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Notizie
Commissione
UE
adotta
valutazione positiva del Piano
per la Ripresa e la Resilienza
dell’Italia.
Il
22
giugno
la Commissione UE ha adottato
una valutazione positiva del
piano per la ripresa e la resilienza
dell'Italia, tappa importante
verso l'erogazione di 68,9 miliardi
di € di sovvenzioni e 122,6
miliardi di € di prestiti nell'ambito
del dispositivo per la ripresa e la
resilienza.
Questi finanziamenti agevoleranno l'attuazione delle misure fondamentali di investimento e
riforma delineate nel piano nazionale per la ripresa e la resilienza e saranno essenziali per
aiutare l'Italia a uscire più forte dalla pandemia di COVID-19. Di norma il Consiglio dispone di
quattro settimane di tempo per adottarla. L'approvazione del Consiglio consentirebbe di
erogare all'Italia 24,9 miliardi di € di prefinanziamento, vale a dire il 13% dell'importo totale
stanziato a suo favore. La Commissione autorizzerà l'erogazione di ulteriori fondi se e quando
saranno conseguiti in maniera soddisfacente i traguardi e gli obiettivi previsti nel piano per la
ripresa e la resilienza, che riflettono i progressi compiuti nella realizzazione degli investimenti e
delle riforme.
Si ricorda che il PNRR è costituito da 6 missioni, una delle quali proprio dedicata alla salute. A
questa missione sono allocati 20,7 miliardi (19,7 dei quali sono risorse del Next Generation Eu)
con l’obiettivo di rafforzare il sistema sanitario nazionale, intervenendo su due direttrici: lo
sviluppo di una rete territoriale sempre più vicina alle persone e l’ammodernamento delle
dotazioni tecnologiche del SSN.
Per maggiori informazioni sul PNRR e sugli investimenti dedicati alla sanità e al sociale cliccare
QUI e a CrusEU, il cruscotto di ProMIS che permette di orientarsi all’interno delle iniziative
Europee in ambito salute, restando sempre aggiornati sui programmi, gli strumenti finanziari, sui
bandi in scadenza.
Link al Comunicato stampa della Commissione europea

__________________________________________________________________________
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Commissione UE adotta programma di lavoro Horizon Europe 2021-2022: 14,7 miliardi di € per
un'Europa più sana, più verde e più digitale. Nel mese di giugno la Commissione europea ha
adottato i programmi di lavoro temativi di Horizon Europe per il periodo 2021-2022 per un
finanziamento totale di 14,7 miliardi di €. Questi investimenti contribuiranno ad accelerare la
transizione verde e quella digitale concorrendo a una ripresa sostenibile dalla pandemia di
coronavirus e migliorando la resilienza dell'UE alle crisi future. Sosterranno i ricercatori europei
con borse di studio, corsi di formazione e scambi, costruiranno ecosistemi dell'innovazione
europei più connessi ed efficienti e daranno vita a infrastrutture di ricerca di eccellenza, oltre a
favorire la partecipazione in tutta Europa e in tutto il mondo, rafforzando al contempo lo Spazio
europeo della ricerca.
Per quel che riguarda la salute il documento di riferimento è il
Programma di lavoro n. 4 “Health” che definisce 6 destinazioni di riferimento per l’allocazione
dei finanziamenti:
1. Destinazione 1 - Rimanere in salute in una società in rapido cambiamento
2. Destinazione 2 - Vivere e lavorare in un ambiente favorevole alla salute
3. Destinazione 3 - Affrontare le malattie e ridurre le difficoltà delle malattie
4. Destinazione 4 - Garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria innovativa, sostenibile e di
alta qualità
5. Destinazione 5 - Liberare il pieno potenziale di nuovi strumenti, tecnologie e soluzioni
digitali per una società sana
6. Destinazione 6 - Mantenere un'industria sanitaria innovativa, sostenibile e competitiva a
livello globale.
Anche il settore del digital health sarà una delle priorità del 2021-2022. In linea con il decennio
digitale europeo promosso dall’UE per gettare le basi di nuove imprese digitali sono previste 4
miliardi di € nel periodo 2021-2022 da Horizon Europe per lo sviluppo di tecnologie digitali di
base. La Commissione intende sostenere una crescita degli investimenti nel settore digitale per
usufruire del pieno potenziale degli strumenti digitali, della ricerca e dell'innovazione basate
sui dati in settori che includono anche l'assistenza sanitaria, sostenendo la modernizzazione dei
modelli industriali e promuovendo la leadership industriale.
Link al Programma di lavoro HEALTH 2021-2022 di Horizon Europe
Link alla Guida del programma Horizon Europe
Tutti gli altri programmi di lavoro Horizon europe 2021-2022 e i relativi bandi sono pubblicati
sul sito Funding & tender portal.
__________________________________________________________________________
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Infoday europei e eventi di ‘brokerage’ Horizon Europe: 28 giugno – 9 luglio 2021. In occasione
della prima edizione degli info-day di Horizon Europe, la Commissione Europea ha annunciato le
date degli incontri sui vari temi per dare l'opportunità ai potenziali candidati e ad altri attori
della ricerca e dell'innovazione dell'UE di ricevere informazioni e porre domande sulle novità, sui
principali strumenti di finanziamento e sui processi di Horizon Europe. Gli incontri riguardano sia
le giornate informative (o infoday) che i brokerage event (che si svolgono nei giorni successivi
agli infoday).
Infoday europei Horizon Europe
Le giornate informative di Horizon Europe affronteranno 9 temi, ciascuno caratterizzato da un
programma di discussioni esclusive e sessioni pratiche, dedicate a un diverso cluster o parte del
nuovo programma. Le prossime date delle giornate informative nei settori collegati alla sanità
includono:
 29 e 30 giugno - Digitale, industria e spazio (cluster 4)
 1° luglio - Le azioni Marie Skłodowska-Curie: le novità di Horizon Europe
 2 luglio - Salute (cluster 1)
 9 luglio - Spazio europeo della ricerca (ERA) e ampliamento
Le giornate informative di Horizon Europe saranno aperte alla partecipazione senza previa
registrazione. Tutte le informazioni sul programma e i dettagli pratici sono consultabili sul sito:
Info days Horizon Europe 2021, organizzati dalla Commissione europea
Eventi di ‘brokerage’
Nei giorni successivi ad ogni Info day tematico si svolgeranno i ‘Brokerage events’ per ciascun
tema del nuovo Programma Horizon Europe, organizzati dai National Contact Point (NCP)
europei. Gli incontri offrono ai proponenti un’opportunità unica di incontrarsi e discutere le
proprie idee e competenze con nuovi partner e di rafforzare le proprie reti internazionali. Di
seguito la lista degli eventi in calendario (per tema):


5 luglio – Brokerage event Cluster 1 Health – Link per partecipare al BE



1 luglio – Brokerage event Cluster 4 Industry – Link per partecipare al BE

Link a tutti I brokerage event: https://apre.it/brokerage-horizon-europe-tutte-le-date-deglieventi-europei/
__________________________________________________________________________

Infoday nazionali: la Settimana Horizon Europe 2021. Dopo gli eventi europei della
Commissione europea si svolgeranno gli Info day nazionali 2021 dedicati ai singoli temi e ai
bandi del programma Horizon Europe, organizzati da APRE per conto del MUR. Dal 12 al 16
luglio on line. Alle giornate parteciperanno gli esperti APRE, i funzionari della Commissione
europea e i delegati nazionali. L’obiettivo degli incontri nazionali è attivarsi come sistema
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nazionale per partecipare e vincere i progetti europei. La Settimana Horizon Europe 2021 è
complementare agli infoday europei della Commissione europea e darà più ampio spazio agli
aspetti pratici e operativi per promuovere una partecipazione proficua alla progettazione. Sarà
stimolata una costante interazione con il pubblico, che potrà direttamente rivolgersi ai relatori
e agli esperti attraverso sessioni di Q&A.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione, e aperta a tutti gli attori, pubblici e privati,
impegnati nelle diverse fasi della catena del valore “ricerca-innovazione”: ricercatori, docenti,
imprenditori, associazioni, finanziatori, decisori politici, divulgatori, cittadini. Ci saranno 24
sessioni on line per cinque giorni. Undici sessioni tematiche affrontano i singoli programmi di
Horizon Europe – ERC, MSCA, Infrastrutture, i sei Cluster del II Pilastro, WIDERA, Euratom –
mentre tredici sessioni trasversali approfondiscono aspetti di interesse comune come l’etica,
l’impatto, la valorizzazione dei risultati della ricerca, il template della proposta, ecc. Verranno
infine presentati inoltre i servizi gratuiti offerti da APRE attraverso i suoi Team tematici. Link al
sito ufficiale: https://apre.it/la-settimana-horizon-europe-2021/
__________________________________________________________________________

EU4Health: adottato il primo programma di lavoro annuale 2021/2022 del valore di 312
milioni di €. Il 18 giugno la Commissione europea ha adottato il work programme 2021/2022
relativo al programma europeo per la salute EU4Health. fornendo dettagli sulle diverse aree di
intervento che saranno finanziate quest'anno. Il programma destinerà 312 milioni di € per la
preparazione alle crisi, la prevenzione delle malattie, i sistemi sanitari, il personale sanitario e la
digitalizzazione. I progetti finanziati riguarderanno, tra l'altro, la sorveglianza epidemiologica, la
prevenzione delle carenze di medicinali, la prevenzione, l'individuazione precoce, la diagnosi e il
trattamento del cancro, il rafforzamento delle reti di riferimento europee per le malattie rare, la
verifica della resilienza dei sistemi sanitari e la preparazione di uno spazio europeo dei dati
sanitari. Il programma sarà gestito dalla Commissione europea e dall'Agenzia esecutiva per la
salute e il digitale. Nonostante le call specifiche non siano ancora state pubblicate, il programma
di lavoro fornisce già dettagli sulla loro portata, sui loro risultati attesi e sul loro impatto, nonché
un calendario e un bilancio indicativi. Il programma di lavoro annuale EU4Health 2021-2022 sarà
presto disponibile sul sito ufficiale o sul portale CRUSEU di Promis (sezione dedicata a
EU4Health): https://www.cruseu-promis.eu/
Le opportunità del programma EU4Health nel 2021-2022. Il 18 giugno la Commissione Europea
ha pubblicato il Programma di lavoro di EU4Health per il 2021,. Nonostante le call specifiche non
siano ancora state pubblicate, il programma di lavoro fornisce già dettagli sulla loro portata, sui
loro risultati attesi e sul loro impatto, nonché un calendario e un bilancio indicativi. Il
programma di lavoro annuale EU4Health 2021-2022 sarà presto disponibile sul sito ufficiale o sul
portale CRUSEU di Promis (sezione dedicata a EU4Health): https://www.cruseu-promis.eu/
Alcuni bandi che possono essere interessanti sono:


Joint Action on implementation of best practices and research results on prevention of
non-communicable diseases and risk factors (focus sul fumo, sui fattori di rischio
Giugno 2021
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ambientali, sull’obesità e sui danni correlati all'alcol). Ha lo scopo di identificare,
implementare e potenziare gli interventi sanitari pubblici di prevenzione delle malattie a
livello di popolazione.
o Pubblicazione stimata del bando: Q2/Q3 2021
o Budget: 7.000.000 EURO
Action grant to support implementation of best practices on the ground with direct
impact on the effort to tackle mental health challenges during COVID-19. Mira ad
aumentare la consapevolezza, la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo delle
capacità nel campo della salute mentale e a trasferire le buone pratiche.
o Pubblicazione stimata del bando: Q2/Q3 2021
o Budget: 750.000 EURO
Boosting cancer prevention through the use of European Code against Cancer and
other concerted actions. L'invito, rivolto alle organizzazioni della società civile, ha due
sotto-temi: 1) aiutare a sviluppare un'app mobile dell'UE per la prevenzione del cancro;
2) sostenere l'alfabetizzazione sanitaria per la prevenzione e la cura del cancro.
o Pubblicazione stimata del bando: Q2/Q3 2021
o Budget: 1.500.000 EURO (sotto-tema 1); 1.000.000 EUR (sotto-tema 2)
Action grant for initiative ‘HealthyLifestyle4All’: promotion of healthy lifestyles.
L'invito si concentra sull'alfabetizzazione sanitaria negli ambienti scolastici, sulla
garanzia di parità di accesso da parte di tutti i gruppi socioeconomici e sulla riduzione
delle disuguaglianze sanitarie.
o Pubblicazione stimata del bando: Q2/Q3 2021
o Budget: 4.400.000 EURO
Joint Action on EU/national surveillance systems for cross-border threats. Mira a
sostenere lo sviluppo di capacità a livello nazionale e dell'UE, fra cui un pacchetto di
formazione sul sistema di sorveglianza integrato, lo scambio di esperienze e
l'elaborazione di raccomandazioni.
o Pubblicazione stimata del bando: Q2/Q3 2021
o Budget: 5.500.000 EURO
Direct grant to Member States’ authorities: Transfer of best practices in primary care.
L'invito si concentrerà sul trasferimento di una serie di buone pratiche selezionate tra
Stati membri che sono "proprietari" e "nuovi adottanti".
o Pubblicazione stimata del bando: Q2/Q3 2021
o Budget: 10.000.000 EURO

Alcuni altri argomenti rilevanti includono:
 Accesso e lancio delle campagne di vaccinazione contro il Papillomavirus Umano
 Rafforzare la sanità digitale, integrando la telemedicina e il monitoraggio a distanza nei
sistemi sanitari e assistenziali per la prevenzione e la cura del cancro
 Azioni per l'implementazione delle migliori pratiche nei servizi basati sulla comunità
per l'infezione da virus dell'immunodeficienza umana e sindrome da immunodeficienza
acquisita (HIV)/AIDS, tubercolosi, epatite virale e infezioni a trasmissione sessuale.
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Annuncio agli ospedali italiani: disponibili ancora alcuni robot acquistati dall’UE per la
disinfezione delle stanze. La Commissione europea ha ancora disponibile un certo numero di
robot per la disinfezione degli ospedali e invita tutti gli ospedali italiani interessati impegnati
nella lotta al COVID-19 a farne richiesta. I robot saranno inviati come donazione. La procedura
per chiedere un robot è semplice e veloce: basta compilare il modulo
all’indirizzo https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/disinfection_robots. Gli ospedali saranno
ricontattati dal team responsabile. Dato il numero limitato di robot, la Commissione non può
garantire che tutte le richieste saranno soddisfatte.
Si ricorda che a novembre 2020 la Commissione europea, nel quadro del contrasto alla
pandemia di COVID-19, aveva annunciato di avere avviato l'acquisto di più di 200 robot in grado
di disinfettare le stanze di degenza ospedaliera utilizzando la sola luce ultravioletta. L’iniziativa è
destinata a mettere in sicurezza il personale sanitario e a prevenire e ridurre la diffusione del
COVID-19 all’interno delle strutture ospedaliere. Per quanto riguarda l’Italia, 29 robot sono stati
inviati o stanno per essere inviati agli ospedali che ne hanno fatto richiesta, tra i quali gli
ospedali della ASL Toscana Centro.
Informazioni aggiuntive
Con un budget dedicato di 12 milioni di euro a titolo dello strumento per il sostegno di
emergenza (ESI), i robot, forniti dalla compagnia danese UVD Robots, sono donati dalla
Commissione europea nel quadro degli sforzi messi in atto per contrastare la pandemia di
COVID-19. Scopo dell’iniziativa è assicurare un ambiente sterile negli ospedali europei
riducendo il rischio di esposizione al virus per il personale sanitario. Grazie alla luce ultravioletta
ogni robot è in grado di disinfettare autonomamente una stanza di dimensioni standard in
appena 15 minuti. Un’applicazione permette all’addetto che gestisce il robot di operare da
remoto e di supervisionare il lavoro di disinfezione rimanendo fuori della stanza del paziente.
Il produttore garantisce l’assistenza e la manutenzione.
Link per fare richiesta
Compilare il modulo all’indirizzo https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/disinfection_robots. Gli
ospedali saranno ricontattati dal team responsabile.
Per saperne di più:
Link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/disinfection_robots
__________________________________________________________________________
Azioni Marie Skłodowska-Curie: dalla Commissione un sostegno di 822 milioni di € a ricercatori
e organizzazioni nel 2021. Il 22 giugno 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 Orizzonte Europa 2021-2022.
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Nel 2021 saranno erogati circa 822 milioni di € 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 €, si apre oggi e termina il 16 novembre 2021;
le borse di studio post-dottorato MSCA stimolano il potenziale creativo e innovativo dei
ricercatori in possesso di un dottorato e desiderosi di acquisire nuove competenze grazie a una
formazione avanzata e opportunità di mobilità internazionale, interdisciplinare e intersettoriale.
Potranno beneficiare dei finanziamenti i ricercatori disposti a portare avanti progetti di ricerca di
frontiera e innovazione in Europa e nel mondo, anche in ambito non accademico. Il bando 2021,
con una dotazione di 242 milioni di €, si apre oggi e termina il 12 ottobre 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 €, si
apre il 7 ottobre 2021 e termina il 9 marzo 2022;
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 €, si apre il 12 ottobre 2021 e termina il 10 febbraio 2022;
MSCA e i cittadini avvicina gli studenti, le famiglie e il pubblico al mondo della ricerca,
principalmente attraverso la Notte europea dei ricercatori. Tale azione si propone di
sensibilizzare ai risultati del lavoro dei ricercatori sulla vita dei cittadini, sulla società e
sull'economia e promuovere il riconoscimento pubblico della scienza e della ricerca. Intende
inoltre stimolare l'interesse dei giovani per i percorsi professionali in ambito scientifico e nella
ricerca. Il bando 2022, con una dotazione di 15,5 milioni di €, comprende le edizioni 2022 e 2023
della Notte europea dei ricercatori e si aprirà il 22 giugno con scadenza il 7 ottobre 2021.
Nell'ambito di Orizzonte Europa 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.
Per ulteriori 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
__________________________________________________________________________
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Nuova strategia Ue di cooperazione internazionale: un approccio globale per attività di ricerca
e innovazione nei settori salute, digitale e ambiente. Il 18 maggio la Commissione europea ha
adottato una comunicazione sull'approccio globale alla ricerca e all'innovazione nell’ambito
della strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale. L’obiettivo per l'UE è assumere un
ruolo di guida nel sostegno ai partenariati internazionali in materia di ricerca e innovazione e
fornire soluzioni innovative a livello globale in linea con le sfide della salute, ambiente e
digitale. In sintesi, sono due gli obiettivi principali della nuova strategia:
1. Creare un ambiente di ricerca e innovazione aperto per consentire ai ricercatori e agli
innovatori di tutto il mondo di lavorare insieme in partenariati multilaterali per trovare
soluzioni a questioni globali
2. Garantire la reciprocità e la parità di condizioni nella cooperazione internazionale
nelle attività di ricerca e innovazione. La risposta globale dell'UE alla lotta contro la
pandemia, anche attraverso piattaforme multilaterali, ha inoltre dimostrato che,
unendo le forze, possiamo massimizzare l'accesso alle conoscenze scientifiche e alle
catene del valore internazionali
Horizon Europe, il prossimo programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione 2021-2027,
costituirà uno strumento fondamentale per realizzare la strategia. L'associazione di paesi terzi a
Horizon Europe offrirà opportunità supplementari di partecipare al programma complessivo a
condizioni generalmente analoghe a quelle degli Stati membri.
Essenziali per il successo della strategia saranno un coordinamento e una collaborazione stretti
fra l'UE e gli Stati membri. La Commissione promuoverà iniziative ispirate a un approccio del
tipo "Team Europa", che combina gli sforzi dell'UE, degli Stati membri e delle istituzioni
finanziarie europee. Un elemento importante di questo approccio saranno le sinergie con altri
programmi dell'UE, come lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione
internazionale. Maggiori informazioni:
Comunicazione sull'approccio globale alla ricerca e all'innovazione
Scheda informativa: Approccio globale alla ricerca e all'innovazione
Cooperazione internazionale nelle attività di ricerca e innovazione

__________________________________________________________________________
Al via le nuove norme europee più rigorose sui dispositivi medici. A fine maggio 2021 sono
entrate in vigore le nuove norme dell'UE sui dispositivi medici (regolamento UE sui dispositivi
medici, MDR – UE 745/2017). Il regolamento ha come obiettivo quello di modernizzare e
rafforzare il quadro normativo esistente e di assicurare un elevato livello di sicurezza per i
dispositivi. L’impatto del Regolamento va ben al di là dei confini dell’Unione Europea e si
estende a nuove tecnologie, incluso il digitale. I cambiamenti riguardano non solo le aziende
medtech, ma anche le farmaceutiche e l’industria di digital health, inclusi rappresentanti
autorizzati, importatori, distributori, istituzioni sanitarie, i procurers e le autorità competenti
Giugno 2021
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all'interno e all'esterno dell'UE. Si ricorda che sul mercato dell'UE sono presenti oltre 500.000
tipi di dispositivi medici, essi svolgono un ruolo fondamentale nel salvare vite umane fornendo
soluzioni sanitarie innovative per la diagnosi, la prevenzione, il monitoraggio, la previsione, la
prognosi, il trattamento o l'attenuazione di malattie. Le nuove norme migliorano la sicurezza e la
qualità dei dispositivi medici garantendo allo stesso tempo maggiore trasparenza per i pazienti e
minori oneri amministrativi per le imprese. In sintesi, il regolamento sui dispositivi medici:
-

migliora la qualità, la sicurezza e l'affidabilità dei dispositivi medici - Il
regolamento dispone controlli più rigorosi dei dispositivi a rischio elevato, come gli
impianti, e rende obbligatoria la consultazione di un gruppo di esperti a livello di UE
prima dell'immissione sul mercato di dispositivi medici;

-

rafforza la trasparenza e l'informazione per i pazienti, in modo che le informazioni
essenziali siano facilmente reperibili. La banca data europea dei dispositivi medici
(Eudamed) conterrà informazioni su ciascun dispositivo medico presente sul mercato,
come pure sugli operatori economici e sui certificati rilasciati dagli organismi notificati. A
ciascun dispositivo sarà assegnato un identificativo unico del dispositivo, così da poterlo
reperire in Eudamed. Un'etichettatura più dettagliata e manuali elettronici
aumenteranno la facilità d'utilizzo. I pazienti portatori di impianto riceveranno una
tessera con tutte le informazioni essenziali;

-

migliora la vigilanza e la sorveglianza del mercato - Quando i dispositivi sono disponibili
sul mercato, i fabbricanti devono raccogliere dati sulle relative prestazioni. I paesi
dell'UE coordineranno strettamente la vigilanza e la sorveglianza del mercato.

Il regolamento sui dispositivi medici è integrato dal regolamento relativo ai dispositivi medicodiagnostici in vitro (regolamento (UE) 2017/746), la cui data di applicazione è prevista per il 26
maggio 2022. I dispositivi medico-diagnostici in vitro sono utilizzati per effettuare analisi su
campioni e comprendono i test ematici per l'HIV, i test di gravidanza, i test per la COVID-19 e i
sistemi per il controllo della glicemia per i diabetici. Maggiori informazioni:
Regolamento sui dispositivi medici
Sito Eudamed
Panoramica Salute pubblica
__________________________________________________________________________
Lancio del Centro di conoscenza sul cancro della Commissione europea. Come annunciato nel
Piano europeo per la lotta contro il cancro, il 30 giugno verrà lanciato un nuovo Centro di
conoscenza sul cancro (KCC, Knowledge Centre on Cancer) all'interno del Centro comune di
ricerca per aiutare a coordinare le iniziative scientifiche e tecniche relative al cancro a livello
dell'UE. Il KCC fungerà da intermediario della conoscenza, diffondendo l'implementazione delle
migliori pratiche e pubblicando linee guida per alimentare la progettazione e l'implementazione
di nuove azioni nell'ambito del Piano contro il cancro. Contribuirà, ad esempio, alla European
Cancer Imaging Initiative, allo European Health Data Space e alla ricerca condotta nell'ambito
della Cancer Mission. Link all’evento di lancio del 30 giugno che sarà videoregistrato qui.
Giugno 2021
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__________________________________________________________________________

Consiglio dell’UE adotta conclusioni per migliorare le condizioni per le carriere della ricerca in
Europa. A fine maggio il Consiglio dell’UE ha adottato conclusioni che segnano un punto di
svolta verso l'obiettivo di migliorare l'attrattiva delle carriere della ricerca e la circolazione dei
cervelli all'interno dello spazio europeo della ricerca (SER). Nelle conclusioni il Consiglio chiede e
sottolinea i seguenti punti:


introdurre meccanismi volti a sostenere lo sviluppo della carriera e servizi di consulenza
per i ricercatori in modo da contrastare la crescente tendenza alla precarietà
dell'occupazione nel mondo accademico, alla perdita di talenti
 agevolare l'interoperabilità e la comparabilità tra le carriere della ricerca attraverso lo
sviluppo di un quadro europeo per le carriere della ricerca per attrarre e trattenere i
talenti in Europa, il Consiglio ritiene importante
 rafforzare le sinergie con lo Spazio europeo dell'istruzione superiore, considerando che
le alleanze universitarie europee sono le piattaforme più adeguate per testare possibili
modelli relativi a sistemi comuni di assunzione, formazione e sviluppo delle carriere a
livello transnazionale.
Il Consiglio incoraggia infine tutte le autorità pubbliche pertinenti e le istituzioni private, il
mondo accademico e i settori economici a fornire i mezzi per migliorare le competenze e la
formazione permanente dei ricercatori, potenziare le assunzioni e agevolare l'avanzamento di
carriera, promuovendo misure volte a ridurre la precarietà delle carriere della ricerca.
Link alle Conclusioni del Consiglio
__________________________________________________________________________
L'UE sostiene istituzione di un trattato internazionale sulle pandemie promosso dall’OMS. Nel
mese di maggio il Consiglio dell’UE ha adottato una decisione che sostiene l'avvio dei
negoziati per un trattato internazionale sulla lotta contro le pandemie promosso dall’OMS
(Organizzazione mondiale della sanità). L'OMS ha deciso infatti di discutere un nuovo trattato
internazionale sulle pandemie durante una sessione speciale che si terrà nel novembre 2021.
Visto che l'Unione europea ha lo status di osservatore informale in sede di OMS, l'obiettivo della
decisione del Consiglio è garantire la partecipazione dell'UE ai negoziati riguardanti le materie
che rientrano nelle competenze dell'Unione, in vista della possibile adesione dell'Unione al
trattato.
Link trattato internazionale sulla prevenzione e preparazione in materia di pandemie
(informazioni generali)

__________________________________________________________________________
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Vaccinazione degli adolescenti contro Covid-19: nuova relazione tecnica del Centro europeo
per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie (ECDC) ha recentemente adottato una relazione tecnica sulla
vaccinazione degli adolescenti contro la COVID-19, che fornisce una serie di elementi chiave di
cui tenere conto nel valutare la vaccinazione di tale fascia di popolazione. Secondo la relazione,
la vaccinazione degli adolescenti ad alto rischio di contrarre una forma grave di COVID-19
dovrebbe essere considerata una priorità, come nel caso di altre fasce di età. Poiché la
definizione e l'attuazione delle strategie di vaccinazione sono di competenza nazionale, la
relazione fornisce agli Stati membri che intendono aprire la vaccinazione agli adolescenti
considerazioni di sanità pubblica a sostegno delle decisioni sulla somministrazione di vaccini
contro la COVID-19 a questo segmento della popolazione. La relazione fa seguito al parere
positivo dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) sull'uso dei vaccini BioNTech-Pfizer per i
ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni e all'adozione da parte della Commissione di
un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata modificata, che riflette il parere
positivo dell'EMA. Qualora decidano di farlo, gli Stati membri possono pertanto ora iniziare a
usare il vaccino per i giovani tra i 12 e i 15 anni. Comunicato stampa

__________________________________________________________________________

Accordo degli Stati membri per rafforzare ruolo dell'Agenzia europea per i medicinali. Il
Consiglio ha raggiunto un accordo su un progetto di norme intese a rafforzare il ruolo
dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in
relazione ai medicinali e ai dispositivi medici. Gli Stati membri hanno approvato modifiche alla
proposta originaria volte a chiarire le disposizioni finanziarie e in materia di protezione dei dati.
Sottolineano che i trasferimenti di dati personali nel contesto del nuovo mandato dell'EMA
saranno soggetti alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati, come il regolamento
generale sulla protezione dei dati. Altre modifiche riguardano la composizione e il
funzionamento della task force per le emergenze, in particolare il suo ruolo consultivo per
quanto riguarda la realizzazione di sperimentazioni cliniche relative a medicinali destinati ad
affrontare un'emergenza sanitaria. Gli obiettivi della proposta relativa all'EMA sono:


monitorare e mitigare le carenze potenziali ed effettive di medicinali e dispositivi medici
considerati critici per far fronte a emergenze di sanità pubblica



garantire lo sviluppo tempestivo di medicinali di alta qualità, sicuri ed efficaci, in
particolare al fine di far fronte a emergenze di sanità pubblica



fornire una struttura per il funzionamento dei gruppi di esperti che valutano dispositivi
medici ad alto rischio e forniscono una consulenza essenziale per la preparazione alle
crisi e la loro gestione

Link ai documenti
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Proposta di regolamento relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i
medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai
dispositivi medici, orientamento generale



Proteggere gli europei dalle minacce per la salute a carattere transfrontaliero
(informazioni generali)

__________________________________________________________________________

Sanità digitale e invecchiamento sano e attivo: pubblicate guide su opportunità di
finanziamento per la cooperazione con USA, Cina, Canada Giappone e Corea del Sud. Sono
state pubblicate online due guide che offrono informazioni mirate sulle opportunità di progetti e
iniziative tra l'UE e 5 paesi strategici nel campo della sanità digitale e dell'AHA (Active and
Healthy Aging): Stati Uniti, Cina, Canada, Giappone e Corea del Sud. I documenti sono
disponibili nel sito ufficiale di IDIH (International Digital Health Cooperation for Preventive,
Integrated, Independent and Inclusive Living):
• Guida per le parti interessate RDI
• Guida per operatori sanitari e utenti
Le Guide sono state presentate nel corso dell'Info Day della settimana ufficiale IDIH (1giugno
2021) dal Team IDIH. Sito ufficiale: https://idih-global.eu/outcomes/
Link al sito della settimana IDIH (International Digital Health Cooperation for Preventive,
Integrated, Independent and Inclusive Living): https://idih-week-2021.b2match.io/page-4061
__________________________________________________________________________

Certificato COVID digitale UE. Dal 1 luglio sarà attivo il certificato COVID digitale UE per poter
riprendere a viaggiare in sicurezza quest'estate. Disponibile in formato digitale o cartaceo,
servirà a dimostrare che una persona è stata vaccinata contro la COVID-19, che è risultata
negativa al test o che è guarita da un'infezione. Il regolamento entrerà in vigore il 1º luglio, con
un periodo di transizione di sei settimane per il rilascio dei certificati negli Stati membri che
hanno bisogno di più tempo. Gli Stati membri dovranno astenersi dall'imporre ulteriori
restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato COVID digitale UE, a meno che esse non siano
necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica. Il regolamento si applicherà per 12
mesi a partire dal 1º luglio 2021. Le più recenti informazioni sulle misure contro il coronavirus e
sulle restrizioni di viaggio fornite dagli Stati membri sono consultabili sulla piattaforma Re-open
EU.
Per ulteriori informazioni
Domande e risposte (aggiornamento)
Scheda informativa
Giugno 2021
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__________________________________________________________________________

Toscana Inventors Day nella sua prima edizione dedicata all'ambito Digital & Industry. La
Regione Toscana organizzerà il 7 luglio l’iniziativa ‘TID-Toscana Inventors Day’, la prima di tre
giornate dedicate all’incontro fra gli inventori delle università toscane e le imprese. Si tratta di
un’occasione per presentare le opportunità tecnologiche e di finanziamento rivolte alle aziende
e agli investitori, proposta dalla Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore,
l’Università di Siena, l’Università di Pisa, l’Università di Firenze e la Scuola IMT Alti Studi Lucca e
organizzata in collaborazione con la Regione Toscana. La giornata è rivolta alle imprese che
operano nei settori tradizionali e in quelli ad alta tecnologia, e agli investitori che hanno specifici
piani del tipo proof of concept o pre-seed per innalzamento del TRL. Tra le opzioni di brevetti
presentati ve ne sono diversi relativi al settore salute come ad esempio i brevetti ‘digital’ che
includono il sistema per il monitoraggio di apparecchiature elettromedicali installate a
domicilio, processo di fabbricazione di maschere facciali personalizzate per il trattamento della
malocclusione, procedimento e sistema per la rappresentazione tridimensionale di una scena a
realtà aumentata, particolarmente per applicazioni chirurgiche, o i brevetti ‘industry’ come il
dispositivo di estrusione endoscopico o il sistema per guidare il passo di un soggetto o il
dispositivo pneumatico per l'azionamento di organi. La prima edizione dell’evento sarà dedicata
ai brevetti del settore “Digital & Industry”, si terrà mercoledì 7 luglio, dalle 9:00 alle 19:00, in
modalità online. Link al sito ufficiale: https://www.regione.toscana.it/-/TID
Link al Programma

__________________________________________________________________________
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Opportunità
Horizon Europe: i primi bandi pubblicati
dal Consiglio europeo della ricerca. La
Commissione europea ha presentato il
programma di lavoro 2021 per
il Consiglio europeo della ricerca. Si tratta
del primo programma di lavoro
nell'ambito di Horizon Europe, il nuovo
programma quadro di ricerca e
innovazione dell'Europa per il periodo
2021-2027.
Il Consiglio europeo della ricerca (CER)
offre sovvenzioni a ricercatori di alto
livello, provenienti da tutte le parti del
mondo, disposti a venire o a rimanere in
Europa per portare avanti le loro scoperte scientifiche e tecnologiche pionieristiche che possono
costituire la base di industrie, mercati e innovazioni sociali del futuro. Nel corso dell'intero
bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027, al Consiglio europeo della ricerca
sono destinati oltre 16 miliardi di € da Orizzonte Europa, con un aumento del 22 % rispetto a
Orizzonte 2020.
Uno degli inviti a presentare proposte ancora aperti è stato lanciato il 20 maggio. L’ invito
riguarda le sovvenzioni per ricercatori esperti (Advance grants) affermati. Budget: 626 milioni €
(fino a 2,5MLN per progetto per 5 anni). Scadenza: 31 agosto.
Data la transizione verso il nuovo programma quadro, le sovvenzioni per le sinergie (Synergy
Grants) non sono previste nell'ambito del programma di lavoro 2021. L'assegnazione di queste
sovvenzioni dovrebbe riprendere nell'ambito del programma di lavoro 2022.

__________________________________________________________________________

Programma di lavoro 2021 del Consiglio europeo della ricerca
Ricerca, Università di Siena ha lanciato una call nell’ambito del bando europeo Marie
Sklodowska Curie Actions. L’Università di Siena (UNISI) nell'ambito del bando europeo Marie
Sklodowska Curie Actions - Post-doctoral Fellowships 2021, è alla ricerca di eccezionali
ricercatori di qualsiasi età e nazionalità che desiderino sviluppare progetti di ricerca innovativi,
ambiziosi e realizzabili presso uno dei Dipartimenti dell’Ateneo. La call per prendere parte
all’iniziativa è disponibile sul sito Euraxess.
Giugno 2021
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MSCA-PF consente a ricercatori eccezionali di qualsiasi età e nazionalità, desiderosi di sviluppare
progetti innovativi e ambiziosi, di sottoporre una proposta di ricerca in qualsiasi ambito di
interesse scientifico conforme a quelli dei ricercatori senior e professori dell’università.
Un elenco dei docenti disponibili a fare da supervisor, già in fase di scrittura del progetto, a
giovani ricercatrici/ori che vorranno presentare le loro idee progettuali con UNISI Host
institution, è disponibile sul sito dell’Università di Siena e consultabile al seguente sito.
Per coloro che sceglieranno UNISI come istituzione ospite e avranno un supervisor UNISI, ci sarà
la possibilità di partecipare ad una serie di seminari.
Scadenza del bando: 15 settembre 2021.
Maggiori informazioni sulla call sono disponibile sul sito Euraxess.

__________________________________________________________________________

Invito a presentare proposte: Prima Open Call di i4Trust sulla condivisione e lo scambio di dati.
È stata pubblicata la prima Open Call del progetto europeo i4Trust, con l’obiettivo di selezionare
fino a 16 Bottom-Up Experiments per la condivisione, il riutilizzo e lo scambio di dati.
Gli esperimenti selezionati entreranno a far parte dell'
i4Trust Mentoring
Program personalizzato di 9 mesi. L’invito a presentare proposte si rivolge a PMI e centri di
innovazione digitale le proposte dovranno essere presentate da un consorzio composto da
almeno quattro membri (1 DIH e 3 PMI).
Pubblicazione:
I4Trust – First Open Call
Budget:
120 mila € a progetto
Scadenza:
6 settembre 2021
Sito ufficiale: https://i4trust-open-call.fundingbox.com/

__________________________________________________________________________

Arte e salute: Progetti di cooperazione europea nel settore culturale per migliorare la salute.
Negli ultimi decenni, sono emerse nuove prove che mostrano i benefici intrinseci per la salute
delle attività artistiche e ricreative. La creazione e il godimento delle arti aiutano a promuovere
il benessere olistico e possono essere un fattore motivante nel recupero. Con un budget di
60.942.906 di euro il programma Europa Creativa ha pubblicato inviti a presentare proposte per
progetti di cooperazione europea di piccole, medie e grandi dimensioni aperti fino al 7
settembre 2021. L'azione è ancorata al quadro politico della sezione Cultura del programma
Europa Creativa e ai suoi temi trasversali (inclusività, riduzione dell'impatto ambientale e parità
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di genere). I progetti di cooperazione europea sono inoltre progettati per contribuire
all'attuazione di iniziative politiche dell'UE emergenti come il New European Bauhaus. La
Commissione Europea prevede di finanziare circa 130 progetti. Maggiori informazioni sui bandi,
qui. Maggiori informazioni su arte e salute sul sito web dell'OMS.

__________________________________________________________________________

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico lancia il bando per il
finanziamento nel 2022. L’OCSE ha lanciato il bando per le domande di finanziamento relative al
2022 nell’ambito del Programma di ricerca cooperativa dell'Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (OCSE): Sustainable Agricultural and Food Systems (CRP). Il programma
è stato creato per rafforzare le conoscenze scientifiche e fornire informazioni e consigli
scientifici pertinenti che aiuteranno le decisioni politiche future relative all'uso sostenibile delle
risorse naturali nei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e delle foreste. Alcuni
settori di finanziamento di particolare interesse riguardano anche la sanità come le malattie
emergenti e zoonosi, in particolare COVID-19, compresa la loro possibile trasmissione attraverso
il cibo; sistemi alimentari sostenibili e resilienti. Le linee guida, le condizioni, i criteri di selezione
e i temi di ricerca per il finanziamento di borse di studio e la sponsorizzazione di conferenze
sono disponibili sul seguente sito. I candidati dovranno essere residenti in Italia o uno dei paesi
che partecipano al Programma. Saranno particolarmente apprezzate le domande relative al
lavoro del Comitato per l'agricoltura dell'OCSE e di altri organismi, come ad esempio:
Scadenza: 10 settembre 2021.
Maggiori informazioni sul bando sono disponibili sul seguente sito

__________________________________________________________________________

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.
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__________________________________________________________________________

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
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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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
consultazione riguardano tutti i settori, inclusi la
sanità, rigerca, il digitale, ecc. Tra le consultazioni
aperte segnaliamo le seguenti:


Consultazione pubblica su discussione dei
principi digitali UE.
La Commissione
europea ha lanciato una consultazione
pubblica sulla formulazione di una serie di
principi per promuovere e sostenere i valori dell'UE nello spazio digitale. La
consultazione è aperta a tutti gli attori interessati pubblici e privati. I contributi raccolti
guideranno l'UE e gli Stati membri nella preparazione di norme e regolamenti dell’UE nel
settore digitale che offrano i vantaggi della digitalizzazione a tutti i cittadini. La proposta
normativa è attesa entro la fine del 2021. Scadenza: 2 settembre 2021. Per inviare i
contributi consultare il sito ufficiale.



Consultazione pubblica sullo Spazio europeo dei Dati Sanitari. La Commissione
europea ha lanciato una consultazione pubblica sullo spazio europeo dei dati sanitari
(European health data space EHDS). La consultazione segue i piani per facilitare meglio
l'accesso e lo scambio di dati sanitari all'interno dell'UE facendo uso delle tecnologie
digitali e dell'intelligenza artificiale. Questo è essenziale per fornire un'assistenza
sanitaria a prezzi accessibili con risultati migliori. Tutte le parti interessate, dagli
operatori sanitari ai membri del pubblico, dagli accademici alle industrie dei dispositivi
medici e digitali, sono invitati a condividere le loro opinioni ed esperienze per
supportare la valutazione dell'impatto che accompagnerà la proposta EHDS.
Scadenza: 26 luglio. Link alla consultazione.

Tutte le consultazioni della Commissione europea sono disponibili online. Per inviare il proprio
contributo, consultare il portale della Commissione europea.
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Piattaforme e
Iniziative europee

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.
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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

Rapporto delle attività 2020 dell’Ufficio della Regione Toscana a Bruxelles
è disponibile qui
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