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Notizie
Affari europei, Giani incontra a
Bruxelles l’ambasciatore italiano
presso l’UE: "Toscana pronta a
raccogliere sfida PNRR".
Il presidente della Regione
Toscana, Eugenio Giani, ha
incontrato mercoledì 13 ottobre
presso l’ufficio della Regione
Toscana
a
Bruxelles
il
rappresentante
permanente
d’Italia presso l’Unione europea,
Pietro Benassi, con il quale sono state affrontate le questioni concernenti il PNRR (Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, ndr), gli obiettivi sul clima e le problematiche dell’energia e
della mobilità.
Il tema delle infrastrutture, con particolare attenzione alla rete stradale, è stato al centro
dell’incontro considerata anche la connessione con la futura transizione verso la mobilità
elettrica. Anche se non sono attualmente previsti fondi UE specifici per poter ammodernare
alcune arterie stradali fondamentali della Toscana, sarebbe importante poter dedicare delle
risorse apposite perché anche con il passaggio alla mobilità elettrica, la rete stradale manterrà
una sua centralità anche nei prossimi decenni.
“Se la sfida è quella di trasformare almeno il cinquanta per cento della mobilità in elettrica o ad
idrogeno entro il 2030, sfida che in Toscana alcuni imprenditori hanno già raccolto, non si può
prescindere dal migliorare anche il sistema stradale, dato che ancora oggi più dell’ottanta per
cento dei trasporti, in Italia, avviene su gomma. Purtroppo, però, nel PNRR non ci sono
finanziamenti sufficienti per la modernizzazione della rete stradale. Allo stato attuale, in
Toscana, abbiamo tolto le strade da qualsiasi tipo di intervento che non sia l’ordinaria
manutenzione”.
Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, incontrando a Bruxelles il
rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione europea, Pietro Benassi, con il quale sono
state affrontate le questioni concernenti il PNRR, gli obiettivi sul clima e di conseguenza le
problematiche dell’energia e della mobilità.
In precedenza l’ambasciatore Benassi, oltre a sottolineare l’importanza della Toscana nel
panorama sia nazionale che europeo, aveva ricordato che la sfida che aspetta l’Italia,
destinataria di 209 dei 750 miliardi di euro previsti dal programma Next Generation EU per
l’intera Unione europea, sono la semplificazione della Pubblica amministrazione, la riforma del
processo civile, una nuova legge fallimentare e l’attuazione di una riforma fiscale.
__________________________________________________________________________
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Affari europei, il Barometro regionale e locale dell'UE lancia l'allarme: la pandemia da COVID19 ha drasticamente inciso sulle entrate degli enti locali. Il presidente del Comitato europeo
delle regioni (CdR) Apostolos Tzitzikostas, nel corso della presentazione del Barometro, oltre ad
illustrare quali saranno le sfide più urgenti per il 2022, ha sottolineato che una riduzione fino al
10% delle entrate degli enti locali, mette in pericolo la prestazione dei servizi pubblici a meno
che non arrivino urgentemente più risorse da fondi UE e nazionali per sostenere progetti e
programmi locali.
Questa prima edizione del Barometro regionale e locale annuale dell'UE, presentata il 12
ottobre 2021 durante la 146° assemblea plenaria del CdR, si concentra sull'impatto della
pandemia da COVID-19. Gli enti regionali e locali dell'UE sono stati in prima linea nell'affrontare
la crisi sanitaria e nel garantire la sicurezza delle persone. La relazione mostra come essi siano
anche fondamentali per la ripresa economica. La relazione mette in evidenza l'impatto sulle
persone più vulnerabili nelle nostre comunità e presenta nuovi dati relativi all'opinione pubblica
su tali questioni, risultanti da sondaggi effettuati meno di un mese prima della pubblicazione.
L'impronta lasciata nel 2020 dalla pandemia sulle amministrazioni locali - emerge dal rapporto è pesante, si stima un buco da 22,8 miliardi nelle casse delle amministrazioni locali italiane:
strette tra le maggiori spese da sostenere per far fronte all'emergenza e le mancate entrate
dovute alla crisi, la perdita registrata è in termini assoluta la più alta d'Europa dopo la Germania,
dove Laender e città hanno segnato un rosso di quasi 112 miliardi.
A livello europeo, il cosiddetto “effetto forbice” per gli enti locali vale 180 miliardi di euro, pari
alla somma delle maggiori spese dovute alla pandemia (125 miliardi) e delle mancate entrate
(55 miliardi). Realizzando una panoramica a livello europeo, le casse delle amministrazioni
italiane hanno perso circa il 9% delle entrate, in termini relativi le perdite maggiori si sono
registrate a Cipro (25%), Bulgaria e Germania (15%). Mentre le più basse in Romania, Danimarca,
Grecia, Ungheria ed Estonia (non oltre il 2%).
Nell’analisi si legge che "la pandemia avrà degli effetti a lungo termine sulle strutture socioeconomiche delle regioni europee", tra gli elementi considerati per stimare i rischi di breve e
lungo termine dei diversi territori vi sono il turismo, l'occupazione nel settore alberghiero,
dell'accoglienza e della cultura, il numero di Neet (giovani che non studiano e non cercano
lavoro) con bassi livelli di educazione e un alto rischio di povertà. La crisi, spiega il Comitato, ha
avuto un impatto devastante sull'occupazione e sulla dimensione sociale, colpendo in particolar
modo i giovani e i lavoratori poco qualificati. Maggiori informazioni:
Barometro annuale regionale e locale dell'UE - Sintesi
Barometro annuale regionale e locale dell'UE - Rapporto completo
__________________________________________________________________________
Affari europei, il presidente Giani al Comitato europeo delle regioni: “La vera Europa nasce
negli enti locali”. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha partecipato ai lavori della 146°
seduta plenaria della Comitato europeo delle Regioni (CdR), l'assemblea dei rappresentanti
regionali e locali dell'Unione europea. Il 6 ottobre scorso è stata ratificata da parte del Consiglio
dell’Unione europea la nomina del presidente Giani a membro effettivo del CdR.
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Il presidente del CdR Apostolos Tzitzikostas ha aperto i lavori della plenaria presentando la
prima edizione del Barometro regionale e locale annuale dell'UE, successivamente sono
intervenuti durante i lavori anche il vicepresidente della Commissione UE Maros Šefčovič ed i
commissari europei Sinkevičius e Lenarčič. Nel commentare il Barometro pubblicato dal CdR
Giani ha dichiarato: “Vediamo che c’è una forbice di 180 miliardi di euro tra le entrate degli Enti
territoriali e le maggiori uscite per la COVID-19. Questi 180 miliardi di euro possono riflettersi
non solo ora, ma anche nel futuro, in termini di disoccupazione e difficoltà negli investimenti.
Abbiamo bisogno di un rapporto diretto con l’Europa perché le Regioni sono troppo tagliate
fuori”.
La 146° seduta plenaria del Comitato delle regioni si è svolta mentre era in corso la Settimana
europea delle regioni e delle città, un’evento organizzato dal CdR e dalla Commissione europea,
che si propone di valorizzare le realtà locali e di diffondere le buone pratiche realizzate anche
grazie all'utilizzo dei fondi di coesione.
“Sono molto contento per la mia prima partecipazione alla settimana delle regioni e delle città.
Questo significa una presenza della Toscana che è molto costante e forte“. Così il presidente
Giani, a Bruxelles dove si trova per partecipare alla settimana europea delle regioni e delle città.
“Spesso l’Europa vera – prosegue il presidente nel corso del suo intervento che parla con i
cittadini, nasce da una rappresentanza che un Sindaco o un presidente della Regione può offrire.
Magari anche più di un ministro dello Stato“.
L’alabastro di Volterra, le ceramiche di Montelupo Fiorentino sono alcune delle eccellenze
artigianali e industriali italiane che potrebbero essere meglio protette e valorizzate attraverso
l'assegnazione di una sorta di marchio UE con l'Indicazione geografica protetta (Igp). La
proposta è stata avanzata dai leader locali e regionali attraverso un parere approvato
all'unanimità durante la riunione plenaria del CdR. Il presidente Giani ha dichiarato: “La Regione
Toscana è quella che in Italia ha più Igp, marchi e segni distintivi per ricchezza di territorio e
dell’artigianato ecco che stiamo giocando in casa e per questo asseconderemo una dimensione
di valore Toscana che ogni cittadino deve creare”. Maggiori informazioni:
Video intervista presidente Giani.
__________________________________________________________________________
Affari europei, grande successo per il workshop sulle fattorie dimostrative promosso dal
progetto NEFERTITI e Regione Toscana. La 19° edizione della Settimana europea delle regioni e
delle città "Insieme per la ripresa" con le sue 300 sessioni ed eventi collaterali si è tenuta in
forma ibrida dal 10 al 14 ottobre 2021. La Settimana europea delle regioni e delle città è un
evento annuale di quattro giorni durante il quale le città e le regioni mostrano la loro capacità di
creare crescita e posti di lavoro, attuare la politica di coesione dell'UE e dimostrare l'importanza
del livello locale e regionale per una buona governance europea.
Durante l'evento, il progetto NEFERTITI insieme ad altri partner, ha organizzato un workshop
online su "Il ruolo delle fattorie dimostrative nei sistemi di conoscenza e innovazione agricola:
una prospettiva politica" il 12 ottobre 2021. Oltre al progetto NEFERTITI, gli altri organizzatori
sono stati il Comune di Westland (NL), Sud Ostrobotnia (FI), Regione Toscana (IT), Zuid-Holland
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(NL), Noord Holland (NL), Nord Est Romania (RO), Pays de la Loire (FR) e Macedonia Centrale
(GR).
I lavori del workshop sono stati moderati da Adrien Guichaoua - coordinatore del progetto
NEFERTI, supportato da Fabio Boscaleri – ufficio Regione Toscana a Bruxelles e vice leader del
pacchetto di lavoro 6 del NEFERTITI - dialogo politico e sostenibilità della rete. Il discorso di
benvenuto a nome del consorzio delle regioni partner è stato fatto da Bouke Arends - sindaco
del comune di Westland, successivamente sono intervenuti: Gerben Bierman (capo dell'unità
Natura e uso del territorio, Provincia di Noord-Holland, Paesi Bassi), Roberto Scalacci (direttore
dello sviluppo agricolo e rurale della Regione Toscana), Alfred Grand (agricoltore biologico
dimostrativo e membro del consiglio di missione per la salute del suolo e il cibo, Austria), Vicky
Kristallidou (vice direttore generale della American Farm School, Grecia) e Elsi Katainen
(membro del Parlamento europeo e vicepresidente della commissione per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale del Parlamento europeo).
Il workshop online ha sottolineato l'importanza dell'apprendimento peer-to-peer nell'adozione
dell'innovazione agroalimentare, basandosi sull'esperienza del progetto NEFERTITI. Le
dimostrazioni in azienda e l'apprendimento peer-to-peer sono essenziali per garantire che le
soluzioni nuove e innovative siano ampiamente diffuse e adottate dagli agricoltori e dal settore
agricolo. Con un forte impegno nell'ambito del nuovo Green Deal, gli agricoltori europei e il
settore agricolo in generale devono affrontare ambiziosi obiettivi ambientali e di sostenibilità. Il
workshop ha fornito un contributo al miglioramento e all'adozione più ampia degli strumenti
politici relativi agli eventi dimostrativi a livello nazionale e regionale.
Inoltre, il workshop ha fornito opportunità rilevanti per i responsabili politici regionali e locali
per comprendere l'importanza e la necessità di sostenere le fattorie dimostrative, fornendo una
discussione interattiva con alcuni esempi pratici eccezionali. Il video completo del webinar è
disponibile sul seguente sito.
__________________________________________________________________________
Affari europei, la Commissione UE ha adottato una proposta formale per proclamare il 2022
Anno europeo dei giovani. L'Europa ha bisogno della visione, dell'impegno e della
partecipazione di tutti i giovani per costruire un futuro migliore, un futuro che sia più verde, più
digitale e più inclusivo. Con questa proposta l'Europa si impegna a offrire ai giovani maggiori e
migliori opportunità per il futuro. La Commissione pubblica anche l'ultima relazione dell'UE sulla
gioventù, che illustra la situazione dei giovani europei per quanto riguarda l'istruzione, la
formazione, l'apprendimento, l'occupazione e la partecipazione civica e politica.
Con l'Anno europeo dei giovani la Commissione, in collaborazione con il Parlamento europeo, gli
Stati membri, le autorità regionali e locali, i portatori di interessi e i giovani stessi, intende:
celebrare e sostenere la generazione più penalizzata dalla pandemia, evidenziando
come la transizione verde e quella digitale offrano nuove prospettive e opportunità;
incoraggiare tutti i giovani, in particolare quelli con minori opportunità, a diventare
cittadini attivi e attori del cambiamento positivo;
promuovere le opportunità che le politiche dell'UE offrono ai giovani a sostegno del
loro sviluppo personale, sociale e professionale. L'Anno europeo dei giovani andrà di
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pari passo con l'attuazione efficace di NextGenerationEU per quanto riguarda la
creazione di posti di lavoro di qualità e opportunità di istruzione e formazione;
trarre ispirazione dalle azioni, dalla visione e dalle idee dei giovani per continuare a
rafforzare e rivitalizzare il progetto comune di UE, basandosi sulla Conferenza sul futuro
dell'Europa.
La Commissione UE sta attualmente sviluppando il suo programma di attività e tutti i portatori di
interessi saranno invitati a presentare le loro idee e proposte. Nei prossimi giorni sarà lanciato
un sondaggio al riguardo sul Portale per i giovani. Nel corso dell'anno la Commissione europea,
insieme ad altre istituzioni dell'UE, agli Stati membri, alle organizzazioni della società civile e ai
giovani, organizzerà una serie di attività a livello europeo, nazionale, regionale e locale e
valuterà nuove iniziative. Le attività saranno incentrate sulle questioni che toccano più da vicino
i giovani, in linea con le priorità evidenziate negli obiettivi per la gioventù, quali l'uguaglianza e
l'inclusione, la sostenibilità, la salute mentale e il benessere e l'occupazione di qualità, e
coinvolgeranno i giovani anche al di fuori dell'UE. La Commissione invita gli Stati membri a
nominare un coordinatore nazionale incaricato di organizzare la partecipazione all'Anno
europeo dei giovani. La proposta della Commissione sarà ora discussa dal Parlamento e dal
Consiglio, tenendo conto dei pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato
delle regioni. L'inizio degli eventi e delle attività è previsto per gennaio.
L'Anno dei giovani ricercherà sinergie e complementarietà con gli altri programmi dell'UE rivolti
ai giovani in tutti gli ambiti strategici — dai programmi di sviluppo rurale incentrati sui giovani
agricoltori ai programmi di ricerca e innovazione, e dalle azioni per la coesione a quelle relative
ai cambiamenti climatici — compresi i programmi dell'UE di portata internazionale o di natura
transnazionale.
Si stanno creando maggiori opportunità per i giovani anche mediante Erasmus+ e il Corpo
europeo di solidarietà, con una dotazione rispettivamente di 28 miliardi di euro e di 1 miliardo di
euro per l'attuale periodo finanziario, la garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile. Nel 2022 sarà inoltre inaugurato un nuovo programma denominato
ALMA inteso a sostenere la mobilità professionale a livello transfrontaliero per i giovani
svantaggiati.
La strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027 costituisce il quadro di riferimento per la
collaborazione a livello europeo sulle politiche giovanili. Promuove la partecipazione dei giovani
alla vita democratica e punta a garantire che tutti i giovani prendano parte alla società. Maggiori
informazioni:
Relazione dell'UE sulla gioventù
Portale europeo per i giovani
__________________________________________________________________________
Affari europei, la Commissione UE mette a disposizione 60 000 pass ferroviari per i giovani
europei. Grazie a DiscoverEU la Commissione europea fornirà pass ferroviari gratuiti a 60 000
europei di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Sarà possibile presentare domanda entro le 12.00
del 26 ottobre prossimo, per poter viaggiare nel 2022, che sarà proclamato Anno europeo dei
giovani.
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Questo ciclo di candidature è aperto ai giovani europei nati tra il 1º luglio 2001 e il 31
dicembre 2003: eccezionalmente, a seguito del rinvio delle precedenti edizioni a causa della
pandemia di COVID-19, potranno fare domanda anche i giovani di 19 e 20 anni.
I candidati selezionati potranno viaggiare tra marzo 2022 e febbraio 2023 per un periodo
massimo di 30 giorni. Poiché l'andamento della pandemia è ancora incerto, a tutti i viaggiatori
saranno offerte prenotazioni flessibili attraverso un nuovo pass mobile. La data di partenza può
essere modificata fino al momento della partenza. I pass di viaggio mobili hanno una validità di
un anno. La Commissione consiglia a tutti i viaggiatori di verificare le eventuali restrizioni di
viaggio su ReopenEU.
I giovani con esigenze particolari sono vivamente incoraggiati a partecipare a DiscoverEU. La
Commissione offrirà loro informazioni e consigli e coprirà le spese necessarie per l'assistenza
speciale (accompagnatore, cane da assistenza, ecc.).
I candidati prescelti possono viaggiare da soli o in gruppi formati al massimo da cinque persone
(tutte rientranti nella fascia di età ammissibile). Per incoraggiare i viaggi sostenibili e contribuire
in tal modo al Green Deal europeo, i partecipanti a DiscoverEU viaggeranno prevalentemente in
treno. Tuttavia potranno anche utilizzare altri mezzi di trasporto come l'autobus o il traghetto o,
in casi eccezionali, l'aereo così da rendere possibile una partecipazione da ogni angolo dell'UE. In
tal modo potranno partecipare all'iniziativa anche i giovani che vivono in regioni remote o
insulari.
Ad ogni Stato membro è attribuita una quota di pass, in base al rapporto tra la sua popolazione
e la popolazione totale dell'Unione europea. Maggiori informazioni:
DiscoverEU
Portale europeo per i giovani
__________________________________________________________________________
Affari europei, REACT-EU: 4,7 miliardi di euro assegnati all’Italia. La Commissione europea ha
concesso 4,7 miliardi di euro all'Italia a titolo di REACT-EU per sostenere la risposta del paese
alla crisi da COVID-19 e contribuire a una ripresa socioeconomica sostenibile.
Il nuovo finanziamento è il risultato della modifica di due programmi operativi del Fondo sociale
europeo (FSE) e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il programma nazionale FSE
dell'Italia dedicato alle "Politiche attive per l'occupazione" riceverà 4,5 miliardi di euro per
sostenere l'occupazione nelle zone più colpite dalla pandemia. I fondi supplementari
contribuiranno ad aumentare le assunzioni di giovani e donne, consentiranno ai lavoratori di
partecipare alla formazione e sosterranno servizi su misura per le persone in cerca di lavoro. In
particolare:
per sostenere l'occupazione l'Italia utilizzerà 2,7 miliardi di euro per ridurre del 30 % le
imposte versate dai datori di lavoro sui contributi previdenziali. Le piccole imprese delle
regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
beneficeranno di tale riduzione se il lavoratore conserverà l'occupazione per almeno
nove mesi dopo il periodo per il quale è richiesta l'agevolazione;
per promuovere l'occupazione giovanile l'Italia investirà 200 milioni di euro per ridurre i
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che, nel 2021 e nel 2022,
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assumeranno persone di età inferiore ai 36 anni con contratti a tempo indeterminato. È
compresa la conversione dei contratti a tempo determinato. Un importo supplementare
di 37,5 milioni di euro sarà utilizzato per sostenere i datori di lavoro che assumono
donne e si tratterà anche in questo caso di un sostegno che ridurrà i contributi
previdenziali;
il "Fondo nuove competenze" riceverà un sostegno pari a 1 miliardo di euro; tale
iniziativa associa la necessità di ridurre le conseguenze dell'emergenza da COVID-19
sull'occupazione con la formazione dei lavoratori;
l'Italia utilizzerà inoltre 500 milioni di euro per rafforzare e modernizzare la rete di
servizi pubblici per l'impiego per attuare politiche attive del mercato del lavoro. Grazie
a questo investimento, le persone in cerca di lavoro, in particolare i disoccupati di lunga
durata, potranno concludere un contratto su misura con i centri per l'impiego, cosa che
li aiuterà a trovare un'occupazione in base alle loro esigenze e alle competenze che
possiedono;
infine, 81,7 milioni di euro aiuteranno le autorità italiane a preparare, gestire,
controllare e valutare i nuovi programmi;
oltre ai nuovi finanziamenti dell'FSE, il programma nazionale italiano FEAD riceverà 190
milioni di euro per fornire aiuti alimentari alle persone bisognose.
Maggiori informazioni:
REACT-EU
NextGenerationEU
Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) e iniziativa di investimento in risposta
al coronavirus Plus (CRII+)
__________________________________________________________________________
Affari europei, REACT-EU: la Commissione UE approva 2 miliardi di euro di risorse aggiuntive
per la ripresa in Italia, Spagna, Lussemburgo e Romania. La Commissione europea ha concesso
2 miliardi di euro a Italia, Spagna, Lussemburgo e Romania a seguito della modifica di due
programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale, di un programma operativo
del Fondo sociale europeo (FSE) e di uno del Fondo di aiuti europei agli indigenti nell'ambito
dell'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (REACT-EU).
In Italia il programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale" riceverà un
totale di 1,2 miliardi di euro. Di questo importo, 761 milioni di euro saranno destinati
all'acquisto di 68 milioni di dosi di vaccini contro la COVID-19. Nelle regioni meridionali, le
autorità utilizzeranno 374 milioni di euro per assumere nuovi operatori sanitari pubblici e
coprire i costi delle ore di straordinario dei lavoratori attuali. 108 milioni di euro contribuiranno
a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità nazionali e regionali, anche nel sistema
sanitario.
In Spagna, la Comunidad Valenciana riceverà ulteriori risorse per 690 milioni di euro per fornire,
tra l'altro, capitale circolante alle piccole e medie imprese più colpite e per rafforzare la sanità, i
servizi sociali e gli investimenti nelle infrastrutture di base per i cittadini, compresi i settori della
sanità e dell'istruzione.
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Il Lussemburgo riceverà 69 milioni di euro per finanziare test sulla COVID-19 su larga scala e
l'acquisizione di vaccini, nonché investimenti a favore della sostenibilità, come l'elettrificazione
della rete nazionale di autobus.
In Romania saranno investiti 56 milioni di euro per fornire sostegno materiale ai gruppi
svantaggiati.
REACT-EU fa parte di NextGenerationEU e nel corso del 2021 e del 2022 fornisce 50,6 miliardi
di euro di finanziamenti aggiuntivi ai programmi della politica di coesione.
__________________________________________________________________________
Affari europei, REACT-EU: Italia, Spagna e Germania riceveranno oltre 1,2 miliardi di euro per
sostenere l'occupazione, l'inclusione sociale e la transizione digitale. La Commissione europea,
nel quadro di REACT-EU, ha stanziato oltre 1,2 miliardi di euro per sei programmi operativi (PO)
del Fondo sociale europeo in Italia, Germania e Spagna al fine di aiutare questi paesi a
riprendersi dall'emergenza causata dalla pandemia.
In Italia il PO nazionale "Per la Scuola" otterrà 1 miliardo di euro in più per migliorare la
transizione digitale nelle scuole tramite l’accesso alla banda ultralarga e a nuove lavagne e
attrezzature digitali e interattive. I finanziamenti supplementari saranno destinati inoltre alla
creazione di laboratori innovativi, anche in materia di sostenibilità, nelle scuole primarie e
secondarie.
In Spagna, la Comunità autonoma di La Rioja riceverà ulteriori 19 milioni di euro per aiutare i
disoccupati a entrare nel mercato del lavoro, per rafforzare il sistema sanitario assumendo
personale supplementare e per sostenere l'integrazione sociale e nel mercato del lavoro delle
persone con disabilità. In Germania, il Land Renania settentrionale-Vestfalia riceverà 110 milioni
di euro per sostenere, in particolare, i giovani e coloro che hanno sofferto maggiormente a
causa della pandemia da COVID-19. Nel Saarland 15,4 milioni di euro saranno messi a
disposizione per sostenere la formazione professionale. Nel Land Assia, 41 milioni di euro
saranno utilizzati per fornire un sostegno mirato a coloro che hanno avuto bisogno di assistenza
durante la pandemia. Infine, circa 30 milioni di euro saranno messi a disposizione del Land
Sassonia-Anhalt per gli alunni provenienti da contesti svantaggiati, grazie a servizi digitali di
consulenza e sostegno nuovi e perfezionati.
__________________________________________________________________________
Agricoltura: la Commissione UE adotta misure eccezionali a sostegno dei settori vitivinicolo e
ortofrutticolo. Dalle gelate primaverili alle inondazioni e alle ondate di calore, quest'anno le
condizioni meteorologiche estreme sono state particolarmente difficili per i settori vitivinicolo e
ortofrutticolo. Ciò avviene dopo un 2020 già complicato a causa della crisi da COVID-19. Le
nuove misure adottate a favore del settore vitivinicolo includono l'aumento del sostegno a
strumenti di gestione del rischio quali l'assicurazione del raccolto e i fondi di mutualizzazione,
nonché l'estensione delle misure di flessibilità già in vigore fino al 15 ottobre 2022. Per il settore
ortofrutticolo, il sostegno alle organizzazioni di produttori - solitamente calcolato in base al
valore della produzione - sarà compensato in modo da non essere inferiore all'85 % del livello
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dello scorso anno. Queste misure di sostegno indispensabili daranno sollievo ai produttori
dell'UE in questi tempi difficili, in aggiunta a quelle già proposte nel 2020 e prorogate nel 2021.
Le misure eccezionali per il vino includono quanto segue:
i paesi dell'UE possono continuare a modificare i loro programmi di sostegno nazionali in
qualsiasi momento, mentre di solito ciò può essere fatto solo due volte l'anno
(rispettivamente entro il 1º marzo e il 30 giugno di ogni anno);
per le attività di promozione e informazione, ristrutturazione e riconversione dei vigneti,
vendemmia verde e investimenti, la possibilità di concedere un contributo più elevato a
carico del bilancio dell'UE è prorogata fino al 15 ottobre 2022;
il contributo del bilancio dell'UE all'assicurazione del raccolto è stato aumentato dal
70 % all'80 % fino al 15 ottobre 2022;
il sostegno dell'UE a copertura dei costi di costituzione dei fondi di mutualizzazione è
stato raddoppiato: dal 10 %, 8 % e 4 % nel primo, secondo e terzo anno di attuazione al
20 %, 16 % e 8 %;
una proroga delle flessibilità concesse per le misure del programma vitivinicolo fino al
15 ottobre 2022.
Per il settore ortofrutticolo, il sostegno UE alle organizzazioni di produttori - solitamente
calcolato in base al valore della produzione annua - sarà compensato in modo da essere pari
almeno all'85 % del livello dello scorso anno, anche se il valore di quest'anno è inferiore. Tale
compensazione sarà offerta quando la riduzione della produzione è legata a calamità naturali,
avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie, è al di fuori del controllo
dell'organizzazione di produttori e inferiore di almeno il 35 % rispetto all'anno precedente.
Inoltre, se i produttori dimostrano di aver adottato misure preventive contro la causa della
riduzione della produzione, il valore della produzione utilizzato per il sostegno sarà lo stesso
dell'anno scorso. Maggiori informazioni:
Osservatorio del mercato vitivinicolo
Osservatorio degli ortofrutticoli
__________________________________________________________________________
Aiuti di Stato: la Commissione UE approva un regime italiano da 7 milioni di euro a sostegno
degli operatori di autobus scoperti nel contesto della pandemia. La Commissione europea ha
approvato un regime italiano da 7 milioni di euro a sostegno degli operatori di autobus scoperti
attivi nel settore turistico colpiti dalla pandemia da COVID-19. Nell'ambito del regime, l'aiuto
assumerà la forma di sovvenzioni dirette. Lo scopo è fornire un sostegno per i costi fissi non
coperti degli operatori che hanno dovuto ridurre la propria attività commerciale a causa della
pandemia e delle misure restrittive che il governo italiano ha dovuto attuare per limitare la
diffusione del virus.
Nell’ambito di tale misura, i beneficiari potranno ricevere gli aiuti qualora abbiano subito un calo
del fatturato pari almeno al 30% nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 30 giugno 2021, o
in parti di detto periodo, rispetto al periodo corrispondente del 2019.
La Commissione ha constatato che il regime è in linea con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo. In particolare, l'aiuto 1) non supererà il 70% dei costi fissi non coperti (90% per le
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micro e piccole imprese), 2) non supererà i 10 milioni per beneficiario e 3) sarà concesso entro il
31 dicembre 2021.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre
rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107,
paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste
basi la Commissione ha approvato la misura in conformità delle norme dell'Unione sugli aiuti di
Stato. La versione non riservata della decisione sarà messa a disposizione con il numero
SA.64469 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione
UE una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.
__________________________________________________________________________
Cittadinanza, la Commissione UE lancia un nuovo centro per l'elaborazione delle politiche
insieme ai cittadini e per i cittadini. La Commissione europea lancia il Centro di competenza
sulla democrazia partecipativa e deliberativa che farà parte del Centro comune di ricerca (JRC). Il
Centro di competenza promuoverà i partenariati e fornirà orientamenti, strumenti e risorse per
rafforzare l'impegno dei cittadini nella definizione delle politiche.
Il crescente impegno delle assemblee di cittadini, di giurie e gruppi di discussione riscontrato
negli ultimi anni in Europa dimostra sia la crescente richiesta da parte dei cittadini di partecipare
alla definizione delle leggi e delle politiche pubbliche, sia il fatto che tale partecipazione è
fondamentale per rafforzare la fiducia nelle istituzioni e la democrazia nel suo complesso.
Il Centro di competenza è stato istituito per aiutare le istituzioni e le organizzazioni dell'UE in
tutta Europa a sviluppare le loro capacità di sostenere progetti e politiche in materia di
democrazia partecipativa o deliberativa. Il traguardo è fare sì che tutti i responsabili politici,
all’atto di avviare un’iniziativa politica, riflettano su come coinvolgere i cittadini nel processo. Il
Centro si è già attivato riguardo a diversi progetti pilota, dalle città verdi alle future soluzioni in
materia di mobilità.
Il Centro di competenza opererà in sostegno a una delle priorità della Commissione UE, "Un
nuovo slancio per la democrazia europea". La Commissione intende infatti affidare ai cittadini
europei un ruolo più incisivo nel processo decisionale, attraverso iniziative quali la Conferenza
sul futuro dell'Europa e il piano d'azione per la democrazia europea.
__________________________________________________________________________
Cittadinanza, il progetto europeo EuComMeet lancia la sua newsletter. Il progetto europeo
EuComMeet esplora come la deliberazione e la partecipazione possano aiutare a ridurre la
polarizzazione, rafforzare l'identità europea, incoraggiare l'inclusione e ridurre il divario
rappresentativo tra la politica e la cittadinanza.
La newsletter ha l’obiettivo di fornire aggiornamenti regolari sui progressi del progetto e
interessanti interviste e contenuti sui temi sopracitati. Saranno disponibili anche interessanti
pubblicazioni scientifiche e recensioni, eventi e approfondimenti sui sister projects (EUARENAS,
ISEED, DEMOTEC). Il consorzio del progetto EuComMeet oltre all’Università di Siena e TOUR4EU,
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coinvolge importanti realtà accademiche e culturali europee. Il modulo d’iscrizione è disponibile
al seguente sito.
__________________________________________________________________________
Consumatori: l'UE vieta l'uso del biossido di titanio (E171) come additivo alimentare nel 2022.
Gli Stati membri hanno approvato la proposta della Commissione europea di vietare l'uso del
biossido di titanio (E171) come additivo alimentare a partire dal 2022. Il biossido di titanio è
utilizzato come colorante in prodotti quali gomme da masticare, integratori alimentari, prodotti
di pasticceria, minestre e brodi.
La proposta della Commissione si basa su un parere scientifico dell'Autorità europea per la
sicurezza alimentare, che ha concluso che l'additivo E171 non può più essere considerato sicuro
se utilizzato come additivo alimentare, in particolare perché non si possono escludere
preoccupazioni riguardo alla genotossicità.
Salvo obiezioni del Consiglio o del Parlamento europeo entro la fine dell'anno, il testo entrerà in
vigore all'inizio del 2022. Seguirà quindi un periodo di graduale eliminazione di 6 mesi, dopo il
quale si applicherà un divieto totale dell’additivo nei prodotti alimentari.
__________________________________________________________________________
Energia: la Commissione UE ha presentato un pacchetto di misure in risposta all’aumento del
prezzo dell’energia. La Commissione europea ha adottato una comunicazione sui prezzi
dell'energia per rispondere all'impennata mondiale, che secondo le previsioni si protrarrà per
tutto l'inverno, e aiutare le imprese e i cittadini europei. La comunicazione presenta un
pacchetto di misure con cui l'Unione e gli Stati membri possono affrontare l'impatto immediato
del caro prezzi odierno e rafforzare la resilienza agli shock futuri. Tra le misure nazionali a
breve termine si annoverano un sostegno di emergenza al reddito delle famiglie, aiuti di Stato
per le imprese e sgravi fiscali mirati. La Commissione UE sosterrà inoltre gli investimenti nelle
energie rinnovabili e nell'efficienza energetica, vaglierà possibili misure in materia di stoccaggio
dell'energia e acquisto di riserve di gas e valuterà l'assetto attuale del mercato dell'energia
elettrica.
Pacchetto di misure a breve e medio termine
Il quadro giuridico vigente permette all'UE e agli Stati membri di intervenire per porre rimedio
all'impatto immediato sui consumatori e sulle imprese. La priorità va accordata a misure mirate,
in grado di attenuare rapidamente l'effetto degli aumenti sui consumatori vulnerabili e sulle
piccole imprese.
 Misure immediate per tutelare i consumatori e le imprese:
offrire un sostegno di emergenza al reddito dei consumatori in condizioni di povertà
energetica, ad esempio attraverso buoni o pagamenti parziali delle bollette, che
possono essere finanziati con i proventi del sistema UE di scambio di quote di emissioni
(EU ETS);
autorizzare proroghe temporanee per il pagamento delle bollette;
predisporre misure di salvaguardia per evitare la sconnessione delle utenze dalla rete;
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introdurre temporaneamente riduzioni mirate dell'aliquota d'imposta per le famiglie
vulnerabili;
fornire aiuti alle imprese e alle industrie, in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato;
intensificare il dialogo internazionale nel settore dell'energia onde garantire la
trasparenza, la liquidità e la flessibilità dei mercati internazionali;
indagare su potenziali comportamenti anticoncorrenziali nel mercato dell'energia e
incaricare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di
monitorare ancor più da vicino gli sviluppi del mercato del carbonio;
agevolare l'accesso ad accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
e predisporre misure di accompagnamento.
La transizione all'energia pulita è il modo migliore per scongiurare altri shock in futuro e
dev'essere accelerata. L'UE continuerà a lavorare a un sistema energetico efficiente,
caratterizzato da una grossa quota di rinnovabili. Per quanto queste ultime stiano diventando
più convenienti e rivestano sempre più importanza nella fornitura di energia alla rete elettrica e
nella fissazione dei prezzi, nei periodi di maggiore domanda sono ancora necessarie altre fonti di
energia, compreso il gas. La crisi ha messo in luce anche l'importanza dello stoccaggio per il
funzionamento del mercato UE del gas. Al momento l'Unione è in grado di stoccare oltre il 20%
del gas che consuma ogni anno, ma non tutti gli Stati membri dispongono di impianti appositi, e
in ogni caso non sempre l'uso che ne fanno e gli obblighi di manutenzione sono gli stessi.
 Misure a medio termine per un sistema energetico decarbonizzato e resiliente:
potenziare gli investimenti nelle energie rinnovabili, nelle ristrutturazioni e
nell'efficienza energetica e sveltire le aste e le procedure di autorizzazione delle
rinnovabili;
sviluppare la capacità di stoccaggio dell'energia, anche mediante batterie e idrogeno, al
fine di promuovere l'aumento della quota di rinnovabili;
chiedere ai regolatori europei dell'energia (ACER) di esaminare vantaggi e svantaggi
dell'assetto attuale del mercato dell'energia elettrica;
valutare
l'opportunità
di
rivedere
il
regolamento
sulla
sicurezza
dell'approvvigionamento per migliorare l'uso e il funzionamento dello stoccaggio di gas
in Europa;
sondare i potenziali vantaggi di appalti congiunti volontari per l'acquisto di stock di gas
da parte degli Stati membri;
istituire nuovi gruppi regionali transfrontalieri che analizzino i rischi nel settore del gas e
forniscano consulenza agli Stati membri circa l'impostazione dei loro piani di azione
preventivi e piani di emergenza;
rafforzare il ruolo dei consumatori nel mercato dell'energia facilitando la scelta e il
cambio di fornitore, la produzione della propria energia elettrica e la partecipazione a
una comunità energetica.
Le misure contenute nel pacchetto aiuteranno a dare una risposta tempestiva ai picchi odierni
dei prezzi dell'energia, causati da una congiuntura mondiale eccezionale. Contribuiranno inoltre
a una transizione energetica equa e sostenibile in tutta Europa, anche sotto il profilo
economico, e a una maggiore indipendenza energetica. Gli investimenti nelle rinnovabili e
nell'efficienza energetica non solo ridurranno la dipendenza dalle importazioni di combustibili
-

Ottobre 2021

13

Speciale Europa
Aggiornamenti dall’UE
fossili, ma si tradurranno anche in prezzi dell'energia all'ingrosso più convenienti e resilienti di
fronte a limitazioni dell'offerta a livello mondiale. La transizione all'energia pulita è il modo
migliore per scongiurare altri shock come questo e dev'essere accelerata, anche per il bene del
clima.
I leader dell'UE saranno chiamati a discutere i prezzi dell'energia in occasione del prossimo
Consiglio europeo del 21-22 ottobre. Questa comunicazione rappresenta il contributo della
Commissione europea al dibattito in corso tra i responsabili politici dell'UE. Maggiori
informazioni:
Comunicazione sui prezzi dell'energia
Scheda informativa sul mercato dell'energia dell'UE e i prezzi dell'energia
Scheda informativa sul pacchetto di misure
Pagina web sui prezzi dell'energia nell'UE
__________________________________________________________________________
Istruzione: lanciata la nuova applicazione Erasmus+ e la Carta europea dello studente. La
Commissione europea ha lanciato la nuova applicazione Erasmus+, disponibile in tutte le lingue
dell'UE, permetterà a ciascuno studente di dotarsi di una Carta europea dello studente in
formato digitale valida in tutta l'Unione europea. Il futuro è digitale, e con questa nuova
applicazione gli studenti potranno fare a meno di un altro pezzo di carta. Grazie alla nuova app,
che funziona con i sistemi Android e iOS, gli studenti potranno:
cercare e selezionare la loro destinazione tra gli istituti partner della loro università;
firmare il loro contratto di apprendimento online;
scoprire eventi e consigli utili relativi alla loro destinazione ed entrare in contatto con
altri studenti;
dotarsi di una propria Carta europea dello studente per accedere a servizi, musei,
attività culturali e offerte speciali nell'università e nel paese di cui sono ospiti.
Alla rete Erasmus Without Paper aderiscono attualmente oltre 4 000 università. La rete
consente loro di scambiare dati in modo sicuro e di reperire più facilmente i contratti di
apprendimento. Questa cooperazione digitale permette la diffusione e un ampio
riconoscimento della Carta europea dello studente. In linea con il piano d'azione per l'istruzione
digitale, il nuovo programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027 sostiene lo sviluppo delle
competenze digitali e contribuisce alla transizione digitale dei sistemi di istruzione europei.
Maggiori informazioni:
App Erasmus+
Nuovo programma Erasmus+ 2021-2024
Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027
__________________________________________________________________________
Istruzione: la Commissione UE lancia uno strumento per aiutare gli insegnanti a utilizzare le
tecnologie digitali. La Commissione europea lancia un nuovo strumento online per permettere
agli insegnanti di riflettere sul modo in cui utilizzano le tecnologie digitali nelle loro attività
didattiche. Sulla base di una serie di domande, lo strumento SELFIEforTEACHERS può aiutarli a
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valutare le loro competenze digitali e a individuare le aree in cui necessitano di ulteriore
formazione e sostegno. Lo strumento è attualmente disponibile in inglese, francese, tedesco e
sloveno. Nelle prossime settimane verranno aggiunte le versioni in tutte le lingue ufficiali
dell'UE.
Come funziona il nuovo strumento?
Tutti gli insegnanti della scuola primaria o secondaria possono registrarsi sulla piattaforma per
utilizzare lo strumento. Successivamente sono invitati a rispondere a una serie di domande sul
modo in cui utilizzano la tecnologia in 6 diverse aree:
- insegnamento e apprendimento,
- individuazione, uso e creazione di risorse digitali,
- personalizzazione dell'apprendimento e coinvolgimento degli studenti grazie a
lezioni incentrate sulla pratica,
- valutazione e feedback degli studenti,
- comunicazione e collaborazione con studenti, famiglie e colleghi,
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
In seguito ciascun insegnante riceve una relazione generata automaticamente con i suoi risultati
(da "principiante" a "innovatore") e con suggerimenti per migliorare. L'utilizzo dello strumento
può rappresentare un buon primo passo per individuare i punti di forza e le aree in cui sono
necessari un ulteriore sviluppo e sostegno professionale. Tutti gli insegnanti che completano
un'autoriflessione con SELFIEforTEACHERS possono ricevere un attestato e un badge digitale.
Gli insegnanti possono utilizzare lo strumento a titolo individuale o in gruppo, ad esempio con
altri insegnanti della stessa scuola o della stessa materia nella propria regione o nel proprio
paese. Ciò può contribuire alla pianificazione all'interno di una scuola, di una rete di scuole, di
un istituto di formazione per insegnanti o di un'autorità locale competente in materia di
istruzione.
La Commissione UE sta lavorando allo sviluppo di risorse e materiali di supporto per gli
insegnanti, tra cui la condivisione delle pratiche degli insegnanti che hanno utilizzato lo
strumento per il loro apprendimento professionale. Finanziato grazie al programma Erasmus+,
SELFIEforTEACHERS è stato sviluppato dalla Commissione in collaborazione con i ministeri
dell'Istruzione e con esperti di tutta Europa. Maggiori informazioni:
Scheda informativa: SELFIEforTEACHERS
Lo strumento SELFIEforTEACHERS
Lo strumento SELFIE
Piano d'azione per l'istruzione digitale
Lo spazio europeo dell'istruzione
Erasmus+
__________________________________________________________________________
Ricerca, Horizon Europe: giornate informative dedicate al programma di lavoro Salute 2022. La
Direzione generale per la ricerca e l'innovazione della Commissione UE, in collaborazione con
l'Agenzia esecutiva per la salute e il digitale (HaDEA), organizza giovedì 28 ottobre 2021 la
seconda edizione degli Info Days di Horizon Europe Cluster 1 - Salute.
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L'Horizon Europe Cluster 1 Info Days si terrà virtualmente il 28 ottobre 2021 e sarà seguito da
un evento di brokeraggio dedicato il 29 ottobre 2021.
L'obiettivo primario della seconda edizione degli info days è quello di informare i (potenziali)
candidati sui temi inclusi nel programma di lavoro Salute (Health) 2022. Nell'ambito del pilastro
2 di Horizon Europe, il Cluster 1 si concentra sulla Salute e mira a realizzare le seguenti sei
destinazioni corrispondenti al Piano Strategico:
1. Restare in salute in una società in rapido cambiamento;
2. Vivere e lavorare in un ambiente che promuove la salute;
3. Affrontare le malattie e ridurre il carico delle malattie;
4. Garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria innovativa, sostenibile e di alta qualità;
5. Liberare il pieno potenziale di nuovi strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per una
società sana;
6. Mantenere un'industria sanitaria innovativa, sostenibile e competitiva a livello globale.
L'Info Day e l'evento di brokeraggio offriranno l'opportunità di ottenere informazioni e porre
domande su argomenti e strumenti di finanziamento, processi di Horizon Europe e sulle novità.
Ha anche lo scopo di riunire potenziali candidati, parti interessate, università e istituti di ricerca,
industria e PMI, pubblica amministrazione compresi i legislatori e le autorità di attuazione,
utenti finali, così come chiunque abbia un interesse generale nella politica di R&I dell'UE e nelle
opportunità di finanziamento nell'ambito di Horizon Europe Cluster 1 - Salute. Maggiori
informazioni:
Piano strategico di Horizon Europe
Programma di lavoro Cluster 1 - Salute
Info Day - Horizon Europe Cluster 1 - Salute

Locandina evento – Fonte: Commissione UE

__________________________________________________________________________
Salute, Unione europea della salute: verso una riforma della legislazione farmaceutica dell'UE.
Nell'ambito dei suoi sforzi volti a creare un quadro normativo resiliente alle crisi e adeguato alle
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esigenze future per il settore farmaceutico, la Commissione europea ha avviato una
consultazione pubblica sulla revisione della legislazione farmaceutica dell'UE. Si tratta di un
nuovo passo verso l'ambiziosa riforma annunciata nella strategia farmaceutica per l'Europa che
è stata adottata nel novembre 2020.
La consultazione, che resterà aperta fino al 21 dicembre, raccoglierà i pareri del pubblico e delle
parti interessate per sostenere la valutazione e la valutazione d'impatto della revisione della
legislazione farmaceutica dell'UE. Un'importante azione faro sarà la revisione della legislazione
farmaceutica generale, prevista per la fine del 2022, anch'essa sostenuta da uno studio in corso.
Altre azioni faro della strategia si concentrano sulla valutazione delle tecnologie sanitarie, sullo
spazio europeo di dati sanitari, sulla normativa in materia di malattie rare e medicinali per uso
pediatrico e sul rafforzamento della continuità e della sicurezza dell'approvvigionamento di
medicinali nell'UE.
La consultazione pubblica avviata riguarda in particolare:
l'efficacia della legislazione farmaceutica dell'UE;
le esigenze mediche non soddisfatte;
gli incentivi all'innovazione;
la resistenza antimicrobica;
l'adeguamento alle esigenze future del quadro normativo per i nuovi prodotti;
un migliore accesso ai medicinali;
la competitività dei mercati europei per garantire medicinali a prezzi accessibili;
il riposizionamento dei medicinali;
la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali;
la qualità e la fabbricazione dei medicinali;
le sfide ambientali.
L'ultimo riesame completo della legislazione farmaceutica generale risale a quasi 20 anni fa. Da
allora sono intervenuti cambiamenti sociali e scientifici e sono emersi nuovi temi preoccupanti,
quali la resistenza antimicrobica, le sfide ambientali e le carenze di medicinali. In tale contesto,
la strategia farmaceutica adottata nel novembre 2020 prevede un ambizioso programma di
azioni legislative e non legislative da avviare nei prossimi anni. Maggiori informazioni:
Consultazione
Una strategia farmaceutica per l'Europa
Unione europea della salute
__________________________________________________________________________
Salute, stile di vita sano: al via una campagna a livello europeo promossa dalla Commissione
UE. La Commissione europea ha dato il via alla campagna HealthyLifestyle4All destinata alla
promozione di uno stile di vita sano per tutte le generazioni e i gruppi sociali, con l'obiettivo di
migliorare la salute e il benessere degli europei. La campagna, della durata di due anni, collega
lo sport e gli stili di vita attivi alla salute, all'alimentazione e ad altre politiche, e coinvolge la
società civile, le organizzazioni non governative, le autorità nazionali, locali e regionali e gli
organismi internazionali. Tutte le parti metteranno in atto diverse azioni che incoraggino gli
europei ad essere più attivi e più attenti alla loro salute.
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Le azioni sosterranno i tre obiettivi della campagna HealthyLifestyle4All, vale a dire:
 sensibilizzare maggiormente tutte le generazioni ad adottare stili di vita sani;
 promuovere un accesso più agevole allo sport, all'attività fisica e a un'alimentazione
sana;
 favorire un approccio globale interdisciplinare e trasversale che colleghi
l'alimentazione, la salute, il benessere e lo sport.
La Commissione europea, attuerà nei prossimi due anni diverse azioni:
 aumenterà i finanziamenti per i progetti che sostengono uno stile di vita
sano nell'ambito di Erasmus+, Horizon Europe e EU4Health. Per il periodo 2021-2027,
saranno stanziati 470 milioni di euro per iniziative nel settore dello sport a titolo di
Erasmus+, 290 milioni di euro nell'ambito di Horizon Europe e 4,4 milioni di euro
nell'ambito di EU4Health;
 istituirà un nuovo premio intergenerazionale #BeActive across generations per
riconoscere l'importanza dello sport nelle diverse fasce di età;
 lancerà un'app dell'UE per dispositivi mobili dedicata alla prevenzione del cancro, che
serva a sensibilizzare all'importanza di uno stile di vita sano per la prevenzione del
cancro, sostenendo gli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro;
 predisporrà e aggiornerà una banca dati degli ingredienti alimentari contenente
informazioni sulla qualità nutrizionale dei prodotti alimentari trasformati venduti
nell'UE, al fine di promuovere i prodotti alimentari più sani e ridurre il consumo di quelli
meno sani, ricchi di zuccheri, grassi e sale. Il conseguimento di tale obiettivo sarà
ulteriormente favorito dall'apposizione sulla parte anteriore degli imballaggi di
un'etichettatura nutrizionale obbligatoria e armonizzata nonché dalle disposizioni
del codice di condotta dell'UE sulle pratiche commerciali e di marketing responsabili
nella filiera alimentare, entrato in vigore nel luglio 2021;
 tratterà la questione dell'alimentazione sana e sostenibile e l'importanza dell'attività
fisica e della salute mentale, riesaminerà il programma dell'UE per la distribuzione di
frutta, verdura e latte nelle scuole e definirà meglio il concetto di stile di vita sano nella
sua raccomandazione dedicata alle scuole;
 sosterrà l'elaborazione di politiche per la promozione di uno stile di vita sano fondate su
elementi concreti, avvalendosi dello sportello informativo per la promozione della salute
e la prevenzione delle malattie e del Centro di conoscenze sul cancro.
Maggiori informazioni:
HealthyLifestyle4All
Alimentazione e attività fisica
Piano europeo di lotta contro il cancro
__________________________________________________________________________
Salute, COVID-19: firmato dalla Commissione UE un contratto per una terapia anticorpale
monoclonale. La Commissione europea ha firmato un contratto quadro di appalto congiunto
con l'azienda farmaceutica Eli Lilly per la fornitura di una terapia anticorpale monoclonale per
pazienti affetti da COVID-19. Si tratta dell'ultimo sviluppo riguardante il primo portafoglio di
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cinque terapie promettenti annunciato dalla Commissione nel giugno 2021 nell'ambito della
strategia dell'UE sugli strumenti terapeutici contro la COVID-19. Il medicinale è attualmente in
fase di revisione continua da parte dell'Agenzia europea per i medicinali. Diciotto Stati membri
hanno sottoscritto l'appalto congiunto per l'acquisto di un quantitativo fino a 220 000 dosi di
anticorpi monoclonali. Se la vaccinazione rimane la risorsa più forte contro il virus e le sue
varianti, le terapie svolgono un ruolo cruciale nella risposta alla COVID-19. Contribuiscono infatti
a salvare vite umane, ad accelerare i tempi di guarigione, a ridurre la durata dei ricoveri
ospedalieri e, in ultima istanza, ad alleviare il carico che grava sui sistemi sanitari.
Il prodotto di Eli Lilly è una combinazione di due anticorpi monoclonali (bamlanivimab e
etesevimab) per il trattamento di pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ossigeno
ma sono ad alto rischio di contrarre una forma grave di COVID-19. Gli anticorpi monoclonali
sono proteine prodotte in laboratorio che imitano la capacità del sistema immunitario di
combattere La COVID-19. Legandosi alla proteina spike, impediscono al virus di penetrare nelle
cellule dell'organismo umano. Maggiori informazioni:
Strategia dell'UE sulle terapie
Vaccini anti COVID-19 sicuri per gli europei
__________________________________________________________________________
Coronavirus: Piattaforme europee per i territori e iniziative collaborative nei settori
fortemente colpiti dal COVID-19.
COVID-19 Exchange Platform: il Comitato delle Regioni ha creato una piattaforma di scambio
per aiutare i leader locali e regionali a condividere le loro esigenze e soluzioni e per rafforzare il
sostegno reciproco tra le comunità locali di tutta Europa. La piattaforma consentirà inoltre ai
membri del CdR di fornire il loro feedback sulle azioni dell'UE già messe in atto, consentendo un
controllo della realtà politica dal terreno. Il CdR fornisce informazioni regolari e pratiche sulle
misure dell'UE, con particolare attenzione alle opportunità di finanziamento. Sito COVID-19
Exchange Platform.
-

EUROCITIES CovidNews: il Network delle città europee ha lanciato una piattaforma
dedicata alle iniziative e misure intraprese dalle città d'Europa nei diversi settori di
politica pubblica per affrontare la crisi. La Piattaforma dispone anche di un forum
interattivo in cui le città possono entrare in contatto diretto e porre quesiti sulle
rispettive prassi ed esperienze con cui affrontano l'impatto della COVID-19 a sostegno
della cittadinanza e delle problematiche incontrate dall'inizio della crisi. Sito EUROCITIES
CovidNews.

-

"Cultural gems #EUCultureFromHome": il Joint Research Center (JRC) della
Commissione europea ha rilanciato l'iniziativa Cultural gems, una mappa interattiva dei
siti e delle perle del patrimonio culturale europeo, mettendo in rete l'offerta culturale in
tempo di pandemia da COVID-19 sotto forma di collezione digitale che può essere
direttamente alimentata e aggiornata in tempo reale dagli operatori, dai policy-maker e
dagli stessi cittadini. Cultural gems intende mappare i luoghi culturali e creativi nelle
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città e nei paesi europei. Musei, teatri, organizzazioni culturali locali, biblioteche e molti
altri, stanno lavorando per mantenere viva la cultura in questo momento difficile,
attraverso una vasta selezione di iniziative ed eventi online. Con l’iniziativa
#EUCultureFromHome, Cultural gems adesso raccoglie e organizza tutte le informazioni
e gli eventi sulle mappe interattive delle città. Sito Cultural gems #EUCultureFromHome.
-

Creatives Unite: lanciata dalla DG Educazione e Cultura della Commissione UE, mette
insieme tutte le opportunità in corso e tutte le misure che i diversi attori culturali e
creativi - particolarmente colpiti dalla crisi - stanno mettendo in campo per fornire
risposte e offrire soluzioni che siano d'ispirazione ad altri contesti. E' molto ricca di
risorse per tutta la comunità creativa, degli artisti e delle fondazioni e associazioni che
sostengono e operano nel settore e ricapitola anche le più recenti iniziative avviate dalla
Commissione europea nel settore culturale per bilanciare l'impatto dell'emergenza. Sito
Creatives Unite.

-

Social Economy Europe - SEE: è il network promosso dalla Commissione europea che
aiuta il terzo settore a mettere in rete e promuovere i progetti di economia sociale con
una particolare sezione dedicata alla COVID-19. Ha creato una piattaforma di survey per
raccogliere esempi e pratiche in corso per misurare e dare conto dell'impatto sociale
sugli attori e operatori dell'economia civile, delle cooperative, della promozione
dell'inclusione e innovazione sociale e di nuove forme di collaborazione tra attori
pubblici e privati, quali le banche etiche. Piattaforma Social Economy Europe.

-

Social Platform: su questo sito sono disponibili, divisi per settori in base alla tipologia di
gruppi, federazioni e rappresentanti delle diverse categorie del sociale associate alla
Piattaforma, gli interventi e i meccanismi di supporto attraverso una mappatura delle
iniziative in corso dall'inizio dell'emergenza avviate da parte delle diverse categorie di
associati. Sito Social Platform.

__________________________________________________________________________
Partecipare alle consultazioni pubbliche della Commissione europea. La Commissione UE
pubblica regolarmente delle consultazioni pubbliche su provvedimenti e politiche europee in
fase di elaborazione. Possono partecipare alle consultazioni tutti i cittadini o attori interessati
inviando il loro contributo scritto. Tali contributi sono analizzati e tenuti in considerazione nella
formulazione e orientamento delle politiche europee relative al settore di riferimento.
Per inviare il proprio contributo, consultare il portale della Commissione europea.
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Opportunità
& Bandi
Salute, pubblicata la seconda
tranche dei bandi EU4Health per
le sovvenzioni ai progetti.
Il 13 ottobre scorso, la seconda
tranche dei bandi EU4Health per
le sovvenzioni ai progetti nell'ambito del programma di lavoro 2021 è stata pubblicata sul
portale dei finanziamenti e delle gare d'appalto.
Scadenza: 25 gennaio 2022.
I 13 temi, numerati da PJ-06 a PJ-18, vanno dai dati sanitari, stili di vita sani, infezioni, salute
mentale, cancro, genomica e altro.
Il budget totale ammonta a un massimo di 7 milioni di euro.
Maggiori informazioni sui bandi e le rispettive scadenze sono disponibili sulla pagina dedicata
del sito web di HaDEA.

__________________________________________________________________________

Horizon Europe Cluster 1 - Salute: nuovi bandi aperti.
Il 6 ottobre 2021 è stata aperta una nuova serie di bandi nell'ambito del Cluster 1 Health (Salute)
di Horizon Europe.
Le call si concentrano:
- sulla salute in una società in rapido cambiamento (destinazione 1);
- sull'ambiente che promuove la salute (destinazione 2);
- sull'affrontare le malattie e ridurre il carico delle malattie (destinazione 3);
- sull'accesso a un'assistenza sanitaria innovativa, sostenibile e di alta qualità
(destinazione 4);
- su nuovi strumenti, tecnologie e soluzioni digitali (destinazione 5);
- sull'industria della salute (destinazione 6).
Ottobre 2021
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Dopo la presentazione del Programma di lavoro Cluster 1 - Salute il 6 ottobre 2021 sono stati
pubblicati i seguenti nuovi bandi:
-

Tools and technologies for a healthy society - Horizon Europe

Scadenza: 21 Aprile 2022
-

Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care - Horizon Europe

Scadenza: 21 Aprile 2022
-

Environment and health - Horizon Europe

Scadenza: 21 Aprile 2022
-

Staying healthy - Horizon Europe

Scadenza: 21 Aprile 2022
-

Staying healthy - Horizon Europe

Scadenze: 1 Febbraio 2022 (1° scadenza)
6 Settembre 2022 (2° scadenza)
-

Tools and technologies for a healthy society - Horizon Europe

Scadenze: 1 Febbraio 2022 (1° scadenza)
6 Settembre 2022 (2° scadenza)
-

Tackling diseases - Horizon Europe

Scadenze: 1 Febbraio 2022 (1° scadenza)
6 Settembre 2022 (2° scadenza)

Maggiori informazioni sui bandi e le rispettive scadenze sono disponibili sulla pagina dedicata
del sito web di HaDEA.
L'info day su Horizon Europe Cluster 1 avrà luogo il 28 ottobre 2021, seguito da un evento di
brokeraggio il 29 ottobre 2021.
Maggiori informazioni:
Ottobre 2021
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Piano strategico di Horizon Europe
Programma di lavoro Cluster 1 - Salute
Info Day - Horizon Europe Cluster 1 - Salute

Fonte: Commissione UE

__________________________________________________________________________

Horizon Europe Cluster 4 - "Industria resiliente" e "Produzione verde e digitalizzata": nuovi
bandi aperti.
Come parte del suo più grande obiettivo di aumentare la competitività e la crescita dell'UE e
guidare la transizione verde, il programma offre nuove opportunità.

-

Bando "Climate Neutral, Circular and Digitised Production 2022" (Cluster 4 Destinazione 'Climate neutral, circular and digitised production')

Scadenza: 30 marzo 2022.
Budget totale: 334,5 milioni di euro.

-

Bando "A Digitised, Resource-Efficient and Resilient Industry 2022" (Cluster 4 Destinazione 'Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry')

Scadenza: 30 marzo 2022.
Budget totale: 402,2 milioni di euro.
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__________________________________________________________________________
Bando per gli Eurocluster, aperto a tutti i 14 settori dell'ecosistema industriale, compreso il
turismo.
Per aiutare nell'attuazione della strategia industriale aggiornata, la Commissione europea ha
lanciato circa 30 iniziative strategiche intersettoriali, interdisciplinari e transeuropee di cluster
congiunti che saranno chiamate "Eurocluster". I cluster sono ecosistemi regionali di industrie e
competenze correlate, caratterizzati da una vasta gamma di interdipendenze interindustriali.
La European Cluster Collaboration Platform ha mappato più di 1200 cluster. Potete trovarli, per
ecosistema industriale, qui: Ecosistemi industriali | Piattaforma Europea di Collaborazione
Cluster
Gli obiettivi del bando riguardano i seguenti argomenti:
-

Rete per la resilienza per migliorare la resilienza degli ecosistemi industriali dell'UE
sviluppando le interconnessioni delle catene di valore nel mercato unico dell'UE;
- Innovare per l'autonomia strategica per costruire capacità nelle forniture e tecnologie
più critiche dei loro ecosistemi;
- Adottare processi e tecnologie per rafforzare la trasformazione in un'economia più
verde e digitale;
- Formare per favorire l'aggiornamento e la riqualificazione della forza lavoro, attirando al
contempo i talenti;
- Diventare internazionali per aumentare l'accesso alle catene globali di fornitura e di
valore.
Le proposte saranno incentrate su uno dei seguenti filoni: un filone aperto che invita a
presentare proposte incentrate sulla fertilizzazione incrociata di vari ecosistemi industriali senza
un focus specifico su un ecosistema industriale e un filone sul turismo.
Destinatari: organizzazioni di cluster e reti di cluster o altri tipi di organizzazioni che sostengono
le transizioni verdi e digitali e costruiscono la resilienza dell'UE
Budget totale disponibile (2021-2024): 42 000 000 euro.
Info Day per il bando Euroclusters è programmata per il 20 ottobre 2021, a breve si apriranno le
iscrizioni.
Scadenza: 30 novembre 2021.
Per fare domanda accedere al seguente sito.
__________________________________________________________________________

La Commissione UE ha lanciato il Premio UE per la salute sulla prevenzione del cancro e la
salute mentale.
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La Commissione europea ha lanciato il Premio europeo per la salute 2021 sui seguenti temi:
-

Prevenzione del cancro: premiare le iniziative di città, ONG (o altre organizzazioni della
società civile) e istituzioni educative che cercano di promuovere la comunicazione e
l'alfabetizzazione sanitaria sulla prevenzione del cancro tra i bambini e i giovani (dai 6 ai
24 anni).

-

Salute mentale: premiare le iniziative basate sulla comunità che alleviano l'impatto sulla
salute mentale di COVID-19.

Scadenza: 30 novembre 2021.
I vincitori e i prescelti di ogni categoria riceveranno premi che vanno da 1 500 euro a 30 000
euro.
Maggiori informazioni:
Bando Premio europeo della salute 2021
__________________________________________________________________________
Programma LIFE, sono aperti gli inviti a presentare proposte.
Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima. Attivo
dal 1992, ha cofinanziato più di 5 500 progetti nell'UE e oltre, la dotazione è passata da 3,4
miliardi di euro per il periodo 2014-2020 a 5,4 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, con un
aumento di quasi il 60 %.
L’introduzione dei progetti integrati LIFE ha permesso alle autorità degli Stati membri di attuare
nella massima misura possibile la normativa in materia di ambiente e di clima. Questi offrono
finanziamenti a piani, programmi e strategie sviluppati a livello regionale, multiregionale o
nazionale e aiutano gli Stati membri a rispettare le norme fondamentali dell'UE in sei settori:
natura, acqua, aria, rifiuti, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti
climatici.
La peculiarità dei progetti integrati consiste nel permettere agli Stati membri di attingere anche
da altre fonti di finanziamento dell'UE, compresi i fondi agricoli, strutturali, regionali e per la
ricerca, nonché dai fondi nazionali e dagli investimenti del settore privato.
Dopo la presentazione del Programma di lavoro pluriennale 2021-2024, sono stati pubblicati gli
inviti a presentare proposte per:
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 Natura e biodiversità
- LIFE-2021-SAP-NAT Nature and Biodiversity - Standard Action Projects (SAP)
Scadenza: 30 Novembre 2021

- LIFE-2021-SAP-NAT-GOV - Nature Governance – Standard Action Projects (SAP)
Scadenza: 30 Novembre 2021

- LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP-two-stage - Strategic Nature Projects (SNAP)
Scadenze: 19 Ottobre 2021 (1° scadenza)
07 Aprile 2022 (2° scadenza)

Maggiori informazioni:
Video della giornata informativa
Presentazione
Video invito a presentare proposte LIFE 2021: Nuovo regolamento LIFE e contesto politico
europeo – Jean-Claude Merciol, DG ENV

 Economia circolare e qualità della vita
- LIFE-2021-SAP-ENV Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP)
Scadenza: 30 Novembre 2021

- LIFE-2021-SAP-ENV-GOV Environment governance – Standard Action Projects (SAP)
Scadenza: 30 Novembre 2021

- LIFE-2021-STRAT-ENV-SIP-two-stage Strategic Integrated Projects - Environment (SIP)
Scadenze: 19 Ottobre 2021 (1° scadenza)
07 Aprile 2022 (2° scadenza)

Maggiori informazioni:
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Video della giornata informativa
Presentazione
Video invito a presentare proposte LIFE 2021: Nuovo regolamento LIFE e contesto politico
europeo– Jean-Claude Merciol, DG ENV

 Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico
 LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA - Climate Change Adaptation – Standard Action Projects (SAP)
Scadenza: 30 Novembre 2021

- LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM - Climate Change Mitigation – Standard Action Projects (SAP)
Scadenza: 30 Novembre 2021

-

LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV Climate Governance and Information – Standard Action
Projects (SAP)
Scadenza: 30 Novembre 2021

- LIFE-2021-STRAT-two-stage Climate Change - Strategic Integrated Projects (SIP)
Scadenze: 19 Ottobre 2021 (1° scadenza)
07 Aprile 2022 (2° scadenza)

Maggiori informazioni:
Video della giornata informativa
Presentazione
Video invito a presentare proposte LIFE 2021: Contesto politico europeo in materia di clima –
Philip Owen, DG CLIMA

 Transizione verso l’energia pulita
Introduzione al sottoprogramma CET
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LIFE e il contesto della politica energetica dell'UE – presentazione a cura di Claudia Canevari, DG
Energy
Come scrivere una proposta eccellente nell'ambito della Transizione Energetica Pulita

-

LIFE-2021-CET-LOCAL: Technical support to clean energy transition plans and
strategies in municipalities and regions
Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-POLICY: Towards an effective implementation of key legislation in the
field of sustainable energy
Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-GOV: Multilevel climate and energy dialogue to deliver the energy
Governance
Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-BUILDRENO: Large-scale rollout of industrialised deep renovation
solutions
Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-AUDITS: Uptake of energy audits recommendations for the energy
transition of companies
Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione
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-

LIFE-2021-CET-VALUECHAIN: Fostering sustainable energy uptake along the whole
value chain in industry and services
Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS: BUILD UP Skills – rebooting the National Platforms and
Roadmaps
Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-COOLING: Facing the increase in cooling demand of buildings in the
coming years
Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-SMARTSERV: Establish innovative business models and contractual
schemes for smart and sector-integrating energy services
Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-SMARTREADY: Creating the conditions for a global improvement of
smart readiness of European buildings
Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-MAINSTREAM: Mainstreaming sustainable energy finance and
integrating energy performance in EU sustainable finance criteria and standards
Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione
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-

LIFE-2021-CET-INNOFIN: Innovative financing schemes for sustainable energy
investments
Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

- LIFE-2021-CET-HOMERENO: Integrated Home Renovation Services
Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-HOMERECOM: EU community of Integrated Home Renovation Services
practitioners
Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-COALREGIONS: Community-driven clean energy transition in coal, peat
and oil-shale regions
Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-PDA: Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market
boundaries for sustainable energy investments
Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-ENERPOV: Addressing building related interventions for vulnerable
districts
Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione
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-

LIFE-2021-CET-ENERCOM: Developing support mechanisms for energy communities
and other citizen-led initiatives in the field of sustainable
Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

LIFE 2021-2027 - Documenti utili:
Regolamento LIFE (UE) 2021/783
LIFE Programma di lavoro 2021-2024
Argomenti prioritari del bando
Regolamento finanziario
__________________________________________________________________________
Al via Juvenes Translatores , il concorso europeo per giovani traduttori.
Le scuole secondarie di tutti i paesi dell'UE possono iscriversi a Juvenes Translatores, il concorso
annuale di traduzione della Commissione europea. Le scuole possono iscriversi online per
consentire ai propri studenti di competere con i coetanei degli altri paesi dell'UE. Il tema dei
testi che i ragazzi tradurranno quest'anno è "In partenza... verso un futuro più verde".
I partecipanti potranno scegliere da quale a quale delle 24 lingue ufficiali dell'UE desiderano
tradurre (le combinazioni linguistiche possibili sono 552). Nell'edizione dello scorso anno gli
studenti hanno scelto ben 150 combinazioni linguistiche diverse.
L'iscrizione delle scuole - che costituisce la prima parte della procedura in due fasi - è aperta fino
alle ore 12.00 del 20 ottobre 2021. Per iscrivere la scuola, gli insegnanti possono usare una delle
24 lingue ufficiali dell'UE.
La Commissione europea inviterà 705 scuole a partecipare alla fase successiva. Il numero delle
scuole partecipanti di ciascun paese corrisponde al numero di seggi del paese al Parlamento
europeo. La procedura di selezione delle scuole è automatizzata e casuale.
Le scuole selezionate sceglieranno un massimo di 5 studenti che parteciperanno al concorso. Gli
studenti possono essere di qualsiasi nazionalità, ma devono essere nati nel 2004.
Il concorso si svolgerà online il 25 novembre 2021 in tutte le scuole partecipanti.
I vincitori, uno per paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 2022.
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Se la situazione lo consentirà, la premiazione avverrà nella primavera del 2022 nel corso di una
cerimonia che si terrà a Bruxelles, dove i vincitori avranno anche la possibilità di incontrare i
traduttori della Commissione europea e di saperne di più sul lavoro dei linguisti.
Scadenza iscrizione: ore 12.00 del 20 ottobre 2021.

Maggiori informazioni:
Sito di Juvenes Translatores
Pagina Facebook di Juvenes Translatores
__________________________________________________________________________

Formazione, Azioni Marie Skłodowska-Curie: dalla Commissione un sostegno di 822 milioni di
euro a ricercatori e organizzazioni nel 2021.
La Commissione europea ha annunciato nuovi bandi a sostegno della formazione e dello
sviluppo delle competenze e della carriera dei ricercatori nell'ambito delle azioni Marie
Skłodowska-Curie (MSCA), il programma faro dell'UE per il finanziamento di dottorati e
formazione post-dottorato nel quadro di Horizon Europe.
I bandi seguono l'adozione del programma di lavoro di Horizon Europe 2021-2022. Con un
bilancio di 6,6 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, le azioni Marie Skłodowska-Curie
sostengono ricercatori provenienti da tutto il mondo, in tutte le fasi della loro carriera e in tutte
le discipline. Attraverso la promozione di programmi di dottorato e post-dottorato di eccellenza
e progetti collaborativi di ricerca e innovazione, le azioni favoriranno anche gli istituti,
migliorandone l'attrattiva e la visibilità a livello globale e stimolando la cooperazione al di là del
mondo accademico, coinvolgendo anche le grandi imprese e le PMI.
Nel 2021 saranno erogati circa 822 milioni di euro attraverso le azioni Marie Skłodowska-Curie
nei cinque indirizzi principali del programma di lavoro:
-

le reti di dottorato MSCA attuano programmi di dottorato per la formazione di
dottorandi nel mondo accademico e in altri settori, tra cui l'industria e le imprese. Il
bando 2021, con una dotazione di 402,95 milioni di euro, rimarrà aperto fino al 16
novembre 2021;

-

gli scambi di personale MSCA sviluppano una collaborazione sostenibile a livello
internazionale, intersettoriale e interdisciplinare nel campo della ricerca e
dell'innovazione attraverso lo scambio di personale. Questo sistema contribuisce a
trasformare le idee in prodotti, servizi o processi innovativi. Il bando 2021, con una
dotazione di 72,5 milioni di euro, si apre il 7 ottobre 2021 e termina il 9 marzo 2022;
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-

COFUND MSCA cofinanzia programmi di dottorato e borse di studio post-dottorato sia
nuovi che esistenti negli Stati membri dell'UE o nei paesi associati a Horizon Europe con
l'obiettivo di condividere le migliori pratiche delle MSCA. Sono comprese la formazione
internazionale, intersettoriale e interdisciplinare in materia di ricerca, nonché la mobilità
internazionale e intersettoriale dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera. Il bando
2021, con una dotazione di 89 milioni di euro, si apre il 12 ottobre 2021 e termina il 10
febbraio 2022;

Nell'ambito di Horizon Europe 2021-2027, le azioni Marie Skłodowska-Curie porrano maggiore
enfasi sulla collaborazione intersettoriale, in particolare tra il mondo accademico e le imprese,
nonché su una vigilanza e un orientamento professionale efficaci attraverso i nuovi orientamenti
MSCA in materia di vigilanza. Incoraggeranno inoltre comportamenti sostenibili, attività di
ricerca e gestione in linea con il Green deal europeo attraverso la Carta verde MSCA.
Maggiori informazioni:
Scheda informativa sulle azioni Marie Skłodowska-Curie
Programma di lavoro delle azioni Marie Skłodowska-Curie 2021-2022
Sito web della Commissione europea per le azioni Marie Skłodowska-Curie
__________________________________________________________________________
JRC lancia un bando per testare soluzioni di mobilità intelligente ed energia digitale presso i
suoi centri in Italia e in Olanda
Il Centro comune di ricerca (JRC), il servizio della Commissione europea per la scienza e la
conoscenza, ha lanciato un bando pilota con lo scopo di migliorare il contributo dell'UE nei
settori dell'energia e dei trasporti, contribuendo al processo di avanzamento verso nuove
soluzioni intelligenti in questi settori, a beneficio dell'industria europea, delle organizzazioni
pubbliche, compresi gli enti regionali e i cittadini in generale.
Prima di mettere in funzione nuove tecnologie e applicazioni per le città intelligenti del futuro,
queste devono essere testate in condizioni di vita reale in ambienti agili e controllati, dove
interagiscono una moltitudine di dispositivi, sistemi e infrastrutture ICT, mentre si affrontano
questioni di regolamentazione e sicurezza, compresa la privacy e la protezione dei dati, e una
moltitudine di attori e stakeholder. Un modo moderno di creare ambienti che permettono
l'innovazione, la co-creazione e lo sviluppo di start-up, mettendo gli utenti/cittadini al centro del
processo di innovazione, è il Living Lab.
Il JRC ha deciso di aprire due dei suoi campus di ricerca a terzi interessati a co-creare Living Labs
per due aree di applicazione della smart city selezionate: trasporti ed energia. I due campus,
situati a Ispra in Italia e a Petten in Olanda, simulano efficacemente gli ambienti urbani dato il
gran numero di personale, edifici, strade e servizi pubblici, combinati con le strutture
sperimentali dedicate e reti di comunicazione ad alta velocità.
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L’invito a manifestare interesse per co-creare Living Labs nei due siti di ricerca di JRC in Italia e in
Olanda, per soluzioni di smart city, interessano:


-

Le future soluzioni di mobilità (a Ispra)
corse condivise ad-hoc
consegna automatizzata porta a porta
connettività e comunicazione tra veicoli (V2X)
navetta automatizzata, robo-taxi
soluzioni per veicoli puliti


-

Soluzioni energetiche digitali (a Ispra e Petten)
tecnologie e strumenti di smart-city per la gestione dell'energia
dispositivi e sistemi IoT
strumenti avanzati per l'analisi e la visualizzazione dei dati

Cosa viene offerto:
- un ambiente controllato simile alla città
- laboratori all'avanguardia e supporto tecnico
- competenza scientifica
- infrastrutture avanzate
- DPI e consulenza per la commercializzazione
E’ possibile visualizzare le strutture, i laboratori e fare un tour virtuale.

Per candidarsi:
Il bando pilota è aperto a organizzazioni pubbliche e private - in particolare piccole e medie
imprese e start-up.
Scarica e compila il modulo di presentazione della proposta
Invia la proposta per email a: JRC-livinglabs@ec.europa.eu.
Scadenza: 31 dicembre 2021.
Maggiori informazioni:
Invito a manifestare interesse
Termini e condizioni relativi al JRC Living Labs
Per qualsiasi domanda, inviare un'e-mail a: JRC-livinglabs@ec.europa.eu
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Turismo, la Commissione europea ha pubblicato la Guida sui finanziamenti dell'UE per il
turismo.
Con l’obiettivo di facilitare la ricerca di finanziamenti sul turismo, la Commissione UE ha creato
uno strumento online che mette in evidenza l'ampia gamma di programmi di finanziamento
previsti dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e da NextGenerationEU, per facilitare la
transizione verso un'UE più digitale, sostenibile e inclusiva.
La Guida contiene collegamenti ai siti web dei programmi dell'UE con gli ultimi sviluppi (come i
programmi di lavoro annuali o gli inviti a presentare proposte) e ulteriori dettagli per
programma.
La Guida sui finanziamenti dell'UE per il turismo è disponibile sul seguente sito.
__________________________________________________________________________
Opportunità di finanziamenti legati all'epidemia da COVID-19 sono costantemente aggiornate
sulla piattaforma corona dello Spazio europeo della ricerca - ERA.
La Commissione europea ha creato la piattaforma Corona sul portale dello Spazio europeo della
ricerca – ERA, si tratta di una sezione apposita di bandi di gara legati all’epidemia Coronavirus,
aggiornata costantemente.
La lista delle opportunità è disponibile sul sito dedicato.

__________________________________________________________________________
Opportunità bandi di gara per forniture alle Istituzioni UE per emergenza COVID-19.
La Commissione europea ha creato sul suo portale una sezione apposita di bandi di gara (call for
tenders) per forniture e servizi relativi a fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19. In
particolare la lista TED pubblicata raccoglie i bandi relativi alle forniture di attrezzature mediche
(divisi per paese) che riflettono le necessità dei servizi e delle autorità sanitarie. La lista TED è
disponibile sul sito dedicato (accedendo ai singoli bandi è possibile selezionare la lingua italiana
nella sezione in alto a destra).
__________________________________________________________________________
Opportunità di forniture per le Istituzioni UE nei diversi settori.
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La Commissione europea ricorre agli appalti pubblici per acquistare beni e servizi, compresi
studi, assistenza tecnica, formazione, consulenze, servizi di conferenza e pubblicitari, libri,
attrezzature informatiche, ecc. I fornitori vengono selezionati attraverso bandi di gara pubblicati
dai servizi, dagli uffici e dalle agenzie in tutta Europa sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
serie S. In questa pagina troverete la selezione settimanale dei bandi di gara delle Istituzioni
ed Agenzie dell'UE.
__________________________________________________________________________
Innovazione, Coronavirus: aggiornamenti scadenze inviti a presentare proposte Horizon 2020.
In risposta alla crisi del Coronavirus, le scadenze di alcuni bandi Horizon 2020 sono state
prorogate per dare più tempo ai candidati per preparare le loro proposte. Tutti gli
aggiornamenti sulle scadenze dei bandi sono consultabili ai seguenti link:
-

COVID-19 outbreak: H2020 calls updates;
Funding & tender opportunities.

In relazione all'epidemia del Coronavirus, sono state pubblicate le nuove FAQ di Horizon 2020.
__________________________________________________________________________
Opportunità di bandi europei in scadenza, segnalate da Formez PA.
La piattaforma Europa di Formez PA segnala una lista di bandi europei aperti con i riferimenti ai
documenti utili per la presentazione delle proposte.
A seguire la lista dei bandi attualmente aperti:
-

04/11/2021 Programma Horizon Europe. Bando "Capacity building to strengthen
networks of higher education institutions and cooperation with surrounding
ecosystems"

-

10/11/2021 Programma Horizon Europe. Invito a presentare proposte "ERC Synergy
Grants"

-

10/11/2021 Programma Horizon Europe. Bandi "Ecosistemi europei dell'Innovazione"
pilastro 3 "Innovative Europe"

-

10/11/2021 Programma Horizon Europe. Invito a presentare proposte per "Women
TechEU"

-

15/11/2021 BEI. Bando per una borsa di studio EIBURS "Il futuro della scuola: sfruttare il
potenziale delle tecnologie digitali per la didattica" nell'ambito del suo programma
Sapere
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-

15/11/2021 BEI. Bando per una borsa di studio EIBURS "L’industria europea delle
tecnologie pulite, il Green Deal europeo e la domanda di capitale azionario delle PMI"
nell'ambito del suo programma Sapere

-

16/11/2021 Azioni Marie Skłodowska-Curie. Invito a presentare proposte "MSCA
Doctoral Networks 2021"

-

17/11/2021 Europa Creativa sezione Media. Invito a presentare proposte "Co-sviluppo
europeo"

-

23/11/2021 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 3 "sicurezza civile per la società"

-

24/11/2021 Pubblicato il bando sulle economie sociali e i green deal locali

-

30/11/2021 Programma LIFE. Invito a presentare proposte per l'Adattamento al
Cambiamento Climatico

-

30/11/2021 Programma LIFE. Invito a presentare proposte per la "Mitigazione del
Cambiamento Climatico"

-

30/11/2021 Programma LIFE. Invito a presentare proposte per "Governance e
informazione sul cambiamento climatico

-

30/11/2021 Programma LIFE. Bando "Economia circolare e qualità della vita". Pubblicati
due inviti a presentare proposte

-

30/11/2021 Programma LIFE. Bando "Natura e Biodiversità". Pubblicati due inviti a
presentare proposte

-

30/11/2021 Programma LIFE. Invito a presentare proposte per la "Transizione verso
l'energia pulita"

-

30/11/2021 Pubblicato il bando European Startup Prize for Mobility 2021-2022

-

09/12/2021 Fondo europeo per la difesa. Pubblicati i primi bandi

-

31/12/2021 Accreditamento Erasmus nel settore della gioventù. Invito a presentare
proposte 2020

-

31/12/2021 Smart city: pubblicato un invito a manifestare interesse per il progetto
“Living Labs” del Centro comune di ricerca (JRC) dell’UE

-

05/01/2022 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 5 "Clima, energia e mobilità"

-

06/01/2022 Programma Horizon Europe. Bando "European Innovation Council (EIC)" del
pilastro 3 "Innovative Europe "Cooperation with EEN"

-

06/01/2022 Pubblicato il bando per un progetto pilota sull'uguaglianza del linguaggio
digitale
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12/01/2022 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 5 "Clima, energia e mobilità"

-

12/01/2022 Bando del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
(FEAMPA) - Pianificazione dello spazio marittimo europeo

-

18/01/2022 Programma Horizon Europe. Bando "Twinning"

-

19/01/2022 Meccanismo per collegare l’Europa: Pubblicati gli inviti a presentare
proposte nel settore dei trasporti

-

20/01/2022 Programma Horizon Europe. Bandi pilastro 1 "infrastrutture di ricerca"

-

25/01/2022 Programma Horizon Europe. Bando cluster 4 "Social and affordable housing
district demonstrator (IA)"

-

25/01/2022 Programma Horizon Europe. Bando tema salute "Support the deployment
of lighthouse demonstrators for the New European Bauhaus initiative in the context of
Horizon Europe missions"

-

27/01/2022 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 4 "Digital and emerging
technologies for competitiveness and fit for the green deal"

-

01/02/2022 Programma Horizon Europe. Bando tema salute "tackling disease"

-

01/02/2022 Programma Horizon Europe. Bando tema salute "Computational models for
new patient stratification strategies"

-

01/02/2022 Programma Horizon Europe. Bando tema salute "Staying Healthy"

-

10/02/2022 Azioni Marie Skłodowska-Curie. Invito a presentare proposte "COFUND
MSCA"

-

10/02/2022 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 5 "Clima, energia e mobilità"

-

15/02/2022 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 6 "cibo, bioeconomia, risorse
naturali, agricoltura e ambiente"

-

16/02/2022 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 4 "digitale, industria e spazio"
destination 5

-

23/02/2022 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 5 "Clima, energia e mobilità"

-

28/02/2022 Horizon 2020 – Invito a presentare proposte nell'ambito del progetto DIGIB-CUBE (Prima scadenza: 29/07/2020, ultima scadenza: 28/02/2022)

-

09/03/2022 Azioni Marie Skłodowska-Curie. Invito a presentare proposte "MSCA Staff
Exchanges 2021"

-

15/03/2022 Programma Horizon Europe. Bandi "ERA Chairs" e "Excellence Hubs"
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30/03/2022 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 4 "digitale, industria e spazio"

-

05/04/2022 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 4 "digitale, industria e spazio"

-

20/04/2022 Programma Horizon Europe. Bandi pilastro 1 "infrastrutture di ricerca"

-

20/04/2022 Programma Horizon Europe. Bandi cluster "Cultura, creatività e società
inclusiva"

-

20/04/2022 Programma Horizon Europe. Bandi per riformare e migliorare i sistemi
europei di R&I

-

21/04/2022 Programma Horizon Europe. Bando tema salute "tackling disease"

-

21/04/2022 Programma Horizon Europe. Bandi tema salute "Ensuring access to
innovative, sustainable and high-quality health care"

-

21/04/2022 Programma Horizon Europe. Bando tema salute "Methods for assessing
health-related costs of environmental stressors"

-

21/04/2022 Programma Horizon Europe. Inviti a presentare proposte tema salute "A
competitive health-related industry"

-

21/04/2022 Programma Horizon Europe. Bandi tema salute "Tools and technologies for
a healthy society"

-

21/04/2022 Programma Horizon Europe. Bando tema salute "Personalised blueprint of
chronic inflammation in health-to-disease transition"

-

26/04/2022 Programma Horizon Europe. Bandi "Ecosistemi europei dell'Innovazione"
pilastro 3 "Innovative Europe"

-

26/04/2022 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 5 "Clima, energia e mobilità"

-

10/05/2022 Programma Horizon Europe.
Ecosystems" pilastro 3 "Innovative Europe"

-

01/09/2022 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 6 "Cibo, bioeconomia, risorse
naturali, agricoltura e ambiente" (seconda scadenza)

-

06/09/2022 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 5 "Clima, energia e mobilità"

-

06/09/2022 Programma Horizon Europe. Bando tema salute "Staying Healthy"

-

06/09/2022 Programma Horizon Europe. Bando tema salute "tackling disease"

-

06/09/2022 Programma Horizon Europe. Bando tema salute "Tools and technologies for
a healthy society"

Bando

"Expanding

Entrepreneurial
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06/09/2022 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 6 "cibo, bioeconomia, risorse
naturali, agricoltura e ambiente" (seconda scadenza)

-

21/09/2022 Programma Horizon Europe. Bando per l'implementazione di servizi digitali
per potenziare la ricerca neuroscientifica per la salute e il cervello attraverso l'utilizzo
della tecnologia EBRAINS

-

27/09/2022 Programma Horizon Europe. Bandi "Ecosistemi europei dell'Innovazione"
pilastro 3 "Innovative Europe"

-

29/09/2022 Programma Horizon Europe. Bando "Fostering balanced brain circulation –
ERA Fellowships"

-

04/10/2022 Programma Horizon Europe. Bando "Expanding Investments Ecosystems"
pilastro 3 "Innovative Europe"

-

27/10/2022 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 5 "Clima, energia e mobilità"

-

15/11/2022 Azioni Marie Skłodowska-Curie. Invito a presentare proposte "MSCA
Doctoral Networks 2022"

-

16/11/2022 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 4 "digitale, industria e spazio"

-

16/11/2022 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 3 "sicurezza civile per la società"

-

23/11/2022 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 3 "sicurezza civile per la società"

-

10/01/2023 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 5 "Clima, energia e mobilità"

-

24/01/2023 Programma Horizon Europe. Bandi cluster 5 "Clima, energia e mobilità"

-

09/02/2023 Azioni Marie Skłodowska-Curie. Invito a presentare proposte "COFUND
MSCA"

-

30/09/2027 Europa Creativa. Invito a manifestare interesse per la creazione di un pool
di esperti nell'ambito dell'azione "capitale europea della cultura"
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Contatti
La Regione Toscana a
Bruxelles

Tel. BE +32 (0)2 28 68 563
Tel. IT +39 055 438 5830
Indirizzo: Rond Point Schuman 14 B - 1040
Bruxelles
Sito: regione.toscana.it/bruxelles
E mail: segreteria.bruxelles@regione.toscana.it
Skype: RegioneToscanaBXL
Twitter: @ToscanaBXL
Instagram: @toscanabxl
Linkedin: Regione Toscana Bruxelles

Tel. BE +32 (0)2 286.86.00
Indirizzo: Rond Point Schuman 14 B - 1040 Bruxelles
Sito: tour4eu.eu
E mail: s.costa@tour4eu.eu
Facebook: Tour4EU Bruxelles
Twitter: @tour4eu
Instagram: @tourforeubruxelles

Lo Speciale è stato realizzato da Regione Toscana - Ufficio Rapporti
istituzionali con gli organi ed organismi comunitari, dello Stato, delle
Regioni e con gli Enti locali con il contributo di TOUR4EU. A cura di Sandro
Vignolini.
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Il Rapporto delle attività 2020 dell’Ufficio della Regione Toscana a
Bruxelles è disponibile qui.

Per ricevere Speciale Europa si prega di inviare una richiesta a:
segreteria.bruxelles@regione.toscana.it

Il presente Speciale è rilasciato a titolo gratuito, ha carattere puramente informativo e non
esaustivo. Non può in nessun caso essere interpretato come consulenza, invito, offerta o
raccomandazione. Chi ne ha curato la redazione non potrà in nessun caso essere ritenuto
responsabile per danni diretti o indiretti che dovessero risultare dal contenuto del presente o
dal suo utilizzo, come pure dal browsing o da collegamenti ipertestuali (link) verso altri siti.
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