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Notizie
Affari europei, presentato il
programma di lavoro della
Commissione europea per il
2022. Ogni anno la Commissione
europea adotta un programma di
lavoro in cui sono elencate le
azioni che prevede di realizzare
nell'anno
successivo.
La
Commissione UE ha adottato
il programma di lavoro per il
2022, che definisce le prossime
tappe del suo programma di riforme verso un'Europa post COVID-19 più verde, più equa, più
digitale e più resiliente. Il programma di lavoro della Commissione europea prevede 42 nuove
iniziative strategiche per quanto riguarda i sei obiettivi prioritari. Rispecchia inoltre gli
insegnamenti tratti da una pandemia senza precedenti, pur prestando particolare attenzione
alle giovani generazioni grazie alla proposta di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani.
Realizzazione dei sei obiettivi prioritari:
1. Un Green Deal europeo
La Commissione UE continuerà ad adoperarsi per fare dell'Europa il primo continente a impatto
climatico zero entro il 2050. Oltre al pacchetto "Pronti per il 55 %", presentato nel 2021 nel
quadro del Green Deal europeo, la Commissione europea proporrà un quadro normativo per
la certificazione degli assorbimenti di carbonio. Inoltre intende: adottare ulteriori misure per
una mobilità a zero emissioni, ad esempio rivedendo le norme in materia di emissioni di CO 2 per
i veicoli pesanti; dare seguito al piano d'azione "inquinamento zero" per migliorare la qualità
dell'acqua e dell'aria; stabilire nuove norme sull'uso sostenibile dei pesticidi;
promuovere l'economia circolare rafforzando il diritto dei consumatori alla riparazione dei
prodotti anziché alla loro sostituzione. Inoltre, la Commissione UE mobiliterà risorse che si
aggiungeranno al Fondo sociale per il clima già proposto, raddoppiando i finanziamenti esterni
per la biodiversità.
2. Un'Europa pronta per l'era digitale
La pandemia ha avuto un ruolo di catalizzatore per accelerare la digitalizzazione nel mondo e la
Commissione UE proseguirà il cammino verso il decennio digitale con l'obiettivo di realizzare la
trasformazione digitale dell'UE entro il 2030. Il mercato unico rimane fondamentale per
l'innovazione dell'Europa e pertanto la Commissione europea ha intrapreso un nuovo esame
della politica di concorrenza e presenterà uno strumento per le emergenze nel mercato
unico per prevenire future perturbazioni. Per rispondere alle pressanti preoccupazioni circa la
fornitura di semiconduttori che alimentano soluzioni digitali, sarà adottata una legge europea
sui semiconduttori per promuovere un ecosistema all'avanguardia e sviluppare nuovi mercati
per la tecnologia europea innovativa. Inoltre, la Commissione Ue proporrà una legge europea
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sulla ciberresilienza, per stabilire norme comuni in materia di cibersicurezza e avviare la
costruzione di un sistema di comunicazione sicuro globale dell'UE basato sulla tecnologia
spaziale, per fornire ulteriore connettività a banda larga in tutta l'UE e garantire comunicazioni
indipendenti sicure per gli Stati membri.
3. Un'economia al servizio delle persone
A sostegno delle politiche degli Stati membri, la Commissione europea rafforzerà le reti di
sicurezza sociale, fondamentali per attenuare gli shock economici, presentando un'iniziativa su
un reddito minimo adeguato. In considerazione dell'importanza fondamentale del settore
finanziario per la ripresa economica, presenteremo inoltre proposte sui pagamenti
istantanei per promuoverne la piena diffusione nell'UE e agevolare l'accesso ai capitali per le
imprese nell'UE. Una volta messa a punto una soluzione globale per la riforma del quadro
internazionale in materia di imposta sulle società, la Commissione UE ne garantirà
un'attuazione rapida e coerente in tutta l'UE.
4. Un'Europa più forte nel mondo
Entro la fine di quest'anno sarà presentata una nuova dichiarazione congiunta UE-NATO e la
Commissione europea cercherà di accelerare i lavori per realizzare un'autentica Unione europea
della difesa. Al fine di conseguire una transizione energetica su scala mondiale e di avere oceani
più puliti, sarà presentata una nuova strategia sull'impegno internazionale in materia di
energia e un piano d'azione sulla governance internazionale degli oceani.
5. Promozione dello stile di vita europeo
La Commissione UE ha proposto di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani e realizzerà
una nuova iniziativa, ALMA (da "Aim, Learn, Master, Achieve", vale a dire aspirare, imparare,
conoscere, realizzare), che aiuterà i giovani europei che non hanno un lavoro e non seguono
corsi di studio o di formazione ad acquisire esperienza professionale all'estero con il necessario
sostegno sociale. L'obiettivo ultimo è quello di integrarli nell'istruzione, nella formazione
professionale o nell'occupazione di qualità. La Commissione europea presenterà una strategia
dell'UE per le università e proporrà soluzioni per una cooperazione transnazionale più
profonda e sostenibile nel settore dell'istruzione superiore. Sulla base degli insegnamenti tratti
dalla pandemia, per rafforzare ulteriormente la nostra Unione europea della salute, la
Commissione UE garantirà l'accesso a medicinali di alta qualità a prezzi accessibili proponendo
un nuovo quadro per un settore farmaceutico dinamico dell'UE; proporrà una revisione della
legislazione sui medicinali per uso pediatrico e le malattie rare e promuoverà lo screening
salvavita dei tumori e la diagnosi precoce attraverso una raccomandazione sullo screening dei
tumori.
6. Un nuovo slancio per la democrazia europea
La Commissione UE adotterà ulteriori misure per salvaguardare la libertà e il pluralismo dei
media, presentando una legge europea per la libertà dei media e continuerà a vigilare
sullo Stato di diritto, che è fondamentale per un efficace funzionamento dell'UE. Per
intensificare la lotta contro la criminalità transfrontaliera, tra le priorità del programma
continuerà a esserci il quadro giuridico comune per un trasferimento efficiente
dei procedimenti penali tra gli Stati membri.
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Un elenco completo delle 42 nuove iniziative strategiche, nell'ambito dei 32 obiettivi strategici
per quanto riguarda i 6 obiettivi prioritari, è contenuto nell'allegato 1 del programma di lavoro
della Commissione UE per il 2022.
La Commissione europea avvierà un dibattito con il Parlamento europeo e il Consiglio per
stabilire un elenco di priorità legislative comuni su cui i co-legislatori convengano di intervenire
rapidamente. La Commissione UE continuerà a sostenere gli Stati membri e a collaborare con
loro per garantire l'attuazione delle norme dell'UE, le norme nuove e quelle già in vigore, e si
impegnerà a far rispettare il diritto dell'UE attraverso procedure di infrazione ove necessario.
Maggiori informazioni:
Programma di lavoro della Commissione europea
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2022: insieme per un'Europa più forte
Piano per la ripresa dell'Europa
NextGenerationEU
Green Deal europeo
Plasmare il futuro digitale dell'Europa
Le sei priorità della Commissione Europea
__________________________________________________________________________
Affari europei, previsioni economiche d'autunno 2021: Pil Italia +6,2% nel 2021. L'economia
dell'UE si sta riprendendo più rapidamente del previsto dalla recessione dovuta alla pandemia.
Con l'avanzare delle campagne di vaccinazione e la progressiva revoca delle restrizioni, in
primavera è ripresa la crescita e si è protratta senza interruzioni in estate, sostenuta dalla
riapertura dell'economia. Nonostante le crescenti turbolenze, secondo le proiezioni l'economia
dell'UE continuerà a espandersi nel periodo oggetto delle previsioni, raggiungendo un tasso di
crescita del 5 % e del 4,3 % rispettivamente nel 2021 e 2022. Secondo le previsioni della
Commissione UE, dopo il rimbalzo nella prima metà del 2021, il Pil italiano è destinato a
continuare a crescere del 6,2% quest'anno e del 4,3% nel 2022. Le previsioni indicano che nel
2021 e nel 2022 i tassi di crescita per la zona euro saranno identici a quelli previsti per l'UE,
mentre nel 2023 il tasso di crescita per la zona euro sarà pari al 2,4 %. Queste prospettive
dipendono in larga misura da due fattori: l'evoluzione della pandemia da COVID-19 e il ritmo con
cui l'offerta si adegua alla rapida inversione della domanda a seguito della riapertura
dell'economia. L'economia dell'UE ha recuperato il livello di produzione precedente la pandemia
nel terzo trimestre del 2021, passando dalla ripresa all'espansione.
La fase espansiva continuerà a essere trainata dalla domanda interna. I miglioramenti nei
mercati del lavoro e la prevista diminuzione del risparmio dovrebbero contribuire a mantenere
sostenuta la spesa per i consumi. Anche l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza
(RRF) sta iniziando a svolgere un ruolo importante nel promuovere gli investimenti pubblici e
privati.
Lo slancio della crescita si trova però di fronte a nuove turbolenze. Strozzature e interruzioni
nell'offerta a livello mondiale pesano sull'attività nell'UE, in particolare sul suo settore
manifatturiero altamente integrato. Inoltre, dopo il brusco calo registrato nel 2020, i prezzi
dell'energia, in particolare del gas naturale, sono cresciuti a un ritmo tumultuoso nell'ultimo
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mese e sono ora ben al di sopra dei livelli pre-pandemia. Questi fattori sono destinati a pesare
sui consumi e sugli investimenti.
Secondo le previsioni l'occupazione nell'UE crescerà a un tasso dello 0,8 % quest'anno, dell'1 %
nel 2022 e dello 0,6 % nel 2023. Si prevede che l'occupazione supererà il livello pre-crisi nel
prossimo anno e passerà alla fase di espansione nel 2023. Le proiezioni indicano che la
disoccupazione nell'UE scenderà dal 7,1 % di quest'anno al 6,7 % nel 2022 e al 6,5 % nel 2023.
Nella zona euro il dato sarà pari al 7,9 %, al 7,5 % e al 7,3 % nell'arco dei tre anni.
Dopo diversi anni di bassa inflazione, la forte ripresa dell'attività economica nell'UE e in molte
economie avanzate è stata accompagnata da una ripresa dell'inflazione superiore alle previsioni.
L'inflazione annua nella zona euro è salita dal negativo -0,3 % nell'ultimo trimestre del 2020 al
2,8 % nel terzo trimestre del 2021. Il dato di ottobre è pari al 4,1 %, un tasso raggiunto una sola
volta da quando è iniziata la pubblicazione dei dati sull'inflazione nella zona euro, nel 1997.
Si prevede che l'inflazione nella zona euro raggiungerà il picco del 2,4 % nel 2021, per poi
scendere al 2,2 % nel 2022 e all'1,4 % nel 2023, poiché i prezzi dell'energia dovrebbero
gradualmente stabilizzarsi. Per l'UE le previsioni indicano un'inflazione al 2,6 % nel 2021, al 2,5 %
nel 2022 e all'1,6 % nel 2023.
Sebbene l'impatto della pandemia sull'attività economica si sia notevolmente indebolito, la
COVID-19 non è stata ancora sconfitta e la ripresa dipende fortemente dalla sua evoluzione, sia
all'interno che all'esterno dell'UE. Alla luce della recente impennata dei casi in molti paesi, non si
può escludere la reintroduzione di restrizioni che incidono sull'attività economica. Nell'UE
questo rischio è particolarmente importante negli Stati membri con tassi di vaccinazione
relativamente bassi. Maggiori informazioni:
Versione integrale delle Previsioni economiche d'autunno 2021
__________________________________________________________________________
Affari finanziari, nuove norme dell'UE volte a rafforzare la resilienza del sistema bancario. La
Commissione europea ha adottato una revisione delle norme bancarie dell'UE (il regolamento
sui requisiti patrimoniali e la direttiva sui requisiti patrimoniali). Queste nuove norme
garantiranno una maggiore resilienza delle banche dell'UE ai potenziali shock economici futuri,
contribuendo nel contempo alla ripresa dell'Europa dalla pandemia da COVID-19 e alla
transizione verso la neutralità climatica.
Il pacchetto conclude l'attuazione dell'accordo di Basilea III nell'UE, accordo raggiunto dall'UE e
dai suoi partner del G20 nel Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria al fine di rendere le
banche più resilienti a possibili shock economici. Le proposte segnano l'ultima tappa di questa
riforma delle norme bancarie.
La revisione consiste nei seguenti elementi legislativi:
una proposta legislativa volta a modificare la direttiva sui requisiti patrimoniali (direttiva
2013/36/UE);
una proposta legislativa volta a modificare il regolamento sui requisiti patrimoniali
(regolamento (UE) 575/2013);
una proposta legislativa distinta volta a modificare il regolamento sui requisiti
patrimoniali nel settore della risoluzione (la cosiddetta proposta del "daisy chain").
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Il pacchetto comprende le seguenti parti:
1. Attuazione di Basilea III – rafforzamento della resilienza agli shock economici
Il pacchetto rappresenta l'attuazione puntuale dell'accordo internazionale Basilea III e al tempo
stesso tiene conto delle specificità del settore bancario dell'UE, ad esempio per quanto riguarda
i mutui ipotecari a basso rischio. Nello specifico, la proposta mira a garantire che i "modelli
interni" utilizzati dalle banche per calcolare i loro requisiti patrimoniali non sottovalutino i rischi,
garantendo in tal modo che il capitale necessario a coprire tali rischi sia sufficiente. La proposta
mira a rafforzare la resilienza, senza provocare aumenti significativi dei requisiti patrimoniali.
Limita allo stretto indispensabile l'impatto complessivo sui requisiti patrimoniali, in modo da
salvaguardare la competitività del settore bancario dell'UE. Inoltre il pacchetto riduce
ulteriormente i costi di conformità, in particolare per le banche più piccole, senza allentare le
norme prudenziali.
2. Sostenibilità – contributo alla transizione verde
Il rafforzamento della resilienza del settore bancario ai rischi ambientali, sociali e di governance
(ESG) è una dimensione fondamentale della strategia della Commissione UE in materia di
finanza sostenibile. È essenziale migliorare il modo in cui le banche misurano e gestiscono tali
rischi, così come garantire che i mercati possano monitorare le attività delle banche. La proposta
imporrà alle banche di individuare, comunicare e gestire sistematicamente i rischi ESG
nell'ambito della loro gestione dei rischi. In questo contesto, sia le autorità di vigilanza che le
banche dovranno effettuare regolarmente prove di stress climatico. Le autorità di vigilanza
dovranno valutare i rischi ESG nell'ambito delle revisioni prudenziali periodiche. Tutte le banche
dovranno inoltre comunicare il loro livello di esposizione ai rischi ESG. Per evitare che le banche
più piccole debbano accollarsi oneri amministrativi inutili, le norme in materia di informativa
saranno proporzionate.
3. Rafforzamento della vigilanza – garanzia di una sana gestione delle banche dell'UE e
migliore tutela della stabilità finanziaria
Il pacchetto presentato predispone strumenti più efficaci per le autorità di vigilanza che
controllano l'operato delle banche dell'UE. Stabilisce un insieme di requisiti di idoneità chiari,
solidi ed equilibrati in base ai quali le autorità di vigilanza valuteranno se il personale di alto
livello sia in possesso delle competenze e conoscenze necessarie per gestire una banca.
In risposta allo scandalo della società tedesca di tecnologie e servizi finanziari Wirecard, le
autorità di vigilanza disporranno d'ora in poi di strumenti migliori per sorvegliare i gruppi
FinTech, comprese le filiazioni bancarie. Questo pacchetto di strumenti potenziato garantirà una
gestione sana e prudente delle banche dell'UE. Il pacchetto legislativo sarà ora dibattuto dal
Parlamento europeo e dal Consiglio. Maggiori informazioni:
Scheda informativa
Testi giuridici
Requisiti prudenziali
__________________________________________________________________________
Aiuti di Stato: la Commissione UE approva un regime di aiuti di 31,9 miliardi di euro dello Stato
italiano a sostegno delle imprese colpite dalla pandemia. La Commissione europea ha
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approvato un regime di aiuti di 31,9 miliardi di euro dello Stato italiano a sostegno delle imprese
colpite dall'emergenza da COVID-19. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
L'Italia ha notificato alla Commissione UE, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime di
aiuti di 31,9 miliardi di euro a sostegno delle imprese colpite dalla pandemia e dalle misure
restrittive che il governo italiano ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus.
Il regime di aiuti consiste in due misure: 1) aiuti di importo limitato; e 2) un sostegno per i costi
fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il marzo 2020 e il dicembre 2021 o durante
parti di tale periodo.
Il regime sarà aperto a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore
in cui operano (ad eccezione del settore finanziario).
Nell'ambito del regime, gli aiuti di importo limitato assumeranno la forma di 1) esenzioni e
riduzioni fiscali; 2) crediti d'imposta; e 3) sovvenzioni dirette.
Dal momento che la maggior parte degli aiuti sarà concessa automaticamente e che i massimali
di aiuto si applicheranno non solo al beneficiario diretto, ma anche ai suoi affiliati, i beneficiari
ammissibili dovranno indicare in un'autodichiarazione ex ante l'importo degli aiuti di importo
limitato e il sostegno per i costi fissi non coperti per i quali fanno domanda. Ciò dovrebbe anche
consentire alle autorità italiane di monitorare meglio il rispetto del quadro temporaneo, in
particolare per le imprese dello stesso gruppo.
La Commissione Ue ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel
quadro temporaneo. La Commissione europea ha concluso che la misura è necessaria, adeguata
e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro
in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo. Su queste basi la Commissione UE ha approvato la misura di aiuto in quanto
conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. Il quadro temporaneo sarà in vigore fino
alla fine di dicembre 2021. Per garantire la certezza del diritto, la Commissione europea valuterà
prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.62668 nel registro
degli aiuti di Stato sul sito web della Concorrenza della Commissione UE una volta risolte
eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su
internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale
in materia di concorrenza.
__________________________________________________________________________
Aiuti di Stato: la Commissione UE approva il regime italiano per 4,5 miliardi di euro a sostegno
delle imprese e dell'economia nel contesto della pandemia. La Commissione europea ha
approvato un regime italiano da 4,5 miliardi di euro per sostenere le imprese e l'economia nel
contesto della pandemia da COVID-19.
L'Italia ha notificato alla Commissione europea, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime
di aiuti di 4,5 miliardi di euro, nella forma di aiuti di importo limitato, a sostegno delle imprese
particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19 e dalle misure restrittive che il governo
italiano ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus.
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Nell'ambito del regime, gli aiuti di importo limitato assumeranno la forma di: 1) sovvenzioni
dirette fino a 1000 euro per le imprese registrate fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018, e la cui
attività aziendale è cominciata nel 2019, e 2) sovvenzioni dirette fino a 150000 euro per le
imprese che, a seguito della pandemia di coronavirus, hanno subito un peggioramento dei loro
risultati economici rispetto al 2019.
Alla fine dell’istrittoria, la Commissione UE ha ritenuto il regime italiano in linea con le condizioni
stabilite nel quadro temporaneo e ha concluso che la misura fosse necessaria, adeguata e
proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in
linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo. Su queste basi la Commissione europea ha approvato la misura di aiuto in quanto
conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile ai numeri SA.100091-SA.100155
nel registro degli aiuti di Stato sul sito della Concorrenza della Commissione UE una volta risolte
eventuali questioni di riservatezza Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su
internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale
in materia di concorrenza.
__________________________________________________________________________
Ambiente, presentate le relazioni 2021 sullo stato dell'Unione dell'energia e sull'azione per il
clima. Nel 2020, anno caratterizzato dalla recessione economica causata dalla pandemia da
COVID-19, le energie rinnovabili hanno superato per la prima volta i combustibili fossili come
principale fonte di energia dell'UE, e le emissioni di gas a effetto serra sono diminuite del 31%
rispetto ai livelli del 1990.
La Commissione UE ha adottato le sue relazioni sullo stato dell'Unione dell'energia per il 2021,
che fanno il punto sui progressi compiuti dall'UE nella realizzazione della transizione all'energia
pulita, a quasi due anni dall'avvio del Green Deal europeo.
Nonostante una serie di tendenze incoraggianti, saranno necessari maggiori sforzi per
raggiungere l'obiettivo del 2030 di ridurre le emissioni nette di almeno il 55% e conseguire la
neutralità climatica entro il 2050, e i dati dovranno essere analizzati attentamente il prossimo
anno per individuare le tendenze a più lungo termine dopo la pandemia.
La relazione sull'Unione dell'energia è accompagnata da un allegato sulle sovvenzioni all'energia
nell'UE e da una relazione sui progressi in materia di competitività delle tecnologie energetiche
pulite.
La Commissione europea ha inoltre adottato tre relazioni sui progressi delle politiche dell'UE sul
clima nel 2020: la relazione sui progressi dell'azione per il clima dell'UE, la relazione sul mercato
del carbonio e la relazione sulla qualità dei carburanti. Maggiori informazioni:
Stato dell'Unione dell'energia
Relazioni sul clima.
__________________________________________________________________________
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Commercio, nuovi colloqui tra UE e USA per raggiungere un accordo globale sulla produzione
sostenibile di acciaio e alluminio e sospendere le controversie commerciali. La presidente della
Commissione europea von der Leyen e il presidente degli Stati Uniti Biden hanno avviato
colloqui per raggiungere un accordo globale sulla produzione sostenibile di acciaio e alluminio. Si
tratta di un nuovo traguardo importante nelle relazioni transatlantiche e negli sforzi dell'UE e
degli USA volti a conseguire la decarbonizzazione dell'industria mondiale dell'acciaio e
dell'alluminio nella lotta contro i cambiamenti climatici. I due presidenti hanno inoltre raggiunto
l’accordo per sospendere le controversie bilaterali in sede di Organizzazione mondiale del
commercio riguardanti l'acciaio e l'alluminio.
La produzione di acciaio e alluminio è una delle maggiori fonti di emissioni di carbonio a livello
mondiale. Affinché la produzione e il commercio dell'acciaio e dell'alluminio siano sostenibili,
occorrerà affrontare la questione dell'intensità di carbonio del settore, insieme ai problemi
legati alla sovracapacità. L'accordo globale cercherà di garantire la redditività a lungo termine
delle industrie, incoraggiare la produzione a bassa intensità di carbonio e gli scambi di acciaio e
alluminio e ripristinare condizioni orientate al mercato. L'accordo sarà aperto all'adesione di
tutti i partner che condividono gli stessi principi.
Inoltre, in seguito all'annuncio degli Stati Uniti relativo all'abolizione dei dazi di cui alla sezione
232 sulle esportazioni UE di acciaio e alluminio fino ai volumi commerciali precedenti, l'Unione
europea adotterà provvedimenti atti a sospendere le misure di riequilibrio nei confronti degli
Stati Uniti. Le due parti hanno inoltre convenuto di sospendere le rispettive controversie in seno
all'OMC in materia. Nel giugno 2018 l'amministrazione USA aveva introdotto dazi su 6,4 miliardi
di euro di esportazioni europee di acciaio e alluminio e ulteriori dazi nel gennaio 2020, che
hanno interessato circa 40 milioni di euro di esportazioni dell'UE di determinati prodotti derivati
da acciaio e alluminio. Nel giugno 2018 l'UE aveva introdotto misure di riequilibrio sulle
esportazioni statunitensi verso l'UE per un valore di 2,8 miliardi di euro(l'UE ha risposto in modo
analogo alla seconda serie di dazi statunitensi nel 2020). Le restanti misure di riequilibrio, che
incidono sulle esportazioni per un valore fino a 3,6 miliardi di euro, sarebbero dovute entrare in
vigore il 1º giugno 2021. L'UE ha sospeso tali misure fino al 1º dicembre 2021 al fine di lasciare
alle parti lo spazio per collaborare su una soluzione a più lungo termine che è stata trovata e a
fatto in modo che queste misure non saranno introdotte. Maggiori informazioni:
Dichiarazione congiunta UE-USA sugli scambi di acciaio e alluminio
Scheda informativa
Relazioni commerciali UE-USA
L'UE adotta misure di riequilibrio
__________________________________________________________________________
Concorrenza, la Commissione europea autorizza l'acquisizione di Cattolica da parte di
Generali. La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle
concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
("Cattolica") da parte di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"), entrambe in Italia.
Cattolica opera principalmente in Italia nella fornitura e distribuzione di prodotti assicurativi e,
in misura più limitata, nella fornitura di prodotti riassicurativi, nonché in attività accessorie e di
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sostegno. Generali opera su scala mondiale nella fornitura e distribuzione di prodotti assicurativi
e riassicurativi, servizi di assistenza, nonché servizi immobiliari e di gestione patrimoniale. Le
attività delle imprese si sovrappongono o danno origine a relazioni verticali in Italia, in
particolare nei mercati della fornitura di prodotti assicurativi vita e non vita, della distribuzione
di prodotti assicurativi vita e non vita, dei servizi di assistenza e di altri servizi accessori
all'assicurazione.
La Commissione UE ha concluso che il progetto di acquisizione non solleverebbe problemi dal
punto di vista della concorrenza, dato il limitato incremento della quota di mercato apportato
da Cattolica sui mercati pertinenti e della presenza di diversi fornitori alternativi credibili.
L'operazione è stata esaminata nell'ambito della normale procedura di controllo delle
concentrazioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della DG Concorrenza della
Commissione europea , nel registro pubblico dei casi con il riferimento M.10360.
__________________________________________________________________________
Consumatori, la Commissione europea estende il marchio di qualità ecologica dell’UE ai
prodotti cosmetici e per la cura degli animali. La Commissione UE ha adottato i nuovi criteri del
marchio di qualità ecologica dell’UE (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e per i prodotti per la
cura degli animali, offrendo così ai consumatori di tutta l’Unione la convenienza di una prova
affidabile per quanto riguarda i marchi veramente ecologici.
I criteri del marchio di qualità ecologica dell’UE permettono di ridurre l’impatto ambientale dei
prodotti sull’acqua, sul terreno e sulla biodiversità, contribuendo in questo modo a un’economia
pulita e circolare e a un ambiente privo di sostanze tossiche. L’Ecolabel UE è un marchio di
eccellenza ambientale affidabile, verificato da un soggetto terzo, che tiene conto dell’impatto
ambientale di un prodotto nel corso del suo ciclo di vita completo, dall’estrazione delle materie
prime fino allo smaltimento finale.
I criteri aggiornati dell’Ecolabel UE saranno applicati a tutti i prodotti cosmetici, definiti
nel relativo regolamento. I requisiti per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’UE ai
cosmetici riguardavano in precedenza una gamma limitata di prodotti detti “da sciacquare”,
come gel doccia, shampoo e balsami. Le norme aggiornate comprendono i cosmetici “da non
sciacquare”, come creme, oli, lozioni per la cura della pelle, deodoranti e antitraspiranti,
protezioni solari, ma anche i prodotti per i capelli e per il trucco. Nel settore della cura degli
animali, il marchio di qualità ecologica dell’UE può ora essere assegnato ai prodotti detti “da
sciacquare”.
L’Ecolabel UE sostiene la transizione ecologica e la strategia in materia di inquinamento zero,
fornendo migliori alternative ai consumatori in cerca di opzioni sane e sostenibili. Maggiori
informazioni disponibili sul sito Ecolabel UE.
__________________________________________________________________________
Digitale, la Commissione europea investirà quasi 2 miliardi di euro nell'ambito del programma
Europa digitale. La Commissione UE ha adottato 3 programmi di lavoro per il programma
Europa digitale, nei quali si delineano gli obiettivi e i settori tematici specifici che riceveranno un
finanziamento totale di 1,98 miliardi di euro. Questa prima serie di programmi di lavoro
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comprende investimenti strategici che contribuiranno al conseguimento degli obiettivi fissati
dalla Commissione europea per trasformare questo decennio nel decennio digitale europeo. Il
programma Europa digitale mira a rafforzare la sovranità tecnologica europea e a immettere sul
mercato soluzioni digitali a vantaggio dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese.
Il programma Europa digitale è il primo programma di finanziamento dell'UE incentrato sulla
diffusione delle tecnologie digitali tra le imprese e i cittadini con un bilancio complessivo
previsto di 7,5 miliardi di euro nell'arco di 7 anni.
Il programma Europa digitale integrerà gli investimenti effettuati nell'ambito di altri programmi
dell'UE, quali Horizon Europe, EU4Health, InvestEU e il meccanismo per collegare l'Europa, come
pure gli investimenti effettuati nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Il programma di lavoro principale, del valore di 1,38 miliardi di euro, si concentrerà sugli
investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale (IA), del cloud e degli spazi di dati,
dell'infrastruttura di comunicazione quantistica, delle competenze digitali avanzate e
dell'ampio utilizzo delle tecnologie digitali nell'economia e nella società, fino alla fine del 2022.
Parallelamente al programma di lavoro principale la Commissione UE ha pubblicato due
programmi di lavoro specifici: il primo si concentra sui finanziamenti nel settore
della cibersicurezza, con una dotazione di 269 milioni di euro fino alla fine del 2022, mentre il
secondo si concentra sulla creazione e la gestione della rete di poli europei dell'innovazione
digitale, con un bilancio di 329 milioni di euro fino alla fine del 2023.
Il programma di lavoro principaledel programma Europa digitale comprenderà investimenti, tra
l'altro, nelle seguenti attività:
realizzazione di spazi comuni di dati (ad esempio spazi di dati per il settore
manifatturiero, la mobilità e la finanza) che faciliteranno la condivisione transfrontaliera
dei dati per le imprese, comprese le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up, e per il
settore pubblico, nonché realizzazione di un'infrastruttura e di servizi cloud to
edge federati, ossia una struttura portante di soluzioni digitali che garantirà flussi di dati
sicuri;
creazione di strutture di prova e sperimentazione per soluzioni basate sull'IA, al fine di
promuovere l'utilizzo di un'IA affidabile (anche da parte delle PMI e delle start-up) per
rispondere alle principali sfide della società, tra cui i cambiamenti climatici e l'assistenza
sanitaria sostenibile (ad esempio utilizzando strutture di prova dell'IA per la sanità e le
comunità e città intelligenti);
realizzazione di un'infrastruttura di comunicazione quantistica sicura per l'UE (EuroQCI),
che offrirà un'elevata resilienza agli attacchi informatici;
istituzione ed erogazione di master nelle principali tecnologie digitali avanzate per
promuovere le competenze digitali in Europa, comprese iniziative quali i corsi accelerati
per la digitalizzazione destinati alle PMI, annunciati nell'ambito dell'agenda per le
competenze 2020 e della strategia per le PMI;
realizzazione, gestione e manutenzione evolutiva e continua di servizi digitali che
supportano l'interoperabilità transfrontaliera di soluzioni a sostegno delle pubbliche
amministrazioni (ad esempio identità digitale europea).
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Il programma di lavoro sulla cibersicurezza prevede investimenti nella realizzazione di
attrezzature, strumenti e infrastrutture dati di livello avanzato per la cibersicurezza. Finanzierà
lo sviluppo e l'uso ottimale della conoscenza e delle competenze relative alla cibersicurezza,
promuoverà la condivisione di migliori pratiche e garantirà un'ampia diffusione di soluzioni di
cibersicurezza all'avanguardia nell'economia europea.
Per contribuire al conseguimento dei suoi obiettivi il programma Europa digitale creerà una rete
di poli europei dell'innovazione digitale, che offrirà accesso alla sperimentazione tecnologica e
sostegno alla trasformazione digitale delle organizzazioni private e pubbliche in tutta Europa,
comprese le amministrazioni a livello nazionale, regionale o locale, a seconda dei casi. I poli
europei dell'innovazione digitale costituiranno uno strumento importante per le politiche
dell'UE, in particolare quella industriale e quella a favore delle piccole e medie imprese e delle
start-up, al fine di sostenere le imprese e il settore pubblico nella duplice transizione verde e
digitale. Il 18 novembre 2021 sarà organizzata una giornata informativa dedicata all’illistrazione
di questo programma di lavoro.
I primi inviti per il programma Europa digitale saranno pubblicati entro la fine di novembre.
Ne seguiranno altri nel 2022. I programmi di lavoro saranno attuati principalmente mediante
sovvenzioni e appalti. Alcune azioni, ad esempio nell'ambito dell'iniziativa Destination Earth,
saranno attuate in regime di gestione indiretta, e saranno le organizzazioni partner ad occuparsi
degli appalti per i necessari sviluppi. Maggiori informazioni:
Programma Europa digitale - Scheda informativa
Come ottenere i finanziamenti
Programma Europa DIGITALE - Programmi di lavoro
Presentazione del programma Europa DIGITALE
__________________________________________________________________________
Giovani, 2022 Anno europeo dei giovani: idee e aspettative dei giovani cercasi! A
seguito dell’adozione della proposta formale per proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani,
la Commissione europea chiede ai giovani europei di condividere aspirazioni, interessi e idee su
ciò che si aspettano da questa iniziativa. Il sondaggio, lanciato dalla Commissione UE, rimarrà
aperto fino al 17 novembre 2021 e aiuterà a fare chiarezza sui temi, sui tipi di attività e sui
benefici futuri e a lungo termine che i giovani vogliono vedere realizzati. L’Europa ha bisogno
della visione, dell’impegno e della partecipazione di tutti i giovani per costruire un futuro
migliore, più verde, più inclusivo e digitale. Organizzando l’Anno europeo dei giovani l’UE vuole
moltiplicare e migliorare le opportunità per il futuro delle nuove generazioni.
L’iniziativa comprenderà una serie di eventi e attività per i giovani con l’intenzione di
intensificare l’impegno dell’Unione, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali per
riconoscere gli sforzi fatti dai giovani durante la pandemia e per sostenerli e coinvolgerli in una
prospettiva post-pandemica. Nel corso del 2022 raccoglieremo ulteriori idee da includere nel
processo e verificheremo l’andamento dell’iniziativa grazie a ulteriori sondaggi. I giovani saranno
alla guida del processo sia prima sia durante l’Anno europeo dei giovani, affinché possano trarne
il massimo vantaggio.
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__________________________________________________________________________
Istruzione: notevoli differenze tra gli stipendi degli insegnanti nei diversi paesi europei. La rete
Eurydice della Commissione europea ha pubblicato la relazione annuale sugli stipendi degli
insegnanti. La relazione mostra che il reddito degli insegnanti varia considerevolmente tra i
paesi europei, generalmente in base al tenore di vita. Queste differenze riguardano non solo gli
stipendi iniziali degli insegnanti, ma anche l’evoluzione nel corso di tutta la carriera.
Gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale nella nostra società. La retribuzione e le prospettive
di carriera degli insegnanti dovrebbero essere parte integrante delle politiche volte ad attrarre e
trattenere gli insegnanti più qualificati. Ciò vale soprattutto in un’epoca in cui molti paesi
europei devono far fronte alla crisi professionale che da qualche anno attraversa questo settore,
alla mancanza di insegnanti e al loro invecchiamento.
La relazione esamina gli stipendi di insegnanti e dirigenti di scuole pubbliche dell’infanzia,
primarie e secondarie nell’anno 2019/2020 in 38 sistemi d’istruzione europei. In media nella
scuola dell’infanzia gli stipendi sono più bassi mentre nell’istruzione secondaria superiore sono
più elevati, nonostante in alcuni paesi europei tutti gli insegnati ad inizio carriera ricevano lo
stesso stipendio. In un quarto dei sistemi d’istruzione gli stipendi iniziali (al netto dell’inflazione)
sono rimasti identici o sono diminuiti nel corso degli ultimi cinque anni. Il quadro strategico per
la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione in vista di uno spazio
europeo dell’istruzione mette gli inseganti e i formatori al centro della politica dell’istruzione.
__________________________________________________________________________
Lavoro, Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: 5,4 milioni di euro a sostegno di
801 lavoratori licenziati nei settori del trasporto aereo e del magazzinaggio. La Commissione
europea propone di sostenere oltre 800 lavoratori licenziati in Italia. Si tratta nello specifico di
611 ex lavoratori di Air Italy e 190 ex lavoratori del Porto Canale di Cagliari, che hanno perso il
lavoro a causa di ristrutturazioni e della globalizzazione.
Il sostegno proposto di 5,4 milioni di euro a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) aiuterà i lavoratori in questione a trovare
un nuovo impiego attraverso ulteriori percorsi di istruzione o formazione o ad avviare un'attività
in proprio.
Gli esuberi del Porto Canale sono connessi alla cessazione delle attività nel porto di Cagliari a
seguito del trasferimento delle operazioni di trasporto merci in località che offrono collegamenti
terrestri con il resto d'Italia e l'Europa. I licenziamenti di Air Italy sono il risultato di diverse
questioni impreviste, che hanno impedito alla compagnia aerea di sviluppare le proprie attività
come pianificato, con la conseguente interruzione delle operazioni nel febbraio 2020.
Il sostegno di 5,4 milioni di euro del FEG aiuterà le autorità a finanziare misure quali, ad
esempio, l'orientamento professionale e l'assistenza personalizzata nella ricerca di lavoro. I corsi
di formazione permetteranno inoltre di migliorare le competenze digitali dei lavoratori licenziati
e contribuiranno perciò alla transizione digitale nei settori della logistica e dei movimenti di
merci. Sarà possibile ricevere indennità per la partecipazione a queste misure di sostegno.
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Il costo totale stimato delle misure di sostegno ammonta a 6,3 milioni di euro, di cui il FEG
coprirà l'85% (5,4 milioni di euro), mentre il restante 15% sarà finanziato dalla Regione
Sardegna. Le proposte della Commissione UE dovranno essere approvate dal Parlamento
europeo e dal Consiglio.
Nell'ambito del nuovo regolamento FEG per il periodo 2021-2027, il Fondo continua a
sostenere i lavoratori collocati in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata. Con
le nuove norme il sostegno del FEG diviene più facilmente disponibile per le persone colpite
da eventi di ristrutturazione: sono ammissibili al sostegno tutti i tipi di eventi di ristrutturazione
significativi non previsti, compresi gli effetti economici della crisi COVID-19, nonché le
tendenze economiche più ampie come la decarbonizzazione e l'automazione. Gli Stati membri
possono presentare domanda per il finanziamento dell'UE quando almeno 200 lavoratori
perdono il lavoro in un periodo di riferimento specifico.
Dal 2007 sono stati messi a disposizione circa 652 milioni di euro a titolo del FEG in 166 casi,
offrendo assistenza in 20 Stati membri a quasi 160 000 lavoratori e a più di 4 000 giovani che
non avevano un lavoro, né seguivano un percorso scolastico o formativo. Le misure sostenute
dal FEG si aggiungono alle misure di politica attiva del lavoro a livello nazionale. Maggiori
informazioni:
Proposte della Commissione europea relative al sostegno del FEG per i lavoratori licenziati di Air
Italy e del Porto Industriale di Cagliari
Scheda informativa sul FEG
Sito web del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione - FEG
Regolamento FEG per il periodo 2021-2027
__________________________________________________________________________
Salute, COVID-19: la Commissione UE approva un contratto con Valneva per un nuovo
candidato vaccino. La Commissione europea ha approvato l'ottavo contratto con una società
farmaceutica al fine di acquistare il suo candidato vaccino contro la COVID-19. Il contratto con
Valneva prevede che tutti gli Stati membri dell'UE possano acquistare quasi 27 milioni di dosi nel
2022, ma anche la possibilità che il vaccino sia adattato alle nuove varianti di ceppi virali e che gli
Stati membri effettuino ulteriori ordini nel 2023 per acquistare fino a 33 milioni di vaccini in più.
Il contratto con Valneva arricchisce un portafoglio già ampio di vaccini da produrre in Europa di
cui è stata assicurata la disponibilità, che comprende i contratti già firmati.
Questo portafoglio diversificato di vaccini garantirà che l'Europa sia ben preparata per la
vaccinazione, una volta dimostrate la sicurezza e l'efficacia dei vaccini. Gli Stati membri
potrebbero decidere di donare il vaccino ai paesi a reddito medio-basso o di ridistribuirlo ad altri
paesi europei.
Valneva è una società europea di biotecnologie che sta sviluppando un vaccino a virus
inattivato, a partire dal virus vivo sottoposto a inattivazione chimica. Si tratta di una tecnologia
tradizionale nel campo dei vaccini, impiegata da 60-70 anni, che si basa su metodi consolidati e
offre un elevato livello di sicurezza. La maggior parte dei vaccini antinfluenzali e molti vaccini per
l'infanzia utilizzano questa tecnologia. Questo vaccino rappresenta per ora l'unico candidato
vaccino inattivato contro la COVID-19 che è usato nelle sperimentazioni cliniche in Europa.
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La Commissione europea, con il sostegno degli Stati membri dell'UE, ha deciso di appoggiare
questo vaccino in base a una solida valutazione scientifica, alla tecnologia utilizzata,
all'esperienza della società nello sviluppo di vaccini e alla sua capacità produttiva in grado di
rifornire tutti gli Stati membri dell'UE.
Alla luce delle varianti attuali e nuove del virus SARS-CoV-2 resistenti al vaccino, la Commissione
europea e gli Stati membri stanno negoziando nuovi accordi con le imprese già incluse nel
portafoglio di vaccini dell'UE, che consentirebbero di acquistare quantità sufficienti di vaccini
rapidamente adattati per rafforzare e prolungare l'immunità.
Per l'acquisto dei nuovi vaccini gli Stati membri possono avvalersi del pacchetto REACT-EU, uno
dei programmi principali del nuovo strumento Next Generation EU, che porta avanti e amplia le
misure di risposta alla crisi e per il superamento degli effetti della crisi. Maggiori informazioni:
Strategia dell'UE sui vaccini
Vaccini anti COVID-19 sicuri per gli europei
Domande e risposte - Autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei vaccini anti
COVID-19
Scheda informativa - Come funzionano i vaccini anti COVID-19?
Scheda informativa - I vantaggi della vaccinazione per la salute
Scheda informativa - Vaccini anti COVID-19: come sono messi a punto, autorizzati e immessi sul
mercato?
Scheda informativa - Vaccini anti COVID-19: assicurarsi che siano sicuri
__________________________________________________________________________
Salute, la Commissione UE organizza un matchmaking per le aziende che lavorano sulla
terapeutica COVID-19. Sulla base dell'esperienza della Task Force dell'Unione europea per lo
Scale-up industriale dei vaccini e delle terapie COVID-19, la Commissione europea continua
nell’opera di facilitazione della cooperazione tra gli attori della catena di approvvigionamento
dell'UE per garantire che le terapie disponibili siano prodotte in quantità sufficiente il più presto
possibile. Per sostenere l'industria, la Commissione europea organizza il secondo evento di
Matchmaking virtuale sulle terapie COVID-19.
L'evento si svolgerà virtualmente (attraverso B2Match) il 29 novembre e il 30 novembre 2021,
in collaborazione con il Council of European BioRegions (CEBR) e la European Clusters Alliance
(ECA).
Esso mira ad accelerare:
- Lo sviluppo di nuovi farmaci per la terapeutica COVID-19, cioè farmaci sviluppati
specificamente per un'indicazione nel trattamento della COVID-19, in tutte le fasi della malattia
COVID-19;
- Lo sviluppo di farmaci utilizzati per trattare i sintomi della COVID-19;
- La produzione di materiali monouso (ad esempio sistemi monouso), ingredienti e materie
prime necessari per la produzione di medicinali;
- Mobilitare la capacità produttiva farmaceutica dell'UE per la produzione di medicinali per
trattare o prevenire la COVID-19.
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Il gruppo di soggetti interessati a questo evento è l'intera catena di approvvigionamento
terapeutico dell'UE per la COVID-19 con strutture di sviluppo e/o produzione nell'UE. L'evento è
aperto alle aziende dell'UE e alle aziende non UE con strutture di ricerca/produzione negli Stati
membri dell'Unione europea.
Tutte le aziende che lavorano nella filiera terapeutica dell'UE COVID-19 possono registrarsi sul
seguente sito entro il 18 novembre 2021.
__________________________________________________________________________
Salute, Unione europea della salute: accordo sul rafforzamento dell'Agenzia europea per i
medicinali. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sul
rafforzamento del ruolo dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) in preparazione alle crisi
sanitarie e durante le stesse. Il mandato riveduto dell'EMA consentirà all'Agenzia di monitorare
da vicino e di mitigare le carenze di medicinali e di dispositivi medici in caso di eventi gravi ed
emergenze di sanità pubblica e di svolgere un ruolo fondamentale nel facilitare lo sviluppo e
nell'accelerare l'approvazione di medicinali che potrebbero curare o prevenire una malattia che
causa una crisi di sanità pubblica.
Il regolamento dovrà ora essere formalmente adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo
prima di poter entrare in vigore. La proposta di regolamento relativo alle gravi minacce per la
salute a carattere transfrontaliero e la proposta relativa all'ampliamento del mandato del Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sono ancora in fase di negoziazione. La
proposta relativa a un quadro di misure urgenti concernenti le contromisure mediche sarà
adottata dal Consiglio. Queste proposte rispecchiano gli insegnamenti tratti dalla COVID-19 e
costituiscono la base per una forte Unione europea della salute. Maggiori informazioni:
Proposta di Regolamento sul ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella
preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici
Scheda informativa sulle agenzie dell'UE - Unione europea della salute
__________________________________________________________________________
Salute, strategia sugli strumenti terapeutici contro la COVID-19: Commissione UE definisce un
portafoglio delle 10 cure più promettenti. La Commissione UE ha definito, nell’ambito della
strategia dell'UE sugli strumenti terapeutici contro la COVID-19, un portafoglio di 10 potenziali
strumenti terapeutici contro la COVID-19. L'elenco è basato su un parere scientifico
indipendente ed è incentrato su medicinali candidati per la COVID-19 che saranno, se
autorizzati, disponibili sul mercato europeo. Tali strumenti terapeutici verranno impiegati per
curare i pazienti in tutta l'UE, a condizione che la loro sicurezza ed efficacia siano state
confermate dall'Agenzia europea per i medicinali. Un gruppo di esperti scientifici indipendenti
ha esaminato 82 strumenti terapeutici candidati in fase avanzata di sviluppo clinico e ha
individuato i 10 candidati più promettenti per il portafoglio di cure anti COVID-19 dell'UE,
tenendo conto del fatto che sono necessari tipi di prodotti differenti a seconda delle popolazioni
di pazienti e delle fasi e della gravità della malattia. L'elenco è suddiviso in 3 categorie
terapeutiche e continuerà a evolvere con l'emergere di nuove prove scientifiche.
 Anticorpi monoclonali antivirali più efficaci nelle prime fasi dell'infezione:
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Ronapreve, una combinazione dei 2 anticorpi monoclonali casirivimab e imdevimab, di
Regeneron Pharmaceuticals e Roche;
- Xevudy (sotrovimab) di Vir Biotechnology e GlaxoSmithKline;
- Evusheld, una combinazione dei 2 anticorpi monoclonali tixagevimab e cilgavimab, di
AstraZeneca.
 Antivirali orali da utilizzare il più rapidamente possibile dal momento dell'infezione:
- Molnupiravir, di Ridgeback Biotherapeutics e MSD;
- PF-07321332 di Pfizer;
- AT-527 di Atea Pharmaceuticals e Roche.
 Immunomodulatori per la cura dei pazienti ricoverati:
- Actemra (tocilizumab) di Roche Holding;
- Kineret (anakinra) di Swedish Orphan Biovitrum;
- Olumiant (baricitinib) di Eli Lilly;
- Lenzimulab di Humaningen.
Sei degli strumenti terapeutici selezionati sono già oggetto di revisione ciclica (rolling review) o
di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio presentata all'Agenzia europea
per i medicinali e potrebbero presto ottenere l'autorizzazione, a condizione che i dati definitivi
ne dimostrino la sicurezza, la qualità e l'efficacia. La selezione dei 10 candidati è indipendente
dalla valutazione scientifica dell'Agenzia europea per i medicinali o dall'autorizzazione dei
medicinali da parte della Commissione europea e non le sostituisce. Un prodotto selezionato
può non ottenere l'autorizzazione se le prove scientifiche disponibili non soddisfano i requisiti
normativi. Tutti gli altri 4 candidati presenti nell'elenco hanno ricevuto un parere scientifico
dell'EMA e, una volta raccolti dati clinici sufficienti, potranno essere avviate altre revisioni
cicliche. Come annunciato nella strategia sugli strumenti terapeutici, un propulsore di
innovazione sosterrà tali strumenti terapeutici nelle fasi iniziali del loro sviluppo. L'Autorità per
la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) istituirà una piattaforma di
mappatura interattiva per gli strumenti terapeutici promettenti, per la cui progettazione è stato
pubblicato un bando di gara.
La strategia dell'UE sugli strumenti terapeutici contro la COVID-19 integra la strategia dell'UE per
i vaccini e mira a costituire un ampio portafoglio di strumenti terapeutici contro la COVID-19 con
l'obiettivo di avere a disposizione da 3 a 5 strumenti terapeutici nuovi entro la fine dell'anno. La
strategia interessa l'intero ciclo di vita dei medicinali: ricerca, sviluppo, selezione dei candidati
promettenti, rapida approvazione normativa, fabbricazione e diffusione fino all'uso finale.
Maggiori informazioni saranno disponibili sul seguente sito.
__________________________________________________________________________
Salute, via libera a due nuovi strumenti terapeutici contro la COVID-19. L'Agenzia europea per i
medicinali (EMA) ha espresso parere favorevole in merito a 2 cure contro la COVID-19,
Ronapreve e Regkirona, che la Commissione europea ha individuato come strumenti terapeutici
promettenti nel quadro della strategia dell'UE sugli strumenti terapeutici contro la COVID-19.
Entrambe le cure, a base di anticorpi monoclonali antivirali, sono destinate a essere utilizzate
nelle fasi iniziali dell'infezione.
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La strategia dell'UE sugli strumenti terapeutici mira a costituire un ampio portafoglio di
strumenti terapeutici contro la COVID-19 con l'obiettivo di avere a disposizione da 3 a 5 nuovi
strumenti terapeutici entro la fine dell'anno. La strategia interessa l'intero ciclo di vita dei
medicinali: ricerca, sviluppo, selezione dei candidati promettenti, rapida approvazione
normativa, fabbricazione e diffusione fino all'uso finale.
Un primo elenco di 5 strumenti terapeutici promettenti è stato pubblicato nel giugno 2021. Il
mese scorso la Commissione UE ha concretizzato un'azione fondamentale, costituendo un
portafoglio di 10 potenziali strumenti terapeutici contro la COVID-19. L'elenco è basato su un
parere scientifico indipendente ed è incentrato su cure candidate contro la COVID-19 che
saranno probabilmente autorizzate e, di conseguenza, disponibili sul mercato europeo a breve.
Tali strumenti terapeutici saranno utilizzati al più presto per curare i pazienti in tutta l'UE, a
condizione che la loro sicurezza ed efficacia siano state confermate dall'Agenzia europea per i
medicinali.
La strategia fa parte di un'Unione europea della salute forte, che utilizza un approccio
coordinato a livello dell'UE per proteggere meglio la salute dei cittadini, dotare l'UE e i suoi Stati
membri degli strumenti per prevenire e affrontare più efficacemente le pandemie future e
aumentare la resilienza dei sistemi sanitari europei. Maggiori informazioni:
Relazione del sottogruppo sugli strumenti terapeutici contro la COVID-19: portafoglio di
strumenti terapeutici contro la COVID-19 - Elenco dei dieci candidati più promettenti
Risposta della Commissione europea al coronavirus: gli strumenti terapeutici
Agenzia europea per i medicinali – Strumenti terapeutici contro la COVID-19
Studio di fattibilità, progettazione e sviluppo di prototipi per una piattaforma di mappatura degli
strumenti terapeutici contro il COVID-19 nell'UE
__________________________________________________________________________
Salute, ProMIS ha presentato un nuovo documento sull’utilizzo dei fondi strutturali nelle
Regioni e pubbliche amministrazioni italiane. Il ProMIS (Programma Mattone Internazionale
salute) ha realizzato, in collaborazione con le Regioni Toscana, Campania, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Siciliana, e le PA di Trento e di Bolzano, il documento
“L’utilizzo dei fondi strutturali in ambito salute nelle Regioni / PPAA italiane”, con riferimento
alle Programmazioni 2014-2020 e 2021-2027. Si tratta di una serie di schede delle Regioni
italiane relative alle azioni e agli investimenti realizzati nell’ambito dell’innovazione e della
salute grazie ai fondi strutturali. Sono stati presi in considerazione i POR FESR / FSE regionali e
sono stati analizzati gli assi e le priorità volti a promuovere investimenti sui territori regionali
con l’obiettivo di migliorare i servizi socio-sanitari. Un’attenzione particolare è stata rivolta
anche alle capacità delle regioni coinvolte a riprogrammare le loro a strategie a causa della crisi
dovuta dal COVID-19. Il paper è un “proceeding document”, dato che la sua versione definitiva
sarà aggiornata e finalizzata quando saranno finalmente pubblicati i POR della programmazione
2021-2027. Maggiori informazioni sul sito del ProMIS. Scarica il documento “L’utilizzo dei fondi
strutturali in ambito salute nelle Regioni / PPAA italiane”.
__________________________________________________________________________
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Salute, standard più stringenti per i prodotti cosmetici: la Commissione europea vieta altri
agenti chimici nocivi. La Commissione UE ha proibito l’uso nei prodotti cosmetici di 23 sostanze
chimiche cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) per via dei loro gravi
effetti a lungo termine sulla salute umana. Il divieto entrerà in vigore l’1 marzo 2022 per
garantire che i prodotti cosmetici usati ogni giorno dai cittadini europei siano più sicuri, a
prescindere dal paese in cui si acquistano e dal luogo di produzione (all’interno o all’esterno
dell’UE). Si tratta del quarto regolamento adottato per limitare e/o vietare l’uso di sostanze
CMR nei prodotti cosmetici. Prima di decidere il divieto erano stati consultati il comitato
scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e varie parti interessate. Nel corso degli anni
l’UE ha ridotto significativamente l’esposizione dei suoi cittadini ad agenti chimici nocivi. La
Commissione UE valuta costantemente come migliorare ulteriormente la protezione dei
consumatori sulla base del progresso tecnico e scientifico. Maggiori approfondimenti sono
disponibili sul sito ufficiale.
__________________________________________________________________________
Coronavirus: Piattaforme europee per i territori e iniziative collaborative nei settori
fortemente colpiti dalla 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
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
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#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. Tra le
consultazioni attualmente aperte, segnaliamo la seguente:
-

Consultazione pubblica sulla “Revisione della legislazione generale dell'UE in materia di
prodotti farmaceutici”. La consultazione mira a raccogliere le opinioni delle parti
interessate e dei cittadini al fine di sostenere la valutazione dell'attuale legislazione
farmaceutica generale sui medicinali per uso umano e la valutazione d'impatto della
revisione di tale legislazione, allo scopo di garantire un sistema normativo sui medicinali
a prova di crisi e adeguato alle esigenze future. La legislazione farmaceutica generale
stabilisce le definizioni principali, gli incentivi normativi e le procedure di autorizzazione,
come pure le prescrizioni in materia di fabbricazione e autorizzazione dei medicinali
nonché in relazione alla fase successiva all'autorizzazione. Scadenza: 21 dicembre 2021.

Novembre 2021

20

Speciale Europa
Aggiornamenti dall’UE
Per inviare il proprio contributo, consultare il portale della Commissione europea.
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Opportunità
& Bandi
Transizione verde, pubblicato il
secondo invito del Fondo per
l’innovazione: 1,5 miliardi di
euro per finanziare progetti
innovativi nel campo delle
tecnologie pulite.
La Commissione europea ha pubblicato il secondo invito a presentare progetti su vasta scala
nell'ambito del Fondo per l'innovazione (Innovation Fund), uno dei principali programmi a livello
mondiale per lo sviluppo di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Con una
dotazione di 1,5 miliardi di euro (raccolti grazie ai proventi della vendita all'asta di quote del
sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE) questo fondo finanzierà tecnologie
innovative per le energie rinnovabili, le industrie ad alta intensità energetica, lo stoccaggio di
energia e la cattura, l'uso e lo stoccaggio del carbonio.
Il Fondo per l'innovazione contribuisce a sviluppare le soluzioni tecnologiche necessarie per la
transizione verde. Con questo invito l’UE sosterrà i progetti innovativi, accelerandone la
realizzazione e portandoli il più rapidamente possibile sul mercato. Gli investimenti favoriranno
la decarbonizzazione dell'economia europea, spianando la strada al raggiungimento della
neutralità climatica nel 2050 e rafforzando la leadership tecnologica europea a livello mondiale.
La Commissione UE ha semplificato il processo di presentazione delle domande, che
attualmente prevede un'unica fase. Ciò ridurrà notevolmente il lasso di tempo che intercorre tra
la presentazione della domanda e la concessione della sovvenzione. I progetti saranno valutati in
funzione del loro potenziale di evitare le emissioni di gas a effetto serra, del potenziale di
innovazione, della maturità finanziaria e tecnica come pure del potenziale di espansione e di
efficienza sotto il profilo dei costi. L'invito è rivolto a progetti provenienti da tutti gli Stati
membri dell'UE, dall'Islanda e dalla Norvegia.
Le domande di finanziamento per i progetti possono essere presentate sul portale EU Funding
and Tenders (portale UE delle opportunità di finanziamento e di appalto), dove sono disponibili
ulteriori informazioni sulla procedura nel suo complesso. Il termine ultimo di presentazione è il 3
marzo 2022. I candidati saranno informati dei risultati della valutazione nel terzo trimestre del
2022, mentre la concessione delle sovvenzioni e la firma dei progetti avverranno nell'ultimo
trimestre del 2022.
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Le risorse a disposizione supereranno i 25 miliardi di euro entro il 2030 (a seconda del prezzo del
carbonio), il Fondo per l'innovazione si propone di fornire incentivi finanziari per incoraggiare le
imprese e le autorità pubbliche a investire nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio di
prossima generazione e di garantire alle imprese dell'UE una posizione pionieristica che le ponga
all'avanguardia mondiale in queste tecnologie.
Il Fondo per l'innovazione è attuato dall'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e
l'ambiente (CINEA), mentre la Banca europea per gli investimenti fornisce assistenza allo
sviluppo di progetti promettenti che non sono ancora pronti per una vera e propria
presentazioni ai fini di un finanziamento.
Scadenza: 3 marzo 2022.
Informazioni su Innovation Fund.
Sul seguente sito è possibile presentare la candidatura.
__________________________________________________________________________
Bando a favore dell'internazionalizzazione e la collaborazione tra i cluster europei.
La Commissione europea nell'ambito del nuovo Programma "Single Market Programme" 20212027 che prevede azioni di supporto per favorire l'internalizzazione e la collaborazione tra i
cluster europei, ha lanciato il bando Joint Cluster Initiatives (EUROCLUSTERS) for Europe’s
recovery (SMP-COSME-2021-CLUSTER).
L'obiettivo del bando(call) è quello di sviluppare e attuare misure di sostegno per le aziende
all'interno e al di fuori del loro ecosistema industriale, creando e rafforzando le reti di
collaborazione a livello dell'UE per migliorare la resilienza degli ecosistemi industriali europei e
promuovere la loro trasformazione verde e digitale.
Per farlo, la Commissione europea lancerà circa 30 iniziative strategiche intersettoriali,
interdisciplinari e transeuropee, denominate "Eurocluster". Il termine indica quindi consorzi di
cluster e reti europee che collaborano con altri tipi di organizzazioni, al fine di sostenere la
transizione verde e digitale e costruire una resilienza sociale ed economica.
La Call è divisa in 15 filoni:
- Open Strand: che invita a presentare proposte di progetti inerenti a vari ecosistemi industriali
senza un focus specifico;
- 14 Industrial Ecosystem Strands: Turismo, Mobilità-Trasporti-Automotive, Aerospaziale e
Difesa, Costruzioni, Agroalimentare, Industrie ad alta intensità energetica, Tessile, Industrie
creative e culturali, Digitale, Energia rinnovabile, Elettronica, Vendita al dettaglio, Prossimità ed
economia sociale, Salute.
Il budget disponibile per questo bando è pari a 42.000.000 di euro.
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Scadenza: 30 novembre 2021.
Info sul bando disponibili sul seguente sito.
__________________________________________________________________________

Bando di finanziamento EIT Food per sostenere soluzioni tecnologiche innovative in campo
alimentare.
EIT Food è la principale iniziativa europea per l'innovazione alimentare, che lavora per rendere il
sistema alimentare più sostenibile, sano e affidabile.
I progetti di innovazione sostenuti da EIT sono realizzati con una combinazione di partner
dell'industria, dell'istruzione e della ricerca per migliorare i risultati ambientali e sanitari
sviluppando soluzioni nelle aree di innovazione più promettenti. Questo approccio congiunto
aiuta a garantire che le soluzioni siano progettate per prendere in considerazione le diverse
prospettive dei diversi attori della catena alimentare. Le aree di innovazione su cui si concentra
includono proteine alternative, sistemi alimentari circolari, tracciabilità digitale, agricoltura
sostenibile, acquacoltura sostenibile e nutrizione mirata.
Il bando di finanziamento aperto è rivolto a consorzi di organizzazioni per consentire la
presentazione di proposte di attività collaborative che porteranno soluzioni innovative al
mercato nel settore agroalimentare.
In particolare EIT Food è interessata a proposte che contribuiscano al raggiungimento di uno o
più degli obiettivi di impatto:
- Migliorare le condizioni per una maggiore fiducia del pubblico nel sistema alimentare.
- Ridurre il rischio relativo di obesità e di prevalenza di malattie non trasmissibili (NCD) nelle
popolazioni target a causa di fattori dietetici noti.
- Migliorare l'impatto ambientale dei sistemi agroalimentari.
- Permettere la transizione verso un'economia circolare e sostenibile.
Scadenza: 14 gennaio 2022.
Maggiori informazioni sul bando EIT Food.
__________________________________________________________________________

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.

Novembre 2021

24

Speciale Europa
Aggiornamenti dall’UE
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.
__________________________________________________________________________

EIT lancia un bando per trasformare i settori e le industrie culturali e creative europee.
L' Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha aperto un invito a presentare proposte
per creare un nuovo partenariato di innovazione sostenibile per rafforzare i settori e le industrie
culturali e creative europee (CCSI).
Il bando invita i consorzi di organizzazioni e i leader dell'industria e del settore (CCSI) che
riuniscono l'istruzione, la ricerca e le imprese a presentare la loro visione e strategia per l'EIT
Culture & Creativity, la nuova Knowledge and Innovation Community (KIC) che guiderà la
competitività e lo sviluppo sostenibile delle CCSI europee. Con la possibilità di far leva su più
fondi dal settore privato e pubblico, circa 300 milioni di euro di finanziamenti nell'ambito di
Horizon Europe sono disponibili per due nuove CCI dell'EIT da lanciare durante il periodo di
finanziamento UE 2021-2027.
Coprendo l'intero percorso dell'innovazione, dallo studente all'imprenditore, dall'idea al
prodotto, dal laboratorio al mercato, l'EIT è stato in grado di formare più di 100 000 studenti,
lanciare 1 400 prodotti sul mercato e sostenere 3 800 nuove imprese che hanno raccolto 3,9
miliardi di euro in fondi esterni. Grazie al modello di innovazione dell'EIT, sono state create otto
CCI e ora l'Istituto lancia un concorso per formare la sua nona CCI, EIT Culture and Creativity. La
nuova partnership aiuterà ad accelerare la ripresa della CCSI e a sbloccare opportunità
economiche non sfruttate in settori creativi come l'architettura, il patrimonio culturale, il design,
la moda, il cinema, la musica, l'editoria, le arti dello spettacolo e i videogiochi. Attraverso
innovazioni di successo e contributi da parte di terzi, il partenariato dovrebbe diventare
finanziariamente sostenibile nel tempo oltre il periodo sostenuto dal finanziamento dell'EIT.

L'EIT Culture & Creativity aiuterà a unire le organizzazioni culturali e creative delle imprese,
dell'istruzione superiore e della ricerca in un partenariato paneuropeo sostenibile per
l'innovazione. Formerà i futuri imprenditori del settore, alimenterà le sue imprese
all'avanguardia e fornirà prodotti e servizi innovativi per le sfide che i settori devono affrontare.
La nuova comunità mira anche a promuovere l'integrazione dei settori culturali e creativi nelle
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strategie di sviluppo regionale e locale, stimolando così lo sviluppo di imprese creative,
sostenendo gli investimenti in capitale umano e portando effetti di ricaduta in più ampi mercati
locali.

Per fornire ai candidati interessati maggiori informazioni sul prossimo bando, l'EIT ospita una
serie di webinar nei mesi di novembre e dicembre 2021. I partecipanti avranno l'opportunità di
conoscere il modello di innovazione dell'EIT e di farsi un'idea di come una comunità di
conoscenza e innovazione dell'EIT promuove l'innovazione. Le organizzazioni interessate sono
anche invitate a connettersi sulla piattaforma di networking designata.
Scadenza bando EIT Culture & Creativity: 24 marzo 2022.
Pagina dell'invito a presentare proposte per il bando EIT Culture & Creativity.

__________________________________________________________________________

Horizon Europe Cluster 1 - Salute: nuovi bandi aperti.
Sono attualmente aperti 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).
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
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-

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.
Maggiori informazioni:
Piano strategico di Horizon Europe
Programma di lavoro Cluster 1 - Salute
Info Day - Horizon Europe Cluster 1 - Salute
__________________________________________________________________________

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.
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-

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.
__________________________________________________________________________
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.

Novembre 2021

28

Speciale Europa
Aggiornamenti dall’UE
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.
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.
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 da 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
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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:

 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: 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
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-

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: 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

 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)
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Scadenza: 30 Novembre 2021

-

LIFE-2021-STRAT-two-stage Climate Change - Strategic Integrated Projects (SIP)

Scadenze: 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
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
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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

-

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
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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

-

LIFE-2021-CET-INNOFIN: Innovative financing schemes for sustainable energy
investments
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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
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-

LIFE-2021-CET-ENERPOV: Addressing building related interventions for vulnerable
districts

Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

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
__________________________________________________________________________
Formazione, Azioni Marie Skłodowska-Curie: dalla Commissione UE 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.
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Nel 2021 saranno erogati circa 822 milioni di euro attraverso le azioni Marie Skłodowska-Curie
nei cinque indirizzi principali del programma di lavoro:
-

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, rimarrà aperto fino al 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 euro, rimarrà aperto fino al 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.
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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.
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.
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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
__________________________________________________________________________
Premio del Consiglio europeo della ricerca per il coinvolgimento del pubblico nella ricerca: al
via la seconda edizione.
Il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha lanciato il suo secondo concorso relativo al Premio per
il coinvolgimento del pubblico nella ricerca, a seguito del successo dell’iniziativa pilota del 2020.
Lo scopo è di dare un riconoscimento ai borsisti del CER che hanno dimostrato eccellenza nel
coinvolgimento del pubblico al di là del proprio settore e nella divulgazione delle proprie
ricerche finanziate dall’Unione europea.
I tre premi, ciascuno del valore di 10 000 euro, saranno assegnati agli scienziati che hanno avuto
maggior successo nel coinvolgere il pubblico nella progettazione, nello svolgimento o nella
diffusione delle varie attività finanziate dal CER, dai vaccini ai cambiamenti climatici a molti altri
campi.
Secondo un recente Eurobarometro, più di un cittadino su due ritiene che gli scienziati debbano
coinvolgere maggiormente il pubblico. I borsisti del CER possono contribuire a soddisfare questa
aspettativa rendendo le proprie ricerche più accessibili ai cittadini. Il loro coinvolgimento sarà
fondamentale per far fronte in maniera efficace alle sfide attuali e future negli ambiti della
salute pubblica, del cambiamento climatico e della trasformazione digitale. Il concorso è aperto
ai borsisti del CER.
Scadenza: 3 febbraio 2022.
I vincitori saranno annunciati nel corso dell’EuroScience Open Forum (ESOF) che si terrà a luglio
2022.
Maggiori informazioni sono disponibili sul seguente sito.

__________________________________________________________________________
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
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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.
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.
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__________________________________________________________________________
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:
-

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
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-

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

-

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"

Novembre 2021

42

Speciale Europa
Aggiornamenti dall’UE
-

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"

-

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"

Bando

"Expanding

Entrepreneurial
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-

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"

-

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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