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Bandi 

Panorama sui Bandi Aperti 
(da https://ite.unibo.it/puntoeuropa/it) 

 
 
 
 

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità 

locali: Bandi per paese 2020 

 
Programma di riferimento 

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali 
 
Obiettivo 

Nel quadro dell’obiettivo generale di ridurre e, a termine, eliminare la povertà e in modo 
complementare rispetto ai programmi geografici previsti da DCI, questo programma tematico 
intende consolidare le organizzazioni della società civile (OSC) e le autorità locali (AL) nei paesi 
partner, nell'UE e nei Paesi beneficiari ammissibili. Le azioni da finanziare sono realizzate 
prioritariamente dalle OSC e dalle AL; solo se opportuno, al fine di garantirne l'efficacia, tali azioni 
possono essere realizzate da altri attori a vantaggio delle OSC e delle AL interessate. 
 
Azioni 

Il programma finanzierà azioni che contribuiscono a: 
a) sviluppare, nei paesi partner, società inclusive e partecipative, potenziando le OSC, le AL e i 
servizi di base rivolti alle popolazioni bisognose; 
b) accrescere la sensibilità in Europa sui problemi dello sviluppo e mobilitare un sostegno attivo 
dell’opinione pubblica dell’UE, dei paesi candidati/candidati potenziali a favore delle strategie di 
riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile nei paesi partner; 
c) potenziare la capacità delle reti, piattaforme e alleanze di OSC e di autorità locali europee e del 
sud del mondo per garantire un dialogo politico sostanziale e continuato in materia di sviluppo e 
promuovere la governance democratica. 
 

Attività finanziate: 

 
a) Interventi nei paesi partner a sostegno di gruppi vulnerabili e emarginati fornendo servizi di base 
tramite OSC e AL; 
b) Sviluppo della capacità di complementarietà degli attori interessati per sostenere azioni 
sovvenzionate nell'ambito del programma nazionale miranti a: 
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- creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile e la 
capacità delle OSC di partecipare efficacemente alla formulazione delle politiche e al controllo dei 
processi per la loro attuazione; 
- facilitare un migliore dialogo e una migliore interazione tra le OSC, le AL, lo Stato e altri attori che 
partecipano allo sviluppo; 
- sviluppare la capacità delle AL di partecipare efficacemente al processo di sviluppo 
riconoscendone il ruolo particolare e le specificità; 
c) Sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle problematiche dello sviluppo, rendere le persone 
capaci di diventare cittadini attivi e responsabili, promuovere l’educazione formale e informale sui 
temi dello sviluppo nell'UE nei paesi candidati/candidati potenziali al fine di: 
- ancorare la politica di sviluppo nella società, 
- ampliare il sostegno pubblico a favore di interventi contro la povertà e di relazioni più eque tra 
paesi sviluppati e i PVS, 
- sensibilizzare sui problemi e le difficoltà affrontate dai PVS e dalle loro popolazioni, 
- promuovere il diritto a un processo di sviluppo in cui è possibile realizzare pienamente tutti i diritti 
umani e le libertà fondamentali e la dimensione sociale della globalizzazione 
d) Coordinamento, sviluppo della capacità e potenziamento istituzionale di reti della società civile 
e di AL, all’interno delle loro organizzazioni e tra diversi tipi di parti interessate attive nel dibattito 
pubblico sullo sviluppo, e coordinamento, sviluppo della capacità e potenziamento istituzionale di 
reti di OSC, di AL e di organizzazioni ombrello del sud del mondo. 
 

Le azioni finanziabili devono proporsi obiettivi che non sarebbero conseguibili adeguatamente o in 
modo efficace tramite un programma geografico; le azioni realizzate devono avere natura 
multinazionale, multiregionale e/o trasversale, devono essere intese a realizzare politiche 

innovative o iniziative volte ad indirizzare azioni future e devono rispecchiare una priorità politica 
dell’UE o un obbligo/impegno internazionale dell’UE pertinente al settore cooperazione allo 
sviluppo. 
Le azioni realizzate devono aggiungere valore alle azioni finanziate dai programmi geografici 
rispetto alle quali sono complementari. 
 

Beneficiari  

Organizzazioni della Società Civile (OSC) e Autorità Locali AL). 
Le OSC sono attori non statali, che non perseguono scopi di lucro e operano in modo indipendente 
e responsabile; nella categoria sono comprese: ONG, organizzazioni rappresentative di popolazioni 
indigene, di minoranze nazionali e/o etniche, organizzazioni per la diaspora, associazioni dei 
migranti nei paesi partner, associazioni professionali e gruppi d'iniziativa locali, cooperative, 
associazioni di datori di lavoro e associazioni sindacali (parti sociali), organizzazioni che 
rappresentano interessi economici e sociali, organizzazioni che combattono la corruzione e la frode 
e promuovono il buon governo, organizzazioni per i diritti civili e organizzazioni che combattono 
le discriminazioni, organizzazioni locali (comprese le reti) attive nella cooperazione e 
nell'integrazione regionali decentralizzate, associazioni di consumatori, associazioni femminili e 
giovanili, organizzazioni ambientali, di insegnanti, culturali, di ricerca e scientifiche, università, 
chiese e associazioni o comunità religiose, mass media e qualsiasi associazione non governativa e 
fondazione indipendente, comprese le fondazioni politiche indipendenti, che possono contribuire a 
realizzare gli obiettivi del programma. 
Le AL comprendono un largo ventaglio di livelli di governo e amministrazioni subnazionali, ad 
esempio comuni, comunità, distretti, contee, province, regioni, ecc. 
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Elenco bandi 

Cina - Civil Society Organizations as actors of Governance and Development Work in the Field 

ID: EuropeAid/169939/DD/ACT/CN (eng) 
Budget: 1.700.000 EUR 

Scadenza: 15/10/2020 scaduto 
 
Armenia - Delivering for the future: Strengthening civil society capacities and resilience in 
Armenia through promotion of democratic engagement principles and strategic communication 
ID: EuropeAid/169937/DD/ACT/AM (eng) 
Budget: 2.000.000 EUR  
Scadenza: 03/11/2020 

 
Angola -  Convite à apresentação de propostas do programa temático "Organizações da Sociedade 
Civil-Autoridades Locais" 
ID: EuropeAid/170264/DH/ACT/AO (prt) 
Budget: 1.802.250 EUR 
Scadenza: 06/11/2020 

 
Gabon - Support and Strengthen Civil Society Organizations in Gabon 
ID: EuropeAid/168642/DD/ACT/GA (fra) 
Budget: 804.258 EUR 
Scadenza: 03/12/2020 

 
Fonte 

GUCE/GUUE L 77/44 del 15/3/2014. 
 
 
 

Premio Regione imprenditoriale europea: edizione 
speciale 2021-2022 

 
Titolo 

European Entrepreneurial Region (EER) Award 2021-2022 - Call for applications 
 

Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa 
 

Note 

Sono aperti i termini per presentare candidature per il premio Regione imprenditoriale 

europea (EER), l’iniziativa ideata dal Comitato europeo delle Regioni a partire dal 2011, che ogni 
anno premia tre regioni dell'UE che si distinguono per l'adozione di strategie imprenditoriali 
innovative e lungimiranti, in linea con gli obiettivi e i principi delle politiche e iniziative UE per il 
settore. Alle regioni selezionate che presentano la strategia più credibile, promettente e orientata al 
futuro viene conferito il marchio di "Regione imprenditoriale europea”. 
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L’assegnazione del marchio offre riconoscimento e visibilità a eccellenti strategie imprenditoriali a 
livello territoriale e permette agli enti locali e regionali insigniti di avere accesso ad una rete di 
territori che, oltre ad essere all'avanguardia nel rafforzamento dei rispettivi ecosistemi 
imprenditoriali, si scambiano buone pratiche e collaborano a progetti europei. 
 

L'edizione di quest’anno del premio sarà speciale: coprirà due annualità, comprendendo anche 
l'edizione 2021 dell’iniziativa, e sarà incentrata sul tema “Imprenditoria per una ripresa 

sostenibile", puntando ad incoraggiare le regioni e le città dell'UE a sviluppare strategie per 
stimolare l'imprenditoria e aiutare le PMI che sono alle prese con le conseguenze della crisi da Covid-
19. Il premio sarà assegnato a massimo sei enti territoriali che potranno fregiarsi del marchio EER 

per un periodo di due anni (2021 e 2022), per dare la possibilità di pianificare strategie la cui 
attuazione è pensata per una riuscita ripresa economica e sociale. 
 

Possono candidarsi al premio tutti gli enti territoriali dell'UE di livello substatale aventi 
responsabilità a livello politico necessarie per attuare una visione imprenditoriale globale, 
indipendentemente dalle loro dimensioni, ricchezza o competenze specifiche. Sono compresi le 
comunità autonome, i Länder, le province, le contee, le aree metropolitane, le grandi città, nonché i 
territori transfrontalieri dotati di personalità giuridica, come i GECT e le Euroregioni. 
L'iniziativa è aperta sia a regioni che registrano già buoni risultati sia a regioni che, pur accusando 
ritardi, sono impegnate ad attuare i cambiamenti necessari per sviluppare il loro potenziale 
imprenditoriale. Le regioni transfrontaliere sono particolarmente incoraggiate a candidarsi. 
 
Scadenza 

La scadenza per partecipare a questa edizione speciale del premio EER è fissata al 28 ottobre 2020. 
Il marchio EER è stato creato in collaborazione con la Commissione europea e ha il sostegno di parti 
interessate a livello dell'UE come SME United, Eurochambres e Social Economy Europe. Fino ad 
oggi è stato riconosciuto anche a 2 regioni italiane: le Marche nel 2014 e la Lombardia nel 2016. 
 
Link utili 

Call for applications (link eng) 
Pagina web di riferimento (link) 
 
 
 

Bando EACEA/22/2019 - Sostegno alla distribuzione di 
film non nazionali - Sostegno automatico alla 

distribuzione e agli agenti di vendita 

 
Programma di riferimento 

Europa Creativa – Programma dell’UE a sostegno dei settori culturali e creativi europei (2014-
2020). 
 
Obiettivo 

Il programma mira a promuovere e salvaguardare la diversità culturale e linguistica europea e il 
patrimonio culturale europeo, nonché a rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi. In 
particolare, gli obiettivi specifici del programma sono: 
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- sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale e 
internazionale; 
- promuovere la circolazione transnazionale delle opere e la mobilità transnazionale degli operatori 
culturali e creativi, soprattutto degli artisti, nonché raggiungere un nuovo e più ampio pubblico, con 
particolare riguardo ai bambini, ai giovani, alle persone disabili e ai gruppi sottorappresentati; 
- rafforzare in modo sostenibile la capacità finanziaria delle PMI e delle organizzazioni di piccole e 
medie dimensioni dei settori culturali e creativi; 
- sostenere la cooperazione politica transnazionale al fine di favorire lo sviluppo delle politiche, 
l’innovazione, l’audience development (sviluppo del pubblico) e nuovi modelli di business nei settori 
culturali e creativi. 
 
Azioni 

Europa Creativa sostiene tutti i settori culturali e creativi, vale a dire tutti i settori le cui attività 
(orientate o non orientate al mercato) siano basate su valori culturali e/o espressioni artistiche e 
creative, indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza. Tali settori comprendono: 
architettura, archivi e biblioteche, artigianato artistico, audiovisivo (tra cui film, televisione, 
videogiochi e multimediale), patrimonio culturale materiale e immateriale, design, festival, musica, 
arti visive, arti dello spettacolo, editoria, radio. 
 
Il programma è strutturato in due sottoprogrammi settoriali e una sezione transettoriale: 
 
SOTTOPROGRAMMA MEDIA (dedicato al settore dell’audiovisivo) 
 
Priorità 
1) Rafforzamento delle capacità del settore di operare a livello transnazionale: 
- facilitare l’acquisizione/miglioramento di competenze dei professionisti del settore e lo sviluppo di 
reti, compresi l’uso delle tecnologie digitali, per garantire l’adattamento all’evoluzione del mercato 
e la sperimentazione di approcci innovativi in materia di audience development e di nuovi modelli 
di business; 
- accrescere la capacità degli operatori dell’audiovisivo di sviluppare opere audiovisive con un 
potenziale di diffusione sia in Europa che nel mondo, e favorire la coproduzione europea e 
internazionale, anche con emittenti televisive; 
- incoraggiare gli scambi tra imprese facilitando l’accesso degli operatori dell’audiovisivo ai mercati 
e agli strumenti commerciali, in modo da accrescere la visibilità dei loro progetti sul mercato 
europeo e internazionale. 
2) Promozione della circolazione transnazionale: 
- sostenere la distribuzione cinematografica attraverso attività transnazionali di 
commercializzazione, di promozione, di distribuzione e di proiezione di opere audiovisive; 
- promuovere la commercializzazione, la promozione e la distribuzione transnazionale di opere 
audiovisive su tutte le piattaforme diverse dalle sale cinematografiche; 
- sostenere l’audience development come strumento per stimolare l’interesse sulle opere audiovisive 
e migliorare l’accesso alle stesse, in particolare attraverso attività di promozione, l’organizzazione 
di manifestazioni, l’alfabetizzazione cinematografica e i festival cinematografici; 
- promuovere nuove forme di distribuzione per favorire l’emergere di nuovi modelli di business. 
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SEZIONE TRANSETTORIALE (per tutti i settori culturali e creativi) 
 
Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi 
Strumento di garanzia finanziaria a favore dei piccoli operatori dei settori culturali e creativi. Gestito 
dal Fondo europeo per gli investimenti, è mirato a: 
1. facilitare l’accesso ai finanziamenti da parte delle PMI e delle organizzazioni di micro, piccole e 
medie dimensioni, fornendo garanzie agli intermediari finanziari nazionali. In particolare, potranno 
essere garantiti prestiti per: 1) gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, 2) 
trasferimenti di imprese, 3) il capitale di esercizio. 
2. migliorare le capacità e le competenze degli intermediari finanziari per valutare il profilo di rischio 
associato al finanziamento di progetti nei settori culturali e creativi. 
Lo Strumento di garanzia sarà operativo dal 2016. Non possono beneficiarne i Paesi candidati e 
potenziali candidati e i Paesi della politica europea di vicinato. 
 
Cooperazione politica transnazionale 
Sostegno a misure volte a promuovere lo sviluppo delle politiche, l’innovazione, l’audience 
development e nuovi modelli di business nei settori culturali e creativi: 
- scambio transnazionale di esperienze e know-how su nuovi modelli di business e di gestione, 
attività di peer-learning, creazione di reti tra operatori culturali e responsabili delle politiche inerenti 
lo sviluppo dei settori culturali e creativi, incluso, ove opportuno, la creazione di reti digitali; 
- raccolta di dati di mercato, studi, analisi del mercato del lavoro e del fabbisogno in termini di 
competenze, analisi delle politiche culturali a livello europeo e nazionale, indagini statistiche e 
valutazioni, comprese valutazione dell’impatto del programma; 
- partecipazione dell’UE all’Osservatorio europeo dell’audiovisivo, per favorire la raccolta e l’analisi 
di dati nel settore audiovisivo; 
- sperimentazione di nuovi approcci di business transettoriali per il finanziamento, la distribuzione 
e la capitalizzazione delle opere creative; 
- conferenze, seminari e promozione del dialogo politico, in particolare nel campo 
dell’alfabetizzazione culturale e mediatica, incluso, ove opportuno, la creazione di reti digitali; 
- sostegno ai Punti di contatto nazionali Europa Creativa. 
 

Misure finanziabili 

Il programma è strutturato in due sottoprogrammi settoriali e una sezione transettoriale: 
SOTTOPROGRAMMA MEDIA 
Sostegno a misure orientate all’attuazione delle priorità indicate e che consistono in: 
- Sviluppo di una offerta globale di misure di formazione per l’acquisizione e l’aggiornamento delle 
competenze dei professionisti del settore, la condivisione di conoscenze e la creazione di reti, inclusa 
l’integrazione delle tecnologie digitali; 
- Sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere televisive (fiction, documentari, 
animazione), nonché opere interattive (videogiochi e contenuti multimediali), dotate di maggiore 
potenziale di circolazione transfrontaliera; 
- Attività volte a favorire le coproduzioni europee e internazionali di opere audiovisive, anche 
televisive; 
- Attività che aiutino i partner delle coproduzioni europee e internazionali a incontrarsi e/o che 
forniscano sostegno indiretto alle opere coprodotte da fondi di coproduzione internazionali; 
- Misure volte a facilitare l’accesso alle manifestazioni commerciali e ai mercati professionali 
dell’audiovisivo, nonché l’uso di strumenti di business online sia all’interno che all’esterno dell’UE; 
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- Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali, sia attraverso le sale cinematografiche 
che su altre piattaforme, e alle attività di vendita internazionale, in particolare la sottotitolazione, il 
doppiaggio e l’audio descrizione delle opere audiovisive; 
- Progetti di cooperazione internazionale volti a facilitare la circolazione dei film europei nel mondo 
e di film internazionali nell’UE su tutte le piattaforme; 
- Sostegno a una rete europea di sale cinematografiche con una programmazione significativa di film 
europei non nazionali; 
- Iniziative volte a presentare e promuovere la diversità delle opere audiovisive europee, tra cui 
festival e altri eventi promozionali; 
- Attività volte a promuovere l‘alfabetizzazione cinematografica e ad accrescere la conoscenza e 
l’interesse del pubblico sulle opere audiovisive europee, compreso il patrimonio cinematografico, 
soprattutto fra i giovani; 
- Azioni innovative che sperimentano nuovi modelli e strumenti di business in settori che potrebbero 
essere influenzati dall’introduzione e dall’uso delle tecnologie digitali. 
 
Beneficiari  
Azione 1 – scaduto 
Azione 2 – sostegno agli agenti di vendita: agenti di vendita che agiscono in qualità di intermediario 
per il produttore, specializzati nello sfruttamento commerciale di film mediante la 
commercializzazione e la concessione di licenze a distributori o altri acquirenti 
 
Budget 

27.850.000  
Scadenza 

Azione 1: 8 settembre 2020 scaduto 
Azione 2: 29 ottobre 2020. 
 
Fonte 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en (eng) 
 
 
 

EaSI - FSE: bando VP/2020/010 – Centri di competenza 
per l’innovazione sociale 

 
Titolo 

Competence centers for social innovation (European Social Fund and European Programme for 
Employment and Social Innovation) - Call for proposals VP/2020/010 
 
Programma 

Bando finanziato dal programma EaSI e dal Fondo Sociale Europeo: Centri di competenza per 
l’innovazione sociale 
 
Azioni 

Sostegno alla creazione e allo sviluppo di Centri di competenza nazionali per l’innovazione sociale 
con le seguenti funzioni: 
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- Sviluppo delle capacità dei principali stakeholder dell’innovazione sociale, come per esempio 
Autorità di Gestione del FSE, finanziatori e donatori, intermediari, iniziative di innovazione sociale 
e professionisti. 
- Trasferimento transnazionale di conoscenze, know-how, strumenti per il supporto all’innovazione 
sociale. In questo ambito è determinante stabilire una relazione di mentoring tra i Centri di 
competenza degli Stati membri con più esperienza in questo campo e quelli con meno esperienza. 
- Creazione di sinergie tra il programma EaSI e il FSE, soprattutto nell’ottica di ideare, supportare, 
monitorare e integrare azioni innovative che potrebbero essere estese e/o replicate usando i fondi 
del FSE+ nei prossimi anni. 
- Networking per creare una rete e cooperare con altri Centri di competenza selezionati, usando 
l’apprendimento reciproco e sviluppando, valutando e ottimizzando congiuntamente metodi e 
strumenti pertinenti, ma anche raccogliendo e disseminando esempi, modelli e pratiche fonte di 
ispirazione. 
 
Attività finanziabili 

- Realizzazione di una panoramica completa dell'ecosistema dell'innovazione sociale che sintetizzi 
le prospettive, i bisogni, le opportunità e le priorità degli stakeholder e dei promotori 
dell'innovazione sociale, al fine di elaborare una strategia e un piano d'azione condivisi per 
promuovere l'innovazione sociale in uno Stato membro, anche nel quadro del FSE+; 
- Raccolta, convalida, mappatura e comunicazione di strumenti e metodi, approcci e modelli, 
pratiche e esempi di successo, attraverso social media, piattaforme web, conferenze e seminari; 
- Orientamento, coaching, mentoring e formazione nell'applicazione/adattamento di strumenti, 
metodi e pratiche adeguati ai promotori dell'innovazione sociale; 
- Creazione e facilitazione di reti (tematiche) di promotori dell'innovazione sociale, accademici ed 
enti locali, per accelerare l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche; 
- Supporto allo sviluppo di (nuove forme/nuove combinazioni) di finanza guidata dalla 
comunità/controllata dai cittadini per perseguire innovazioni sociali; 
- Monitoraggio e valutazione costante del sostegno pubblico all'innovazione sociale e redazione di 
raccomandazioni per migliorare la capacità di risposta, l'efficacia e la governance delle politiche 
pubbliche nei confronti dell'innovazione sociale; 
- Orientamento, coaching, mentoring e formazione rivolti ai Centri di competenza con minore 
esperienza e supporto nell’apprendimento reciproco e nello scambio di buone pratiche; 
- Condivisione, con altri Centri di competenza, di strumenti, metodi, approcci e modelli adeguati e 
di successo, nonché pratiche ed esempi fonte di ispirazione. 
 
Beneficiari  

Persone giuridiche stabilite negli Stati membri UE. 
 
Risorse finanziarie disponibili 

5.000.000 €. 
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. 
 

Scadenza 

15 ottobre 2020 16 novembre 2020 
 

Referenti 
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Commissione Europea - Media Convergence and Social Media (Unit I.4) 
 
Fonte 

Commissione europea - DG Occupazione, Affari sociali, Inclusione 
 

Indirizzi Utili 

Pagina web dedicata (eng) 
 
 
 

Bando Music Moves Europe - Meccanismo di sostegno 
innovativo per un ecosistema musicale sostenibile 

 
Titolo 

Call for proposals EAC/S15/2020 - Preparatory Action Music Moves Europe: Boosting European 
Music Diversity and Talent - Innovative support scheme for a sustainable music ecosystem. 
 
Obiettivo 

La Commissione europea ha pubblicato un bando nell’ambito dell’Azione preparatoria “Music 
Moves Europe: Boosting european music diversity and talent”, con cui stanzia 2,5 milioni di euro 
per implementare un meccanismo innovativo per sostenere la ripresa del settore musicale europeo 
a seguito della crisi post Covid-19 e migliorarne la sostenibilità e l’adattamento ai trend emergenti. 
 
Attività finanziate 

Il bando finanzierà un solo progetto riguardante l’ideazione, l’implementazione e il monitoraggio 
di un meccanismo di sostegno che ridistribuisca fondi - sotto forma di sovvenzioni - a beneficiari 

finali dell’ecosistema musicale. Tale regime di sostegno può consistere in uno o più bandi (inviti a 
presentare proposte) per “azioni di sostenibilità” inerenti i seguenti ambiti tematici orientati a 
favorire una ripresa green, digitale, equa e resiliente dell’ecosistema musicale europeo: 

- ripresa green: accrescere la sostenibilità ambientale e la sensibilità ecologica del settore, al fine di 
rendere più “verde” l’industria musicale, in particolare gli spettacoli dal vivo, i festival e le tournée, 
e sostenere le start-up innovative impegnate a ridurre l'impronta ambientale dell'archiviazione e 
della distribuzione di musica online. 
- ripresa digitale: adattarsi ai trend emergenti nel consumo, nella distribuzione e nella promozione 
digitali della musica e sviluppare e promuovere modelli di business sostenibili che garantiscano la 
monetizzazione e la remunerazione degli artisti. Ciò comporta lo sviluppo di prodotti e servizi 
basati sulla tecnologia per la produzione, la promozione e la distribuzione della musica, nonché 
azioni di capacity building per gli artisti, per renderli più competitivi e resilienti in un mercato 
sempre più guidato dalla tecnologia. 
- ripresa equa e resiliente: sfruttare il potenziale della musica come forza coesiva, per contribuire 
ad accrescere la solidarietà, la cittadinanza attiva e la coesione sociale. Ciò include un ruolo 
comunitario più forte per i locali di musica, un migliore accesso alla musica sia in termini di 
educazione che di consumo, con particolare attenzione ai gruppi svantaggiati, una remunerazione 
più equa degli artisti e il rispetto dell’equilibrio di genere. 
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Il proponente dovrebbe inoltre prevedere di commissionare una valutazione indipendente (analisi 
ex-post) dell'efficacia del meccanismo di sostegno e dell’impatto delle "azioni di sostenibilità" 
finanziate. 
Il progetto dovrà avere durata massima di 30 mesi e potrà essere cofinanziato dall’UE fino al 90% 
dei suoi costi totali ammissibili. 
 
Beneficiari 

Il bando si rivolge a persone giuridiche quali organizzazioni non-profit (pubbliche e private), 
autorità pubbliche (di livello nazionale, regionale, locale), enti a scopo di lucro, organizzazioni 
internazionali. Questi soggetti devono essere stabiliti negli Stati UE e nei Paesi non UE ammissibili 
al sottoprogramma Cultura di Europa Creativa. 
Le proposte devono essere presentate da un consorzio costituito da almeno 2 soggetti, di cui almeno 
un’organizzazione europea rappresentativa del settore musicale in almeno 20 Paesi UE. 
 
Scadenza 

15 settembre 2020; 30 settembre 2020;  30 ottobre 2020 
 
Fonte 

Sito web (link) 
 
 
 

Erasmus+ - Partenariati strategici per l’istruzione 
digitale e per la creatività 

 
Programma di riferimento 

Erasmus+. 
 
Obiettivo 

In via eccezionale Erasmus+ è dedicato anche a: 
 
- Partenariati strategici per la preparazione all'istruzione digitale, ovvero progetti nei settori 
dell'istruzione scolastica, dell'istruzione e formazione professionale e dell'istruzione superiore 
mirati a dotare i sistemi di istruzione e formazione degli strumenti necessari per affrontare le sfide 
poste dal passaggio alla didattica online e a distanza, anche aiutando gli insegnanti a sviluppare 
competenze digitali e preservando la natura inclusiva delle opportunità di apprendimento. 
 
- Partenariati strategici per la creatività, ovvero progetti nei settori della gioventù, dell'istruzione 
scolastica e dell'istruzione per adulti che promuovono la cooperazione tra organizzazioni dei settori 
dell'istruzione formale, informale e non formale e dei settori culturali e creativi, per migliorare lo 
sviluppo di abilità e competenze che rafforzano la creatività, promuovere la qualità, l'innovazione e 
il riconoscimento delle attività di animazione socioeducativa che sostengono il potenziale creativo 
dei giovani, contribuire alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo sostenibile e all'inclusione 
sociale attraverso le arti e la creatività. 
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Attività finanziabili 

Partenariati per la preparazione all'istruzione digitale: 
- attività volte a utilizzare strumenti e metodi digitali per fornire un'istruzione inclusiva e di qualità 
attraverso mezzi online/virtuali, tra cui l'insegnamento, la formazione e l'apprendimento misti; 
- attività volte ad aiutare discenti, insegnanti e formatori ad adeguarsi all'apprendimento online/a 
distanza; 
- attività per insegnare e promuovere un uso più sicuro e responsabile della tecnologia digitale; 
- attività per comprendere come integrare al meglio la tecnologia digitale online nelle attività di 
insegnamento, formazione e apprendimento su argomenti specifici, compreso l'apprendimento 
basato sul lavoro. 
 
Partenariati per la creatività: 
- attività legate al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nell'istruzione non formale e 
formale, migliorando lo sviluppo di abilità e competenze; 
- misure per accelerare la trasformazione digitale e l'uso dei mezzi digitali per adattarsi alle modalità 
in cui i prodotti creativi, i beni e gli eventi culturali sono creati, gestiti, diffusi, utilizzati e consumati; 
- attività volte a promuovere la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale attraverso l'arte, in 
particolare tra i giovani; 
- attività volte a coltivare talenti e promuovere l'imprenditorialità (compresa l'imprenditorialità 
sociale) nei settori culturali e creativi; 
- strumenti e risorse di apprendimento, materiali, corsi e moduli di formazione per promuovere la 
creatività, la cultura e il multiculturalismo; 
- iniziative artistiche e culturali aventi una dimensione educativa o mirate alla sensibilizzazione alle 
questioni sociali e alle questioni europee (rappresentazioni teatrali, mostre, spettacoli musicali, 
forum di discussione ecc.); 
- attività volte a creare o rafforzare reti e nuovi modelli di collaborazione (in particolare attraverso 
mezzi virtuali) che stimolino l'impegno interculturale e lo sviluppo dello spirito creativo tra i 
cittadini, in particolare i giovani; 
- attività di mobilità transnazionali che promuovono opportunità di apprendimento in spazi creativi 
e siti del patrimonio culturale, compresi soggiorni creativi per artisti e creatori nei settori 
dell'istruzione non formale/formale e dell'animazione socioeducativa. 
 
Beneficiari  

I partenariati strategici sono aperti a organizzazioni pubbliche e private attive nei settori 
dell'istruzione, della formazione e della gioventù. Nel caso dei partenariati per la creatività, anche a 
organizzazioni attive nei settori culturali e creativi. 
 
Un progetto deve coinvolgere almeno 3 organizzazioni di 3 diversi Paesi aderenti al programma 
Erasmus+ (vedere la sezione “Paesi ammissibili” nella parte A della guida Erasmus+).  
 

Risorse finanziarie 

La sovvenzione dell'UE sarà massimo 300.000 euro per i progetti della durata di 24 mesi. 
 
Scadenza  

29/10/2020 
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Referente 

Agenzia nazionale Erasmus+ (link) 
 
Link utili 

Sito web Commissione (link) 
Sito per i bandi di Partenariato strategico (link) in inglese 
Second Corrigendum to the 2020 Erasmus+ Programme Guide (link) in inglese. 
 
 
 

Erasmus 2021-2027: Invito a richiedere 
l'accreditamento per i settori istruzione scolastica, 

istruzione degli adulti, istruzione e formazione 
professionale 

 
Riferimento 

Invito a richiedere l'accreditamento — EAC/A02/2020 - Accreditamento Erasmus nei settori 
dell’istruzione degli adulti, dell’istruzione e formazione professionale e dell’istruzione scolastica 
 
Obiettivo 

Le organizzazioni che otterranno l’accreditamento avranno un accesso agevolato alle opportunità di 
finanziamento previste dall’Azione chiave 1 del nuovo programma Erasmus. L’accreditamento 
consentirà infatti l’accesso alle opportunità per la mobilità e per l’apprendimento nei seguenti 
ambiti: istruzione scolastica (comprende educazione alla prima infanzia, la scuola per l’infanzia, la 
scuola primaria e la scuola secondaria inferiore e superiore), educazione degli adulti (comprende 
educazione degli adulti formale, informale e non formale), istruzione e formazione professionale 
(comprende la formazione professionale iniziale e superiore). Le condizioni per l’accesso ai 
finanziamenti da parte delle organizzazioni accreditate saranno definite attraverso inviti annuali a 
presentare proposte pubblicati dalla Commissione europea. 
 
Beneficiari 

L’invito per l’accreditamento si rivolge quindi a istituti scolastici di ogni ordine e grado, a istituti 
o organizzazioni di educazione degli adulti e a istituti e organizzazioni di formazione professionale. 
È sufficiente accreditarsi una sola volta per poter partecipare a progetti e richiedere finanziamenti 
per le attività di mobilità per tutta la durata del futuro programma. 
 
Le organizzazioni che intendono presentare domanda per l’accreditamento Erasmus devono 
preparare un “Piano Erasmus” per la realizzazione delle attività di mobilità e aderire agli standard 
di qualità Erasmus, che definiscono in che misura dovrebbero essere organizzate le attività nel 
proprio istituto per garantire una buona qualità delle mobilità da organizzare. 
 
 

Scadenza 

29 ottobre 2020, ore 12. 
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Link utili 

Bando (link) 
Documentazione per partecipare all'Invito (link) 
Agenzia Nazionale Erasmus (link). 
 
 
 

Fondo per l’innovazione: primo bando per progetti su 
larga scala 

 
Riferimento 
Innovation Fund (InnovFund): Call for proposals - Large-scale Projects. 
Primo bando relativo al Fondo per l’Innovazione, un programma per la dimostrazione di tecnologie 
innovative a basse emissioni di carbonio finanziato con i proventi della vendita all’asta di quote del 
sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE (Sistema ETS). 
  
Obiettivo 
a) sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi, 
sufficientemente maturi per il mercato, che presentano un elevato potenziale di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra; 
 b) offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato e ai profili di rischio dei progetti 
ammissibili, attraendo nel contempo risorse pubbliche e private aggiuntive. 
  
Attività finanziate 
- attività a sostegno dell'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio nei 
settori elencati nell'allegato I della direttiva ETS (Direttiva 2003/87) dell'UE (compresa la cattura e 
l'utilizzazione del carbonio ecocompatibili) che contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici in 
modo significativo, nonché dei prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio emesso 
nei settori elencati nell'allegato I della stessa direttiva, 
- attività che aiutano a stimolare la costruzione e il funzionamento di progetti che mirano alla cattura 
e allo stoccaggio geologico ecologici di CO2 (CCS), 
- attività che contribuiscono a stimolare la costruzione e il funzionamento di tecnologie innovative 
riguardanti le energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia. 
La cattura e l'utilizzazione del carbonio possono essere finanziate se la cattura di CO2 avviene 
all'interno di una delle attività elencate nell'allegato I della direttiva ETS o se l'utilizzo di CO2 ha 
come risultato prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio nei settori elencati 
nell'allegato I della Direttiva ETS anche se il carbonio viene catturato al di fuori delle attività 
dell'allegato I. 
  
Beneficiari 
Soggetti in possesso di personalità giuridica classificabili come enti privati, enti pubblici o 
organizzazioni internazionali. 
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Entità contributo 
Il contributo può coprire fino al 60% dei costi supplementari sostenuti dal promotore del progetto 
in conseguenza dell'applicazione della tecnologia innovativa per la riduzione o prevenzione di 
emissioni di gas a effetto serra. 
Sono finanziabili solo progetti con una spesa in conto capitale superiore a 7.500.000 EUR. 
  
Scadenza 
29 ottobre 2020. 
  
Link utili 
Referente: INEA - Agenzia esecutiva per l'Innovazione e le reti (link) 
Referente: Portale Funding and Tender (link). 
 
 
 

Meccanismo per collegare l'Europa - Telecomunicazioni: 
Bando CEF-TC-2020-2 

 
Riferimento 

Bando CEF-TC-2020-2 
 
Descrizione breve 

La Commissione europea, DG delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie 
attraverso l'Agenzia esecutiva per le reti e l'innovazione (INEA), ha lanciato otto inviti a presentare 
proposte per sovvenzioni a progetti in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro 
del Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF), per un ammontare di 36 
milioni di euro. 
 
Saranno finanziati progetti di interesse comune che migliorano la vita quotidiana dei cittadini, delle 
imprese e delle amministrazioni pubbliche e contribuiscono allo sviluppo di un mercato unico 
digitale mediante l'utilizzo di infrastrutture digitali europee in tutta l'UE. Le tipologie di proponenti 
ammissibili e il partenariato richiesto sono specificate nei singoli bandi. 
 
I finanziamenti del bando supportano progetti di interesse comune per la diffusione di infrastrutture 
di servizi digitali (DSI) in tutta l'UE. Si basano su soluzioni tecniche e organizzative mature per 
supportare gli scambi e la collaborazione tra cittadini, imprese e autorità pubbliche nell’ottica di 
creare reti europee di servizi digitali che consentano il funzionamento pratico del mercato unico 
digitale. 
 
Il Meccanismo per collegare l’Europa supporta servizi digitali di base e riutilizzabili, noti come 
building blocks (mattoni), nonché servizi digitali più complessi. I mattoni possono essere combinati 
tra loro e integrati all’interno di servizi più complessi. 
 
Elenco bandi 

CEF-TC-2020-2: BRIS (Business Register Interconnection System) 



17 
 

Obiettivo: facilitare l'accesso alle informazioni sulle società dell'UE e garantire che tutti i registri 
delle imprese dell'UE possano comunicare tra loro in modo elettronico, in modo sicuro e rapido; 
Budget: 2 milioni di euro 
 
CEF-TC-2020-2: Cibersecurity 
Obiettivo: aumentare la cooperazione e le capacità degli attori che sono fondamentali per la strategia 
dell'UE in materia di cibersicurezza in una varietà di settori, ad esempio: la risposta coordinata agli 
incidenti di cibersicurezza in linea con la raccomandazione relativa alla risposta coordinata agli 
incidenti e alle crisi di cibersicurezza su vasta scala; la certificazione di cibersicurezza ai sensi del 
Regolamento sulla cibersicurezza; il rafforzamento delle capacità, il settore pubblico-privato e la 
cooperazione istituzionale ai sensi della direttiva NIS. 
Budget: 10,5 milioni di euro  
 
CEF-TC-2020-2: eArchiving 
Obiettivo: facilitare l’archiviazione e la conservazione delle informazioni digitali a lungo termine in 
modo sostenibile e interoperabile 
Budget: 1milioni di euro 
 
CEF-TC-2020-2: eHealth – Sanità elettronica 
Obiettivo: facilitare l'accesso a conoscenze e cure altamente specializzate per i pazienti che soffrono 
di malattie rare e complesse utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
Budget: 5 milioni di euro  
 
CEF-TC-2020-2: eProcurement - Appalti elettronici 
Obiettivo: per i servizi che consentono alle imprese dell'UE di rispondere alle procedure di appalto 
pubblico di enti aggiudicatori in qualsiasi Stato membro utilizzando norme minime armonizzate in 
materia di appalti pubblici; 
Budget: 3 milione di euro 
 
CEF-TC-2020-2 European Digital Media Observatory 
Obiettivo: sostenere la creazione di centri di ricerca nazionali e multinazionali per rilevare, 
analizzare, svelare campagne di disinformazione dannose e valutare il loro impatto sulla società e 
sulla democrazia; 
Budget: 9 milioni di euro  
 
CEF-TC-2020-2 – European Platform for Digital Skills and Jobs – Piattaforma europea per le 
competenze e i lavori digitali 
Obiettivo: garantire che i cittadini europei siano dotati di adeguate competenze digitali; 
Budget: 2,5 milioni di euro  
 
CEF-TC-2020-2 – Public Open Data 
Obiettivo: ottenere servizi migliori per i cittadini, le pubbliche amministrazioni e le imprese, in 
particolare le PMI, grazie al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico che utilizzano soluzioni 
innovative 
Budget: 3 milioni di euro. 
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Scadenza 

5 novembre 2020. 
 
Link Utili 

Referente: INEA - Pagina web dei bandi (link) 
Registrazione dell’Info day virtuale (link) 
 
Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal CEF-TC-2020-2 del 1/7/2020. 
 
 
 

Promuovere e salvaguardare la cultura nelle regioni 
ultraperiferiche e nei paesi e territori d’oltremare 

dell’UE 

 
Riferimento 

Call for proposals 2020CE160AT032 - Pilot project for the safeguard and promotion of culture in the 
Outermost regions and the Overseas Countries and Territories 
 
Obiettivi 

Il bando punta ad integrare il programma "Europa Creativa", il principale strumento di 
finanziamento UE a sostegno del settore culturale e creativo, in quanto si è constatato che le RUP e 
i PTOM difficilmente hanno beneficiato delle opportunità di "Europa Creativa", probabilmente a 
causa della scarsa conoscenza del programma in questi territori e della limitata capacità di 
competere per accedere ai finanziamenti. 
Con questo bando la Commissione intende quindi selezionare un solo progetto volto a testare un 
sistema valido ed efficiente per fornire sostegno finanziario ad artisti e a organizzazioni e istituzioni 
culturali, con l’obiettivo di “salvaguardare, sostenere e promuovere la ricchezza culturale delle 
Regioni Ultraperiferiche e dei Paesi e Territori d’Oltremare”. 
Il progetto dovrebbe pertanto contemplare il lancio e la gestione di call for projects volte a supportare 
almeno 45 progetti per massimo 20.000 € ciascuno, nonché fornire alla Commissione 
raccomandazioni su come sostenere efficacemente la cultura nei territori interessati. In quest’ottica, 
il progetto dovrà essere orientato ai seguenti obiettivi specifici: 
1. Realizzazione di attività per salvaguardare, sostenere e promuovere la cultura locale e indigena, 
le arti e le pratiche popolari, la cultura ancestrale nelle RUP e nei PTOM 
Lancio di call for projects per finanziare progetti di salvaguardia e promozione della cultura indigena, 
delle arti e delle tradizioni popolari, contribuendo così a migliorare la conoscenza delle culture locali. 
2. Realizzazione di attività volte a migliorare il dialogo e gli scambi culturali tra le RUP e i PTOM e 
in tutta l’Unione europea 
Lancio di call for projects per finanziare progetti di mobilità e di cooperazione per la promozione, la 
salvaguardia e il miglioramento della conoscenza delle culture locali delle RUP e dei PTOM. 
3. Realizzazione di attività per promuovere la diffusione di opere culturali e creative 
Lancio di call for projects a sostegno dell’organizzazione di piccole mostre e/o spettacoli culturali volti 
a promuovere la cultura delle RUP e dei PTOM in tali territori e nell'Unione europea continentale. 
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4. Analisi e raccomandazioni sulle opportunità di finanziamento per la mobilità degli artisti e/o dei 
professionisti della cultura. 
Sulla base dell’esperienza e degli insegnamenti tratti dall'attuazione del progetto, si dovranno 
fornire raccomandazioni alla Commissione europea su come sostenere ulteriormente la cultura nelle 
RUP e nei PTOM attraverso gli strumenti e i programmi UE esistenti. 
 
Beneficiari 

Possono partecipare al bando organizzazioni senza scopo di lucro, autorità pubbliche a livello 
nazionale, regionale e locale, università, istituti d’istruzione, centri di ricerca, organizzazioni 
internazionali stabiliti negli Stati UE, comprese le Regioni Ultraperiferiche, e nei Paesi e Territori 
d’Oltremare. 
 
Entità contributo 
Il progetto proposto dovrà avere una durata di 24 mesi e potrà essere cofinanziato fino al 95% dei 
costi totali ammissibili. La Commissione UE ha stanziato per questo bando 1 milione di euro 
 
Scadenza 
16 novembre 2020 
 
Link Utili 

Pagina web del bando  
 
 
 

COSME: bando Cluster GO International 2020 

 
Riferimento 

Commissione europea COS-CLUSINT-2020-3-01 del 30/9/2020 
 
Obiettivi 

EASME, l’Agenzia esecutiva per le PMI, incaricata dell’attuazione – tra gli altri - del programma 
COSME, ha lanciato il bando Cluster Go International 2020 per intensificare la collaborazione tra 
cluster e reti di imprese di paesi e settori diversi e sostenere l'istituzione di partenariati strategici 
europei di cluster che guidino la cooperazione internazionale tra cluster in settori di interesse 
strategico verso paesi terzi extraeuropei. 
I proponenti sono invitati a costruire progetti che contribuiscano a creare una European Strategic 

Cluster Partnership – Going International (ESCP-4i) per sviluppare una strategia di 
internazionalizzazione comune per il partenariato, con obiettivi comuni verso specifici mercati terzi 
(minimo 2 Paesi terzi, massimo 5) e una tabella di marcia per facilitare l'internazionalizzazione delle 
PMI che ne fanno parte. 
Gli ESCP-4i devono: 
- essere europei: un ESCP-4i deve essere composto da almeno 3 cluster partner, tutti stabiliti negli 
Stati membri UE o nei paesi partecipanti al programma COSME, 
- essere strategici: i loro membri devono sviluppare e attuare una strategia di internazionalizzazione 
comune con obiettivi comuni e promuovere le reciproche complementarità, sostenendo la 
cooperazione tra industrie correlate e settori confinanti, 
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- rappresentare i cluster tramite organizzazioni di cluster o organizzazioni di reti equivalenti che 
costituiscono entità giuridiche proprie e indipendenti (ogni membro della Partnership deve essere 
registrato alla European Cluster Collaboration Platform o aver presentato una richiesta per esserlo), 
- istituire un accordo di partnership che coinvolga i membri dell'ESCP-4i per sviluppare azioni 
comuni e definire le modalità di cooperazione tra loro. I membri dell’ESCP-4i si impegnano a 
sviluppare una tabella di marcia per l'attuazione con un'agenda di cooperazione a lungo termine per 
promuovere la sostenibilità del partenariato oltre la durata del finanziamento di COSME, 
- lavorare per l'internazionalizzazione sviluppando e implementando una strategia comune per 
internazionalizzarsi; deve inoltre sostenere l'internazionalizzazione delle PMI appartenenti ai 
cluster partner verso specifici paesi terzi. 
Il bando è articolato in 2 assi (una proposta progettuale può riguardare uno solo asse): 
Asse A: creazione di ESCP-4i in un'ampia gamma di settori industriali e catene del valore europei 
(esclusi quelli dell’Asse B). 
I progetti dovrebbero comprendere azioni preparatorie e azioni di attuazione. 
Asse B: creazione di ESCP-4i nel settore Difesa e Sicurezza 
I progetti sosterranno la prima implementazione, la sperimentazione e l'ulteriore sviluppo di un 
massimo di due ESCP-4i nel settore della difesa e della sicurezza (tecnologie a duplice uso); 
dovrebbero basarsi sulle strategie di internazionalizzazione già esistenti e concentrarsi sulle azioni 
di attuazione. 
Le azioni preparatorie contribuiscono a stabilire un ESCP-4i che rispetti (tutte) le caratteristiche 
sopra indicate con l'obiettivo di sviluppare una strategia di internazionalizzazione congiunta per la 
Partnership, con obiettivi comuni verso specifici mercati terzi e una roadmap per l'attuazione tesa a 
facilitare l'internazionalizzazione delle sue PMI associate. 
Le azioni di attuazione riguardano l'implementazione iniziale e la sperimentazione della strategia 
di internazionalizzazione congiunta e promuoveranno l'ulteriore sviluppo del partenariato 
costruendo attività di cooperazione con partner internazionali in almeno 2 paesi terzi (paesi non 
partecipanti a COSME) o regioni del mondo e avviando partnership commerciali per le PMI europee 
in ciascun target mercato. 
 
Beneficiari  

Sono ammissibili a presentare proposte progettuali cluster o reti dotati di personalità giuridica con 
sede negli Stati partecipanti al programma COSME, registrate (o che hanno presentato la loro 
domanda di registrazione) alla European Cluster Collaboration Platform, riunite in partenariati di 
almeno 3 componenti: per i progetti dell'Asse A i componenti devono essere stabiliti in 3 diversi 
Stati partecipanti a COSME, dei quali almeno 2 Stati membri UE (oltre agli Stati UE sono ammissibili 
altri Stati, fra quelli beneficiari delle politiche di allargamento e di vicinato: l'elenco aggiornato è 
disponibile qui), mentre per i progetti dell'Asse B i componenti devono essere stabiliti in di 3 diversi 
Stati UE. 
 
Budget 

Il budget del bando è di 7.500.000 euro così suddivisi: 
- Asse A: 6.600.000 euro 
- Asse B: 900.000 euro 
Il contributo per progetto può coprire fino al 90% dei costi ammissibili di progetto nel rispetto dei 
seguenti massimali 
- Asse A: 550.000 euro 
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- Asse B: 450.000 euro 
EASME finanzierà indicativamente 10 proposte progettuali sull’Asse A e 2 sull’Asse B 
 

Scadenza: 02/12/2020 
 
Link utili 
La proposta va presentata sul portale funding and tendere. 
Sulla pagina web del bando sarà disponibile un webinar informativo pre-registrato 
Call for proposals 
Guide for Applicants 
 
 
 

HORIZON 2020 – Bando “Research and innovation in 
support of the European Green Deal” 

 
Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal del 18/9/2020 
 
Obiettivi 

L’obiettivo generale del programma è costruire un’economia basata sulle conoscenze e 

sull’innovazione nell’Unione, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo sostenibile. Orizzonte 2020 
contribuisce all’attuazione della strategia Europa 2020, in particolare della sua Iniziativa faro 
“L’Unione dell’innovazione”, nonché al conseguimento e funzionamento dello Spazio europeo della 
ricerca. 
Il bando è strutturato in 8 aree tematiche, che riflettono i principali filoni d'intervento del Green Deal 
europeo, e 2 aree orizzontali, tutte declinate a loro volta in topic specifici sui quali è possibile 
presentare progetti.  
 
Area tematica 1 - Increasing Climate Ambition: cross sectoral challenges 

LC-GD-1-1-2020: Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and 
demonstration of innovative means 
LC-GD-1-2-2020: Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities 
LC-GD-1-3-2020: Climate-resilient Innovation Packages for EU regions 
 
Area tematica 2 - Clean, affordable and secure energy 

LC-GD-2-1-2020: Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their 
integration into the energy system 
LC-GD-2-2-2020: Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between 
renewables and commercial/industrial applications 
LC-GD-2-3-2020: Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa 
 
Area tematica 3 - Industry for a clean and circular economy 

LC-GD-3-1-2020: Closing the industrial carbon cycle to  combat climate change - Industrial 
feasibility of catalytic routes for sustainable alternatives to fossil resources 
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LC-GD-3-2-2020: Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular 
economy 
 
Area tematica 4 - Energy and resource efficient buildings 

LC-GD-4-1-2020: Building and renovating in an energy and resource efficient way 
 
Area tematica 5 - Sustainable and smart mobility 

LC-GD-5-1-2020: Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility 
 
Area tematica 6 - Farm to Fork Strategy 

LC-GD-6-1-2020: Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork 
Strategy 
 
Area tematica 7 - Biodiversity and ecosystem services 

LC-GD-7-1-2020: Restoring biodiversity and ecosystem services 
 
Area tematica 8 - Zero-pollution, toxic free environment 

LC-GD-8-1-2020: Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and 
natural resources from persistent and mobile chemicals 
LC-GD-8-2-2020: Fostering regulatory science to address combined exposures  to industrial 
chemicals and pharmaceuticals: from science to evidence-based policies 
  
Area orizzontale 9 - Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal 

LC-GD-9-1-2020: European Research Infrastructures capacities and services to address European 
Green Deal challenges 
LC-GD-9-2-2020: Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens 
supporting climate adaptation and mitigation 
LC-GD-9-3-2020: Transparent & Accessible Seas and Oceans: towards a Digital Twin of the Ocean 
 
Area orizzontale 10 - Empowering citizens for the transition towards a climate  neutral,  

sustainable Europe 

LC-GD-10-1-2020: European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal 
LC-GD-10-2-2020: Behavioural, social and cultural change for the Green Deal 
LC-GD-10-3-2020: Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development    and 
environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic 
engagement 
 
Beneficiari  

Qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato UE o in un Paese associato può partecipare ad 
un’azione indiretta purché soddisfi le condizioni minime di partecipazione. Sono ammissibili 
anche le organizzazioni internazionali. 
 
Condizioni minime di partecipazione: 
Ad un’azione devono partecipare almeno 3 persone giuridiche indipendenti stabilite in uno Stato 
UE o in un Paese associato diversi. 
In deroga a questa regola, è richiesta la partecipazione di almeno 1 persona giuridica stabilita in 
uno Stato UE o in un Paese associato per: le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo 
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della ricerca (CER), lo strumento per le PMI, le azioni di cofinanziamento di programmi di ricerca, 
in casi giustificati previsti dai programmi di lavoro o dai piani di lavoro. 
 
Budget 

Si tratta dell’ultimo bando nel quadro di Horizon 2020 e mette a disposizione complessivamente 
circa 1 miliardo di euro 
 
Scadenza: 26/01/2021 
 
Link utili 
Bando (link)  
Pagina web dedicata al programma Horizon 2020 
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Rassegna Stampa 

Notizie da Bruxelles e 
dintorni 

 
 
 
 

Consiglio Europeo straordinario 1 e 2 ottobre 2020 

 
È stata la politica internazionale il tema principale che ha quasi del tutto monopolizzato il dibattito 
tra il leader dei 27 Stati Membri. Sul tavolo vi erano una serie di questioni complesse che 
richiedevano una risposta immediata: l'avvelenamento del politico d’opposizione russo Alexei 
Navalny, le proteste in Bielorussia, i rapporti con la Cina e la Turchia e la crisi nel Mediterraneo 
orientale, sino al riaccendersi del conflitto in Nagorno-Karabakh. Per questo, come ha spiegato il 
presidente Charles Michel nella lettera di convocazione ai capi di stato e di governo, il vertice Ue 
dovrà concentrarsi “sulla capacità dell’Europa di forgiare il suo stesso destino”, mentre ai suoi 
fianchi si moltiplicano le sfide diplomatiche. 
I 27 hanno condannato il tentato omicidio di Navalny e hanno esortato il governo di Mosca a 
collaborare con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) al fine di garantire 
un'indagine internazionale imparziale e di assicurare i responsabili alla giustizia. 
Tuttavia, la sfida più grande è stata quella del raggiungimento dell’unanimità nelle questioni 

riguardanti la Turchia e la Bielorussia. Infatti, solo al termine di una lunga negoziazione, il 
Consiglio è riuscito a vincere le resistenze di Cipro, che in cambio del suo assenso alle sanzioni 
contro il presidente Lukashenko, pretendeva un atteggiamento più duro nei confronti di Ankara. I 
27 Stati Membri hanno, infatti, delegato l’imposizione di restrizioni finanziarie nei confronti di 
alcuni esponenti di alto rango del governo di Minsk (tra cui Lukashenko), mentre al governo di 
Erdogan è stato rivolto un semplice avvertimento per aver violato la sovranità di Grecia e Cipro. 
Bisogna ricordare che nel Mediterraneo orientale tengono banco una serie di annose e complesse 
dispute territoriali che coinvolgono la Turchia da una parte e i due Stati UE dall’altra. In particolar 
modo è sempre più delicata la situazione della parte nord di Cipro, controllata de facto dall’esercito 
turco fin dal 1974. La presenza turca sull’isola ha permesso al governo Erdogan di avviare nuove 
attività di esplorazione di risorse energetiche e di trivellazione nel Mediterraneo orientale, 
sconfinando sia all’interno della piattaforma continentale greca che di quella cipriota. 
Per ciò che concerne i rapporti UE-Cina, il Consiglio Europeo ha ricordato l'obiettivo di portare a 
termine i negoziati relativi a un ambizioso accordo globale tra le parti in materia di investimenti 
entro la fine del 2020. I leader dell'UE hanno poi incoraggiato la Cina ad assumersi una maggiore 
responsabilità nella risposta alle sfide globali, in particolare per quanto riguarda il clima e il sostegno 
alla risposta multilaterale al Covid-19. Inoltre, se da una parte il Consiglio Europeo ha accolto con 
favore la dichiarazione del presidente Xi Jinping secondo cui la Cina mirerà a conseguire la 
neutralità carbonica prima del 2060, dall’altra ha evidenziato tutte le problematiche relative alla 
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situazione dei diritti umani in Cina, compresi gli sviluppi a Hong Kong e il trattamento delle persone 
appartenenti a minoranze (come gli Uiguri). 
Infine, i leader europei hanno auspicato l’immediata cessazione del conflitto in Nagorno-Karabakh, 
esortando Armenia e Azerbaigian ad avviare negoziati sostanziali senza precondizioni 
 
Per maggiori informazioni: 

 

Conclusioni del Consiglio Europeo del 1-2 ottobre 2020: 
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/10/01-02/ 
 
Articolo ISPI: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/consiglio-europeo-cerca-di-una-politica-
estera-comune-27682  
 
Articolo de la Repubblica: 
https://www.repubblica.it/esteri/2020/10/02/news/ue_sanzioni_bielorussia_e_dialogo_con_turchia-
269165641/ 
 
Articolo di Euractive (in inglese): https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/eu-
leaders-meet-to-break-stalemate-over-belarus-and-turkey/ 
 
Articolo di Politico.eu (in inglese): https://www.politico.eu/article/at-summit-eu-leaders-talk-tough-
on-turkey/ 
 
 
 

Consiglio Affari esteri: sanzioni a Russia e Lukashenko 

 
I ministri degli Esteri dei 27 Stati UE si sono ritrovati il 12 ottobre a Lussemburgo in occasione della 
seduta del Consiglio Affari Esteri, presieduta dall’Alto Rappresentante Josep Borrell. Il Consiglio 
ha raggiunto un accordo politico per includere Lukashenko nella lista delle personalità bielorusse 
colpite dalle sanzioni dell’Unione. I ministri degli Esteri dei 27 Stati membri hanno espresso 
“consenso unanime”, di fronte alla constatazione che nulla finora è cambiato in Bielorussia. Ora 
questa volontà del Consiglio sarà trasmessa ai gruppi di lavoro del Consiglio Ue che si occuperanno 
dell’adozione formale dei provvedimenti restrittivi ai danni del presidente bielorusso. Inoltre, è stata 
approvata la proposta franco-tedesca di sanzioni alla Russia per l’avvelenamento di Aleksei 

Navalny, dopo che l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ha confermato che 
l’oppositore russo è stato avvelenato da un agente nervino della famiglia del Novichok. 
 
Per maggiori informazioni: 

 

Conclusioni del Consiglio Affari Esteri del 12/10/2020: 
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/fac/2020/10/12/ 
 
Articolo del Corriere della Sera: https://www.corriere.it/esteri/20_ottobre_12/bielorussia-accordo-
politico-ue-estendere-lukashenko-sanzioni-9afc06fa-0c8c-11eb-92ff-498c98dd63b0.shtml 
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Articolo della Repubblica: 
https://www.repubblica.it/esteri/2020/10/12/news/contro_la_repressione_in_bielorussia_e_l_avvele
namento_di_navalnyj_l_ue_e_pronta_a_imporre_sanzioni-270342607/ 
 
 
 

Plenaria del Parlamento Europeo 5-8 ottobre 2020 

 
Si è svolta a Bruxelles, a ranghi ridotti causa Covid, la sessione plenaria del Parlamento Europeo. 
L’assemblea ha approvato in via definitiva l’accordo raggiunto con il Consiglio sulle regole 

dell’Unione per proteggere chi investe denaro finanziando le piattaforme di crowdfunding. Con 
le nuove regole europee il proprietario di un progetto dovrà distribuire a tutti coloro che 
investiranno nel crowdfunding un foglio informativo sugli investimenti per far capire fin da subito 
i rischi e gli oneri finanziari in cui potrebbero incorrere, compresi i rischi di insolvenza e i criteri di 
selezione dei progetti. Questi criteri saranno applicati a tutti i fornitori europei di servizi di 
crowdfunding che raccolgono offerte superiori a 5 milioni di euro (invece del milione di euro 
proposto dalla Commissione).  
Il Parlamento ha poi proceduto alla nomina formale della nuova Commissaria irlandese per i 

servizi finanziari, Mairaed McGuinnes. Il rimpasto all’interno della Commissione Von der Leyen 
si era reso necessario per sostituire l’ex commissario per il commercio indicato dall’Irlanda, Phil 
Hogan, dimessosi alla fine di agosto in seguito alle polemiche sulla violazione delle norme anti-
Covid mentre si trovava in Irlanda. Hogan è stato rimpiazzato dal vicepresidente esecutivo della 
Commissione, il lettone Valdis Dombrovskis.  
Infine, l’ultimo giorno è stato dedicato a un dibattito, con la Commissione e il Consiglio, sull’impatto 

a lungo termine dell’epidemia Covid-19 sulle strutture di assistenza. I decessi legati al Covid-19 
nelle case di cura rappresentano il 30-60% di tutti i decessi legati all’infezione virale in diversi Stati 
membri. Questo è un dato che deve essere esaminato, non solo per la salute e la sicurezza di questi 
gruppi vulnerabili, ma anche per il bene del personale che lavora nelle strutture di assistenza a lungo 
termine e che si trova particolarmente esposto. Un gruppo trasversale di deputati ha chiesto 
un’indagine europea sulla gestione della pandemia nel settore dell’assistenza a lungo termine. 
 
Per maggiori informazioni 

 

Articolo di eunews: https://www.eunews.it/2020/10/07/mcguinness-ai-servizi-finanziari-
dombrovskis-al-commercio-via-libera-del-parlamento-ue-alle-nomine/135735 
 
Articolo di Linkiesta: https://www.linkiesta.it/2020/10/parlamento-europeo-plenaria-voto/ 
 
Articolo del Parlamento Europeo: https://www.europarl.europa.eu/news/it/agenda/briefing/2020-
10-05/8/case-di-cura-i-deputati-chiedono-misure-per-affrontare-l-impatto-del-covid-19 
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Parlamento Europeo: lotta al cambiamento climatico 

 
Il Parlamento approva un emendamento alla Legge sul Clima, indicando per il 2030, un target di 
riduzione dei gas serra del 60%, rispetto ai livelli del 1990. Probabilmente non si arriverà a tanto, ma 
lo scopo è quello di iniziare una trattativa seria per arrivare a obiettivi più ambiziosi di quelli 
proposti finora. L’emendamento, che ha ricevuto 352 voti a favore, 326 contro e 18 astenuti, si 
dimostra ambizioso dato che incrementa del 20% l’attuale obiettivo di riduzione fissato dalle 
istituzioni europee. Ora inizieranno i negoziati tra Parlamento e Consiglio: l’obiettivo dichiarato dal 
presidente della commissione ambientale Pascal Canfin è quello di arrivare “a una decisione finale 
sul target per il clima 2030 nel vertice di dicembre, un giorno prima del quinto anniversario 
dell’accordo di Parigi”.   
  
 
Per maggiori informazioni: 

 
Articolo del Fatto Quotidiano: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/07/il-parlamento-europeo-
alza-lasticella-sul-clima-ridurre-gas-serra-del-60-entro-il-2030-lega-e-fratelli-ditalia-votano-
contro/5957761/ 
 
Articolo della Repubblica: https://www.repubblica.it/green-and-
blue/2020/10/07/news/clima_il_parlamento_europeo_riduzione_di_co2_del_60_entro_il_2030-
269741735/ 
 
 
 

Conclusioni dell’Eurogruppo del 5 ottobre 2020 

 
I ministri di economia e finanza dell’area Euro hanno discusso le priorità dell'Eurogruppo sotto la 
presidenza di Paschal Donohoe (ministro dell’economia irlandese). L'Eurogruppo ha adottato il suo 
programma di lavoro fino a giugno 2021. Al termine della seduta Donohoe ha spiegato “il nostro 
obiettivo sarà sostenere la ripresa, promuovere la crescita ed evitare il rischio che la crisi del Covid-
19 porti ad un allargamento degli squilibri e delle divergenze fra gli Stati membri”. 
Nei prossimi mesi il lavoro dell’Eurogruppo si concentrerà su 3 macroaree:  

1. Politiche economiche e fiscali per supportare la ripresa economica e una crescita 

sostenibile di lungo periodo. L’obiettivo è quello di implementare delle politiche 
economiche efficaci, che siano allo stesso tempo coerenti tra loro e che comprendano misure 
relative all’ambiente e alla digitalizzazione.  

2. Rafforzamento dell’Unione Bancaria e l’Unione dei mercati dei capitali. Due elementi 
essenziali per avere un sistema finanziario efficace e pronto a supportare la ripresa 
economica. Infatti, nei prossimi mesi i ministri delle finanze dell’area euro finalizzeranno la 
riforma del MES annunciata ad aprile, che comprenderà anche l’introduzione anticipata del 
backstop comune per il Fondo di risoluzione unico (FSR). Quest’ultimo punto consiste nella 
creazione di una “rete di sicurezza” (tramite le risorse del MES) che si attiverebbe nel caso in 
cui anche dopo aver imputato perdite agli azionisti e ai creditori delle banche, il Fondo di 
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risoluzione unico non disponga temporaneamente di risorse sufficienti per agevolare la 
risoluzione ordinata delle banche in difficoltà. 

3. Ruolo dell’euro e digitalizzazione della valuta. L’Eurogruppo continuerà a monitorare 
attentamente le potenziali opportunità, ma anche gli eventuali rischi legati alla sempre 
maggiore internazionalizzazione dell’euro. Inoltre, riguardo la digitalizzazione, i ministri 
delle finanze dell’area euro hanno evidenziato come sia necessario trovare un equilibrio tra 
innovazione e protezione dei consumatori.  

In conclusione, il Ministro dell’economia italiano, Roberto Gualtieri, ha spiegato: “all'Eurogruppo è 
stata confermata la necessità, sostenuta tra gli altri dall'Italia, di politiche espansive nel 2021 e di 
mantenere la clausola di salvaguardia". Ha poi aggiunto in merito al Recovery Fund che è stato 
raggiunto un consenso sull'accelerazione del negoziato Next Generation EU e sul coordinamento 
nell'area euro della risposta di politica fiscale. 
 
Per maggiori informazioni: 

 

Comunicato Stampa dell’Eurogruppo del 5 ottobre 2020 (in inglese): 
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/10/05/eurogroup-work-programme-
until-june-2021/ 
  
Articolo Askanews: http://www.askanews.it/economia/2020/10/05/eurogruppo-approvato-il-
programma-sui-prossimi-nove-mesi-pn_20201005_00329/ 
 
 
 

Un piano economico per i Balcani Occidentali 

 
La Commissione Europea ha adottato un piano economico e di investimenti globale per i Balcani 
occidentali che intende stimolare la ripresa a lungo termine della regione, sostenere una transizione 
verde e digitale e promuovere l'integrazione regionale e la convergenza con l'Unione europea. 
Questa iniziativa definisce un consistente pacchetto di investimenti che mobilita fino a 9 miliardi di 
€ di finanziamenti per la regione. Si sosterrà la connettività sostenibile, il capitale umano, la 
competitività, la crescita inclusiva e la duplice trasformazione verde e digitale. Parallelamente al 
piano di investimenti economici a sostegno della regione, la Commissione ha presentato degli 
orientamenti per l'attuazione dell'agenda verde per la regione, che dovrebbe essere adottata in 
occasione del vertice dei Balcani occidentali che si terrà a Sofia nel novembre 2020. Inoltre, vengono 
delineate 10 iniziative faro in materia di investimenti per sostenere i principali collegamenti stradali 
e ferroviari nella regione, l'energia rinnovabile e l'abbandono del carbone, la ristrutturazione degli 
edifici pubblici e privati per aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra, le infrastrutture per la gestione dei rifiuti e il trattamento delle acque reflue e lo sviluppo delle 
infrastrutture per la banda larga 
Si sono espressi nel merito di tale progetto sia l’Altro Rappresentante per la Politica Estera e di 
Sicurezza, Josep Borrell, sia il commissario UE per il Vicinato e l'allargamento Olivér Várhelyi. Il 
primo ha commentato che con questo piano l’Unione punta a supportare con delle azioni concrete 
il futuro pacchetto di allargamento, fornendo un sostegno forte e approfondito a favore della ripresa 
economica e delle riforme. Il secondo ha affermato:” il piano dovrebbe contribuire a trasformare i 
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Balcani occidentali in una delle regioni più interessanti al mondo per gli investimenti. Naturalmente 
l'attuazione del piano dovrà andare di pari passo con le riforme.” 
 

Per maggiori informazioni:  

 
Articolo della Commissione Europea: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1811 
 
Articolo di Eunews: https://www.eunews.it/2020/10/06/allargamento-ue-la-commissione-spinge-
balcani-un-piano-investimenti/135657 
 
 
 

Coronavirus: accordo Commissione-Gilead 

 
La Commissione Europea ha raggiunto un accordo con la casa farmaceutica statunitense Gilead per 
la fornitura di 500 mila di dosi di Remdesivir. Il contratto, che prevede l’opzione di raddoppiare la 
fornitura, vale 70 milioni di euro, provenienti dall’Emergency Support Instrument (ESI), lo 
strumento istituito dalla Commissione per sostenre gli Stati Membri nella gestione della crisi 
sanitaria. Il Remdesivir è l’unico farmaco autorizzato nell’Ue per il trattamento di pazienti affetti da 
Covid-19 che necessitano di ossigeno. Questo Joint Procurement Agreement è stato firmato da ben 
36 Stati: i 27 dell’UE, Norvegia, Islanda, Regno Unito e i 6 Paesi canditati o potenziali tali.   
 
Per maggiori informazioni: 

 

Articolo della Commissione Europea (in inglese): 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1845 
 
Articolo del Sole 24 Ore: https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/imprese-e-mercato/2020-10-
08/coronavirus-accordo-commissione-ue-e-gilead-la-fornitura-remdesivir-
190216.php?uuid=ADG0oau 
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Notizie dall’Europa 
 
 
 
 

Germania 

 
Sabato 3 ottobre 2020 sono iniziate a Potsdam le celebrazioni ufficiali per i trent’anni della 
Riunificazione, che si sono svolte con la presenza di soli 230 invitati, a causa delle disposizioni in 
materia Covid-19. In occasione della ricorrenza la cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato 
“Sappiamo che oggi dobbiamo essere di nuovo coraggiosi. Coraggiosi nell’affrontare nuove strade 
di fronte a una pandemia. Coraggiosi di fronte alle differenze tuttora esistenti fra est e ovest. 
Coraggiosi per promuovere sempre di nuovo la tenuta della nostra società e lavorare per questo 
obiettivo”. Le parole della Merkel sottolineano che ancora esiste un grande divario tra l’Est e l’Ovest, 
non è solamente economico ma soprattutto culturale. La riunificazione non è ancora completa, i 
cittadini dell’est soffrono maggiormente a causa di un mercato del lavoro meno florido, salari più 
bassi e minori investimenti. Inoltre, molti tedeschi dell’est sentono che le promesse fatte loro 
trent’anni fa non siano state mantenute e si sentono lasciati indietro da un ovest cosmopolita e ricco. 
Permane infine il grave problema dell’identità dei cittadini orientali. Il presidente tedesco Frank-
Walter Steinmeier, consapevole della situazione, ha ammonito a “tenere più presenti gli interessi e 
le preoccupazioni dei cittadini dell’Est nel discorso politico”. 

 
Per maggiori informazioni: 
 

Articolo del Corriere della Sera https://www.corriere.it/esteri/20_ottobre_03/germania-30-anni-fa-
riunificazione-steinmeier-oggi-migliori-che-mai-2c12ea58-0582-11eb-867c-57744a2cabe2.shtml 
 

Articolo di Rainews https://www.rainews.it/dl/rainews/media/accadde-oggi-3-ottobre-1990-30-anni-fa-la-
storica-riunificazione-della-Germania-4c492718-2a92-47c8-a62c-d56759b2a879.html#foto-1 
 

Articolo della BBC https://www.bbc.com/news/world-europe-54370658 
 

Articolo di Linkiesta https://www.linkiesta.it/2020/10/germania-riunificazione-muro-berlino/ 
 

Articolo di Deutsche Welle (inglese) https://www.dw.com/en/germany-reunification-2020/a-55131890 
 

Articolo Skytg24 https://tg24.sky.it/mondo/approfondimenti/riunificazione-germania-1990#13 
 

Articolo di Euronews (inglese) https://www.euronews.com/2020/10/03/german-reunification-archive-
pictures-show-unity-day-as-it-happened-30-years-ago 
 

Articolo di Ansa https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2020/10/03/trentanni-fa-la-riunificazione-
tedesca_2bb34415-4624-4c02-badd-20248ec7d38d.html 
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Grecia 

 
Il 7 ottobre 2020 il tribunale di Atene ha stabilito, dopo un processo durato cinque anni, che il partito 
neonazista Alba Dorata è un’organizzazione criminale. Le indagini sul partito di estrema destra sono 
state avviate nel 2013, in seguito all’omicidio del rapper antifascista Pavlos Fyssas da parte di un 
membro del partito, Giorgos Roupakias. Le indagini hanno portato alla luce il fatto che Alba Dorata 
fosse uno strumento per compiere attività illecite, quali attacchi e omicidi nei confronti di migranti, 
omosessuali, minoranze etniche e attivisti di sinistra. In sostanza quindi, il partito ha funzionato per 
lungo tempo come gruppo paramilitare. Il leader e fondatore del partito, Nikolaos Michaloliakos 
assieme ad altri sei ex-parlamentari, sono stati dichiarati colpevoli di aver guidato 
un’organizzazione criminale e rischiano dieci anni di carcere. Gli altri imputati, circa sessanta, sono 
stati condannati per associazione a delinquere.  
Fuori dal tribunale di Atene si sono radunate più di quindicimila persone e non sono mancati gli 
scontri tra polizia e manifestanti antifascisti. 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Articolo del Fatto Quotidiano https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/07/grecia-la-sentenza-alba-
dorata-organizzazione-criminale-una-condanna-per-omicidio-in-15mila-fuori-dal-tribunale-
scontri/5957272/ 
 
Articolo di Rainews https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Atene-scontri-davanti-al-Tribunale-
di-Atene-dopo-la-condanna-di-Alba-Dorata-628c8970-801b-49c5-8fff-cc377e711fd2.html#foto-1 
 
Articolo del Post https://www.ilpost.it/2020/10/07/alba-dorata-organizzazione-criminale/ 
 
Articolo di Rainews https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Processo-ad-Atene-Alba-dorata-
organizzazione-criminale-condannato-il-leader-b6b58a6d-6097-46c3-be65-734681ea1e48.html 
 
 
 

Francia 

 
La Nuova Caledonia, territorio d’oltremare francese situato nella Melanesia a circa 1500 km 
dall’Australia, ha tenuto un referendum per decidere se ottenere o meno l’indipendenza dalla 
Francia, a cui l’isola è legata dal 1853. La maggior parte degli elettori dell’isola, il 53,6%, ha deciso 
di rimanere sotto la sovranità francese. Il risultato è stato visto come un parziale fallimento da parte 
dei sostenitori del no, dal momento che questa componente si aspettava la vittoria con una 
percentuale molto più alta, attorno al 70%.  
Il referendum sull’indipendenza del 2018 aveva portato al medesimo risultato, anche se la 
percentuale dei sostenitori dello status quo era leggermente superiore (56,7%).  
Il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron ha dichiarato di aver accolto il risultato 
“con un profondo sentimento di riconoscenza”. Entro due anni potrebbe essere organizzato un terzo 
e ultimo referendum, come indicato dall’ accordo di Noumea firmato da Francia e Nuova Caledonia 
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nel 1998. L’ultimo referendum potrebbe essere decisivo per gli indipendentisti, incoraggiati dal lieve 
aumento del consenso nei loro confronti. 
 
Per maggior informazioni: 
 
Articolo di Le Monde (francese) https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/10/05/le-non-au-
referendum-sur-l-independance-de-la-nouvelle-caledonie-impose-la-necessite-de-
dialoguer_6054757_823448.html 
 
Articolo Le Figaro (francese) https://www.lefigaro.fr/politique/nouvelle-caledonie-comment-
expliquer-la-poussee-independantiste-20201005 
 
Articolo Franceculture (francese) https://www.franceculture.fr/politique/nouvelle-caledonie-
laccession-a-une-pleine-souverainete-est-ineluctable 
 
Articolo Skytg24 https://tg24.sky.it/mondo/2020/10/05/nuova-caledonia-referendum-
indipendenza-francia- 
 
Fotogallery di Rainews https://www.rainews.it/dl/rainews/media/nuova-caledonia-referendum-
indipendenza-francia-d146340e-0954-44b6-97e5-5eb744e2ff47.html#foto-3 
 
Articolo di Repubblica 
https://www.repubblica.it/esteri/2020/10/04/news/francia_nuova_caledonia_vince_il_no_a_indipen
denza-269420167/ 
 
Articolo del Post https://www.ilpost.it/2020/10/04/nuova-caledonia-referendum-indipendenza-
risultati/ 
 
 
 

Polonia 

 
Il governo polacco ha rischiato di cadere, nei giorni attorno al 20 settembre scorso, a causa di uno 
scontro riguardante una legge per la protezione animali. La diatriba sottendeva in realtà una lotta 
interna per la guida del governo, nella quale Zbigniew Ziobro, ministro della Giustizia e leader di 
Polonia Solidale, e Mateusz Morawiecki, primo ministro polacco, lottano per diventare gli eredi del 
fondatore del partito Diritto e Giustizia Jarosław Kaczyński. La crisi politica è stata evitata tramite 
un accordo di coalizione tra i tre leader, che lascia Ziobro e Morawiecki al loro posto e nomina 
Kaczyński vicepremier. Col rimpasto il governo si è spostato ancora più a destra, complice anche la 
nomina di Przemyslaw Czarnek a ministro dell’istruzione. Il nuovo ministro è noto per le sue 
affermazioni omofobe e offensive nei confronti della comunità LGBTI+, che hanno scatenato il 4 
ottobre scorso una manifestazione di protesta davanti al Ministero dell’istruzione a Varsavia. I 
diplomatici di cinquanta paesi si sono inoltre mobilitati il 27 settembre tramite una lettera aperta, 
esortando il governo polacco a rispettare i diritti della comunità LGBT+, calpestati da tempo dal 
governo ultraconservatore.  
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Per maggiori informazioni:  
 
Articolo del Post https://www.ilpost.it/2020/09/23/polonia-litigi-estrema-destra-governo-ziobro/ 
 
Articolo della NBC (inglese) https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/under-fire-over-gay-
rights-polish-leader-blames-activist-n1242121 
 
Articolo della BBC (inglese) https://www.bbc.com/news/world-europe-54317902 
 
La lettera aperta https://pl.usembassy.gov/open_letter/ 
 
Articolo East Journal https://www.eastjournal.net/archives/110767 
 
Articolo di Repubblica 
https://www.repubblica.it/esteri/2020/09/30/news/jaroslaw_kaczynski_l_uomo_forte_della_destra_
polacca_nominato_vicepremier-269027879/ 
 
Articolo di Europatoday https://europa.today.it/attualita/polonia-ministro-istruzione-gay-
normali.html 
 
 
 

Turchia 

 
Negli ultimi mesi il presidente della Turchia Erdogan ha adottato politiche estremamente aggressive 
nel Mediterraneo orientale, inviando navi per attività esplorative nelle acque greche e cipriote 
violando la sovranità di questi paesi. Nei giorni attorno al 12 ottobre la tensione si è alzata 
ulteriormente nei pressi dell’isola greca di Kastellorizo, situata in una zona del Mediterraneo contesa 
tra Grecia e Turchia. L’annuncio di Erdogan di inviare la nave Oruc Reis per condurre delle 
esplorazioni in mare dal 12 al 22 ottobre ha seminato il panico in Grecia, la quale ha prontamente 
dichiarato che le esplorazioni vicino a Kastellorizo rappresentano una violazione della propria 
sovranità. La nave aveva già praticato lo scorso agosto questo tipo di esplorazioni nelle acque 
rivendicate dalla Grecia e l’Unione Europea aveva proceduto in agosto ad ammonire la Turchia, 
ottenendo infine il ritiro della nave. 
 
Per maggiori informazioni:  
 
Articolo di Repubblica 
https://www.repubblica.it/esteri/2020/10/12/news/la_turchia_rimanda_la_nave_della_discordia_a_
kastellorizo-270298339/ 
 
Articolo di Rainews https://www.rainews.it/dl/rainews/media/La-nave-esplorativa-Oruc-Reis-
mette-a-rischio-gli-equilibri-tra-Grecia-e-Turchia-5602e349-12d4-463c-ab93-
0cb9b0ca43d4.html#foto-1 
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Video di Ansa https://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2020/10/14/cosa-succede-fra-grecia-e-
turchia-nel-mediterraneo_e4d7a596-5d6f-4b32-aee4-4656d0c325f9.html 
 
Articolo di Rainews https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/oruc-reis-nave-turca-ricerca-oil-
gas-mediterraneo-grecia-turchia-tensione-b38e6006-991a-4129-b940-c014d5389255.html?refresh_ce 
 
Articolo de la Stampa https://video.lastampa.it/esteri/tensione-per-kastellorizo-cosa-succede-fra-
grecia-e-turchia-nel-mediterraneo/122645/122768 
 
 
 

Russia 

 
Nella prima settimana di ottobre le spiagge del golfo dell’Avacha, nella penisola di Kamchatka si 
sono riempite di carcasse di diversi animali marini quali polpi, ricci di mare, granchi e pesci. 
Greenpace denuncia che quasi tutta la fauna marina è stata uccisa dai prodotti petroliferi presenti 
nell’ambiente, trovati in quantità quattro volte superiori alla norma, e dai fenoli. Gli scienziati della 
Riserva naturale di Kronotskij e i ricercatori dell’Istituto di ricerca della pesca e dell'oceanografia 
della Kamchatka denunciano che vi è in corso un gravissimo disastro ambientale da diverse 
settimane. Non è ancora chiaro quale sia la fonte del disastro ma ciò che è certo è che esso avrà delle 
conseguenze a lungo termine sulla fauna e che l’ecosistema intero subirà gravi danni nell’immediato 
futuro. Agli abitanti della zona è stato sconsigliato di recarsi in spiaggia, data la tossicità 
dell’ambiente anche per l’uomo. Il governatore della Kamchatka Vladimir Solodov ha affermato di 
voler comunque bonificare il deposito di rifiuti chimici presso il vulcano Kozelsky, 
indipendentemente dal fatto che le sostanze tossiche provengano dal sito o meno. Anche Vasily 
Yablokov, responsabile del progetto per il Clima di Greenpeace Russia, concorda sul procedere alla 
bonifica. In questi giorni la commissione che si occupa del caso ha dato il via a un procedimento 
penale per violazione delle norme per la circolazione di sostanze e rifiuti pericolosi per l'ambiente e 
inquinamento dell'ambiente marino. 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Articolo della Repubblica 
https://www.repubblica.it/esteri/2020/10/07/news/russia_misterioso_disastro_ecologico_in_kamch
atka_morti_il_95_degli_animali_marini-269724970/ 
 
Articolo di skytg24 https://tg24.sky.it/ambiente/2020/10/08/kamchatka-disastro-ambientale-russia 
 
Articolo di The Guardian (inglese) https://www.theguardian.com/world/2020/oct/05/marine-
poisoning-in-kamchatka-russia-may-be-rocket-fuel-leak 
 
Articolo CNN (inglese) https://www.cnn.com/2020/10/07/asia/russia-kamchatka-toxic-marine-life-
death-intl/index.html 
 
Video del Corriere.tv https://video.corriere.it/esteri/russia-spiagge-come-cimiteri-disastro-
ambientale-kamchatka/047fc8ea-0883-11eb-ab0e-c425b38361b4 
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Nagorno Karabakh 

 
Il 27 settembre scorso sono scoppiati violenti scontri nella regione del Nagorno Karabakh, situata in 
Azerbaigian. La regione in questione è notoriamente abitata da una maggioranza armena, e sin dai 
primi del Novecento è stata oggetto di contesa, assieme alle regioni di Zangezur e Nakhichevan, tra 
Armenia e Azerbaigian. L’insofferenza del Nagorno Karabakh si è manifestata in modo violento e 
significativo già nel 1988, quando la regione chiese l’annessione all’Armenia. Essa, tuttavia, non si 
unì all’Armenia ma dichiarò unilateralmente l’indipendenza, non venendo tuttavia riconosciuta 
dalla Comunità Internazionale. Il conflitto fu diplomaticamente risolto dal Gruppo di Minsk nel 
1994, quando fu accordato un debole cessate-il-fuoco e fu riconosciuta la vittoria militare armena, a 
cui rimase il controllo del Nagorno Karabakh e di altre regioni limitrofe appartenenti all’Azerbaijian. 
Diverse crisi si sono succedute dagli anni novanta in poi ma quella iniziata lo scorso settembre 
sembra la peggiore finora conosciuta. Il conflitto è stato sicuramente innescato dall’Azerbaigian, 
interessato a sottrarre all’Armenia i territori occupati negli anni novanta. L’Azerbaigian, forte del 
sostegno militare da parte del presidente turco Erdogan, aveva già reso chiara la propria volontà 
revanscista già da luglio, quando si sono verificati diversi attacchi al confine con l’Armenia. Il 
conflitto rischia di estendersi a livello internazionale e di portare a uno scontro diretto Russia e 
Turchia, che rispettivamente sostengono Armenia e Azerbaigian. La situazione è quindi 
estremamente delicata; ancora una volta il Gruppo di Minsk è chiamato in causa ma per ora sembra 
incapace di superare il difficile impasse. Il cessate il fuoco dell’11 ottobre, concordato a Mosca da 
Armenia e Azerbaigian è stato violato il giorno successivo, dal momento che il partner della Turchia 
ha ammesso di aver effettuato attacchi aerei nemmeno ventiquattro ore dopo l’entrata in vigore della 
tregua. I due paesi protagonisti dello scontro continuano ad accusarsi l’un l’altro e a bombardarsi a 
vicenda; finora i morti registrati sono già centinaia e la risoluzione è ancora lontana.  
 
Per maggiori informazioni:  
 
Articolo del Post https://www.ilpost.it/2020/10/12/tregua-nagorno-karabakh-finita/ 
 
Articolo di ISPI https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/nagorno-karabakh-aria-di-guerra-27644 
 
Articolo di Repubblica https://www.repubblica.it/esteri/2020/10/04/news/nagorno-
karabach_governo_di_baku_sotto_attacco_la_nostra_seconda_citta_-269403857/?refresh_ce 
 
Articolo di Repubblica 
https://www.repubblica.it/esteri/2020/10/13/news/armenia_nagorno_karabak_conflitto-270396586/ 
 
Articolo di Rainews https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Nagorno-Karabakh-Scontri-a-
Hardut-e-Stepanakert-ca85281a-a9dd-425e-9e4c-04814052651a.html?refresh_ce 
 
Articolo di Internazionale https://www.internazionale.it/opinione/pierre-haski/2020/10/12/tregua-
nagorno-karabakh 
 



36 
 

Bulgaria 

 
Le proteste in Bulgaria procedono ormai da mesi, nel mirino il primo ministro Boyko Borissov e il 
procuratore generale Ivan Ghescev, accusati di corruzione, attività mafiose e minacce alla libertà di 
stampa. I cittadini Bulgari sostenuti dal primo ministro socialista Rumen Radev chiedono a gran 
voce le dimissioni di Borissov e Ghescev, che attualmente mantengono ancora la loro posizione. Il 
primo ministro nelle scorse settimane ha proceduto con un inefficace rimpasto del governo per 
mitigare il malcontento e ha annunciato di voler modificare la Costituzione col sostegno del partito 
nazionalista IMRO, che ha già proceduto ad approvare bozze di misure anti-LGBT. Il 
deterioramento dello stato di diritto e dei diritti fondamentali ha causato anche un intervento della 
commissione per le libertà civili del Parlamento europeo, che ha ricordato al paese di rispettare i 
valori europei e la Carta dei Diritti Fondamentali. L’8 ottobre inoltre il Parlamento Europeo ha 
adottato definitivamente una risoluzione nei confronti del paese, dichiarando di appoggiare le 
istanze portate avanti dai cittadini bulgari, che protestano da mesi per ottenere giustizia, trasparenza 
e democrazia. Il leader delle proteste e del partito Da Bulgaria, Hristo Ivanov, prevede che il primo 
ministro Borissov non si dimetterà, ma è fiducioso circa le elezioni del 2021, le uniche capaci di 
portare un cambiamento concreto.  
 
Per maggiori informazioni: 
 

Articolo di Eunews https://www.eunews.it/2020/09/15/bulgaria-oltre-due-mesi-proteste-anti-
corruzione-la-commissione-tentenna-parlamento-solidarizza/134560 
 
Articolo di Ansa 
https://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche/altrenews/2020/10/09/bulgaria-a-sofia-
nuove-proteste-antigovernative_50136a60-b4fd-4a97-a305-2606d5649bdf.html 
 
Articolo di East Journal https://www.eastjournal.net/archives/110141 
 
Intervista a Hristo Ivanov https://www.bulgaria-italia.com/bg/news/news/05585.asp 
 
Articolo di Agensir https://www.agensir.it/quotidiano/2020/10/8/ue-bulgaria-risoluzione-del-
parlamento-europeo-i-valori-dellunione-siano-pienamente-e-incondizionamente-rispettati/ 
 
 
 

Covid-19 

 
La seconda ondata di Covid-19 sta colpendo duramente tutta l’Europa, in particolare in Francia, 
Spagna, Gran Bretagna, Olanda, Germania e Italia la curva dei contagi sta salendo molto più 
velocemente. I governi di questi paesi si sono subito mobilitati per fermare la diffusione del virus 
attraverso misure più stringenti e, nei casi più gravi, si stanno riconsiderando le misure di 
contenimento.   La situazione sembra quindi aggravarsi di giorno in giorno, ed è resa ancora più 
allarmante dall’ OMS, che ha dichiarato che la mortalità aumenterà nel mese di novembre. La 
situazione paese per paese: 
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- Italia. È il quarto paese più colpito in Europa, con attualmente 87.193 contagiati e quasi 

seimila casi in più rispetto alla giornata del 12 ottobre. Il 13 ottobre il presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM, contenente le nuove regole per fermare la 
pandemia. Le misure comprendono: stop a feste private, gite scolastiche, partite tra amici e 
limitazioni alle cerimonie e alla movida con locali chiusi alle 24. Le mascherine diventano 
obbligatorie su tutto il territorio nazionale, sia all’aperto che nei luoghi pubblici al chiuso. Il 
governo ha infine caldamente sconsigliato di ricevere più di sei persone non conviventi nella 
propria abitazione. 

 
- Spagna. È il paese più colpito in Europa, con ben 888.968 casi alla data del 14 ottobre. Il 9 

ottobre il primo ministro spagnolo Sanchez aveva dichiarato lo stato di allarme.  Attualmente 
la capitale Madrid e otto città limitrofe sono in parziale lockdown. In Catalogna si sta 
valutando la possibilità di chiudere bar e ristoranti. Per evitare assembramenti è stato vietato 
di creare gruppi maggiori alle sei persone. 

 
- Regno Unito. Il premier Boris Johnson ha introdotto una nuova misura, che prevede la 

divisione del Paese in tre aree a seconda del rischio di contagio.  Dove il rischio di contagio 
è alto è stato introdotto il coprifuoco alle 22 per i ristoranti, la chiusura di bar e palestre. È 
stato inoltre vietato ai cittadini di tali zone di incontrare persone appartenenti ad altri nuclei 
abitativi.  Nel resto del paese rimane l’obbligo di indossare la mascherina, la chiusura alle 22 
di ristoranti e pub e il divieto di incontrare più di sei persone non appartenenti al proprio 
nucleo abitativo. I casi accertati al 14 ottobre sono 620.458. 
 

- Paesi Bassi. Nell’ultima settimana i contagi sono saliti del 60%, arrivando a 44 mila. Dal 14 
ottobre saranno chiusi i luoghi di aggregazione, vale a dire bar, ristoranti e coffee shop. Il 
governo ha inoltre consigliato di effettuare solo gli spostamenti necessari e ha scoraggiato 
l’uso dei mezzi pubblici. Per evitare assembramenti i negozi potranno vendere alcolici fino 
alle 20.  
 

- Francia. Il 14 ottobre il presidente Macron terrà un discorso in diretta nazionale e potrebbe 
annunciare nuove limitazioni alla libertà personale atte a evitare il contagio. Le città più a 
rischio rimangono le più grandi come Parigi, Lione e Marsiglia. Al 10 ottobre sono stati 
registrati ben 734.974 casi positivi, rendendo possibile l’eventualità di coprire il 90% dei posti 
in terapia intensiva entro la fine della settimana. 
 

- Germania. Il 14 ottobre, per la prima volta da aprile, sono stati registrati ben 5 mila casi in 
ventiquattro ore. Non si esclude l’introduzione di controlli alla frontiera, specie al confine 
con la Francia. il totale dei casi registrato dall’inizio della pandemia ammonta a 325.331. 
 

- Repubblica Ceca. La situazione nel paese è critica e il governo ha deciso che a partire dal 13 
ottobre le scuole, le università e i bar rimarranno chiusi e che i ristoranti potranno vendere 
solo cibo da asporto fino alle ore 20. Le misure rimarranno in vigore fino al 3 novembre ma 
non si esclude un prolungamento delle stesse, dal momento che i nuovi casi nelle ultime due 
settimane sono stati più di 55 mila, moltissimi per un paese con appena 10 milioni di abitanti. 
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Per maggiori informazioni: 

 
Articolo del Post: https://www.ilpost.it/2020/10/14/europa-restrizioni-coronavirus/ 
 
Articolo de la Stampa: https://www.lastampa.it/esteri/2020/10/14/news/coronavirus-4-milioni-di-
casi-in-europa-lockdown-parziale-in-olanda-francia-verso-nuove-restrizioni-1.39415319 
 
Articolo del Sole 24 ore: https://www.ilsole24ore.com/art/il-contagio-ue-cala-germania-preoccupa-
spagna-francia-e-uk-ADyTRfv?refresh_ce=1 
 
Articolo del Corriere della sera: https://www.corriere.it/esteri/20_ottobre_12/coronavirus-europa-
sale-percentuale-positivi-tamponi-francia-spagna-sono-10percento-2e09fddc-0cc7-11eb-92ff-
498c98dd63b0.shtml 
 
Articolo di Fanpage: https://www.fanpage.it/esteri/loms-in-europa-previsto-aumento-giornaliero-
dei-morti-per-coronavirus-tra-ottobre-e-novembre/ 
 
Grafici sull’andamento del  Covid-19:  https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/ 
 
Dpcm 13 ottobre 2020: 
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dPCM_13_ottobre_2020.pdf 
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Avvenimenti – News 

 

 

Un Mondo nuovo? Cambiamento climatico e 
riconversione produttiva negli scenari post  

 
Data: 20 ottobre ore 17:00 
 
Luogo: Auditorium Intesa Sanpaolo, Via Flavio Biondo 16, Forlì (evento disponibile online) 
 

Descrizione 

Il dipartimento di scienze economiche dell’Università di Bologna, nell’ambito del ciclo di conferenze 
“I grandi temi della Politica Economica – posizioni a confronto” organizza in collaborazione con Il 
Mulino e Prometeia e con il patrocinio della Camera di Commercio della Romagna e del Punto 
Europa di Forlì, un momento di confronto sui provvedimenti che potrebbero consentire di affrontare 
in modo risolutivo le mitigazioni del cambiamento climatico. Si discuterà su quella che è la strada 
adottata dall’Unione Europea con “l’European Green Deal” e quella intrapresa dall’Italia con il 
Piano nazionale integrato per l’energia e il clima. 

 

Relatori  

Simone Borghesi (Università di Siena; Direttore FSR Climate, EUI; Segretario Generale EAERE) 
Davide Fornasari (AD e socio fondatore, ÈCOSÌ)  
Lorenzo Forni (Università di Padova; Prometeia)  
Stefano Venier (AD, Gruppo HERA) 
 
Moderatore 

Stefano Agnoli (Corriere della Sera) 
 
Registrazioni 

In presenza: Potranno entrare nell’Auditorium le prime 75 persone iscritte (a partire dal 6 ottobre): 
All’entrata, verrà controllata la temperatura con termo-scanner, e andranno adottate le abituali 
precauzioni (mascherina, igiene delle mani, distanziamento).  

 Online: Potrete seguire l’evento live in streaming sul canale Youtube del Dipartimento di Scienze 
Economiche dell’Università di Bologna. Entro dieci giorni dall’evento, la registrazione dell’incontro 
sarà visibile all’indirizzo: https://eventi.unibo.it/gtpe/multimedia 

Per approfondire: 
 ulteriori informazioni saranno pubblicate a breve qui 
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Il Punto Europa di Forlì presenta “l’Europa sul Sofà” 

 
Data: 4 novembre 2020 
 
Luogo: online 
 

Descrizione 
Riparte la seconda stagione de “l’Europa sul sofà”. Tema della nuova puntata: UEconomics, come 
cambia l’economia europea con il Next Generation Eu. Ne parleremo insieme ai due ospiti Francesca 
Basso (Corriere della Sera) e Giulio Ecchia (Università di Bologna). 
 
Per approfondire: 
Diretta streaming sulla pagina Facebook e YouTube 
 
 
 

#TranslatingEurope workshop: tradurre il cibo, il valore 
aggiunto della traduzione per l’economia e la società 

 
Data: 19 ottobre 2020 ore 10:00 
 
Luogo: online 
 

Descrizione 
Organizzato dall’Università di Parma e dalla Commissione Europea, il workshop sarà un’occasione 
di confronto per riflettere sul valore della traduzione in un settore chiave dell’economia del paese, 
l’agroalimentare. Il workshop affronterà il tema della traduzione del cibo dal punto di vista delle 
istituzioni, dell’università, delle aziende e del territorio. I relatori, tra cui rappresentanti di 
prestigiose realtà imprenditoriali del settore agroalimentare, porteranno la loro esperienza e 
risponderanno alle domande del pubblico. 
 

Registrazione e domande 

Non è necessario registrarsi. Per partecipare al webinar cliccare sul seguente link   
 https://us02web.zoom.us/j/81110836021 

 

Per approfondire: 
https://ec.europa.eu/italy/news/20201008_translating_Europe_workshop_it 
Scarica il programma completo  
 
 
 

A Venezia “Il futuro dell’Europa, l’Europa del 
futuro” 

 
Data: Dal 2 al 31 ottobre 2020 
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Luogo: Venezia (evento disponibile in streaming su Facebook) 
 

Descrizione 

Prosegue a Venezia la festa dell’Europa. La manifestazione veneziana, giunta alla sua VIII edizione, 
è frutto della collaborazione tra Comune di Venezia, Europe Direct, Consiglio d'Europa - Ufficio di 
Venezia, Parlamento europeo - Ufficio di Milano, Commissione europea - Rappresentanza a Milano. 
 
Programma  
Venerdì 16 ottobre ore 16.30 
"Europa e donne" 
presso il Caffè Lavena in Piazza San Marco - Venezia 
Fino a esaurimento posti - Diretta video sulla piattaforma Facebook 
 
Venerdì 23 ottobre ore 16.30 
"La risposta europea al Covid" 
presso il Caffè Quadri in Piazza San Marco - Venezia 
Fino a esaurimento posti - Diretta video sulla piattaforma Facebook 
 
Per approfondire: 
Scarica il programma completo 
 
 
 

EU Green week 2020 

 
Data: 19/10/2020-22/10/2020 
 
Luogo: Lisbona, Bruxelles (anche in streaming) 
 
Descrizione 

La settimana verde dell’Unione Europea 2020, avrà come tema principale la natura e la biodiversità. 
L’evento metterà in luce il contributo che la biodiversità può apportare alla società e all’economia, 
portando occupazione e crescita. La settimana verde dell'UE valuterà il modo in cui politiche dell'UE 
come il Green Deal europeo possano contribuire a proteggere e ripristinare la natura, lasciandole 
tempo e spazio per riprendersi e prosperare. 
 
Programma 

Lunedì 19/10 - 09:30-18:30 evento ufficiale di apertura a Lisbona, Portogallo 
Martedì 20/10 - 14:00-17:00 Conferenze della settimana verde UE a Bruxelles, Belgio 
Mercoledì 21/10 - 09:30-18:45 Conferenze della settimana verde UE a Bruxelles, Belgio 
Giovedì 22/10 - 09:30-15:30 Chiusura ufficiale, Bruxelles, Belgio  
 
Registrazione e domande 

È possibile seguire l’evento virtuale iscrivendosi al seguente link 

 https://www.eugreenweek.eu/en/register-for-brussels-conference 
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Per approfondire: 
 https://www.eugreenweek.eu/it
 
 
 

Clean Energy for EU islands online forum 

Data: dal 26 al 29 ottobre 
 
Luogo: online 

 

Descrizione 

Il forum si concentrerà su come creare legami più forti tra le istituzioni dell'UE e le azioni locali sulle 
isole. A tal fine, i rappresentanti dell'UE presenteranno il loro ruolo nella creazione di un quadro 
favorevole per la decarbonizzazione delle isole dell'UE e le comunità insulari presenteranno e 
discuteranno le loro attività. 
 

Registrazione 

Per registrarsi all’evento 
 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CE4EUI_Forum_Oct_2020 
 

Per approfondire: 
https://ec.europa.eu/info/events/clean-energy-eu-islands-online-forum-2020-oct-26_it
 
 
 

Lancio del libro “Freedom of expression and the 
Internet” 

 
Data: 14 ottobre 2020 
 
Luogo: Piattaforma Zoom  
 

Descrizione 

L’Università di Graz, il Leibniz Institute for Media Research, Hans-Bredow-Institut e il Consiglio  
D'Europa invitano al lancio della seconda edizione del libro “Freedom of Expression and the 
Internet” di Wolfgang Benedek e Matthias C. Kettemann. 
 
Programma 

10:30: Introduzione di Jan Kleijssen, direttore Società dell’Informazione e lotta alla criminalità del 
Consiglio d’Europa 
10:45: Presentazione del Libro di Wolfgang Benedek e Matthias C. Kettemann.  
11:00: Q&A session sulle maggiori sfide per proteggere la libertà di espressione online 
 
Registrazione e domande 
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Per partecipare all’evento invia una mail a internetrecht@jur.uni-frankfurt.de 

 
Per approfondire: 
https://book.coe.int/en/human-rights-and-democracy/8447-freedom-of-expression-and-the-
internet-updated-and-revised-2nd-edition.html 
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