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Lo “Speciale Europa Sanità” è
uno
strumento
di
aggiornamento pensato per
informare gli attori del
territorio toscano sulle iniziative e opportunità più significative
promosse dall'Unione Europea in relazione al settore sanitario e al
rilancio dell’economia.
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Notizie
Salute, la Commissione europea
presenta una strategia farmaceutica
per l'Europa. La Commissione UE ha
adottato una strategia farmaceutica
per l'Europa che mira a garantire ai
pazienti l'accesso a medicinali
innovativi e dal prezzo contenuto e a
sostenere la competitività, la capacità
di innovazione e la sostenibilità
dell'industria farmaceutica dell'UE. La
strategia consentirà all'Europa di
soddisfare il suo fabbisogno di farmaci
anche in tempi di crisi, grazie a catene di approvvigionamento solide.
La strategia farmaceutica europea ha quattro obiettivi principali:
1. garantire ai pazienti l'accesso a medicinali a buon mercato e rispondere alle
esigenze mediche non soddisfatte (per esempio per quanto riguarda la resistenza
antimicrobica, il cancro e le malattie rare)
2. promuovere la competitività, la capacità di innovazione e la sostenibilità del
comparto farmaceutico dell'UE e la produzione di medicinali di alta qualità, sicuri,
efficaci e più ecologici
3. potenziare i meccanismi di preparazione e risposta alle emergenze e affrontare la
questione della sicurezza dell'approvvigionamento
4. assicurare una posizione solida dell'UE sulla scena mondiale, promuovendo
standard elevati in termini di qualità, efficacia e sicurezza.
Benché la strategia non sia solo uno strumento per affrontare le emergenze, tiene conto degli
insegnamenti tratti dalla prima risposta alla pandemia di COVID-19 per accrescere la
preparazione e la resilienza del settore farmaceutico europeo.
La strategia propone azioni concrete per garantire l'accessibilità, la disponibilità e il prezzo
contenuto dei medicinali. Sostiene il ricorso a catene di approvvigionamento diversificate e
sicure, che garantirebbero all'Europa un'autonomia strategica aperta nel mondo, e promuove
l'utilizzo di farmaci ecosostenibili.
Inoltre, la strategia farà sì che la politica farmaceutica dell'UE resti al servizio della salute
pubblica anche in un mutevole contesto di trasformazioni scientifiche e commerciali, sosterrà
le innovazioni incentrate sui pazienti e favorirà i cambiamenti digitali e tecnologici.
La strategia farmaceutica per l'Europa segna l'inizio di un processo: la sua attuazione passerà per
un programma ambizioso di interventi legislativi e non legislativi, che sarà avviato nei prossimi
anni.
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Le principali iniziative della strategia comprendono:
 la revisione della legislazione farmaceutica di base per adeguarla alle esigenze future e
favorire l'innovazione (data prevista per la proposta: 2022)
 la creazione di un'autorità dell'UE per la preparazione e la risposta alle emergenze
sanitarie (proposta prevista per il secondo semestre del 2021)
 la revisione dei regolamenti sui medicinali per uso pediatrico e sulle malattie rare
 l'avvio di un dialogo aperto e costruttivo con e tra tutti i soggetti coinvolti nella
produzione farmaceutica e le autorità pubbliche, per individuare le fragilità della catena
di approvvigionamento mondiale di farmaci essenziali e definire opzioni strategiche per
rafforzare la continuità e la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE
 la collaborazione tra le autorità nazionali riguardo alle politiche in materia di prezzi,
pagamenti e appalti, per rendere i medicinali più economici ed efficaci in termini di costi
e accrescere la sostenibilità dei sistemi sanitari
 la creazione di una solida infrastruttura digitale, compresa una proposta per uno spazio
europeo dei dati sanitari (data prevista per la proposta: 2021)
 il sostegno alla ricerca e all'innovazione, in particolare attraverso i programmi Orizzonte
2020 e EU4Health
 azioni per promuovere approcci innovativi nei settori europei della ricerca e sviluppo e
degli appalti per quanto riguarda gli antimicrobici e le loro alternative e misure per
limitarne e ottimizzarne l'uso.
Maggiori informazioni
Sito della strategia farmaceutica
Scheda informativa
Video
__________________________________________________________________________

Salute, Coronavirus: Commissione UE adotta raccomandazione sui test antigenici rapidi e
sostiene l'aumento della capacità di effettuare test. La Commissione europea ha adottato
una raccomandazione sull'uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi della COVID-19, che fa
seguito alla raccomandazione della Commissione del 28 ottobre, volta a garantire un approccio
comune e una maggiore efficienza delle strategie di test in tutta l'UE, e che si basa sugli
orientamenti elaborati con il contributo degli Stati membri e degli esperti del Centro europeo
per la prevenzione e il controllo delle malattie.
La raccomandazione fornisce orientamenti sulle modalità di selezione dei test antigenici rapidi,
sui contesti in cui il loro uso è opportuno e sulle persone che dovrebbero effettuarli, e chiede la
convalida e il riconoscimento reciproco dei test e dei relativi risultati.
La Commissione europea ha anche concluso un accordo con la Federazione internazionale delle
società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa (IFRC) che prevede un contributo di 35,5
milioni di euro, finanziati mediante lo strumento per il sostegno di emergenza (ESI), per
incrementare la capacità di effettuare test per la COVID-19 nell'UE. Il finanziamento sarà
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utilizzato per la formazione del personale adibito al prelievo e all'analisi dei campioni e
all'esecuzione dei test, in particolare con attrezzature mobili.
__________________________________________________________________________

Ricerca, Coronavirus: il Centro comune di ricerca dell’UE mette a disposizione nuovi materiali
di riferimento per il controllo della qualità dei test degli anticorpi. Il Centro comune di ricerca
(JRC) della Commissione europea ha messo a disposizione due nuovi materiali di riferimento,
sviluppati come strumenti di garanzia della qualità per i test anticorpali COVID-19. I test
anticorpali verificano se un individuo è stato in precedenza infettato dal virus.
Il corretto funzionamento dei test anticorpali è particolarmente importante nella ricerca
sull'immunità alla COVID-19 e nelle indagini epidemiologiche per descrivere la prevalenza
dell'infezione. Il materiale di riferimento sviluppato dal Centro comune di ricerca costituisce un
altro tassello nel sostegno a questi sforzi.
Il materiale di riferimento consente ai laboratori di verificare il corretto funzionamento dei test
anticorpali in uso. In pratica, se sono in grado di misurare gli anticorpi contro la COVID-19
presenti nel materiale di riferimento, i laboratori sono anche in grado di misurare gli anticorpi
contro il virus formatisi nel sangue umano. I materiali di riferimento costituiscono inoltre un
primo passo per garantire la comparabilità dei risultati ottenuti con test diversi. Oltre a ciò
possono sostenere la ricerca sull'immunità al virus e contribuire a monitorare l'efficacia dei
vaccini sperimentali. Ulteriori informazioni sono disponibili nel seguente sito.
__________________________________________________________________________
Ricerca di frontiera: le ricercatrici guadagnano terreno nel concorso da 655 milioni di euro del
Consiglio europeo della ricerca. Un totale di 655 milioni di euro sarà assegnato ai 327 vincitori
del concorso per le sovvenzioni di consolidamento del Consiglio europeo della ricerca (CER).
Nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell'UE (Horizon 2020), le sovvenzioni
aiuteranno i ricercatori a metà carriera a consolidare le loro squadre e a realizzare progetti
innovativi in tutte le discipline scientifiche: dalla produzione di medicinali equivalenti liberi da
brevetto, alla comprensione di come nascono memorie e retaggi collettivi di imperi storici, fino
alla scoperta della causa molecolare di alcune gravidanze di lunga durata dei mammiferi.
Nel complesso, il tasso di successo dei ricercatori che hanno presentato domanda di
finanziamento è stato di circa il 13%. Nello specifico, per le ricercatrici il tasso è stato del 14,5%,
mentre per i ricercatori è stato del 12,6%.
I beneficiari delle sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca sono un gruppo eterogeneo
costituito da 39 nazionalità diverse in 23 paesi europei. Il finanziamento dovrebbe creare oltre
2 000 posti di lavoro per ricercatori post-dottorato, dottorandi e altro personale presso gli
istituti ospitanti. Le sovvenzioni di consolidamento del Consiglio europeo della ricerca
sostengono singoli ricercatori di eccellenza che stanno consolidando la squadra o sviluppando il
programma di ricerca esistenti. Le sovvenzioni ammontano a 2 milioni di € per 5 anni, con
eventuali finanziamenti aggiuntivi fino a 1 milione di euro. Maggiori informazioni sono
disponibili nel seguente sito.
Novembre 2020
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__________________________________________________________________________

Pubblicate conclusioni del EU Health Summit 2020. In occasione dell’edizione 2020 del Vertice
dell'UE sulla salute EU Health Summit "Time for Action" (26 ottobre 2020) è stato presentato un
piano d'azione per attuare 10 raccomandazioni congiuntamente dai 33 partner della coalizione
sanitaria dell'UE. L’incontro ha riunito oltre 600 partecipanti del settore pubblico e privato,
insieme ai leader istituzionali del settore sanitario, tra cui il commissario europeo Stella
Kyriakides, il ministro della sanità tedesco Jens Spahn, il direttore del Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), Andrea Ammon. I partecipanti hanno discusso
sulle azioni concrete da attuare a livello nazionale e regionale e sugli insegnamenti tratti dalla
pandemia COVID-19 per tradurli in una visione politica in grado di massimizzare la
collaborazione e garantire un futuro sano ed equo per tutti in Europa. Link alle conclusioni del
Vertice
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Piattaforme
e
Iniziative europee
Coronavirus: Piattaforme europee 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 del Covid-19 a sostegno della
cittadinanza e delle problematiche incontrate dall'inizio della crisi. Sito EUROCITIES
CovidNews.

-

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 al 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.

Novembre 2020

6

Speciale Europa
Aggiornamenti dall’UE
__________________________________________________________________________

Consultazioni
Partecipare alle consultazioni pubbliche della
Commissione europea.
La Commissione UE pubblica regolarmente delle
consultazioni pubbliche su provvedimenti e
politiche europee in fase di elaborazione. I temi
di consultazioen riguardano tutti i settori, inclusi
la sanità, rigerca, il digitale, ecc.
Tutte le consultazioni della Commissione
europea sono disponibili online. Per inviare il
proprio contributo, consultare il portale della
Commissione europea.
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Opportunità
Economia, prosegue la pubblicazione di
bandi della Regione Toscana per
l’emergenza Coronavirus e per far ripartire i
settori in crisi.
Regione Toscana prosegue il lavoro avviato,
pubblicando nuovi bandi per un totale di
264 milioni di euro, 141 destinati al sostegno
delle attività economiche.
Si tratta di fondi europei rimodulati rispetto
all’originaria destinazione e riorientati da subito verso quei settori che più hanno risentito della
pandemia, e di fondi del Cipe (ovvero del Governo), messi a disposizione praticamente in ugual
misura per rifinanziare i progetti Fesr e Fse ‘deprogrammati’, in modo che niente vada perso ed
anche quegli interventi vengano portati a termine.
Su 264 milioni di euro la voce più consistente, 141 milioni, è destinata a sostenere le attività
economiche. L’intervento di maggior spessore è rappresentato da 115 milioni per contributi a
fondo perduto per le Pmi che abbiano sostenuto, a partire da febbraio 2020, investimenti
materiali ed immateriali. Saranno ammessi progetti da 20 mila ad un massimo di 200 mila euro,
finanziati da un minimo del 40 fino all’80 per cento. Sono previsti anche interventi di sostegno
alla digitalizzazione (10 milioni), alle realtà operanti nelle aree interne (6 milioni) e per il
sostegno delle aziende del turismo che più hanno risentito della crisi (10 milioni).
Dei fondi europei riprogrammati (168 milioni dal programma operativo Fesr e quasi 97
milioni Fse). 70 milioni saranno destinati all’emergenza sanitaria; in particolare 10 saranno
destinati alla realizzazione di programmi di telemedicina per cronici cardiopatici e 60 milioni per
coprire le maggiori spese sostenute in questi mesi, dagli stipendi del personale agli incentivi o
l’acquisto di tute e mascherine. L'accordo, può contare su risorse già assegnate e sarà possibile
accedervi attraverso bandi "a sportello", cioè a scadenze periodiche e più facili da utilizzare, che
saranno pubblicati entro il mese di settembre.
Per quanto riguarda il sociale: 30 milioni per il sostegno delle fasce delle popolazione a rischio,
a partire dagli aiuti alimentari destinati ai comuni di media e piccola dimensione. Tredici milioni
saranno indirizzati ai lavoratori del settore privato e con figli piccoli fino a sei anni, in modo da
aiutarli a conciliare famiglia e lavoro, e 5,7 milioni di indennità per i tirocini sospesi. Cinque
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milioni saranno investiti su scuola e formazione: 3,7 milioni per l’acquisto di attrezzature e 1,3
milioni sulle competenze digitali.
Maggiori informazioni:
Bandi POR Fesr
Bandi PSR Feasr
Bandi FSE
__________________________________________________________________________
Malattie rare: nel mese di dicembre la Regione Toscana lancerà il bando transnazionale 2021
nell’ambito del Programma europeo congiunto sulle malattie rare.
E’ stato pubblicato l’annuncio preliminare della terza call transnazionale 2021 (Joint
Transnational Call JTC 2021) per il finanziamento di progetti multilaterali di ricerca sulle malattie
rare insieme alla Commissione europea (CE) nell'ambito del meccanismo EJP-Cofund.
La Regione Toscana partecipa, in qualità di Funding Agency, al programma europeo EJP RD,
*European Joint Programme on Rare Diseases* e nel mese di dicembre 2020, come tutte le altre
Funding Agency del progetto EJP RD, lancerà la terza call transnazionale 2021 bando 2021 sul
tema “Social sciences and Humanities Research to improve health care implementation and
everyday life of people living with a rare disease” che sarà lanciato a dicembre 2020.
A sostegno di questa iniziativa la Regione Toscana investirà 300.000 euro destinati a:
- Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale e
> enti di ricerca toscani (no profit), che presenteranno progetti in
> risposta alla call nell'ambito di partenariati internazionali.
L'obiettivo della Call è quello di consentire ai ricercatori dei diversi paesi di costruire una
collaborazione efficace su un progetto comune di ricerca interdisciplinare, in ambito malattie
rare, basato sulla complementarità e sulla condivisione delle competenze, con evidenti vantaggi
per i pazienti.
Il tema della call 2021 è “Social sciences and Humanities Research to improve health care
implementation and everyday life of people living with a rare disease”
Sul sito del Programma è possibile consultare l’annuncio preliminare del bando.
__________________________________________________________________________
Medicina personalizzata: nel mese di dicembre la Regione Toscana lancerà il bando
transnazionale 2021 “ERA-Net Cofund in Personalised Medicine”
E’ stato pubblicato l’annuncio preliminare del nuovo bando europeo ERA PerMed ERA-Net
Cofund in Personalised Medicine" per progetti di ricerca innovativi nell’ambito della medicina
personalizzata a cui partecipa la Regione Toscana partecipa, in qualità di Funding Agency.
ERA PerMed, sostenuto da 32 partner di 23 paesi e cofinanziato dalla Commissione europea,
mira ad allineare le strategie di ricerca nazionali, promuovere l'eccellenza, rafforzare la
competitività degli enti europei attivi nell'ambito della medicina personalizzata e la
Novembre 2020

9

Speciale Europa
Aggiornamenti dall’UE
cooperazione tra paesi europei ed extraeuropei. Il bando ha lo scopo di promuovere una
collaborazione interdisciplinare innovativa ed incoraggiare proposte di ricerca transnazionale. Le
proposte dovranno dimostrare chiaramente il potenziale della Medicina Personalizzata e il
valore aggiunto della collaborazione transnazionale.
Il 4 dicembre 2020 la Regione Toscana, come tutte le Funding Agency del progetto ERA PerMed,
ha lanciato la quarta Joint Transnational Call (JTC 2021) con un investimento di 300.000
euro destinati alle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale e ad enti di ricerca toscani (no
profit), appartenenti a partenariati internazionali partecipanti alla Call.
Il tema della Call 2021 è “Multidisciplinary research projects on personalised medicine –
development of clinical support tools for personalised medicine implementation”
Apertura: 04/12/2020
Scadenza: Pre proposal: 04/03/2021
Full proposal: 16/06/2021
Sito del bando
__________________________________________________________________________
Programma AAL (Active and Assisted Living): pubblicato Invito a presentare proposte call
2021. Giornate informative 27-28 gennaio 2021.
E’ stato pubblicato l’invito a presentare proposte, dal programma AAL volto a promuovere
soluzioni sanitarie e assistenziali inclusive per un invecchiamento sano e attivo. In particolare, la
Call 2021 include tre priorità:
1. approccio inclusivo alla salute e all'assistenza (prevenzione sanitaria, conservazione
della salute fisica e mentale, partecipazione sociale);
2. la stimolazione e l'aumento dell'innovazione nell'invecchiamento attivo e sano
attraverso gli ecosistemi sanitari e di assistenza;
3. l'accessibilità delle soluzioni digitali per gli utenti finali (ad esempio attraverso
l'educazione per una maggiore alfabetizzazione elettronica).
Scadenza: 21/05/2021
Le giornate informative del bando 2021 si svolgeranno in modalità online il 27-28 gennaio
2021.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul Sito ufficiale
_________________________________________________________________________
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Pubblicati due nuovi bandi dal progetto DIGITbrain per l’accesso alle tecnologie digitali.
Sono stati pubblicati due nuovi bandi nell’ambito del progetto DIGITbrain, finanziato da Horizon
2020, volto a facilitare l’accesso delle PMI europee alla Digital Twin Technology. I bandi
intendono sviluppare il "Digital Product Brain" che consente di memorizzare i dati durante
l'intero ciclo di vita dei macchinari e permettere la produzione su richiesta di prodotti
specializzati ed economicamente vantaggiosi.
Il bando supporterà più di 20 sperimentazioni transfrontaliere altamente innovative, ed ognuna
sarà accompagnata da un Digital Innovation Hub (DIH) che fornirà un aiuto concreto dalla
scrittura della proposta alla realizzazione dell'esperimento. Per queste due Open Call è stato
mantenuto un budget complessivo di 1,4 milioni di euro.



Il 1° bando per “application experiments” sarà aperto dal 31 marzo 2021 per tre mesi
fino alla fine di giugno 2021.
Il 2° bando per “application experiments” sarà aperto dal 31 marzo 2022 per tre mesi
fino alla fine di giugno 2022.

La fase di selezione delle proposte per ogni bando avrà una durata di 3 mesi, a partire dalla data
di chiusura del rispettivo bando.
Sito del bando
__________________________________________________________________________
Programma Horizon. Invito a presentare proposte per "Notte Europea dei Ricercatori".
L’invito, presentato nell'ambito del programma europeo Horizon 2020, mira ad avvicinare i
ricercatori al grande pubblico e ad aumentare la conoscenza delle attività di ricerca e
innovazione, al fine di alimentare il pubblico apprezzamento nei confronti dei ricercatori
attraverso la comprensione, da parte dei cittadini, dell’impatto del lavoro di ricerca sulla loro
vita quotidiana.
Le attività previste possono combinare gli aspetti educativi con l’intrattenimento e possono
assumere le più svariate forme, soprattutto quando si rivolgono a un pubblico giovane,
l'importante è che coinvolgano le istituzioni educative, con l’obiettivo di migliorare la base di
conoscenza scientifica, promuovendo altresì la dimensione europea, l’equilibrio di genere e
l’inclusione nella ricerca e nell’innovazione.
Ancora, le proposte dovrebbero includere, nei loro eventi, attività relative al Green Deal
europeo, con l’obiettivo di affrontare le sfide legate al clima e all’ambiente, priorità politiche
della Commissione europea.
Ogni proposta dovrebbe creare almeno un angolo europeo, fornendo informazioni generali
sull’Unione europea e su come essa finanzia la cooperazione scientifica ed educativa in Europa e
oltre.
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Scadenza: le proposte possono essere presentate entro e non oltre le ore 17:00 del 12 gennaio
2021.
Testo dell’invito.
__________________________________________________________________________

Opportunità di finanziamenti legati all'epidemia di 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.
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
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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 Horizon2020.
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.
__________________________________________________________________________
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Contatti
La Regione Toscana a
Bruxelles

Tel. BE +32 471635853
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

Lo Speciale è stato realizzato dall’Ufficio della Regione Toscana a
Bruxelles, in collaborazione con la Direzione Diritti di Cittadinanza e
Coesione sociale e l’Associazione Tour4EU
A cura di: Antonella Pollazzi.

Rapporto delle attività 2019 dell’Ufficio della Regione Toscana a Bruxelles
è disponibile qui
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