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UN SUCCESSO
RECENTE
“Certificato COVID digitale
UE: il Parlamento europeo e il
Consiglio raggiungono un
accordo sulla proposta della
Commissione”

La Commissione esprime
soddisfazione per l'accordo
provvisorio raggiunto oggi dal
Parlamento europeo e dal
Consiglio sul regolamento che
disciplina il certificato COVID
digitale UE. Ciò significa che il
certificato (precedentemente
denominato "certificato verde
digitale") è sulla buona strada
per essere pronto a fine giugno,
come previsto.
Per maggiori informazioni si
consulti il link

INIZIATIVA TEAM EUROPA DA 1 MILIARDO DI € SULLA
PRODUZIONE E L'ACCESSO AI VACCINI, AI FARMACI
E ALLE TECNOLOGIE SANITARIE IN AFRICA
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha
annunciato oggi, in occasione del vertice mondiale sulla salute del G20
di Roma, un'iniziativa Team Europa sulla produzione e l'accesso
ai vaccini, ai farmaci e alle tecnologie sanitarie in Africa. L'iniziativa
contribuirà a creare un contesto favorevole alla produzione locale di
vaccini in Africa e aiuterà ad affrontare gli ostacoli sia sul versante
dell'offerta che su quello della domanda, con un 1 miliardo di € a
carico del bilancio dell'UE e delle istituzioni europee per il
finanziamento dello sviluppo quali la Banca europea per gli
investimenti (BEI). Tale importo sarà ulteriormente incrementato con i
contributi degli Stati membri dell'UE.
Per maggiori informazioni si consulti il link

GLOBAL HEALTH
SUMMIT
“I leader globali adottano
un'agenda per superare la
crisi del COVID-19 ed
evitare future pandemie”
Il G20 ha sottolineato
l'importanza di una produzione
aumentata e diversificata e ha
riconosciuto il ruolo della
proprietà intellettuale nel
garantire l'equità, sia
attraverso le licenze volontarie
e il trasferimento di
conoscenze, sia nel contesto
delle flessibilità previste
dall'accordo TRIPS. A questo
proposito, l'UE intende
facilitare l'attuazione di tali
flessibilità,"Le
in particolare l'uso
capacità
e
di licenze obbligatorie
anche
le
per le esportazioni verso tutti i
istituzioni
paesi che non hanno capacità
sanitarie
produttive.
locali sono

AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE APPROVA LA MISURA DI
AIUTO ITALIANA DA 12.835 MILIONI DI EURO DESTINATA A
COMPENSARE ALITALIA PER ULTERIORI DANNI SUBITI A
CAUSA DELLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS
La Commissione europea ha concluso che la misura di aiuto italiana di 12,835
milioni di EUR adottata a sostegno di Alitalia è conforme alle norme dell'UE in
materia di aiuti di Stato. L'aiuto mira a compensare la compagnia aerea per i
danni subiti su determinate rotte a causa della pandemia di coronavirus nel
mese di gennaio 2021.
Le restrizioni imposte in Italia e in altri paesi intese a limitare la diffusione di
una seconda e terza ondata della pandemia di coronavirus hanno inciso
pesantemente sulle attività di Alitalia. Di conseguenza, Alitalia ha subito
notevoli perdite di esercizio almeno fino al 31 gennaio 2021.
Per maggiori informazioni si consulti il link
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“Dopo un anno e mezzo, stiamo iniziando a
vedere la fine di questa tragedia. Per la
prima volta, la normalità si avvicina"
Mario Draghi

FOCUS SCADENZE DALL’EUROPA
In questa sezione dedichiamo attenzione alle call europee ossia a bandi pubblicati direttamente dalla Commissione
europea o dalle Agenzie nazionali che agiscono per conto della Commissione stessa.

CONSIGLIO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE (EIC) - ORIZZONTE EUROPA
Bando

EIC Accelerator Open
2021 (HORIZON-EIC2021ACCELERATOROPEN
-01)

Descrizione

L'Acceleratore
EIC
sostiene
le
imprese
(principalmente start-up e PMI) a scalare le
innovazioni ad alto impatto con il potenziale di creare
nuovi mercati o sconvolgere quelli esistenti.
L'acceleratore EIC fornisce una combinazione unica
di contributi a fondo perduto fino ad un massimo di
2,5 milioni di euro e di equity fino a 17,5 milioni di
euro e servizi di accelerazione delle imprese. La
componente tecnologica della tua innovazione deve
quindi essere stata testata e convalidata in un
laboratorio o in un altro ambiente pertinente (ad
esempio almeno Technology Readiness Level 5/6 o
superiore). L'acceleratore EIC cerca di sostenere le
aziende in cui il sostegno EIC fungerà da
catalizzatore per attirare altri investitori necessari per
lo scale-up dell'innovazione.

Tempistiche

Parola chiave

Apertura
08/05/2021
Prima scadenza
16/06/2021

Innovazione tecnologica, Scaleup, creazione di nuovi mercati;

Seconda scadenza
06/10/2021

Per maggiori info consultare il link

CONSIGLIO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE (EIC) – ORIZZONTE EUROPA
Bando

The European Capital
of Innovation Awards
(iCapital) (HORIZONEIC-2021iCapitalPrize)

Descrizione

Il tradizionale ecosistema dell'innovazione cittadina si
sta aprendo a nuovi modelli di innovazione che
coinvolgono i cittadini. Un numero crescente di città
sta agendo come banchi di prova per l'innovazione e
gestiscono iniziative guidate dai cittadini per trovare
soluzioni alle sfide sociali rilevanti.
Gli European Capital of Innovation Awards hanno
l’obiettivo di riconoscere il ruolo delle città come
catalizzatori dell'ecosistema dell'innovazione locale e
stimolare nuove attività volte a promuovere
l'innovazione rivoluzionaria.

Tempistiche

Apertura
18/03/2021
Scadenza
15/07/2021

Parola chiave

Innovazione tecnologica, città,
ecosistemi innovativi.

Per maggiori info consultare il link

CONSIGLIO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE (EIC) – ORIZZONTE EUROPA
Bando

Descrizione

Tempistica

Parola chiave

Enhancing synergies
between the EIC and
Startup
Europe
(HORIZON-EIC-2021STARTUPEU-01)

Per sostenere lo scaling up delle aziende in Europa,
l'EIC intende costruire sinergie con il più ampio
ecosistema europeo delle startup attraverso una
nuova serie di azioni nell'ambito dell'attuale iniziativa
Startup Europe della Commissione. Le azioni
serviranno a:
1. realizzare il potenziale delle startup europee nel
fornire applicazioni e soluzioni tecnologiche per la
competitività e all'autonomia strategica dell'industria
dell'UE in settori tecnologici chiave e catene del
valore.
2. rafforzare le attività del Consiglio europeo
dell'innovazione rivolgendosi alle startup digitali e
deep tech che hanno ricevuto il supporto dell'EIC per
sostenere la loro crescita in Europa. 3. sostenere le
startup deep tech non ancora sostenute dall'EIC,
comprese le startup che hanno già ricevuto
investimenti privati o finanziamenti UE (ad esempio
nell'ambito di Horizon Europe o del programma Digital
Europe),
4. aumentare la consapevolezza delle opportunità
offerte dall'EIC.

Apertura
01/06/2021
Scadenza
22/10/2021

Innovazione tecnologica, startup, transizione digitale e verde;

Per maggiori info consultare il link

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
Bando

Call for proposals to
prevent and combat
gender-based violence
and violence against
children (CERV-2021DAPHNE)

Descrizione

I temi e le priorità del bando 2021 si concentrano su:
Individuazione precoce, prevenzione e protezione e/o
sostegno a donne, bambini, giovani e LGBTIQ vittime
o potenziali vittime di violenza, con particolare
attenzione alle situazioni emergenti dalla pandemia
COVID-19
Prevenire la violenza di genere affrontando le
mascolinità e l'impegno di uomini e ragazzi
Per maggiori info consultare il link

Tempistiche

Apertura
20/04/2021
Scadenza
15/06/2021

Parola chiave

Prevenzione e protezione
contro la violenza di genere,
LGBTI, razzismo, bambini

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
Bando

Descrizione

Tempistiche

Parola chiave

L'obiettivo è quello di sostenere un approccio globale
e intersezionale e azioni specifiche per prevenire e
combattere l'intolleranza, il razzismo, la xenofobia e la
discriminazione, in particolare per motivi di origine
razziale o etnica, colore della pelle, religione,
orientamento sessuale, identità di genere, anche
quando questo si manifesta sotto forma di
antigipsismo, antisemitismo, odio antimusulmano,
afrofobia e fobia LGBTIQ, offline e online. Con questo
obiettivo, saranno finanziate le seguenti priorità:
Call for proposals to
promote equality and
to
fight
against
racism,
xenophobia
and
discrimination
(CERV-2021-EQUAL)










Lotta contro l'intolleranza, il razzismo, la
xenofobia, la discriminazione, i discorsi di odio e
i crimini di odio
Promuovere la gestione della diversità e
l'inclusione sul posto di lavoro, sia nel settore
pubblico che privato
Combattere la discriminazione contro le persone
LGBTIQ e promuovere l'uguaglianza LGBTIQ
attraverso l'attuazione della strategia per
l'uguaglianza LGBTIQ
Prevenire, segnalare e contrastare i discorsi di
odio online
Limitazione alle autorità pubbliche per migliorare
le loro risposte alla discriminazione (multipla e
intersezionale), al razzismo e alla xenofobia

Apertura
20/04/2021
Scadenza
15/06/2021

Lotta alle discriminazioni di
origine razziale, etnica e
sessuale

Per maggiori info consultare il link

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)
Bando

Call for proposals for
town-twinning and
networks of towns
(CERV-2021-CITIZENSTOWN)

Descrizione

Tempistiche

Il bando intende finanziare le seguenti azioni:
1. gemellaggio tra due comuni:
2. network tra comuni e associazioni impegnati
sullo scambio di buone pratiche su diverse
politiche;
Le azioni intendono conseguire i seguenti obiettivi:

promuovere gli scambi tra cittadini di diversi
paesi;

dare ai cittadini l'opportunità di scoprire la
diversità culturale dell'Unione europea e renderli
consapevoli che i valori europei e il patrimonio
culturale costituiscono il fondamento di un futuro
comune;

garantire relazioni pacifiche tra gli europei e
assicurare la loro attiva partecipazione a livello
locale;

rafforzare la comprensione reciproca e l'amicizia
tra i cittadini europei;

incoraggiare la cooperazione tra i comuni e lo
scambio di buone pratiche;

sostenere il buon governo locale e rafforzare il
ruolo delle autorità locali e regionali nel processo
di integrazione europea.

Apertura
20/05/2021

Parola chiave

Città, democrazia
Scadenza
26/08/2021

Per maggiori informazioni si consulti il link

Erasmus+ Programme (ERASMUS)
Bando

Descrzione

Tempistiche

Parola chiave

Partnerships
for
Innovation: Alliances
(ERASMUS-EDU-2021PI-ALL-INNO)

Le alleanze per l'innovazione mirano a rafforzare la
capacità di innovazione del sistema educativo europeo
attraverso la cooperazione e il flusso di conoscenze tra
l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione
professionale (sia iniziale che continua), e il più ampio
ambiente socioeconomico, compresa la ricerca. Esse
mirano anche a stimolare la fornitura di nuove
competenze e ad affrontare l'inadeguatezza delle
competenze progettando e creando nuovi curricula per
l'istruzione superiore (HE) e l'istruzione e formazione
professionale (VET), sostenendo lo sviluppo di un
senso di iniziativa e di una mentalità imprenditoriale
nell'UE.

Apertura
20/05/2021
Scadenza
07/09/2021

Alleanza, educazione, imprese,
nuove competenze digitali e
green

Per maggiori informazioni si consulti il link

Erasmus+ Programme (ERASMUS)
Bando

Partnership for
Excellence - Centres of
Vocational Excellence
(ERASMUS-EDU-2021PEX-COVE)

Descrizione
Il bando mira a promuovere piattaforme di
collaborazione
transnazionali
nell’ambito
della
formazione professionale di eccellenza, che sarebbe
difficile per gli stati membri isolati stabilire in assenza
di incentivi UE, supporto tecnico e opportunità di
apprendimento reciproco. L'iniziativa mira ad
individuare i Centri di eccellenza professionale (CoVE)
basato un approccio dal basso verso l'alto
all'eccellenza in cui le istituzioni per l'istruzione e la
formazione professionale (VET) sono in grado di
adattare rapidamente la fornitura di competenze alle
esigenze economiche e sociali in evoluzione
Per maggiori informazioni si consulti il link

Tempistiche

Parola chiave

Apertura
20/05/2021

Eccellenza educativa,
Eccellenza nella formazione
professionale, innovazione della
formazione, nuove competenze
digitali e green

Scadenza
07/09/2021

compreso dove e come gli organizzatori dell'iniziativa possono ottenere
supporto professionale e tra pari per gestire con successo la loro iniziativa.
Nella seconda parte dell'evento (lingua di lavoro: italiano, senza interpretazione
offerta) i partecipanti si divideranno in gruppi più piccoli per scambiare su
argomenti specifici, incontrare organizzatori di iniziative attuali e fare rete.
Per maggiori informazioni si consulti il link

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2021
La Settimana europea dell'energia sostenibile (EUSEW) si terrà online, con più
opportunità di connettersi, impegnarsi, fare rete e riflettere sulle più grandi
questioni di energia pulita in Europa e oltre.
L'EUSEW si svolgerà dal 25 al 29 ottobre 2021, sotto il tema "Verso il 2030:
Rimodellare il sistema energetico europeo", e comprenderà sei elementi: la
conferenza sulle politiche ambientali, i premi EUSEW, la giornata europea
dell'energia per i giovani, il networking, gli eventi collaterali e gli Energy Days.
Programma principale (25-29 ottobre):
 Sessioni politiche interattive
 Dibattito con gli ambasciatori
 Cerimonia di premiazione
 Giornata europea dell'energia per i giovani
 Opportunità di networking
Presto arriveranno maggiori informazioni sugli inviti a partecipare e sulla
possibilità di registrazione.
Per maggiori informazioni si consulti il link

UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE COP26
Dal 1° novembre al 12 novembre, il summit COP26 riunirà i principali
attori a livello internazionale per discutere su accelerare l'azione verso gli
obiettivi dell'Accordo di Parigi e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici.
Per ulteriori informazioni si visitino il seguente link

EVENTI
THE EUROPEAN
CITIZENS’ INITIATIVE:
ITALY IN FOCUS
L'evento si svolgerà il 19
novembre 2021 online e si
concentra su un pubblico italiano.
Iniziando con una tavola rotonda
(con
interpretazione
da/per
italiano e inglese), i relatori
contestualizzeranno e metteranno
in evidenza l'Iniziativa dei cittadini
europei nel contesto odierno in cui
sono disponibili vari strumenti di
partecipazione a livello locale,
nazionale ed europeo. Verrà fornita
una panoramica del processo,

