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Bandi 

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

 

INTERREG MED: 2° bando per progetti strategici 
Il focus di questo bando strategico lanciato nel quadro del programma INTERREG MED è l'innovazione 
nell'economia blu. 
Per la bioeconomia blu è previsto un elevato tasso di crescita nei prossimi anni (generazione di entrate, 
nuovi posti di lavoro di alto livello, aumento dell'occupazione, prodotti specializzati ad alto valore 
aggiunto), in conseguenza dell'esistenza di significative esigenze sociali per prodotti e servizi creati usando 
le biotecnologie blu. La strategia per una bioeconomia blu sostenibile nel MED mira a sviluppare una società 
innovativa, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che promuova l'uso sostenibile delle risorse 
rinnovabili a fini industriali, garantendo allo stesso tempo la protezione dell'ambiente. 
 
Obiettivo  
I progetti strategici hanno principalmente il fine di aumentare la capacità di innovazione nella 
bioeconomia blu, in particolare attraverso la promozione di una migliore governance delle politiche di 
innovazione a livello europeo, nazionale e regionale. Il miglioramento della capacità di innovazione a livello 
del MED richiede la combinazione di un approccio orizzontale volto a rafforzare il coordinamento e 
l'apertura dell'ecosistema dell'innovazione a livello transnazionale e un approccio verticale per accrescere 
l'innovatività delle catene del valore della bioeconomia blu. 
 
Questi progetti contribuiranno a migliorare la capacità di innovazione attraverso: 

1. La promozione dell'uso delle biotecnologie blu per affrontare gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS) nel MED; 

2. La promozione di nuove catene del valore e opportunità commerciali legate alla bioeconomia blu 
che genera valore condiviso (economico, ambientale e sociale); 

3. L'articolazione della collaborazione tra gli attori della quadrupla elica (pubblica amministrazione, 
mondo accademico, impresa e società civile) attraverso piattaforme, alleanze o nuove forme di 
governance; 

4. Nuovi meccanismi per migliorare la governance delle politiche per l’innovazione nel MED. 
 
Il bando è rivolto solo alle autorità pubbliche o equivalenti ed è aperto fino al 10 giugno 2020. 
 
Il processo di valutazione seguirà una procedura a due fasi: una fase di valutazione amministrativa e di 
ammissibilità, e quindi una fase di valutazione della proposta vera e propria. 
Ulteriori informazioni e dettagli sulla presentazione delle proposte sono disponibili nei Terms of reference. 
Sito web del programma 
 

Invito EACEA/03/2020 - Carta Erasmus per l’istruzione 
superiore 2021-2027 

Fonte  
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GUCE/GUUE C 51/17 del 14/2/2020 
 
Descrizione  
La Commissione europea ha pubblicato l'invito per candidature volte ad ottenere la Carta Erasmus per 
l’istruzione superiore. 
L'invito viene lanciato in vista dell’adozione del nuovo programma Erasmus in vigore per il periodo 2021-
2027. Tuttavia, poiché la proposta legislativa sul futuro programma non è stata ancora definitivamente 
approvata, l'invito non è giuridicamente vincolante per la Commissione europea. In caso di modifica 
sostanziale della base giuridica del nuovo programma, l'invito potrebbe essere modificato o cancellato e 
potrebbero essere indetti ulteriori inviti a richiedere l’accreditamento di contenuto diverso e con scadenze 
appropriate. 
Si ricorda che la Carta Erasmus definisce il quadro qualitativo generale in cui si inscrivono le attività di 
cooperazione europea e internazionale che un istituto di istruzione superiore può condurre nell’ambito 
programma Erasmus. L’attribuzione della Carta è un prerequisito affinché un istituto ubicato nei Paesi 
ammissibili possa candidarsi per partecipare ad azioni di mobilità per l’apprendimento, di cooperazione 
tra organizzazioni e istituti e/o di supporto a progetti di sviluppo delle politiche nell’ambito del 
programma 2021-2027. La Carta viene assegnata per l'intera durata del programma. 
 
Beneficiari 
L'invito è pertanto rivolto agli istituti di istruzione superiore - già titolari della Carta nel periodo 2014-2020 
o nuovi candidati - che siano stabiliti in uno dei seguenti Paesi: Stati UE, Paesi EFTA/SEE (Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia), Turchia, Macedonia del Nord e Serbia. 
 
Le candidature devono essere presentate entro le ore 17 (ora di Bruxelles) del 21 aprile 2020. 
 
A seguito delle difficoltà provocate dall'emergenza coronavirus, la scadenza del bando è stata posticipata: le 
candidature devono essere presentate entro le ore 17 (ora di Bruxelles) del 26 maggio 2020. 
 
Per tutte le informazioni: 
Testo del bando e relative Guidelines 
 
 

Intelligent Cities Challenge - 100 città europee più 
verdi, inclusive e intelligenti 

 
Nel 2017 la Commissione europea ha lanciato la “Digital Cities Challenge”, un’iniziativa finalizzata ad 
aiutare 41 città di tutta l'UE a definire la loro politica per la trasformazione digitale dello spazio urbano. 
Quest'anno la Commissione ha compiuto un ulteriore passo avanti e ha lanciato la “Intelligent Cities 
Challenge”, con l’obiettivo di aiutare 100 città europee a diventare più verdi, più inclusive e più intelligenti 
grazie alle tecnologie emergenti (digitali e non). 
 
Obiettivo  
L’idea di fondo è quella di creare una rete europea di 100 città intelligenti che sfruttano il potenziale delle 
tecnologie emergenti e adottano misure ambiziose per migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire 
crescita, sostenibilità e resilienza. 
 
Beneficiari  
Possono partecipare a questa iniziativa le città dell’UE con più di 50.000 abitanti (città più piccole possono 
partecipare in consorzio) caratterizzate da un modesto livello di adozione delle tecnologie digitali per lo 
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sviluppo sostenibile, ma che mostrano un elevato potenziale di cambiamento trasformativo nel breve 
periodo. 
Le città selezionate riceveranno un supporto dedicato e gratuito da parte di esperti per sviluppare e attuare 
strategie di trasformazione volte a renderle più verdi, più vivibili e più intelligenti. Inoltre, potranno 
accedere a una comunità internazionale, a strumenti online e opportunità di incontro, collaborazione e 
scambio. L’iniziativa coinvolgerà le città selezionate per una durata di 26 mesi, da maggio 2020 a luglio 2022. 
Le città intenzionate a cogliere le opportunità offerte da "Intelligent Cities Challenge" devono manifestare 
interesse entro il 6 aprile 2020 29 maggio 2020 (scadenza posticipata a causa dell'emergenza coronavirus). 
 
Per informazioni più dettagliate e documentazione: sito web dell’iniziativa 
 

EaSI - Asse Progress: bando VP/2019/017 – Incubatori 
per l’imprenditoria inclusiva e sociale 

Nell’ambito del programma EaSI, Asse Progress è stato pubblicato il bando “Incubatori (organizzazioni di 
sostegno alle imprese) per l’imprenditoria inclusiva e sociale”. 
 
Obiettivo  
L’obiettivo della call è mobilitare le reti esistenti di incubatori di imprese per estendere il loro raggio d'azione 
all'imprenditoria inclusiva e sociale. Attraverso l'azione sostenuta i membri della rete acquisiranno 
conoscenze in merito a: 
- i concetti di imprenditoria inclusiva e sociale e il valore aggiunto dell'integrazione di questi concetti nel 
loro lavoro; 
- le principali sfide specifiche dei gruppi sottorappresentati nell’imprenditoria e degli imprenditori sociali; 
- le metodologie necessarie per lavorare efficacemente con questi gruppi target (tra cui metodi di lavoro 
specifici del gruppo target, metodi di comunicazione, misurazione dell'impatto sociale, conoscenza delle reti 
di supporto disponibili e dei programmi di finanziamento specifici); 
- programmi, reti, organizzazioni e piattaforme europee e internazionali in questi settori. 
I progetti proposti devono, pertanto, essere centrati su attività che promuovono i concetti di "imprenditoria 
inclusiva e sociale" tra tutte le singole organizzazioni membri della rete o del consorzio di reti. Le attività 
devono concentrarsi in particolare sul trasferimento di conoscenze e sullo sviluppo di capacità tra le 
organizzazioni membri, in modo che siano preparate a lavorare con i potenziali imprenditori dei settori 
target. 
 
Attività  
Le attività che possono essere finanziate possono consistere in (elenco non esaustivo): 
- raccolta, produzione e diffusione di materiale informativo pertinente; 
- visite di studio e scambio di buone pratiche; 
- attività di formazione, webinar, seminari, conferenze; 
- servizi di sostegno alle imprese per imprenditori sociali e inclusivi, incluso toolkit, modelli, manuali e altro 
materiale di supporto; 
- azioni volte a creare e migliorare i collegamenti con gli stakeholder dell'imprenditoria sociale e inclusiva; 
- azioni di sensibilizzazione e diffusione tra i membri della rete e verso un pubblico più ampio. 
La durata dei progetti deve essere di 24 mesi (indicativamente con inizio a settembre 2020). 
 
Beneficiari  
Il bando è indirizzato a soggetti stabiliti nei Paesi ammissibili a EaSI-Progress (voce “Aree geografiche” a 
fondo scheda). Può trattarsi di: 
- una rete formale esistente di incubatori di imprese con propria personalità giuridica, o che rappresentano 
(come segretariato congiunto o coordinatore ufficiale) una rete formale esistente; 
- un consorzio di reti esistenti. 
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Se il proponente è una singola rete, essa deve avere membri stabiliti in almeno 14 Stati UE e in almeno un 
Paese non-UE ammissibile ad EaSI-Progress. 
 
Budget  
I progetti proposti devono richiedere una sovvenzione UE indicativamente compresa tra 1.000.000 € e 
1.300.000 €, che potrà coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili. 
Lo stanziamento complessivo a disposizione del bando è pari a 1.300.000 €, con il quale la Commissione 
europea vorrebbe finanziare un solo progetto. 
 
La scadenza per presentare proposte, inizialmente fissata al 30 aprile 2020, è stata posticipata al 25 maggio 
2020 (corrigendum del bando). 
 
In allegato il testo del bando. Per ulteriore documentazione e presentazione delle proposte: pagina web dedicata 

 Testo del bando VP/2019/017 – Incubatori per l’imprenditoria inclusiva e sociale (file.pdf) 
 

EaSI - Asse Progress: bando VP/2020/007 - Distacco dei 
lavoratori: migliorare la cooperazione amministrativa e 

l’accesso all'informazione 
Titolo 
European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI - Progress Axis) 2014-2020 – 
“Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information” - Call for Proposals 
VP/2020/007 
 
Oggetto 
Bando nell'ambito del programma EaSI-Asse Progress "Distacco dei lavoratori: migliorare la cooperazione 
amministrativa e l’accesso all'informazione". 
 
Fonte 
Commissione europea - Sito Web Europa DG EMPL del 29/4/2020 
 
Ente Erogatore 
Commissione europea 
 
Obiettivo 
Sostenere iniziative per migliorare l’applicazione e l’attuazione della normativa UE relativa al distacco dei 
lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (Direttiva 96/71/CE come modificata dalla Direttiva 
2018/957 e Direttiva 2014/67/UE).  In particolare, il bando persegue tre obiettivi specifici: 

1) promuovere la cooperazione transnazionale tra autorità pubbliche competenti e stakeholder, 
compresa la promozione dell’uso del Sistema d'Informazione del Mercato Interno (IMI); 

2) accrescere l'accessibilità, la trasparenza e la qualità delle informazioni relative ai termini e alle 
condizioni di impiego e/o ai requisiti amministrativi da rispettare e/o alle pratiche esistenti negli 
Stati membri per monitorare e applicare le disposizioni delle Direttive riguardanti il distacco dei 
lavoratori; 

3) promuovere evidence basis attraverso la raccolta e la valutazione di dati autentici, l’analisi e 
l’informazione specifica sul processo di distacco e le condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, 
anche attraverso la collaborazione tra università, centri e istituti di ricerca e stakeholder, in 
particolare parti sociali. 

 
Azioni 
Sostegno a iniziative di cooperazione transnazionale nei seguenti ambiti: 



7 
 

- Cooperazione: sviluppo di nuove attività di scambio o miglioramento di quelle esistenti, di peer review e/o 
di programmi di formazione tra funzionari di autorità pubbliche competenti e/o tra parti sociali e 
stakeholder riguardo al monitoraggio dell'applicazione e del rispetto delle norme sui lavoratori distaccati e/o 
alla cooperazione amministrativa e all’assistenza reciproca, compreso l’uso del Sistema d’Informazione del 
Mercato Interno (IMI). 
- Informazione: sviluppo e miglioramento di piattaforme online per la raccolta e la diffusione 
dell’informazione specifica di qualità, destinata ai lavoratori e/o alle imprese, inerente le condizioni di lavoro 
applicabili ai lavoratori distaccati, le procedure e le condizioni che devono essere rispettate dalle imprese nei 
diversi Stati membri, nonché altre informazioni relative al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi transnazionali. 
- Conoscenza: sviluppo di progetti di ricerca comuni sulle diverse dimensioni del distacco dei lavoratori 
nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionali e diffusione dei risultati attraverso strategie di 
pubblicazione mirate, sia in campo scientifico che sulla stampa specializzata e generica. 
I progetti proposti devono focalizzarsi su uno dei tre ambiti sopraindicati. Si intende sostenere progetti che 
abbiano un significativo impatto duraturo sulle amministrazioni nazionali, sulle imprese e/o sui lavoratori. 
In particolare, verrà data priorità ai progetti che coinvolgono consorzi aventi una o più delle seguenti 
caratteristiche: (a) presentano una distribuzione equilibrata e giustificata di partner stabiliti nei Paesi di invio 
e di destinazione di un flusso specifico di lavoratori distaccati; (b) permettono una concentrazione settoriale 
dell'azione. 
La durata dei progetti deve essere compresa tra 12 e 18 mesi con inizio non oltre il 1° gennaio 2021. 
Si intende finanziare 5-8 progetti. 
 
Beneficiari 
Possono essere lead applicant e co-applicant di progetto persone giuridiche stabilite nei Paesi ammissibili a 
EaSI-Progress (vedi voce “Aree geografiche” a fondo scheda) che rientrano nelle seguenti categorie: autorità 
pubbliche, organizzazioni no-profit pubbliche e private, istituti/centri di ricerca, istituti d’istruzione 
superiore (università), organizzazioni della società civile, organizzazioni delle parti sociali a livello europeo, 
nazionale o regionale, organizzazioni internazionali. 
 
Entità Contributo 
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. La sovvenzione richiesta 
deve essere compresa tra 250.000 € e 600.000 €. 
 
Modalità e procedura 
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 4 soggetti (lead applicant + almeno 
3 co-applicant) stabiliti in 4 diversi Stati UE o altri Paesi ammissibili a EaSI-Progress. Le attività 
progettuali devono essere realizzate in almeno 3 Paesi ammissibili. 
Per le azioni finanziate dal bando sono stabiliti requisiti minimi sulla composizione del consorzio di 
progetto. Il consorzio dovrebbe contemplare: 
- la partecipazione sia delle parti sociali sia delle autorità pubbliche competenti, se il progetto è orientato 
all'obiettivo specifico 1. 
- la partecipazione sia delle parti sociali sia delle autorità pubbliche competenti, o di istituti di ricerca e parti 
sociali e/o di altri stakeholder e/o autorità pubbliche, se il progetto è orientato all'obiettivo specifico 2. 
- la partecipazione di istituti di ricerca, se il progetto è orientato all'obiettivo specifico 3. 
In allegato il testo del bando. Per tutta la documentazione e per accedere al sistema SWIM per la presentazione per via 
telematica delle proposte, si veda la pagina web di riferimento indicata a fondo scheda. 
 
Scadenza 
30/07/2020 
 
Referente 
Commissione europea - DG Occupazione, Affari sociali, Inclusione 
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Risorse finanziarie disponibili 
3.390.860 €. 
 
Aree Geografiche 
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
Paesi candidati all’UE (aggiornato marzo 2015) - Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, 
Turchia, Serbia e Albania. Dal 12 febbraio 2019 la Ex Repubblica jugoslava di Macedonia è denominata 
Macedonia del Nord 
 
Norvegia - 
 
Islanda - 
 
Indirizzi Utili 
Referente: Commissione europea - DG EMPL - Pagina web dedicata al bando 
Sito Web 
 
Formulari e Documenti 

 Testo del bando VP/2020/007 (file.pdf) 
 
 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bandi 
2018-2020 “Salute, cambiamento demografico e 

benessere" (scadenze 2020) 
 
Programma di riferimento 
Orizzonte 2020 - Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020). 
Orizzonte 2020 sostituisce, riunendoli in un unico strumento di finanziamento, tutti gli strumenti 
attualmente esistenti a sostegno della ricerca e dell’innovazione, ovvero il 7° programma quadro di RST (7° 
PQ), il sostegno all’innovazione previsto dal programma CIP e il sostegno all’Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia (IET). 
 
Obiettivo 
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 
 
Azioni 
L’azione qui considerata è la: 
3. SFIDE PER LA SOCIETÀ 
Questa priorità affronta direttamente le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 
2020 concentrando i finanziamenti sulle seguenti tematiche: 
(a) salute, cambiamento demografico e benessere 
(b) sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima, bioeconomia 
(c) energia sicura, pulita ed efficiente 
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(d) trasporti intelligenti, verdi e integrati 
(e) azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 
(f) società inclusive, innovative e sicure  
Le attività interessano l’intero ciclo dalla ricerca al mercato con un nuovo accento sulle attività connesse 
all’innovazione, quali i progetti pilota, la dimostrazione, i banchi di prova, il sostegno alle gare d’appalto, le 
innovazioni dettate dagli utenti, l’innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. 
 
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. 
 
Elenco bandi 
Sulla base degli aggiornamenti del Work Programme 2018-2020 relativo alla Sfida per la Società Health, 
demographic change and wellbeing, segnaliamo le nuove opportunità che si aprono con i bandi di seguito 
indicati. Cliccando sui link riportati, si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei singoli topic dei 
bandi dove è possibile reperire informazioni dettagliate e documentazione. 
  
• Bando Better health and care, economic growth and sustainable health systems (H2020-SC1-BHC-2018-
2020) con scadenza 07/04/2020 4/06/2020 
- SC1-BHC-06-2020: Digital diagnostics – developing tools for supporting clinical decisions by integrating 
various diagnostic data          
- SC1-BHC-11-2020: Advancing the safety assessment of chemicals without the use of animal testing 
- SC1-BHC-17-2020: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Prevention and/or early diagnosis of 
cancer 
- SC1-BHC-20A-2020: Pre-commercial procurement (PCP) for integrated care solutions 
- SC1-BHC-20B-2020: Public procurement of innovative solutions (PPI) for diagnostics for infectious diseases 
- SC1-BHC-33-2020: Addressing low vaccine uptake 
- SC1-BHC-34-2020: New approaches for clinical management and prevention of resistant bacterial infections 
in high prevalence settings 
- SC1-BHC-35-2020: Creation of a European wide sustainable network for harmonised large-scale clinical 
research studies for infectious diseases 
- SC1-BHC-36-2020: Micro- and nano-plastics in our environment: Understanding exposures and impacts on 
human health 
- SC1-BHC-37-2020: Towards the new generation of clinical trials – trials methodology research 
- SC1-DTH-12-2020: Use of Real-World Data to advance research on the management of complex chronic 
conditions 
- SC1-HCC-10-2020: Towards a Health research and innovation Cloud: Capitalising on data sharing 
initiatives in health research 
- SC1-HCO-01-2018-2019-2020: Actions in support of the International Consortium for Personalised Medicine 
- SC1-HCO-03-2020: Bridging the divide in health research and innovation – boosting return on investment 
- SC1-HCO-07-2020: ERA-NET to support the Joint Programming Initiative on Antimicrobial resistance 
(JPIAMR) 
- SC1-HCO-14-2020: ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer 
research 
- SC1-HCO-16-2020: ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in research on 
brain-related diseases and disorders of the nervous system 
- SC1-HCO-17-2020: Coordinating and supporting research on the human microbiome in Europe and 
beyond 
- SC1-HCO-18-2020: Developing methodological approaches for improved clinical investigation and 
evaluation of high-risk medical devices 
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- SC1-HCO-19-2020: Reliable and accessible information on cell and gene-based therapies 
- SC1-HCO-20-2020: Coordination of clinical research activities of the European Reference Networks 
 
• Bando Digital transformation in health and care (H2020- SC1-DTH-2018-2020) con scadenza il 22/04/2020 
18/06/2020: 
- SC1-DTH-02-2020: Personalised early risk prediction, prevention and intervention based on Artificial 
Intelligence and Big Data technologies 
- SC1-DTH-04-2020: International cooperation in smart living environments for ageing people 
- SC1-DTH-06-2020: Accelerating the uptake of computer simulations for testing medicines and medical 
devices 
- SC1-DTH-14-2020: Pre-commercial Procurement for Digital Health and Care Solutions 
- SC1-HCC-08-2020: Scaling up innovation for active and healthy ageing 
- SC1-HCC-09-2020: Supporting deployment of eHealth in low and lower middle income countries in Africa 
for better health outcomes 
 
Fonte 
Commissione europea - Funding & Tender Portal 
 
 

HORIZON 2020 – Pilastro Sfide della società: bando 
"Building a low-carbon, climate resilient future: secure, 

clean and efficient energy" (scadenze 2020) 
 
 
Programma di riferimento 
Orizzonte 2020 - Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020). 
Orizzonte 2020 sostituisce, riunendoli in un unico strumento di finanziamento, tutti gli strumenti 
attualmente esistenti a sostegno della ricerca e dell’innovazione, ovvero il 7° programma quadro di RST (7° 
PQ), il sostegno all’innovazione previsto dal programma CIP e il sostegno all’Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia (IET). 
 
Obiettivo 
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 
 
Azioni 
L’azione qui considerata è la: 
3. SFIDE PER LA SOCIETÀ 
Questa priorità affronta direttamente le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 
2020 concentrando i finanziamenti sulle seguenti tematiche: 
(a) salute, cambiamento demografico e benessere 
(b) sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima, bioeconomia 
(c) energia sicura, pulita ed efficiente 
(d) trasporti intelligenti, verdi e integrati 
(e) azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 
(f) società inclusive, innovative e sicure  
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Le attività interessano l’intero ciclo dalla ricerca al mercato con un nuovo accento sulle attività connesse 
all’innovazione, quali i progetti pilota, la dimostrazione, i banchi di prova, il sostegno alle gare d’appalto, le 
innovazioni dettate dagli utenti, l’innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni 
 
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 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. 
 
Elenco bandi 
Sulla base degli aggiornamenti del Work Programme 2018-2020 relativo alla Sfida per la Società Secure, clean 
and efficient energy, segnaliamo le nuove opportunità che si aprono con il bando “Building a low-carbon, 
climate resilient future: secure, clean and efficient energy (H2020- LC-SC3-2018-2019-2020)”. Cliccando sui 
link riportati, si verrà direttamente indirizzati alla pagina web dei singoli topic del bando dove è possibile 
reperire informazioni dettagliate e documentazione. 
  
Il 5/03/2020, verranno aperti i seguenti topic, con scadenza il 10/09/2020: 
- LC-SC3-B4E-11-2020: Financing for energy efficiency investments - Smart Finance for Smart Buildings 
- LC-SC3-B4E-12-2020: National roundtables to implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative 
- LC-SC3-B4E-13-2020: Aggregation - Project Development Assistance 
- LC-SC3-B4E-14-2020: Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and 
flexibility at demand-side 
- LC-SC3-B4E-2-2020: Stimulating demand for sustainable energy skills in the building sector 
- LC-SC3-B4E-3-2020: Upgrading smartness of existing buildings through innovations for legacy equipment 
- LC-SC3-B4E-4-2020: Next-generation of Energy Performance Assessment and Certification 
- LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020: The role of consumers in changing the market through informed decision 
and collective actions 
- LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Mitigating household energy poverty 
- LC-SC3-EC-5-2020: Supporting public authorities in driving the energy transition 
 
Verranno invece aperti il 5/05/2020, con scadenza l' 1/09/2020, i topic: 
- LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Social Sciences and Humanities (SSH) aspects of the Clean-Energy Transition 
- LC-SC3-CC-7-2020: European Energy and Climate Modelling Forum (2020-2024) 
- LC-SC3-NZE-6-2020: Geological Storage Pilots 
- LC-SC3-RES-20-2020: Efficient combination of Concentrated Solar Power and desalination (with particular 
focus on the Gulf Cooperation Council (GCC) region) 
- LC-SC3-RES-25-2020: International cooperation with Japan for Research and Innovation on advanced 
biofuels and alternative renewable fuels 
- LC-SC3-RES-3-2020: International Cooperation with USA and/or China on alternative renewable fuels from 
sunlight for energy, transport and chemical storage 
- LC-SC3-RES-34-2020: Demonstration of innovative and sustainable hydropower solutions targeting 
unexplored small-scale hydropower potential in Central Asia 
- LC-SC3-RES-36-2020: International cooperation with Canada on advanced biofuels and bioenergy 
- LC-SC3-SCC-2-2020: Positive Energy Districts and Neighbourhoods for urban energy transitions 
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Fonte 
Commissione europea - Portale dei partecipanti 
 
 

Europa Creativa – MEDIA: bandi 2020 
 
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: 
- 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. 
 
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 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. 
 
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. Qui interessa: 
SOTTOPROGRAMMA MEDIA (dedicato al settore dell’audiovisivo) 
 
Priorità 
1) Rafforzamento delle capacità del settore di operare a livello transnazionale: 
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- 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. 
 
Azioni finanziabili 
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; 
- 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’audiodescrizione 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  
Operatori culturali e creativi: organismi pubblici e privati, istituzioni, associazioni, imprese, incluso le micro, 
piccole e medie imprese attivi nei settori culturali e creativi. 
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Il programma è aperto a operatori stabiliti nei seguenti Paesi: Stati UE, Paesi EFTA/SEE, Paesi in via di 
adesione, Paesi candidati e potenziali candidati, Svizzera e Paesi della politica europea di vicinato. 
 
Modalità e procedura 
Per l’attuazione del programma, la Commissione UE adotta programmi di lavoro annuali per i due 
sottoprogrammi e la sezione transettoriale che stabiliscono le azioni da finanziare, l’entità delle risorse 
disponibili, un calendario indicativo e le modalità per l’attuazione delle azioni. Sulla base dei programmi di 
lavoro vengono poi pubblicati, a seconda dell’azione, inviti a presentare proposte di progetto (call for 
proposals) e bandi di gara d’appalto (call for tenders). 
 
Elenco bandi 
L’Agenzia esecutiva EACEA ha pubblicato i bandi 2020 relativi al sottoprogramma MEDIA di Europa 
Creativa. Si tratta complessivamente di 12 bandi che sostengono la realizzazione di progetti nel settore 
dell’audiovisivo, offrendo opportunità in diversi ambiti di intervento che spaziano dalla produzione e 
distribuzione di film e opere audiovisive all’alfabetizzazione cinematografica, dallo sviluppo di videogame 
alla promozione di opere online, ai festival cinematografici, alla programmazione televisiva, all’accesso ai 
mercati professionali. 
Di seguito segnaliamo le call for proposals aperte. 
 
> Bando EACEA/17/2019 - Sostegno allo sviluppo di singoli progetti di produzione 
Beneficiari: società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente costituite da almeno 12 mesi 
Budget: 5.400.000 € 
Scadenza: 12 maggio 2020 SCADUTA 
Scheda informativa 
 
> Bando EACEA/26/2019 - Sostegno ai festival cinematografici 
Beneficiari: persone giuridiche pertinenti (imprese private, organizzazioni no-profit, associazioni, 
fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc) 
Budget: 3.700.000 € 
Scadenza : 23 aprile  2020 SCADUTA 
Pagina web di riferimento 
 
> Bando EACEA 20/2019 - Sostegno alla programmazione TV di opere audiovisive europee 
Beneficiari: società di produzione indipendenti 
Budget: 13.500.000 € 
Scadenza: 14 maggio 2020 SCADUTA 
Pagina web di riferimento 
 
> Bando EACEA/21/2019 - Sostegno  alla  distribuzione di film non nazionali - Sostegno selettivo 
Beneficiari: società che operano come agente di vendita, ossia società che fungono da intermediario per il 
produttore, specializzate nello sfruttamento commerciale di film mediante la  commercializzazione e la 
concessione di licenze a distributori o altri acquirenti 
Budget: 9.850.000 € 
Scadenza: 16 giugno 2020 
Pagina web di riferimento 
 
> Bando EACEA/24/2019 - Sostegno alle reti di sale cinematografiche 
Beneficiari: network che rappresentano almeno 100 sale cinematografiche stabilite in almeno 20 Paesi 
ammissibili al sottoprogramma MEDIA 
Budget: 10.900.000 € 
Scadenza: 28 maggio 2020 
Pagina web di riferimento 
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> Bando EACEA/22/2019 - Sostegno  alla  distribuzione di film non nazionali - Sostegno automatico alla 
distribuzione e agli agenti di vendita 
Beneficiari Azione 1 – sostegno ai distributori: distributori cinematografici che svolgono come attività 
principale attività commerciali destinate a portare all’attenzione del pubblico film destinati alle sale 
cinematografiche. 
Beneficiari 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 
Scadenza Azione 2: 29 ottobre 2020 
Pagina web di riferimento 
 
Risorse finanziarie disponibili 
€ 1.462.724.000, così ripartiti: 
- Sottoprogramma MEDIA: almeno il 56% delle risorse 
- Sottoprogramma CULTURA: almeno il 31% delle risorse 
- Sezione Transettoriale: massimo 13% delle risorse, di cui almeno il 4% destinate alle misure di 
“Cooperazione politica” e l’8% allo Strumento di garanzia 
 
Referenti 
Commissione europea - DG Istruzione e Cultura; 
Creative Europe Desk Italia - Punti di contatto nazionale per il Sottoprogramma `MEDIA`. 
 
Indirizzi Utili 
Commissione europea - DG Istruzione e Cultura, pagina web di riferimento per il programma (link); 
Creative Europe Desk Italia - Punti di contatto nazionale per il Sottoprogramma `MEDIA` (link); 
Regolamento del programma (link). 
 
 

Europa per i cittadini: candidature 2020 per le azioni 
“Memoria europea, Gemellaggio di città, Reti di città, 

Progetti della società civile” 
 
Programma di riferimento 
Europa per i cittadini 
 
Obiettivo 
Il programma intende contribuire alla comprensione dell’UE e a promuovere la cittadinanza europea. In 
particolare, i suoi obiettivi specifici sono: 
- sensibilizzare alla memoria, alla storia, ai valori comuni e alle finalità dell’UE, stimolando il dibattito, la 
riflessione e la creazione di reti; 
- incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello dell’Unione, permettendo loro di 
comprendere meglio il processo di elaborazione delle politiche dell’UE e creando condizioni propizie 
all’impegno sociale e interculturale nonché al volontariato a livello europeo. 
 
Azioni 
Asse 1. Memoria europea 
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Sostegno a: 
• progetti che promuovono la riflessione sulle cause e le conseguenze dei regimi totalitari nella storia 
moderna dell'Europa (in particolare il nazismo, ma anche il fascismo, lo stalinismo e i regimi totalitari 
comunisti), nonché progetti volti a commemorare le vittime dei loro crimini. 
• progetti riguardanti altri momenti cruciali e punti di riferimento nella recente storia europea. 
Sarà data preferenza ad azioni che promuovono la tolleranza, la comprensione reciproca, il dialogo 
interculturale e la riconciliazione quale strumento per superare il passato e costruire il futuro, in particolare 
al fine di coinvolgere le giovani generazioni. 
Un progetto deve coinvolgere organizzazioni di almeno 1 Stato membro UE. Tuttavia sarà data preferenza a 
progetti transnazionali. La durata massima di un progetto deve essere di 18 mesi. 
 
 
Priorità tematiche per l'Asse 1 scaduta 
1. Commemorazione dei momenti storici cruciali nella recente storia europea: 
- 1950 La Dichiarazione di Robert Schuman 
- 1990 La riunificazione della Germania e transizione democratica di altri Paesi europei 
- 2000 La proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE 
2. Società civile e partecipazione civica sotto i regimi totalitari 
3. Antisemitismo, Antigitanismo, xenofobia, omofobia e altre forme di intolleranza: trarre insegnamenti per i 
tempi odierni 
4. Transizione democratica e adesione all’Unione europea 
 
Asse 2. Impegno democratico e partecipazione civica 
Misura 1. Gemellaggio di città 
Progetti che favoriscono gemellaggi tra città attorno a temi in linea con gli obiettivi e le priorità tematiche del 
programma. Mobilitando i cittadini a livello locale e europeo per dibattere su questioni concrete dell’agenda 
politica europea, questi progetti mirano a promuovere la partecipazione civica al processo decisionale 
dell'UE  e a sviluppare opportunità d'impegno civico e di volontariato. 
I gemellaggi devono essere intesi in senso ampio, riferendosi sia ai comuni che hanno sottoscritto o si sono 
impegnati a sottoscrivere accordi di gemellaggio, sia ai comuni che attuano altre forme di partenariato volte 
a intensificare la cooperazione e i legami culturali. 
Ciascun progetto deve coinvolgere municipalità di almeno 2 Paesi ammissibili al programma, dei 
quali almeno 1 deve essere Stato UE e prevedere un minimo di 25 partecipanti internazionali provenienti 
dalle municipalità partner. L’evento di gemellaggio deve avere durata massima di 21 giorni. 
 
Misura 2. Reti di città 
Progetti per la creazione di reti tematiche tra città gemellate. Questi progetti promuovono lo scambio di 
esperienze e buone pratiche su temi d’interesse comune, da affrontare nel contesto degli obiettivi o delle 
priorità tematiche del programma, e favoriscono lo sviluppo di una cooperazione duratura e sostenibile tra 
le città coinvolte. 
I progetti devono coinvolgere municipalità di almeno 4 Paesi ammissibili al programma, dei quali almeno 2 
siano Stati UE. Ciascun progetto deve realizzare almeno 4 eventi e prevedere almeno un 30% di partecipanti 
internazionali provenienti dalle municipalità partner. La durata massima dei progetti deve essere di 24 mesi. 
 
Misura 3. Progetti della società civile 
Progetti promossi da partenariati e reti transnazionali che coinvolgono direttamente i cittadini. Questi 
progetti uniscono cittadini di contesti diversi in attività direttamente legate alle politiche dell’Ue, dando loro 
l'opportunità di partecipare concretamente al processo decisionale dell'Unione. 
A tal fine il progetto deve puntare a stimolare riflessioni, dibattiti e altre attività legate alle tematiche 
prioritarie del programma oltre ad assicurare una correlazione concreta con il processo decisionale Ue. 
Un progetto deve comprendere almeno due delle seguenti attività: 
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- promozione dell'impegno sociale e della solidarietà: attività volte a promuovere dibattiti/campagne/azioni 
su temi d'interesse comune, istituendo una correlazione con l'agenda politica e il processo decisionale Ue; 
- raccolta di opinioni: attività volte a raccogliere le opinioni personali dei cittadini su una tematica specifica, 
privilegiando un approccio dal basso verso l'alto (facendo anche ricorso ai social, a webinar, ecc.) e 
l'alfabetizzazione mediatica; 
- volontariato: attività volte a promuovere la solidarietà tra i cittadini dell'UE e oltre. 
Ciascun progetto deve coinvolgere almeno 3 Paesi ammissibili al programma, di cui almeno 2 devono essere 
Stati UE. La durata massima di un progetto deve essere di 18 mesi. 
 
Priorità tematiche per l'Asse 2 
1. Discutere il futuro dell'Europa e sfidare l'euroscetticismo 
2. Promuovere la solidarietà come concetto di base dell'UE 
3. Promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la stigmatizzazione degli 
immigrati e delle minoranze 
 
Beneficiari 
Enti pubblici o organizzazioni non-profit aventi personalità giuridica stabiliti in uno dei Paesi attualmente 
ammissibili al programma (vedi voce “Aree geografiche” della scheda). Nello specifico: 
Asse 1: autorità pubbliche locali/regionali o organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni della 
società civile, le associazioni dei sopravvissuti, le organizzazioni culturali, giovanili, educative e di ricerca. 
Asse 2 
- Misura 1: città/comuni o i loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni non-profit che rappresentano 
autorità locali. 
- Misura 2: città/comuni o i loro comitati o reti di gemellaggio; altri livelli di autorità locali/regionali; 
federazioni/associazioni di autorità locali; organizzazioni non-profit rappresentanti le autorità locali. In 
questi progetti possono partecipare in qualità di partner le organizzazioni non-profit della società civile. 
- Misura 3: organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni della società civile, le istituzioni educative, 
culturali o di ricerca. In questi progetti possono partecipare in qualità di partner autorità pubbliche 
locali/regionali. 
 
Modalità e procedura 
Per la presentazione dei progetti tutti i soggetti coinvolti (capofila e partner) devono registrarsi 
sul Partecipant Register (link) del Funding and Tender Portal, al fine di ottenere un Participant 
Identification Code (PIC). Il PIC sarà richiesto per generare l'eForm (formulario elettronico) e presentare la 
candidatura online. 
 
Scadenza 
Asse 1: 4/02/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° settembre 2020 e il 28 febbraio 2021. scaduta 
Asse 2 - Misura 1: 
- 4/02/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° luglio 2020 e il 31 marzo 2021. scaduta 
- 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° febbraio e il 31 ottobre 2021. 
Asse 2 - Misura 2: 
- 3/03/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° settembre 2020 e il 28 febbraio 2021. scaduta 
- 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2021. 
Asse 2 - Misura 3: 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2021. 
Le candidature devono essere presentate entro le ore 17.00 (ora dell’Europa centrale) dei termini di scadenza 
indicati. 
 
Entità Contributo 
Asse 1: contributo UE di massimo € 100.000 per progetto. 
Asse 2 – Misura 1: contributo UE di massimo € 25.000 per progetto. 
Asse 2 – Misura 2 e 3: contributo UE di massimo € 150.000 per progetto. 
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La sovvenzione è calcolata sulla base di importi forfettari diretti a coprire i costi ammissibili del progetto. 
 
Risorse finanziarie disponibili 
17,9 milioni di euro: 
- Memoria europea: 4,1 milioni di euro 
- Gemellaggio di città: 4,8 milioni di euro 
- Reti di città: 5,1 milioni di euro 
- Progetti società civile: 3,9 milioni di euro 
 
Aree Geografiche 
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Bosnia-Erzegovina Albania 
 
Referente 
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi, la cultura (EACEA) 
 
Referenti 
Funding & Tender Portal - Pagina web di riferimento per le azioni del bando; 
Agenzia esecutiva EACEA - Europa per i cittadini. 
 
Indirizzi Utili 
Funding & Tender Portal - Pagina web di riferimento per le azioni del bando (link); 
Agenzia esecutiva EACEA - Europa per i cittadini (link); 
Europa per i cittadini - Bando sovvenzioni per il 2020 (link); 
Europa per i cittadini - Guida al programma 2020 (link); 
Europa per i cittadini - Priorità tematiche 2020 (link) ; 
Partecipant Register (link). 
 
Fonte 
GUCE/GUUE C 420/23 del 13/12/2019 
 
 

Corpo europeo di solidarietà: bando 2020  
 
Programma di riferimento 
Corpo europeo di solidarietà 2018-2020 
 
Azioni 
Volontariato 
Attività di solidarietà a tempo pieno, non retribuita, svolta da giovani nel proprio paese di residenza o 
all’estero. Il volontariato può essere individuale, per una durata compresa tra 2 e 12 mesi, oppure di gruppo, 
con il coinvolgimento di 10-40 giovani provenienti da almeno 2 Paesi diversi, per un periodo compreso tra 2 
settimane e 2 mesi. 
 
Tre tipologie di progetti finanziabili: 
- Progetti di volontariato - la forma più comune di progetti che consente alle organizzazioni interessate di 
ottenere una sovvenzione per realizzare attività di volontariato come sopra indicate. 
- Partenariati di volontariato - lanciati con il bando 2018 per consentire a organizzazioni con provata 
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esperienza nel volontariato di sviluppare progetti a lungo termine sulla base di un accordo contrattuale 
stabile con l’UE, ovvero un Framework Partnership Agreement triennale. Questa azione è quindi riservata 
alle organizzazioni che sono già state selezionate e hanno siglato un Framework Partnership Agreement, che 
possono ora presentare candidature per ottenere la sovvenzione per il 2020. 
- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità - progetti per attività di volontariato di gruppo 
focalizzate su settori che vengono individuati annualmente a livello UE. Per il 2020 devono riguardare le 
seguenti priorità: 1) risposta alle sfide ambientali e climatiche (escluso la risposta immediata alle calamità); 2) 
progetti per la costruzione di società inclusive anche attraverso il superamento del divario 
intergenerazionale e sociale o affrontando sfide legate alla lontananza geografica; 3) progetti volti a 
migliorare la salute e il benessere mentale. 
 
 
Tirocini e Lavori 
Il tirocinio consiste in un periodo di pratica lavorativa, da 2 a 6 mesi, retribuita dall’organizzazione che 
impiega il giovane partecipante al Corpo europeo della solidarietà. Il tirocinio è rinnovabile una volta sola, 
per una durata complessiva di 12 mesi, all'interno della stessa organizzazione. Deve includere una 
componente di apprendimento e formazione ed essere basato su un contratto scritto, siglato all'inizio del 
tirocinio in conformità con la normativa vigente nel Paese in cui il tirocinio si svolge. Il tirocinio non deve 
sostituire posti di lavoro e deve essere chiaramente separato dalle attività di volontariato, sia dal punto di 
vista finanziario che organizzativo. 
Il lavoro consiste in attività di solidarietà, per un periodo da 3 a 12 mesi, retribuita dall'organizzazione che 
impiega il partecipante al Corpo europeo della solidarietà. Deve comprendere una componente di 
apprendimento e formazione ed essere basato su un contratto di lavoro scritto che rispetti i termini e le 
condizioni di lavoro definiti dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi applicabili nel Paese in cui il 
lavoro viene svolto. 
I tirocini e i lavori possono svolgersi sia nel Paese di residenza del giovane partecipante al Corpo europeo 
della solidarietà, sia in un Paese diverso da quello di residenza. 
 
Progetti di solidarietà 
Progetti sviluppati e realizzati da gruppi di almeno 5 giovani di uno stesso Paese partecipanti al Corpo 
europeo di solidarietà, al fine di affrontare le principali problematiche e sfide della loro comunità locale. I 
progetti possono durare da 2 a 12 mesi e devono svolgersi nel Paese di residenza dei partecipanti al progetto. 
Oltre all’impatto locale, un progetto di solidarietà dovrebbe anche presentare un chiaro valore aggiunto 
europeo affrontando priorità individuate a livello europeo. 
 
Etichetta di Qualità 
Le organizzazioni che intendono partecipare a progetti di volontariato, tirocini o lavori devono previamente 
ottenere l’Etichetta di Qualità (Quality Label). L’Etichetta certifica che un'organizzazione che partecipa al 
Corpo europeo della solidarietà è in grado di garantire le condizioni necessarie affinché i giovani possano 
partecipare alle attività di solidarietà nel rispetto dei principi e degli obiettivi del Corpo europeo di 
solidarietà. 
Le candidature per ottenere l’Etichetta possono essere presentate in qualsiasi momento all’Agenzia 
Nazionale del proprio Paese di provenienza (si tratta delle Agenzie nazionali Erasmus+ responsabili del 
settore “Gioventù”), oppure, a seconda del profilo dell'organizzazione, all’Agenzia esecutiva EACEA. Sono 
esentate dal richiederla le organizzazioni che hanno già ottenuto l'accreditamento allo SVE o ad Erasmus+ 
for volunteering. 
 
Beneficiari 
I giovani di età tra 18 e 30 anni sono i soggetti target del Corpo europeo di solidarietà. Il loro coinvolgimento 
avviene principalmente attraverso organizzazioni pubbliche e private che organizzano le attività di 
solidarietà. 
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Qualsiasi organizzazione pubblica e privata che abbia ottenuto l’Etichetta di Qualità può presentare 
candidature e partecipare a progetti di volontariato e di tirocini e lavori. 
I giovani (18-30 anni) registrati nel Portale del Corpo europeo di solidarietà (link) possono partecipare a 
progetti di volontariato e di tirocini e lavori. Inoltre, i gruppi di giovani registrati nel Portale possono 
presentare candidature per progetti di solidarietà. 
Possono presentare candidature e partecipare ai progetti organizzazioni stabilite in uno dei Paesi UE o 
giovani residenti in questi Paesi. 
I progetti di volontariato sono aperti anche a organizzazioni e giovani provenienti dai seguenti Paesi (per 
informazioni dettagliate si veda la Guida allegata a questa scheda):  Paesi EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein e 
Norvegia); Paesi candidati all'adesione all'UE (Turchia, Macedonia del Nord, Serbia); Paesi terzi (Paesi 
partner limitrofi all’UE). 
 
Scadenza 
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) dei termini indicati di 
seguito: 
- Progetti di volontariato: 5 febbraio 2020; 30 aprile 2020 7 maggio 2020; 1 ottobre 2020 
- Partenariati di volontariato: 30 aprile 2020 7 maggio 2020 
- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 17 settembre 2020 
- Tirocini e Lavori: 5 febbraio 2020; 30 aprile 2020 7 maggio 2020; 1 ottobre 2020 
- Progetti di solidarietà: 5 febbraio 2020; 30 aprile 2020 7 maggio 2020; 1 ottobre 2020 
 
Entità Contributo 
Variabile a seconda della tipologia di progetto. Per informazioni dettagliate si veda la Guida allegata a 
questa scheda. 
 
Risorse finanziarie disponibili 
€ 117.650.000 
 
Aree Geografiche 
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 
 
Referenti 
Commissione europea - Corpo europeo di solidarietà 
Agenzia Nazionale Giovani 
 
Indirizzi Utili 
Commissione europea - Corpo europeo di solidarietà, pagina dedicata al bando (link) 
Agenzia Nazionale Giovani (link) 
Bando (link) 
Guida (link) 
Portale del Corpo europeo di solidarietà (link)  
 
Fonte 
GUCE/GUUE C 382/23 del 11/11/2019 
 

Salute 2014-2020 - Bando 2020 per progetti 
Obiettivo 
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Il programma Salute 2014-2020 ha lo scopo di integrare, sostenere e aggiungere valore alle politiche degli 
Stati membri per migliorare la salute dei cittadini e ridurre le disuguaglianze fra gli stessi, promuovendo la 
salute, incoraggiando l’innovazione in ambito sanitario, accrescendo la sostenibilità dei sistemi sanitari e 
proteggendo i cittadini dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere. 
Annualmente finanzia misure specifiche che contribuiscono alla realizzazione di questo obiettivo generale. 
Azioni 
Il bando 2020 copre 7 topic (temi), ciascuno con uno specifico budget e formulari specifici dedicati: 
- Appalti pubblici sanitari nell'UE - Id: PJ-02-2020 
Questo topic offre agli attori che si occupano degli appalti pubblici nel settore sanitario nei loro Stati 
l'opportunità di riunirsi e riflettere sulle modalità per realizzarli, per renderli più efficienti e sui potenziali 
benefici per la salute. 
Devono inoltre svolgersi le seguenti attività: 
 
- mappatura delle iniziative degli Stati membri e dell'UE sugli appalti pubblici nel settore sanitario; 
- mappatura delle procedure attivate in materia di appalti pubblici nel settore sanitario in tutti gli Stati 
membri; 
- mappatura delle modalità di organizzazione degli appalti pubblici nel settore sanitario in tutti gli Stati 
membri; 
- mappatura delle metodologie e degli strumenti per gli appalti pubblici nel settore sanitario negli Stati 
membri; 
- seminari e incontri per facilitare la condivisione delle conoscenze tra gli Stati membri; 
- seminari e riunioni di esperti per identificare le esigenze degli Stati membri in relazione agli appalti nel 
settore sanitario; 
- seminari e incontri per agevolare le discussioni sulle possibili vie da seguire in relazione alla cooperazione 
dell'UE in materia di appalti sanitari; 
- analisi dei dati disponibili al fine di valutare il potenziale non sfruttato di risparmi di bilancio e utilizzo 
delle migliori pratiche cliniche; 
- identificazione e analisi su possibili ulteriori azioni Ue nell’area degli appalti pubblici del settore sanitario. 
Budget: 350.000 euro 
  
- Sostegno agli investimenti sanitari - Id: PJ-03-2020 
Gli stekeholder sanitari devono affrontare sfide quando si tratta di pianificare, accedere e combinare 
finanziamenti per rispondere alle esigenze dei loro sistemi sanitari: la gran parte delle autorità sanitarie è 
abituata a ricevere finanziamenti diretti dai bilanci pubblici e dalle sovvenzioni dell'UE e non possiede 
competenze sufficienti per la configurazione di strategie e piani di investimento. È importante migliorare la 
capacità del settore sanitario di preparare piani di investimento, consolidare finanziamenti a più fonti e 
utilizzare strumenti finanziari alternativi a tal fine. 
Questo topic riguarda tre settori di attività: 

1. panoramica degli investimenti sostenuti dai fondi della politica di coesione in settori connessi alla 
salute per il periodo di programmazione 2021-2027, 

2. supporto agli Stati membri nell'individuazione delle esigenze sanitarie e nella mappatura delle 
risorse disponibili del sistema sanitario (infrastrutture e risorse umane), che possono costituire la 
base per la pianificazione strategica degli investimenti, 

3. migliorare la consapevolezza e le capacità degli stakeholder del settore sanitario nell’accedere ai 
finanziamenti, nell’utilizzare e combinare strumenti finanziari e nel preparare piani e progetti di 
investimento. 

Budget: 1.500.000 euro 
 
- Sostegno all'attuazione delle migliori pratiche nel settore della salute mentale - Trasferimento di 
iFightDepression (Alleanza europea contro la depressione) - Id: PJ-04-2020 
iFightDepression è un programma di intervento a 4 livelli volto a migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da 
depressione e prevenire comportamenti suicidi. Nato in Germania nel 2004 e successivamente implementato 
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anche in diversi altri paesi, si è dimostrato efficace nel ridurre i suicidi e migliorare l'assistenza alle persone 
che soffrono di depressione. Comprende diverse attività di intervento: cooperazione con l'assistenza 
sanitaria primaria e mentale incentrata sulla formazione dei medici di medicina generale, campagne di 
sensibilizzazione del pubblico, cooperazione con i facilitatori della comunità e le parti interessate, sostegno 
alle persone ad alto rischio e ai loro parenti. 
Le azioni di questo topic sono mirate al trasferimento della miglior pratica iFightDepression ad altri Stati 
membri e a integrarla nei loro sistemi sanitari. Possono comprendere le seguenti misure: 
- valutare la preparazione degli enti locali, regionali, nazionali e dei servizi sanitari nei paesi partecipanti per 
introdurvi iFightDepression; 
- aumentare la consapevolezza dell'importanza della salute mentale tra i responsabili politici e gli operatori 
sanitari; 
- sviluppare, tradurre e fornire strumenti di alta qualità per implementarla; 
- formare formatori e professionisti sulle componenti fondamentali di iFightDepression (adattata al contesto 
nazionale); 
- attività locali, regionali o nazionali per contestualizzare il trasferimento di iFightDepression; 
- monitorare il processo di implementazione e valutarne i risultati; 
- progettare misure per valutare e aumentare la sostenibilità di iFightDepression dopo la fase di attuazione; 
- sviluppare opportunità e reti di supporto per lo sviluppo di capacità tra i paesi partecipanti e l'UE; 
- promuoverne l'implementazione in altri Stati membri dell'UE che non partecipano al progetto. 
 
Dovrebbero essere previste azioni quali valutazioni o studi di fattibilità, controlli legali, valutazione dei 
bisogni (compresa la formazione), stime dei costi, preparazione di manuali di riproduzione (comprese le 
traduzioni), definizione di protocolli clinici, creazione di strumenti di e-learning, visite di studio e 
gemellaggi, workshop con gli stakeholder, etc. Questo topic coinvolge enti, e nello specifico le ONG, che 
sono responsabili di sviluppo, gestione e attuazione delle pratiche di salute mentale, a diretto contatto con i 
cittadini, anche per quanto riguarda la prevenzione. 
Budget: 2.000.000 euro 
 
- Sostegno all'attuazione delle migliori pratiche nel settore della salute mentale - Trasferimento di 
Housing First Portugal (Casas Primeiro Portogallo) - Id: PJ-05-2020 
L’iniziativa Housing First Portugal ha l’obiettivo di fornire alloggi integrati in comunità per senzatetto di 
lunga durata con gravi malattie mentali (in alcuni casi combinati con l'abuso di sostanze). Si tratta di un 
approccio o un metodo di erogazione del servizio che promuove l'inclusione sociale e la cittadinanza 
attraverso attività quali il supporto intensivo e diretto alla persona nella famiglia e l'integrazione nei servizi 
locali in tutte le aree, come la salute, la salute mentale, il benessere sociale e i servizi giudiziari. 
Le azioni di questo topic sono mirate al trasferimento della miglior pratica Housing First Portugal e alla sua 
integrazione nei sistemi sanitari di altri Stati membri. Possono comprendere le seguenti misure: 
- valutare la preparazione degli enti locali, regionali, nazionali e dei servizi sanitari nei paesi partecipanti per 
introdurvi la pratica Housing First Portugal; 
- aumentare la consapevolezza dell'importanza della salute mentale tra i responsabili politici e gli operatori 
sanitari; 
- sviluppare, tradurre e fornire strumenti di alta qualità per implementarla; 
- formare formatori e professionisti sulle componenti fondamentali di Housing First Portugal (adattate al 
contesto nazionale); 
- attività locali, regionali o nazionali per il trasferimento contestuale di Housing First Portugal; 
- monitorare il processo di attuazione e valutarne i risultati; 
- progettare misure per valutare e aumentare la sostenibilità di Housing First Portugal dopo la fase di 
attuazione; 
- sviluppare opportunità e reti di supporto per lo sviluppo di capacità tra i paesi partecipanti e l'UE. 
- promuoverne l'implementazione in altri Stati membri dell'UE che non partecipano al progetto. 
Dovrebbero essere previste azioni quali valutazioni o studi di fattibilità, controlli legali, valutazione dei 
bisogni (compresa la formazione), stime dei costi, preparazione di manuali di riproduzione (comprese le 
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traduzioni), definizione di protocolli clinici, creazione di strumenti di e-learning, visite di studio e 
gemellaggi, workshop con gli stakeholder, etc. Questo topic coinvolge enti, e nello specifico le ONG, che 
sono responsabili di sviluppo, gestione e attuazione delle pratiche di salute mentale, a diretto contatto con i 
cittadini, anche per quanto riguarda la prevenzione. 
Budget: 1.000.000 euro 
  
- Maggiore accesso alla vaccinazione per i migranti appena arrivati nei paesi di prima linea, di transito e 
di destinazione - Id: PJ-06-2020 
L'obiettivo principale per questo topic è di affrontare le minacce transnazionali prodotte da malattie infettive 
al fine di ridurre i rischi e mitigarne le conseguenze. 
Attività ammissibili: 
- attività per aumentare l'accesso alla vaccinazione dei migranti appena arrivati, aumentando la diffusione 
dei vaccini, nell'infanzia come nel resto della vita; 
- misure volte a sviluppare, diffondere e attuare approcci sistematici di orientamento per aumentare 
l'accesso alla vaccinazione; 
- controlli sistematici dello stato di vaccinazione delle popolazioni interessate e follow-up per conformarsi 
alle raccomandazioni nazionali; 
- attività volte ad aumentare l'alfabetizzazione sanitaria della popolazione interessata e degli operatori e 
mediatori sanitari che si prendono cura di loro; 
I progetti devono essere realizzati in almeno 5 differenti paesi ammissibili; la popolazione target sarà 
costituita da migranti appena arrivati nei paesi di prima accoglienza, di transito e di destinazione, di tutte le 
fasce di età. Le attività finanziate devono porre l'accento sull'attuazione a livello nazionale: non saranno 
presi in considerazione progetti che lavorano esclusivamente sull'elaborazione di linee guida, materiale 
didattico o descrizione delle differenze nello stato della vaccinazione. 
Budget: 1.000.000 euro. 
  
- Maggiore accesso alla vaccinazione per gruppi di popolazione svantaggiati, isolati e difficili da 
raggiungere - Id: PJ-07-2020 
L'obiettivo principale per questo topic è di affrontare le minacce transnazionali prodotte da malattie infettive 
al fine di ridurre i rischi e mitigarne le conseguenze. 
Attività ammissibili: 
- attività per aumentare l'accesso alla vaccinazione per i gruppi svantaggiati e socialmente esclusi, a causa di 
un isolamento economico, educativo, geografico o fisico o di altri motivi, in generale o in contesti specifici, 
aumentando la diffusione dei vaccini, nell'infanzia come nel resto della vita, 
- misure volte a sviluppare, diffondere e attuare approcci sistematici di orientamento per aumentare 
l'accesso alla vaccinazione; 
- controlli sistematici dello stato di vaccinazione delle popolazioni interessate e follow-up per conformarsi 
alle raccomandazioni nazionali; 
- attività volte ad aumentare l'alfabetizzazione sanitaria della popolazione interessata e degli operatori e 
mediatori sanitari che si prendono cura di loro; 
I progetti devono avere un impatto sufficiente sulla popolazione dell'UE e devono essere realizzati in almeno 
5 diversi paesi ammissibili con gruppi di popolazione simili tra loro. Devono riguardare gruppi svantaggiati 
e difficili da raggiungere a causa di motivi economici, sociali, educativi, etnici o sanitari, che vivono in 
comunità vicine e altri (Nota: la popolazione target per questo topic non deve essere quella dei migranti 
appena arrivati, oggetto del topic 06); i progetti si devono concentrare sulle malattie prevenibili con i vaccini 
che fanno parte dei programmi ufficiali di vaccinazione approvati dalle autorità nazionali o regionali. Le 
attività finanziate devono porre l'accento sull'attuazione a livello nazionale: non saranno presi in 
considerazione progetti che lavorano esclusivamente sull'elaborazione di linee guida, materiale didattico o 
descrizione delle differenze nello stato della vaccinazione. 
Budget: 1.000.000 euro. 
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- Attività degli stakeholder a sostegno di una cooperazione rafforzata contro le malattie prevenibili con i 
vaccini - Id: PJ-08-2020 
Questo topic sostiene la Coalizione per la vaccinazione, istituita nel 2019 per contribuire all'attuazione della 
raccomandazione del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione contro le malattie prevenibili con i 
vaccini attraverso un migliore accesso a informazioni accurate sulla vaccinazione, la lotta contro la 
disinformazione sulla vaccinazione, una maggior fiducia nei vaccini, una maggior diffusione dei vaccini e la 
formazione degli operatori sanitari e degli studenti in vaccinologia, nonché in capacità comunicative, 
tenendo conto delle esigenze dei gruppi svantaggiati e vulnerabili. 
 
Azioni finanziabili: 
- programmi di formazione (e formazione dei formatori) per operatori sanitari e/o studenti, ad es. per 
migliorare le competenze di comunicazione al fine di affrontare le preoccupazioni relative alla sicurezza e ai 
benefici dei vaccini; 
- workshop, incontri di disseminazione regionali; 
- campagne di sensibilizzazione, attività sui social media e sui media tradizionali; 
- linee guida, materiale informativo e altri strumenti a supporto degli stakeholder per raggiungere gli 
obiettivi. 
Idealmente, i partner del progetto dovrebbero comprendere diverse associazioni dei membri della Coalizione 
per la vaccinazione, nonché altre organizzazioni di stakeholder degli Stati membri dell'UE, dei paesi SEE e di 
altri paesi che partecipano al programma Salute in grado di sostenere l'attuazione degli aspetti pertinenti 
della raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione rafforzata contro le malattie prevenibili con vaccino. 
Budget: 1.000.000 euro. 
 
Per ogni topic sarà finanziato un (solo) progetto 
 
Beneficiari 
Sono ammissibili a presentare progetti organismi legalmente costituiti e in possesso di personalità giuridica 
che rientrano nelle seguenti categorie: enti pubblici, non governativi o privati, aventi sede nei paesi 
partecipanti al bando (Stati membri UE, Islanda, Norvegia, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Moldova). 
 
Entità Contributo 
Il contribuito comunitario di norma coprirà fino al 60% dei costi ammissibili di progetto. Per progetti “di 
utilità eccezionale” il contributo può essere aumentato fino all`80%. 
 
Modalità e procedura 
Un progetto deve avere una durata massima di 36 mesi e deve essere realizzato in almeno tre diversi Stati 
partecipanti (eventuali ulteriori Stati che dovessero sottoscrivere accordi bilaterali prima della scadenza del 
bando saranno da verificare sul sito web della CHAFEA). 
Le proposte progettuali devono essere inoltrate in formato elettronico attraverso il portale Funding & tender 
(per ogni topic è prevista una pagina dedicata, con link specifici ai formulari). 
 
Scadenza 
03/06/2020 
 

Bando "Sostegno al coinvolgimento dei cittadini 
nell'attuazione della politica di coesione" 

Titolo 
Invito a presentare proposte 2020 CE 16 BAT 012- Sostegno al coinvolgimento dei cittadini nell'attuazione 
della politica di coesione 
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Fonte 
Commissione europea - Sito Web Europa 
 
Obiettivo  
La Commissione europea – DG Regio ha pubblicato il bando “Sostegno al coinvolgimento dei cittadini 
nell'attuazione della politica di coesione”.  L’obiettivo è incoraggiare e sostenere il coinvolgimento dei 
cittadini nella politica di coesione, per migliorare l'attuazione di questa politica così importante per lo 
sviluppo dei territori dell'UE, e accrescere il senso di titolarità dei suoi risultati tra i cittadini. 
Il bando intende finanziare progetti che offrano ai cittadini/alle organizzazioni della società civile mezzi 
efficienti per partecipare attivamente all'elaborazione e/o all'attuazione e/o al monitoraggio della politica di 
coesione. I progetti selezionati promuoveranno la partecipazione attiva dei cittadini nell'ambito di un 
programma operativo, di un obiettivo strategico previsto dal programma e/o di un obiettivo specifico. 
Sarà data priorità a progetti orientati a: 
- sviluppare nuovi strumenti o azioni per il coinvolgimento dei cittadini nella politica di coesione e/o 
- migliorare, potenziare gli strumenti o le attività esistenti al fine di rafforzare e ampliare il coinvolgimento 
dei cittadini nella politica di coesione. 
 
I progetti proposti devono avere durata massima di 12 mesi. 
 
Beneficiari  
Il bando è rivolto ad organizzazioni senza scopo di lucro, pubbliche e private, stabilite negli Stati membri UE 
e mette a disposizione complessivamente 250mila euro da destinare al finanziamento di 10 progetti (per 
ciascun progetto può essere erogata una sovvenzione massima di 25mila euro). 
 
La scadenza per la presentazione delle proposte è il 31 maggio 2020. 

§ Testo del bando 
§ Tutta la documentazione per partecipare 

 
 

Bando EAC/S05/2020 – Lo sport come strumento di 
integrazione e inclusione sociale dei rifugiati 

Titolo 
Invito a presentare proposte – EAC/S05/2020 - Lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale 
dei rifugiati 
 
Oggetto 
Bando in attuazione dell'Azione preparatoria "Lo sport come strumento di integrazione e inclusione 
sociale dei rifugiati”. 
 
Fonte 
Commissione europea - Sito Web Europa 
 
Ente Erogatore 
Commissione europea 
 
Azioni 
Sostegno a progetti mirati a favorire l’integrazione dei rifugiati attraverso lo sport. Possono essere finanziate 
le seguenti attività: 
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- attività sportive volte a incoraggiare la partecipazione dei rifugiati nelle società dell'UE 
- preparazione e formazione degli allenatori e del personale sportivo che lavoreranno per l'integrazione e 
l'inclusione sociale dei rifugiati attraverso lo sport 
- sviluppo di attività e individuazione di buone pratiche in materia di partecipazione dei rifugiati ad attività 
sportive volte alla loro integrazione nelle società di accoglienza. 
Per "rifugiati" deve intendersi sia le persone aventi lo status formale di rifugiato in uno Stato membro 
dell'UE sia le persone che hanno presentato domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato ma la 
procedura è ancora in corso. 
Le attività progettuali devono svolgersi negli Stati membri UE. La durata dei progetti deve essere minimo 24 
mesi e massimo 36 mesi, con inizio dal 1/1/2021 e conclusione entro il 31/12/2023. 
La Commissione UE prevede di finanziare 6 progetti. 
 
Beneficiari 
I progetti devono essere presentati da persone giuridiche, pubbliche o private, che operano nel settore dello 
sport e che organizzano regolarmente competizioni sportive ad ogni livello. Questi soggetti devono avere 
sede in uno degli Stati UE e possono essere: 
- federazioni sportive europee e internazionali 
- organizzazioni senza scopo di lucro (pubbliche e private); 
- autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali); 
- organizzazioni europee e internazionali; 
- club sportivi; 
-  università; 
- istituti d'istruzione; 
- centri di ricerca 
- imprese. 
 
Entità Contributo 
La sovvenzione UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto e sarà compresa 
tra 200.000 € e 300.000 € (la Commissione UE prevede di erogare 6 sovvenzioni da 275.000 € in media). 
 
Modalità e procedura 
Le proposte devono essere presentate per via telematica utilizzando il formulario elettronico reperibile sulla 
pagina web dedicata al bando indicata di seguito. 
In allegato il testo del bando. Ulteriore documentazione necessaria per presentare la candidatura è disponibile 
sulla pagina web dedicata al bando. 
 
Scadenza 
1/06/2020, ore 12.00 (ora di Bruxelles) 
 
Risorse finanziarie disponibili 
1.650.000 € 
 
 

COSME – Bando 2020 Social Economy Missions 
Titolo 
COSME Programme - Call for Proposals Social Economy Missions - COS-SEM-2020-4-01 
 
Oggetto 
Programma COSME - Bando 2020 Social Economy Missions 
 
Fonte 
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Commissione europea - Sito Web Europa 
 
Ente Erogatore 
Commissione europea 
 
Obiettivo 
L’obiettivo generale del bando è dare seguito all’iniziativa pilota European Social Economy Regions 2018 
(ESER) che ha gettato le basi per la creazione di reti efficaci di stakeholder dell'economia sociale a livello 
regionale, in tutta Europa, e per il rafforzamento della collaborazione interregionale nel campo 
dell'economia sociale. In particolare, gli obiettivi specifici del bando sono: 
- aumentare l'interazione e migliorare la collaborazione tra le reti esistenti dell'economia sociale e gli 
stakeholder a livello regionale e locale nell’ambito delle priorità delle "Missioni dell'Economia Sociale"; 
- incrementare l'apprendimento interregionale tra gli stakeholder dell'economia sociale (pubblici e privati) 
nell’ambito delle priorità delle "Missioni dell'Economia Sociale"; 
- contribuire a una graduale costruzione di una comunità dell’economia sociale. 
 
Azioni 
Sostegno a “Missioni dell’Economia Sociale” che riuniranno autorità regionali e locali con priorità simili di 
economia sociale, accompagnate da stakeholder dell'economia sociale regionali e locali (imprese sociali, 
cooperative, PMI, ecc.). Le "Missioni dell'Economia Sociale" aiuteranno a costruire gradualmente un 
ecosistema di attori dell’economia sociale, incoraggiando l'interazione tra differenti partner pubblici e 
privati, contribuendo così allo sviluppo della comunità dell'economia sociale europea. 
I progetti dovranno chiaramente identificare un tema che verrà affrontato nella "Missione dell'Economia 
Sociale", spiegare perché esso è rilevante per tutti i partner del consorzio coinvolti e specificare gli obiettivi 
che la Missione dovrà raggiungere. Il tema scelto potrà essere uno di quelli sottoindicati oppure altro tema 
rilevante identificato dal consorzio stesso inerente lo sviluppo dell'economia sociale. 
I temi prioritari possono essere: 
- Costruzione di ecosistemi regionali e/o locali resilienti; 
- Appalti pubblici socialmente responsabili; 
- Creazione di Cluster di Innovazione Sociale ed Ecologica o partecipazione a cluster tradizionali; 
- Sostegno allo sviluppo del business dell'economia sociale; 
- Sostegno alle iniziative locali e regionali nell'ambito della transizione verde e digitale; 
- Misure locali o regionali per combattere la disoccupazione; 
- Agricoltura sostenibile e sviluppo rurale; 
- Istruzione e formazione per lo sviluppo dell'ecosistema dell'economia sociale; 
- Sviluppo di politiche orizzontali per supportare l'economia sociale a livello locale o regionale; 
- Iniziative di economia sociale per l'integrazione dei migranti. 
Le “Missioni dell’Economia Sociale” devono prevedere alcune attività obbligatorie, tra cui tre 
workshop organizzati dal consorzio di partner nei loro territori e mirati alla condivisione di best practice. 
Qualora la pubblica amministrazione non sia coordinatore ma solo partner del consorzio, si richiede che 
partecipi ai workshop con delegazioni costituite da stakeholder dell'economia sociale attivi in un 
determinato territorio. Questi workshop obbligatori possono essere seguiti da ulteriori attività di 
apprendimento tra i partner del consorzio, come seminari supplementari, webinar, apprendimento peer-to-
peer, ecc. 
Si intende finanziare 19 progetti. 
 
Beneficiari 
Consorzi costituiti da pubbliche amministrazioni di livello regionale o locale stabilite nei Paesi ammissibili a 
COSME. Tali Paesi sono, oltre agli Stati membri UE, i Paesi non UE indicati in questo documento. 
 
Entità Contributo 
Per ciascun progetto è prevista una sovvenzione massima di 100.000 € 
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Modalità e procedura 
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 3 pubbliche amministrazioni 
regionali o locali di 3 diversi Paesi ammissibili. 
In aggiunta al numero minimo di partner richiesto, possono essere partner del consorzio anche reti o 
organizzazioni ombrello attive nel campo dell'economia sociale o dell'imprenditoria sociale, o su questioni 
correlate, a vari livelli (europeo, nazionale, interregionale). 
Una pubblica amministrazione regionale o locale non può partecipare a più di una proposta. Le 
organizzazioni ombrello o le reti, nonché gli stakeholder delle delegazioni territoriali, possono invece 
partecipare a più di una proposta. 
I progetti devono avere una durata massima di 12 mesi, indicativamente con inizio a febbraio 2021. 
Il 27 aprile, alle ore 15.00, si terrà una sessione informativa online su questo bando. Per partecipare al 
webinar si veda la pagina web indicata a fondo scheda. 
In allegato il testo del bando. Tutta la documentazione necessaria per partecipare è disponibile sulla pagina web indicata 
a fondo scheda. 
 
Scadenza 
9 giugno 2020, ore 17 (ora di Bruxelles) 
 
Referente 
EASME - Agenzia esecutiva per le PMI 
 
Risorse finanziarie disponibili 
€ 1.900.000 
 
Aree Geografiche 
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 
Indirizzi Utili 
 
Referente: Agenzia esecutiva EASME - Pagina web dedicata al bando – Sito Web 
 
Formulari e Documenti 

 Bando 2020 Social Economy Missions (file.pdf) 
 
 

DCI II – OSC: Riduzione delle disuguaglianze e contrasto 
all’estremismo violento 

Titolo 
Support to civil society organisations to contribute to the achievement of the sustainable development goals 
(SDGs) 
 
Oggetto 
Bando per il supporto alle organizzazioni della società civile (OSC) nel raggiungimento degli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile (SDG) 10 (riduzione delle diseguaglianze) e 16 (promozione di società pacifiche e 
inclusive) nel quadro di DCI II – Organizzazioni della società civile e Autorità locali. 
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I progetti devono svolgersi in Paesi partner extra UE specifici (indicati nei rispettivi lotti). 
Il bando è rivolto alle OSC firmatarie di un accordo quadro di partenariato (FPA) con la Commissione 
europea (vedi infra). 
 
Fonte 
Commissione europea EuropeAid/167453/DH/ACT/Multi 
 
Ente Erogatore 
Commissione europea 
 
Obiettivo 
Sostenere le OSC in quanto attori della governance a pieno titolo, rafforzando la loro capacità di partecipare 
efficacemente alla formulazione delle politiche e al monitoraggio dei processi di attuazione delle politiche al 
fine di contribuire al raggiungimento degli SDG 10 e 16 e garantendo che nessuno rimanga indietro. 
Azioni 
Il bando è articolato in quattro lotti (una proposta progettuale può riguardare un solo lotto). 
Lotti 1 – 3: Iniziative contro de disuguaglianze 
I lotti 1, 2 e 3 differiscono per l’area geografica di riferimento; supportano le OSC nella preparazione di 
analisi e indagini tese a sviluppare la consapevolezza pubblica e la comprensione critica delle cause, delle 
conseguenze e delle possibili soluzioni delle disuguaglianze economiche; con il coinvolgimento delle 
autorità pubbliche mettono in atto misure tese a sostenere politiche pubbliche per ridurre le disparità di 
reddito e ricchezza. 
Per questi lotti il bando intende contribuire ad affrontare i flussi finanziari illeciti, l'evasione fiscale e 
l'impatto dell'evasione fiscale sulla disuguaglianza di reddito e ricchezza. 
 
Specifiche per ciascun lotto 
Lotto 1: America latina e Caraibi 
Paesi ammissibili: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perù, Suriname, Venezuela, Belize, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Isole Cayman, Isole Vergini e Stati 
membri UE. 
Paesi prioritari (nei quali si dovrà realizzare il progetto) e obiettivi specifici delle proposte progettuali: 
- Messico: contribuire ad affrontare le disparità di reddito e ricchezza legate al genere, all'origine etnica e 
all'accesso scarsamente definito alle risorse naturali. 
- Colombia: contribuire ad affrontare le disparità di reddito e ricchezza come contributo al processo di pace. 
Lotto 2: Africa 
Paesi ammissibili: Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, 
Repubblica Centrafricana, Chad, Comore, Congo Brazzaville, Repubblica Democratica del Congo, Gibuti, 
Egitto, Guinea Equatoriale, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Repubblica di Guinea, Guinea 
Bissau, Costa d’Avorio, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, 
Marocco, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leona, 
Somalia, Sudafrica, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe e Stati membri 
UE. 
Paesi prioritari (nei quali si dovrà realizzare il progetto) e obiettivi specifici delle proposte progettuali: 
- Sud Africa: contribuire ad affrontare le disparità di reddito e ricchezza legate ai diritti fondiari, compresa 
la riforma agraria, e l'accesso a risorse naturali come l'acqua per l'agricoltura. 
- Kenya: contribuire ad affrontare le disparità di reddito e ricchezza connesse alla politica fiscale (compresi 
gli incentivi come le esenzioni fiscali). 
Lotto 3: Asia-Pacifico 
Paesi ammissibili: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Fiji, Cambogia, India, Indonesia, Kazakistan, 
Kirghizistan, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pachistan, Filippine, Sri Lanka, Tagikistan, Tailandia, 
Timor-Est, Turkmenistan, Vietnam e Stati membri UE. 
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Paesi prioritari (nei quali si dovrà realizzare il progetto) e obiettivi specifici delle proposte progettuali: 
- Indonesia: contribuire ad affrontare le disparità di reddito e ricchezza legate al genere. 
- India: contribuire ad affrontare le disparità di reddito e ricchezza affrontate dagli spazzini manuali (solo 
negli Stati del Maharashtra e del Madhya Pradesh). 
 
Lotto 4: Prevenzione e contrasto dell’estremismo violento (P/C VE) 
Questo lotto intende contribuire alla prevenzione e al contrasto dell’estremismo violento attraverso un 
coinvolgimento più strategico delle OSC, in particolare con l'istituzione di un hub OSC che fungerebbe da 
partner dell'UE in questo settore. In particolare, l'hub intende: 
1) fornire uno spazio in cui la società civile attiva nell'area prevenzione e contrasto dell’estremismo violento 
possa interagire in modo più sistematico e strategico, condividere le migliori pratiche e scambiare le lezioni 
apprese, 
2) servire come strumento operativo dell'UE nel sostenere iniziative a livello locale nei paesi/regioni partner 
prioritari. 
Le proposte progettuali per questo lotto devono riguardare TUTTE le seguenti priorità: 
• sviluppare la capacità dei firmatari degli FPA di contribuire alla prevenzione e contrasto dell’estremismo 
violento attraverso iniziative locali, regionali e globali; 
• creare un hub OSC con un segretariato con sede a Bruxelles che consenta una collaborazione tempestiva e 
stretta con la DG DEVCO e, se necessario, anche con altre DG della Commissione europea e con i servizi UE 
(ad es. Servizio europeo per l'azione esterna-SEAE); 
• contribuire ad approfondire la collaborazione, la cooperazione e il networking tra le diverse reti della 
società civile attorno all'agenda prevenzione e contrasto dell’estremismo violento; 
• rafforzare la capacità delle OSC nel prevenire e lottare contro l'estremismo violento attraverso il sostegno a 
iniziative locali nelle seguenti aree: 
- prevenzione e contrasto dell’estremismo violento e ricerca; 
- educazione su prevenzione e contrasto dell’estremismo violento, compreso il pensiero critico; 
- prevenzione e contrasto dell’estremismo violento e religione; 
- prevenzione e contrasto dell’estremismo violento donne e giovani; 
- prevenzione e contrasto dell’estremismo violento e messaggi/media alternativi; 
- terroristi Foreign Fighters (FTF), disimpegno e reinserimento. 
• massimizzare lo spazio per le OSC per contribuire a prevenzione e contrasto dell’estremismo violento; 
• creare uno spazio per il dialogo, attraverso incontri, seminari, corsi di formazione tra gli attori coinvolti 
come il settore privato, piattaforme e reti locali e regionali, organizzazioni internazionali, esperti di 
prevenzione e contrasto dell’estremismo violento e altre OSC. 
Una proposta progettuale deve riguardare almeno uno dei seguenti settori: ricerca, istruzione, formazione, 
seminari a livello locale/regionale, aspetto religioso, responsabilizzazione dei giovani e delle donne, 
comunicazione preventiva, terroristi foreign fighters, disimpegno e reintegrazione; partnership con il settore 
privato (piattaforme/società online e social media) per progettare campagne efficaci contro l'estremismo 
violento. 
Temi trasversali: Diritti umani, parità di genere, ambiente. 
 
Beneficiari 
Lead applicant: deve essere una persona giuridica senza scopo di lucro rappresentativa di una 
organizzazione ombrello, regionale o globale, di OSC, firmataria di un accordo quadro di partenariato (FPA) 
con la Commissione europea. 
Co-applicant: OSC stabilite nei paesi dove si svolge il progetto. 
NB: un FPA stabilisce un partenariato politico a lungo termine tra la Commissione europea e il partner 
basato su obiettivi strategici comuni e supporta le OSC come partecipanti chiave al processo decisionale a 
livello regionale e globale. L’UE ha firmato 25 FPA con reti globali e regionali di OSC (elencati nell’Allegato 
L al bando). 
 
Entità Contributo 
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Il contributo comunitario può coprire fino al 90% dei costi ammissibili (e non può scendere al di sotto del 
60%) nel rispetto dei seguenti massimali: 
Lotti 1-3: il contributo massimo può essere di 3.666.666 eur ciascuno; 
Lotto 4: il contributo massimo può essere di 3.000.000 eur 
 
Modalità e procedura 
Una proposta progettuale deve essere presentata da un partenariato fra una organizzazione rappresentativa 
di una rete di OSC firmataria di un FPA (come specificato nel campo Beneficiari) e almeno: 
Lotti 1-3: una OSC di uno dei paesi appartenenti al lotto; sarà data priorità ai partenariati che comprendono 
come co-applicant o come ente affiliato una OSC stabilita in uno dei paesi prioritari del rispettivo lotto, nei 
quali deve realizzarsi il progetto. 
Lotto 4: il progetto deve svolgersi in uno dei Paesi beneficiari dell’APS e il co-applicant può avere sede in 
uno qualsiasi dei paesi specificati nell’allegato M al bando (si tratta dei paesi presenti nella lista OCSE/DAC 
dei beneficiari dell’Aiuto pubblico allo sviluppo); i paesi di questo gruppo che sono membri del G20 
(Argentina, Brasile, Cina, India, Indonesia, Messico, Sud Africa e Turchia) posso partecipare solo per 
proposte di progetto che si realizzino sul loro territorio. Nel partenariato ogni componente deve avere un 
ruolo specifico e ben identificato. 
Durata 
Lotti 1-3: i progetti devono avere una durata prevista di 36 mesi; 
Lotto 4: i progetti devono avere una durata prevista compresa fra 36 e 48 mesi 
 
Il bando segue la procedura di presentazione aperta, che implica la presentazione in un’unica soluzione 
del concept note e della proposta completa di progetto. La Commissione procederà prima alla valutazione 
concept note e solo per quelli che passeranno questa prima fase sarà valutata anche la proposta completa di 
progetto. 
Sia il proponente sia i partner devono essere registrati nel sistema PADOR; La presentazione dei concept 
note deve essere fatta esclusivamente attraverso il sistema PROSPECT. 
 
Le linee guida per il proponente e tutta la documentazione per la presentazione delle proposte progettuali è disponibile 
in inglese, spagnolo e francese sulla pagina web indicata negli Indirizzi utili. 
 
Scadenza 
16/06/2020 
 
Referente 
Commissione europea – Cooperazione e sviluppo Europeaid 
 
Risorse finanziarie disponibili 
14.000.000 eur così suddivisi: 
 
Lotti 1– 3: 3.666.666 eur ciascuno 
Lotto 4: 3.000.000 eur 
 
Aree Geografiche 
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 
 
Indirizzi Utili 
Referente: Commissione europea - Cooperazione e sviluppo EuropeAid 
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Sito Web 
 
Formulari e Documenti 

•  Guidelines for applicant (file .rtf) 
•  Annex L (file .docx) 
•  Annex M (file .doc) 

 

LIFE - Bandi 2020 per progetti tradizionali 
Titolo 
LIFE - Bandi 2020 per progetti tradizionali 
 
Oggetto 
Bandi 2020 per progetti tradizionali relativi a LIFE il programma per l’ambiente e l’azione per il clima 
 
Ente Erogatore 
Commissione europea 
 
Obiettivo 
Il programma LIFE contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi: 

a) contribuire al passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di 
carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire alla protezione e al miglioramento della 
qualità dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita di biodiversità, 
compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi; 

b) migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale 
e climatica dell’UE e catalizzare e promuovere l’integrazione e la diffusione degli obiettivi 
ambientali e climatici nelle altre politiche dell’UE e nella pratica nei settori pubblico e privato, anche 
attraverso l’aumento della loro capacità; 

c) sostenere maggiormente la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima, compresa 
una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali; 

d) sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’ambiente (7° EAP). 
 
Azioni 
LIFE è composto da due sottoprogrammi, Ambiente e Azione per il clima, ciascuno articolato in 3 settori 
d’azione; per il sottoprogramma Ambiente sono anche stabilite delle priorità tematiche per ognuno dei tre 
settori d’azione, che restano fisse per la durata del Programma di lavoro pluriennale (dal 2018 è in vigore il 
programma di lavoro 2018-2020): le proposte progettuali possono riguardare una di tali priorità e uno (o al 
massimo due) dei temi dei progetti che attuano le priorità tematiche. 
Questa scheda riguarda i bandi per progetti tradizionali, categoria che comprende progetti pilota, progetti 
dimostrativi, progetti di migliori pratiche, progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione. Per 
ciascun settore sono finanziate solo alcune specifiche tipologie di progetto. 
 
Di seguito uno schema sintetico dei settori finanziati all’interno dei due sottoprogrammi e delle tipologie di 
progetto finanziabili per i diversi settori. 
 
I. SOTTOPROGRAMMA AMBIENTE 
Settori di azione prioritari: 

1) Ambiente e uso efficiente delle risorse 
Per questo settore i progetti devono contribuire all'attuazione, aggiornamento e sviluppo della 
politica e della legislazione ambientale dell'UE, compresa l'integrazione dell'ambiente in altre 
politiche, contribuendo così allo sviluppo sostenibile. Le azioni finanziate devono avere un valore 
aggiunto europeo ed essere complementari a quelle finanziate da altri fondi dell'UE nel periodo 
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2014-2020. 
 
Priorità tematiche: 
a) acqua e ambiente marino 
b) rifiuti 
c) efficienza nell’uso delle risorse -compresi suolo e foreste- e economia verde e circolare 
d) ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore 
e) qualità dell’aria ed emissioni, compreso l’ambiente urbano 
(i temi specifici sono precisati nel programma di lavoro pluriennale 2018-2020, presente, anche in sintesi, in 
allegato) 
 
Per questo settore sono finanziati progetti pilota e progetti di dimostrazione centrati su: 
- sviluppo, sperimentazione e dimostrazione di strategie o approcci di gestione, migliori pratiche e 
soluzioni alle sfide ambientali e a sostegno della politica e della legislazione relative all'efficienza 
delle risorse, compresa la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse. 
- miglioramento della base di conoscenze per lo sviluppo, l'attuazione, la valutazione, il 
monitoraggio e l'analisi della politica e della legislazione ambientali dell'Unione e per l'analisi e il 
monitoraggio dei fattori, delle pressioni e delle risposte che hanno un impatto sull'ambiente, 
all'interno e all'esterno dell'Unione. 

I progetti mirano a colmare il divario tra la ricerca, le politiche, lo sviluppo dei risultati e l’implementazione 
diffusa e a perfezionare le soluzioni innovative. Il sostegno sarà assegnato alle migliori proposte in termini di 
soluzioni innovative per importanti questioni ambientali, che portano a risultati concreti fattibili nonché 
qualitativamente e quantitativamente misurabili. Le proposte devono mostrare un’alta visibilità, essere 
tecnicamente e finanziariamente valide e devono comprendere la disseminazione delle conoscenze e avere 
un rilevante carattere dimostrativo. Devono infine essere attuati su una scala tecnica tale da consentire la 
valutazione della fattibilità tecnica ed economica dell’introduzione su larga scala. 
 
2) Natura e biodiversità 
Per questo settore i progetti devono contribuire allo sviluppo e attuazione della politica e della legislazione 
dell’UE nelle aree della natura o della biodiversità, al sostegno e all’ulteriore sviluppo, implementazione e 
gestione della Rete Natura 2000 e a migliorare la base di conoscenze per attuare e gestire la politica e 
legislazione dell’UE sulla natura e la biodiversità e valutare i fattori che hanno un impatto su natura e 
biodiversità. 
Sotto-settori: 
a) Natura 
b) Biodiversità 
 
I progetti LIFE Natura sono collegati agli obiettivi delle direttive Habitat e Uccelli selvatici mentre quelli 
relativi a LIFE Biodiversità sostengono la più ampia implementazione della strategia per la biodiversità, e in 
particolare gli obiettivi 2-5. Pertanto, un progetto di conservazione della natura mirato esclusivamente a 
specie comprese nelle direttive Habitat e Uccelli selvatici dovrà essere presentato su LIFE Natura. 
 
Per questo settore vengono finanziati progetti di migliori pratiche, progetti pilota e progetti di 
dimostrazione. 
 
3) Governance e informazione in materia ambientale 
Per questo settore saranno finanziati progetti che contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della politica e 
della legislazione ambientale dell'UE; devono avere un valore aggiunto europeo ed essere complementari 
alle azioni che possono essere finanziate da altri fondi dell'UE nel periodo 2014-2020. 
Priorità tematiche: 

a) campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione; 
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b) attività a sostegno di un processo di controllo efficace e di misure di promozione della conformità in 
relazione alla legislazione ambientale UE, nonché attività a sostegno di sistemi e strumenti di 
informazione relativi all’attuazione della legislazione ambientale UE. 

 
Per questo settore il bando finanzia progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione. 

 
II. SOTTOPROPRAMMA AZIONE PER IL CLIMA 
I progetti per questo sottoprogramma dovrebbero sostenere l'attuazione degli obiettivi dell'UE in materia di 
neutralità climatica e adattamento, le politiche e misure climatiche del Green Deal europeo compreso il Patto 
europeo per il clima. 
Settori prioritari: 

a) Mitigazione dei cambiamenti climatici 
Per questo settore vengono finanziati progetti di migliori pratiche, progetti pilota e progetti di 
dimostrazione; i progetti dovrebbero contribuire a una transizione socialmente giusta e sostenibile verso 
un'economia neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050 e al raggiungimento dell'obiettivo di 
riduzione delle emissioni dell'UE per il 2030, che dovrebbe essere aumentato almeno al 50% e verso il 
55% rispetto al Livelli del 1990. 
 
 b) Adattamento ai cambiamenti climatici 
Per questo settore vengono finanziati progetti di migliori pratiche, progetti pilota e progetti di 
dimostrazione che contribuiscono all’attuazione della strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti 
climatici, che fornisce un quadro di riferimento e meccanismi per migliorare la preparazione dell'UE per 
gli impatti attuali e futuri dei cambiamenti climatici. 
I progetti dovrebbero sostenere lo sviluppo e/o l'attuazione di strategie/piani di adattamento a livello 
settoriale, locale, regionale, nazionale o transfrontaliero; dovrebbero pilotare nuovi approcci, avere un 
potenziale dimostrativo e trasferibile oppure promuovere soluzioni di adattamento innovative o migliori 
pratiche, avvalendosi delle migliori conoscenze disponibili. Sono inoltre incoraggiati: 
- partenariati con il settore privato, le città, le reti di città, i sindacati, le organizzazioni della società 
civile, le istituzioni educative e le organizzazioni di ricerca e innovazione; 
- progetti che aiutano a mobilitare finanziamenti per l'adattamento e investimenti di resilienza, 
attraverso la determinazione dei prezzi del rischio fisico dei cambiamenti climatici e l'agevolazione di 
valutazioni di rischio climatico personalizzate e facili da usare. 

 
b) Governance e informazione in materia di clima 
Per questo settore sono finanziati progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione che 
promuovono azioni che contribuiscano al passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e 
resiliente, con particolare attenzione per lo sviluppo di strategie climatiche a lungo termine e di nuove 
misure politiche, per la piena attuazione della politica e della legislazione in materia di clima e per una 
maggiore diffusione di tecnologie compatibili con il clima, aspetti tutti indissolubilmente legati al 
conseguimento di una migliore governance, a un monitoraggio e segnalazione più accurati, 
all'integrazione dell'azione per il clima in altre politiche e alla promozione della conoscenza, diffusione 
delle informazioni e al coinvolgimento delle parti interessate. 
Sono particolarmente incoraggiati progetti volti a migliorare la governance del clima e il rafforzamento 
delle capacità. Qualora un progetto sviluppi strumenti, metodologie o studi, devono essere previste 
attività concrete per utilizzarli nella definizione, attuazione o azione delle parti interessate nelle azioni 
per il clima nel corso dell’attuazione del progetto. 

 
Le priorità specifiche del bando 2020 relative alle azioni di questo sottoprogramma (selezionate fra quelle indicate nel 
programma di lavoro pluriennale 2018-2020), sono specificate nelle “Guidelines for applicant” contenute nel relativo 
“Application Package”. 
 
Tipologie di progetto che rientrano nella categoria di Progetti tradizionali: 
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- progetti pilota - progetti che applicano una tecnica o un metodo che non è mai stato applicato e 
sperimentato prima/altrove, che offrono potenziali vantaggi ambientali o climatici rispetto alle attuali 
migliori pratiche e che possono essere applicati successivamente su scala più ampia in situazioni analoghe; 
- progetti dimostrativi - progetti che mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono 
azioni/metodologie/approcci nuovi o sconosciuti nel contesto specifico del progetto (ad esempio sul piano 
geografico, ecologico o socioeconomico) e che potrebbero essere applicati altrove in circostanze analoghe; 
- progetti di migliori pratiche - progetti che applicano tecniche/metodi/approcci adeguati, efficienti e 
all’avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto; 
- progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione - progetti volti a sostenere la comunicazione, la 
divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell’ambito dei due sottoprogrammi. 
 
Beneficiari 
Enti pubblici e organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG) con sede nell’UE. 
Eventuali organismi ammissibili, che hanno sede al di fuori dell’UE possono partecipare a un progetto in 
qualità di beneficiari associati, a condizione che la loro presenza conferisca valore aggiunto al progetto. 
 
Entità Contributo 
Il contributo massimo per i progetti in generale può coprire fino al 55% dei costi ammissibili di progetto, ad 
eccezione dei progetti Ambiente-Natura e biodiversità per i quali il contributo può coprire fino al 60% dei 
costi ammissibili (e che nel caso di habitat o specie prioritarie può essere elevato fino al 75%). 
Relativamente ai progetti Natura e biodiversità, almeno il 25% del budget di un progetto deve essere 
dedicato ad azioni concrete di conservazione, pena l’inammissibilità del progetto (le Guidelines specificano 
quali costi possano rientrare in tale calcolo). 
 
Modalità e procedura 
I progetti proposti devono svolgersi sul territorio UE, oppure al di fuori del territorio UE (in via eccezionale), 
o nei Paesi e territori d’Oltremare a condizione che il proponente abbia sede nell’UE e che la realizzazione di 
attività al di fuori del territorio UE sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell’UE. 
 
Per i progetti di LIFE non è richiesto il requisito della transnazionalità: un progetto transnazionale, a parità 
di altre condizioni, sarà favorito solo se la cooperazione transnazionale è essenziale per la realizzazione 
degli obiettivi del progetto. 
 
Il processo di presentazione delle proposte progettuali varia in relazione al sottoprogramma. 
Per il sottoprogramma Ambiente è prevista (come negli scorsi anni) una procedura a due fasi: nella prima 
fase i proponenti interessati dovranno inviare il concept note del progetto. Tutti i concept note arrivati entro 
la scadenza fissata saranno valutati rispetto alla qualità complessiva della proposta e del valore aggiunto del 
progetto e i proponenti delle proposte che hanno ottenuto i punteggi più alti a saranno invitati a presentate 
le proposte complete di progetto, che dovranno dettagliare quanto presentato in forma di concept note in 
una proposta completa di progetto. Le proposte definitive possono discostarsi poco da quanto scritto nei 
concept note per quanto riguarda le azioni, il partenariato e il bilancio; non è possibile in ogni caso 
modificare la natura della proposta e il bilancio può divergere da quello presentato nel concept note per una 
percentuale massima del 10%. 
I concept note devono essere compilati in lingua inglese e presentati utilizzando il formato 
elettronico eproposal. La proposta completa può essere presentata in una qualsiasi delle lingue ufficiali 
dell’UE (eccetto irlandese e maltese), tuttavia la Commissione raccomanda che la parte tecnica e la parte 
finanziaria siano scritte in inglese. Per tutti i settori i progetti devono iniziare a partire dal 1° settembre 2021. 
  
Per il sottoprogramma Azione per il clima il processo di presentazione delle proposte progettuali è quello 
classico, che prevede la presentazione della proposta completa di progetto (attraverso l’eproposal). Questi 
progetti devono iniziare non prima del 1° luglio 2021. 
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In relazione alle condizioni imposte dall’epidemia di coronavirus, EASME ha previsto diverse novità 
rispetto ai bandi precedenti: una breve sintesi è disponibile qui. 
 
La documentazione per la preparazione delle proposte progettuali è scaricabile dal sito dell'EASME. Per il 
sottoprogramma Ambiente ogni settore ha una documentazione e formulari specifici, per il sottoprogramma 
Azione per il clima la documentazione e i formulari sono comuni a tutte le linee d’azione: 
- Ambiente ed uso efficiente delle risorse 
- Natura e Biodiversità 
- Governance e informazione in materia ambientale 
- Azione per il clima 
 
Scadenza 
Sottoprogramma Ambiente 
Scadenza invio concept note: 
- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 14 luglio 2020 
- Natura e biodiversità: 16 luglio 2020 
- Governance e informazione in materia ambientale: 16 luglio 2020 
La Commissione prevede di notificare i risultati della valutazione dei concept note nel mese di ottobre 2020. I 
proponenti ammessi alla seconda fase saranno quindi invitati a inviare le loro proposte complete, indicativamente entro 
febbraio 2021 (la scadenza precisa sarà comunicata dopo la valutazione dei concept note). 
 
Sottoprogramma Azione per il clima 
Scadenza invio proposte complete di progetto (tutti i settori d’azione): 6 ottobre 2020 
 
Referente 
EASME (Agenzia esecutiva per le PMI) 
 
Risorse finanziarie disponibili 
Sottoprogramma Ambiente: 238.440.000 euro 
Sottoprogramma Azione per il clima: 74.100.000 euro così suddivisi 
- Mitigazione dei cambiamenti climatici: 35.9 milioni 
- Adattamento ai cambiamenti climatici: 30.2 milioni 
- Governance e informazione: 8 milioni 
 
Aree Geografiche 
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
Formulari e Documenti 

•  LIFE - Programma di lavoro 2018-2020 (file .pdf) 
 
 

LIFE - Bandi 2020 per progetti integrati e progetti di 
assistenza tecnica 

Titolo 
2020 LIFE calls for proposals - Integrated projects and Technical assistance projects 
 
Note 
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Assieme a quello per progetti tradizionali la Commissione europea ha pubblicato anche i bandi 2020 per 
progetti integrati e per progetti di assistenza tecnica relativi al programma LIFE. 
 
I progetti integrati sono progetti finalizzati ad attuare su una vasta scala territoriale (regionale, multi-
regionale, nazionale o transnazionale) piani/strategie ambientali o climatici previsti dalla legislazione UE, 
sviluppati sulla base di altri atti dell’UE o degli Stati membri principalmente nei settori 
della natura (compresa la gestione della rete Natura 2000), dell`acqua, dei rifiuti, dell`aria (sottoprogramma 
Ambiente) o del clima, principalmente nei settori della mitigazione e dell’adattamento al cambiamento 
climatico (sottoprogramma Azione per il clima), garantendo la partecipazione delle parti interessate e 
promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un`altra fonte di finanziamento (UE, nazionale 
o privata) pertinente. Hanno una durata indicativa di 6-10 anni. 
 
I progetti di assistenza tecnica hanno la funzione di aiutare i richiedenti a elaborare un progetto integrato e, 
in particolare, garantire che esso sia conforme alle tempistiche e ai requisiti tecnici e finanziari del 
programma LIFE in coordinamento con: FSE, FESR, FEASR FEAMP e Fondo di coesione. Il beneficiario di un 
progetto di assistenza tecnica dovrà candidare una proposta per un progetto integrato entro la fine del 
progetto stesso. 
 
Possono candidare una proposta progettuale relativa a un progetto integrato gli enti pubblici e le 
organizzazioni private commerciali e non commerciali (comprese le ONG) con sede nell’UE. Questi progetti 
devono prevedere il coinvolgimento delle autorità competenti incaricate dell’attuazione dei piani/strategie 
relative al tema oggetto del progetto, possibilmente come leader di progetto oppure almeno come partner. 
Per i progetti di assistenza tecnica possono essere proponenti enti privati e pubblici oppure organizzazioni 
internazionali. 
 
Il contributo di LIFE potrà coprire fino al 60% dei costi ammissibili di progetto per entrambe e categorie di 
progetto. 
I progetti integrati devono avere una dimensione piuttosto importante (il valore medio indicativo di 
contributo è di 10 milioni). Per i progetti di assistenza tecnica il contributo massimo è di 100.000 euro. 
 
Il processo di presentazione delle proposte progettuali varia in relazione al tipo di progetto: i progetti 
integrati seguono il regime di presentazione a due fasi: nella prima fase i proponenti interessati dovranno 
inviare il concept note del progetto. Tutti i concept note arrivati entro la scadenza fissata saranno valutati e i 
proponenti delle proposte risultate ammissibili a saranno invitati presentate le loro proposte complete di 
progetto. La scadenza per l’invio dei concept note è il 6 ottobre 2020. La Commissione prevede di notificare i 
risultati della valutazione dei concept note nel novembre 2020. I proponenti ammessi alla seconda fase 
saranno quindi invitati a inviare le loro proposte complete indicativamente a fine marzo 2021. I progetti di 
assistenza tecnica seguono il regime di presentazione classico a una fase unica, che prevede la preparazione 
e presentazione in un'unica soluzione della proposta completa di progetto. La scadenza per la presentazione 
dei progetti di assistenza tecnica è il 16 luglio 2020 (le attività dovranno iniziare non prima del 1° novembre 
2021). 
 
Budget: 
Progetti integrati: 
- Sottoprogramma Ambiente: 103.000.000 euro 
- Sottoprogramma Azione per il clima: 35.000.000 euro 
 
Progetti di assistenza tecnica: 
Sottoprogramma Ambiente: 
- settore Ambiente: 440.000 euro 
- settore Natura: 580.000 euro 
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Sottoprogramma Azione per il clima: 
- settore Adattamento: 135.000 euro 
- settore Mitigazione: 219.000 euro 
 
In relazione alle condizioni imposte dall’epidemia di coronavirus, EASME ha previsto diverse novità 
rispetto ai bandi precedenti: una breve sintesi è disponibile qui. 
La documentazione per la presentazione delle proposte per i progetti integrati è scaricabile dal sito dell’EASME; quella 
relativa ai progetti di assistenza tecnica è scaricabile dal portale funding and tender. 
 
Aree Geografiche 
UE 28 - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
Indirizzi Utili 
Referente: EASME 
Sito Web 
 
Referente: Portale Funding and tender - pagina web che raccoglie e bandi per progetti di assistenza 
tecnica 
Sito Web 
 
 

Premio europeo per la salute 2020 
Titolo 
2020 EU Health Award 
 
Fonte 
Commissione europea del 4/3/2020 
 
Note 
Dopo il bando per progetti nel quadro del programma Salute 2014-2020 sono state aperte anche 
le candidature per il premio europeo per la salute 2020, un riconoscimento previsto dal programma che 
viene attributo annualmente dalla Commissione per iniziative su temi che vengono definiti annualmente. 
Per quest’anno i temi scelti sono due, e per ciascuno di essi sono stabilite due categorie di premio che si 
differenziano per la tipologia di soggetto che ha messo in atto l’iniziativa da candidare: 
- Vaccinazione nella fascia 0-18 anni: previsti un premio per ONG e uno per scuole e scuole materne 
- Stili di vita sani per la fascia di età 6-18 anni: previsto un premio per le città e uno per le scuole 
  
Premio vaccinazione 
Numerosi paesi (UE e limitrofi) stanno attualmente affrontando epidemie di malattie prevenibili con vaccino 
a causa di tassi di copertura vaccinale insufficienti. La fiducia del pubblico in calo nei confronti della 
vaccinazione, le differenze geografiche nell'accessibilità e l'ascesa della disinformazione sulla vaccinazione 
sono sfide importanti per gli esperti di sanità pubblica. Per questo la Commissione europea ha deciso di 
dedicare un premio alle iniziative di ONG, scuole e scuole materne che stanno promuovendo la vaccinazione 
nei minori (da 0 a 18 anni), consapevole che gli atteggiamenti e le conoscenze relative alla vaccinazione fin 
dalla più tenera età modellano gli atteggiamenti e le conoscenze in età adulta, e a cascata sulle generazioni 
successive. 
Le iniziative candidabili comprendono: 
- Accesso: disponibilità di vaccini e accesso a servizi di immunizzazione sostenibili, 
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- Sensibilizzazione e informazione: misure di promozione della conoscenza/sostegno alla vaccinazione rivolte a 
genitori, insegnanti, operatori sanitari, 
- Affrontare la vaccinazione dal punto di vista specifico della malattia (ad es. HPV del virus del papilloma umano, 
influenza stagionale, immunizzazione infantile), 
- Advocacy e promozione: misure tese a fornire informazioni sui vaccini e le vaccinazioni, incoraggiare il 
controllo dello stato delle vaccinazioni, campagne di vaccinazione per bambini di età compresa tra 0 e 12 
anni, incoraggiando gli adolescenti ad assumere i vaccini somministrati tra i 12 e i 18 anni, e a parlare in 
famiglia di vaccini/vaccinazioni, promuovendo la scheda di vaccinazione. 
Sono previste due categorie di premio: una per le iniziative realizzate da ONG e uno per quelle realizzate da 
scuole (primarie e secondarie) o scuole materne. 
  
Premio Stili di vita sani 
È noto che l'obesità nell’età adulta aumenta il rischio di diversi tipi di cancro. Poiché il comportamento 
individuale nei confronti del cibo e dell'attività fisica è ampiamente influenzato da abitudini che si formano 
nelle prime fasi della vita delle persone, la Commissione europea ha deciso di dedicare uno dei premi a 
iniziative di città e scuole riguardanti la promozione di stili di vita sani tra i minori, nella fascia 6-18 anni. 
Le iniziative candidabili comprendono: 
- Promozione di stili di vita sani in generale: patrocinio, sensibilizzazione, altre campagne e azioni, formazione, 
istruzione, 
- Promozione di una dieta sana caratterizzata da un elevato consumo di frutta e verdura, dal consumo di pesce 
e dalla preferenza a prodotti lattiero-caseari a basso contenuto di grassi, cereali integrali, carne magra e 
pollame e l'utilizzo di oli vegetali, seguendo le linee guida/raccomandazioni nutrizionali nazionali 
pertinenti, 
- Promozione dell'attività fisica: incentivazione e promozione di un livello ottimale di attività fisica sana, 
sviluppo di ambienti sani, incentivazione dell'attività fisica, anche grazie a un'adeguata pianificazione 
urbana, offerta di più spazi urbani verdi, promozione dell'attività fisica a vantaggio della salute e 
miglioramento delle infrastrutture di trasporto salutari, 
- Sensibilizzazione e informazione sul peso corporeo sano, definito come un normale indice di massa corporea 
(BMI), 
- Misure di prevenzione del fumo e misure a sostegno della sospensione del fumo, 
- Misure di prevenzione per ridurre i danni correlati all'alcol, comprese azioni volte sia alla prevenzione che alla 
riduzione del consumo di alcol. 
Anche in questo caso sono previste due categorie di premi: uno è destinato alle iniziative realizzate da città 
di oltre 30.000 abitanti e l’altro per quelle messe in atto dalle scuole, primarie e secondarie. 
 
Le candidature possono essere presentate in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Le iniziative candidabili devono 
essere concluse o in corso: nel primo caso devono aver avuto termine dopo il 1° gennaio 2017, mentre le 
iniziative in corso devono essere state realizzate per il tempo necessario a dimostrare un impatto positivo e 
miglioramenti rispetto al punto di partenza. 
I soggetti ammissibili possono essere stabiliti nei partecipanti al programma (Stati membri UE, Islanda, 
Norvegia, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Moldova). 
La scadenza per inviare le candidature è il 29 aprile 2020 16 settembre 2020. Fra tutte quelle pervenute 
saranno selezionati i finalisti, ai quali potrà essere chiesto di inviare ulteriore documentazione, così che la 
giuria possa svolgere una valutazione approfondita. 
Fra i finalisti saranno poi selezionati vincitori per ciascuna categoria di premio al primo classificato andrà 
un premio di 50.000 euro; al secondo di 30.000 e al terzo di 20.000, per un budget complessivo di 400.000 
euro. 
La premiazione si svolgerà all'interno di una cerimonia ufficiale nel corso della quale i vincitori avranno 
l’opportunità di presentare l’iniziativa che hanno messo in campo. I vincitori e tutti i finalisti (che saranno 
ugualmente invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione)  potranno anche iscriversi alla piattaforma 
web per la politica sanitaria UE per partecipare alle discussioni con interlocutori chiave internazionali, 
europei, nazionali e regionali e con la Commissione europea su temi sanitari di interesse comune. 
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Per approfondimenti e per le procedure di partecipazione si rimanda al sito web del premio. 
  
A seguito dell'emergenza causata da Covid-19 la scadenza del bando è stata posticipata. Chi avesse già inviato una 
candidatura potrà, se lo desidera, rivederla ed eventualmente modificarla. Le candidature già inviate saranno comunque 
valutate insieme a tutte le altre, senza necessità di nessuna azione ulteriore da parte del proponente. 
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Rassegna Stampa 

Notizie da Bruxelles 
Coronavirus 

Sono ormai passati più di due mesi dall’inizio della crisi dovuta al diffondersi del Covid-19, che ha 
ormai raggiunto numeri esorbitanti in tutto il mondo, ma che trova l’Europa ancora oggi come il 
continente più colpito dalla pandemia.  
 
L’Unione europea e le sue istituzioni si sono impegnate in questi mesi per mettere in campo tutte 
le misure possibili per contenere il diffondersi del virus, per coordinare le forze a livello europeo e 
soprattutto per dare una risposta alla crisi economica che sta già iniziando a mostrare i primi 
sintomi nei paesi del continente. La Commissione e la BCE hanno predisposto una serie di misure 
di sostegno economico e finanziario che abbiamo riassunto nello scorso numero del “Notiziario 
sull’Europa”: dal nuovo meccanismo SURE, al massiccio acquisto di titoli di stato da parte della 
BCE, ampliato ora anche ai cosiddetti “junk bond”, ossia i titoli con la valutazione più bassa (link).  
 
Mancava ancora consenso tra i capi di stato e di governo che siedono al Consiglio europeo. 
Nell’ultima seduta in videoconferenza del 23 aprile scorso, ancora non era stata presa una 
decisione definitiva in merito al tema principale sul tavolo, ossi l’utilizzo del Meccanismo europeo 
di stabilità (MES) come fondo per sostenere le spese straordinarie degli stati membri in questo 
periodo di crisi. Ci si era limitati ad approvare l'accordo raggiunto dall'Eurogruppo in merito a tre 
reti di sicurezza per i lavoratori, le imprese e gli enti sovrani, con un pacchetto del valore di 540 
miliardi di euro. Avevano, infine, chiesto che il pacchetto fosse operativo a partire dal 1° giugno 
2020. 
 
La vera svolta sembra essere giunta dall’Eurogruppo dello scorso 8 maggio, al termine del quale è 
stato dichiarato che tutti i paesi rispettano i criteri per accedere alla linea di credito del MES e che 
esso sarà pienamente operativo dal primo di giugno. Viene confermato che il fondo da 240 
miliardi, dei quali circa 37 spetterebbero all’Italia, avrà come unica condizionalità quella di 
utilizzare tali fondi per spese sanitarie “dirette e indirette di cura e prevenzione”.  
 
Per approfondire: 
 
Hub informativo della Commissione sul Coronavirus, con dati, statistiche, azioni intraprese e link 
utili à https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en 
 
Hub informativo del Consiglio sul Coronavirus à  
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-
response/ 
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Notizie dall’Europa 
 

Coronavirus 
Come è noto, l’Italia, in base al D.p.c.m. 26 aprile 2020, il 4 maggio ha dato inizio alla c.d. Fase 2 
(link al sito del Ministero della Salute per rimanere aggiornati). Passiamo ora in rassegna le azioni 
contro il virus portate avanti da altri Paesi nel Continente. 
   

Austria	
Dal 15 maggio in Austria è stata messa in atto la riapertura della ristorazione, degli impianti 
sportivi all’aperto, dei musei, delle biblioteche e dei bioparchi, ed è stata accordata ripresa di 
messe e funzioni religiose. Ovviamente, sono stati introdotti anche i relativi protocolli (disponibili 
a questo link). Si segnala inoltre la riapertura di alcuni valichi di frontiera tra l'Italia e l'Austria 
(l’elenco è qui disponibile). 
 
Per approfondire: 
 
Pagina del Ministero federale degli affari sociali, della salute e della tutela dei consumatori (in 
tedesco e, versione ridotta, in inglese) à https://www.sozialministerium.at/public.html  
 
FAQ (in tedesco) à 
 https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-
gestellte-Fragen.html  
 
Pagina dell’Ambasciata d’Italia a Vienna dedicata à  
https://ambvienna.esteri.it/ambasciata_vienna/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/focus-
coronavirus.html  
 

Svizzera	
Dall’11 maggio è di nuovo consentito l’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo e 
riaprono i negozi, i mercati, i musei, le biblioteche, i ristoranti e gli impianti sportivi, a condizione 
che si attengano ai piani di protezione. 
 
Per approfondire: 
 
Sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica à https://www.bag.admin.ch/bag/it/home.html 
 
Pagina dedicata alle misure in vigore à  
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html  
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Slovenia	
Dichiarata finita l’emergenza, il Paese ha deciso di ritirare quasi tutte le misure dalla mezzanotte 
del 14 maggio e di riaprire i confini il 31. Restano in vigore norme precauzionali come il divieto di 
assembramenti o il distanziamento sociale. 
 
Per approfondire: 
 
Pagina del Ministero della Salute (in sloveno) à 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/  
 
Pagina del Ministero della Salute (in inglese) à 
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-health/  
 
Articolo del Corriere della Sera dedicato à  
https://www.corriere.it/esteri/20_maggio_15/coronavirus-slovenia-dichiara-finita-l-emerganza-
primo-stato-ue-a1370bc0-96b5-11ea-a66c-1f6181297d24.shtml?refresh_ce-cp  
 

Croazia	
Dall'11 maggio le Autorità croate hanno deciso l’inizio della terza fase che aggiunge la possibilità 
di realizzare assembramenti pubblico fino a 10 persone, la riapertura dei centri commerciali, dei 
parchi nazionali, di bar che dispongano di servizio all’aperto, dei ristoranti che si trovino nelle 
strutture alberghiere riservatamente agli ospiti, la riapertura parziale delle istituzioni scolastiche e 
il ripristino del trasporto pubblico. 
 
Per approfondire: 
 
Pagina del Ministero della Salute (in croato) à https://zdravlje.gov.hr/koronavirus-i-mjere-
prevencije/4952  
https://www.total-slovenia-news.com/politics/5957-covid-19-slovenia 
 
Pagina del Consolato Generale d’Italia a Fiume à  
https://consfiume.esteri.it/consolato_fiume/it/la_comunicazione/dal_consolato/coronavirus-
modalita-operative.html  
 

Francia	
Il déconfinement è iniziato l’11 maggio. Sono riprese tutte le attività commerciali, mentre i luoghi di 
culto possono aprire ma senza messa o altri eventi che provochino assembramenti, fino al 2 giugno 
e nessun evento sportivo sarà autorizzato fino a settembre. Per i mezzi pubblici, la mascherina è 
obbligatoria, così come la distanza di sicurezza. Rimane l'autocertificazione per gli spostamenti 
oltre i 100 chilometri dal domicilio, autorizzati solo per motivi professionali o famigliari impellenti. 
Il Ministero della Salute ha individuato 25 cluster in base ai quali definire le misure specifiche. 
 
Per approfondire: 
 
Pagina del Governo, dedicata al COVID 19 (in francese e, versione ridotta, in inglese) à 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
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Profilo Twitter del Ministère des Solidarités et de la Santé à https://twitter.com/minsolisante?lang=it 
 
Articolo da La Repubblica à  
https://www.repubblica.it/esteri/2020/04/28/news/francia_coronavirus_e_douard_philippe-
255094254/  
 
Articolo da Le Monde (in francese) à https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/17/trente-
six-maires-appellent-a-organiser-un-second-tour-des-municipales-en-juin_6039929_3244.html  
 

Spagna	
Il 9 maggio il Parlamento ha votato il prolungamento dello Estado de Alarma fino al 23 maggio 
incluso. Pertanto, rimangono limitati i movimenti delle persone, pur con alleggerimenti per fasce 
orarie e di età in vigore dal 2 maggio. Permangono inoltre i controlli e alle restrizioni per i viaggi 
da e per l’estero, area Schengen inclusa. 
 
Per approfondire: 
Pagina della Pubblica Amministrazione (in spagnolo) à  
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-
sanitaria.html#.XphUsS-w3Uo  
 
Pagina del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (in spagnolo) à  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm 
 
Pagina dell’Ambasciata d’Italia a Madrid à  
https://ambmadrid.esteri.it/ambasciata_madrid/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2020/03/emer
genza-covid-19-coronavirus.html  
 

Germania	
Il 6 maggio la Cancelliera Merkel ha annunciato che, pur rimanendo in vigore le misure di 
distanziamento sociale fino al 5 giugno, il Governo federale e i Länder hanno concordato una serie 
di ulteriori graduali alleggerimenti delle misure di contenimento inizialmente adottate. Sulla 
scuola, ogni Land deciderà autonomamente il calendario con cui far riprendere le attività 
didattiche. È nuovamente possibile far visita ai pazienti ricoverati in ospedale e agli ospiti delle 
case di riposo e viene gradualmente consentita la riapertura di tutti i negozi e delle attività 
commerciali e riprenderanno le attività sportive e di allenamento all’aperto. In capo ai singoli 
Länder la graduale riapertura, nel rispetto delle norme igieniche e di protezione, della ristorazione 
e del settore alberghiero, di teatri, sale da concerto, cinema e di tutte le restanti attività. È 
comunque previsto un sistema di monitoraggio collegato ad un meccanismo di emergenza, che 
consentirebbe la rapida riattivazione di misure di contenimento nel caso in cui in una provincia -
Kreis - venissero registrate più di 50 nuove infezioni a settimana ogni 100.000 abitanti. 
 
Per approfondire: 
 
Pagina del Governo federale sull’argomento (in tedesco) à  
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https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724  
 
Pagina del Ministero federale per la Sanità (in tedesco e, versione ridotta, in inglese) à  
https://www.bundesgesundheitsministerium.de  
 
Pagina dedicata dell’Ambasciata d’Italia a Berlino à  
https://ambberlino.esteri.it/ambasciata_berlino/it/in_linea_con_utente/covid-19/misure-adottate-in-
germania.html  
 

Regno	Unito	
Dal 13 maggio è iniziato un alleggerimento delle restrizioni della quarantena. Vengono meno le 
limitazioni all’esercizio fisico e allo svago nei parchi, si può guidare verso altre città. Sempre "nel 
rispetto del distanziamento" e con controlli e multe più pesanti "per i pochi che violano le regole". 
Il percorso verso la Fase 2 rimane vincolato strettamente ai dati sull’andamento dei contagi. Per la 
graduale riapertura di negozi, scuole e alcune industrie si ipotizza giugno. 
 
Per approfondire: 
 
Pagina del Ministero della Salute (in inglese) à  https://www.gov.uk/coronavirus  
 
Sito del Governo con le misure e i dettagli (in inglese) à https://www.gov.uk/coronavirus  
 
Articolo Skytg24 à https://tg24.sky.it/mondo/2020/05/10/coronavirus-uk-johnson-fase-2  
 
 
 

Sentenza della Corte costituzionale tedesca sul QE 
 
Il 5 maggio la Corte costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht - BVerfG) si è espressa con una 
sentenza su diversi ricorsi depositati da alcuni accademici ed economisti tedeschi circa la 
legittimità del Quantitative easing (QE), cioè il programma di acquisto di titoli di Stato dei Paesi 
membri dell’Eurozona da parte della Banca centrale europea (BCE). 
 
Il documento della BVerfG prende l’avvio in risposta ad una sentenza della Corte di Giustizia 
dell’Unione europea (CGUE) di fine 2018 che convalidava le operazioni di QE, dichiarando che 
quest’ultima sentenza è stata redatta in modo talmente approssimativo da giustificare l’intervento 
di una corte costituzione nazionale. La BVerfG non si risparmia l’uso di un linguaggio a tratti 
offensivo nel descrivere questo passato intervento della CGUE. 
 
Veniamo subito al fulcro della sentenza tedesca: i giudici di Karlsruhe hanno dichiarato che il 
Quantitative easing non viola formalmente la proibizione del finanziamento monetario dei deficit, 
ma nonostante ciò queste operazioni dovrebbero rispettare delle condizioni, che la BCE stessa si è 
data. Stiamo parlando, ad esempio, di limitare a un terzo dell’ammontare emesso gli acquisti di 
una certa serie di titoli di stato, oppure limitare gli acquisti alle c.d. capital keys dei singoli paesi, 
ossia in base alla quota di partecipazione dei singoli paesi al capitale della BCE.  
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Va sottolineato comunque che questa sentenza della BVerfG non riguarda in alcun modo le più 
recenti disposizioni della BCE in merito al Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), ma 
solamente le operazioni di QE già in atto da tempo. 
 
La BVerfG giustifica la sua posizione affermando che se gli interventi della BCE dovessero 
risultare troppo elevanti, essi andrebbero al di là dei compiti che le sono stati affidati 
(sostanzialmente il mandato di preservare la stabilità dei prezzi e limitare l’inflazione all’interno 
dell’area euro), con conseguenze negative così ampie che verrebbe in tal modo violato il principio 
di proporzionalità.  
 
Arrivando alle conclusioni, per la Corte tedesca la BCE è andata oltre ai suoi compiti e per questo 
richiedono alla Banca centrale europea di fornire delle spiegazioni entro tre mesi, con le quali essa 
è tenuta a fare chiarezza sul principio di proporzionalità, dimostrando che le operazioni di QE non 
violino tale principio.  
 
Se ciò non accadrà, la BVerfG afferma che la Banca centrale tedesca (Bundesbank) non acquisterà 
più titolo di stato attraverso i programmi della BCE. Dal momento che la Bundesbank acquista 
prevalentemente Bund tedeschi, sembrerebbe a primo avviso che ciò non potrebbe portare ad 
eccessivi sconvolgimenti per l’UE in generale. In realtà, un’azione di questo tipo 
comprometterebbe la possibilità di estendere la rete di sicurezza per l’area dell’euro garantita dalla 
BCE, attraverso i suoi programmi, causando ripercussioni su tutti i paesi coinvolti.  
 
Il messaggio chiaro lanciato dalla Corte costituzionale tedesca alla BCE, insomma, è quello di non 
andare oltre ai limiti imposti alla Banca centrale dai trattati. Questa posizione della BVerfG non 
deve stupire, dal momento che essa si è espressa molto spesso su decisioni delle istituzioni UE e 
sulle modifiche stesse ai trattati (vedi sentenze Maastricht e Lisbona). Non ci resta che aspettare la 
risposta della BCE. 
 
In seguito alla sentenza, il 10 maggio la Commissione europea ha dichiarato, per bocca della 
Presidente Ursula von der Leyen, che ha preso atto della decisione della Corte costituzionale 
tedesca e che sta esaminando i passi successivi, tra i quali non è esclusa la possibilità di aprire una 
procedura d’infrazione ai danni della Germania. Nel comunicato si legge che “la Commissione 
europea sostiene tre principi di base: che la politica monetaria dell’Unione è di competenza 
esclusiva; che il diritto dell’UE ha il primato sul diritto nazionale e che le sentenze della Corte di 
giustizia europea sono vincolanti per tutti i tribunali nazionali. L’ultima parola sul diritto dell’UE è 
sempre pronunciata in Lussemburgo. Da nessun’altra parte.” 
 
 
Per approfondire: 
 
Da Pagella Politica à https://pagellapolitica.it/blog/show/677/come-e-perch%C3%A9-la-corte-
costituzionale-tedesca-ha-giudicato-la-bce 
 
Un articolo di Carlo Cottarelli per la Stampa à https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-stampa-
eurozona-la-sola-bce-non-basta?fbclid=IwAR0Kw-1DRula7XgOqZ9SqXYu-
yhAefLLozGRiU61JIwQS-dhdxL7v8neESk 
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Avvenimenti – News 

A causa dell’emergenza Coronavirus, gli eventi organizzati dalla Commissione europea sono 
stati in larga misura cancellati o riprogrammati a data da destinarsi. 
 

“L’Europa sul sofà” 
 
In questo periodo di confinamento domestico, la maggior parte delle iniziative sono purtroppo 
sospese. Il Punto Europa di Forlì, però, si sta impegnando al massimo per rimanere operativo e 
proporre nuove formule per divulgare la propria informazione di qualità sull’Unione europea e 
l’Europa.  
 
Per questo motivo i nostri Junior Expert hanno lanciato “L’Europa sul sofà”, una serie di incontri 
in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube del Punto Europa, ogni giovedì sera, per 
parlare delle tematiche più rilevanti e di maggior attualità. In queste occasioni, interverranno 
professori dell’Università di Bologna e personalità di spicco, come l’eurodeputato Pietro Bartolo, 
che nel primo appuntamento di giovedì 9 aprile ci ha parlato della crisi migratoria al confine tra 
Grecia e Turchia.  
 
Vi aspettiamo per gli ultimi due appuntamenti: giovedì 21 maggio alle ore 18 parleremo del 
“New Green Deal” della Commissione europea e di cambiamento climatico con Nicola di 
Pietrantonio e Alessandra Sgobbi della Commissione europea ed alcuni docenti 
universitari; giovedì 28 maggio parleremo con esperti e docenti universitari delle prospettive 
dell’integrazione europea nel breve, medio e lungo termine a partire dalla sentenza della corte 
costituzionale tedesca sul quantitative easing della BCE e la risposta delle istituzioni europee. 
 
Link alla pagina Facebook à https://www.facebook.com/PuntoEuropaForli/ 
 
Link al canale YouTube à https://www.youtube.com/channel/UCiCzdVjqrcKwVkzRh3T9egg 
 

“Cala il sipario sull’ordine liberale?” 
 
Presentazione del libro di Sonia Lucarelli “Cala il sipario sull’ordine liberale? Crisi di un sistema 
che ha cambiato il mondo”. Intervengono: Sonia Lucarelli (Università di Bologna), Andrea 
Locatelli (Università Cattolica), Roberto Menotti (Aspen Institute), Nunziante Mastrolia 
(Stroncature). 
La presentazione sarà il giorno mercoledì 3 giugno alle ore 18 sulla piattaforma Zoom. Per 
partecipare occorre registrarsi al link:  
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QDOPSXprSb2FqinsUZQpCQ.  
 
 

Giornata dell’Europa 2020 
A 70 anni dalla Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, il Punto Europa di Forlì ha voluto 
celebrare questa Giornata dell’Europa 2020 nel miglior modo possibile, al di là delle limitazioni 
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imposte dall’emergenza Covid-19 e della rescissione della convenzione da parte della Giunta 
comunale. Dopo vent’anni di iniziative organizzate nel Palazzo Comunale e nella piazza di Forlì in 
occasione della Festa dell’Europa, quest’anno ci siamo trasferiti online, con una versione 
straordinaria dell’Europa sul sofà. 
 
Il programma è stato ricco, con numerosi ospiti che si sono alternati dalle 11 fino alle 19, con 
quattro dirette streaming, trasmesse sui nostri canali Facebook e YouTube, che potete ritrovare 
caricati online, per poterli rivedere quando volete.  
 
Primo incontro: UEconomics: Com’è cambiata l’economia europea?  
 
Alla mattina sono intervenuti Francesca Basso, giornalista del Corriere della Sera, esperta di 
economia, e il professor Giulio Ecchia, dell’Università di Bologna-Campus di Forlì e membro del 
Comitato Scientifico del Punto Europa, in un dibattito dal titolo “UEconomics: com’è cambiata 
l’economia europea”, durante il quale hanno approfondito le tematiche economiche in ambito 
europeo al tempo del Covid-19. Si è parlato della possibilità di utilizzare i fondi del Meccanismo 
europeo di stabilità (MES) e delle controversie che sono sorte al riguardo e della differenza tra 
“coronabond” ed “eurobond”. A partire da domande giunte dal pubblico, è stata anche citata la 
sentenza della Corte costituzionale tedesca di pochi giorni prima e della linea di intervento della 
“nuova” BCE guidata da Christine Lagarde, rispetto a ciò che era stato fatto da Draghi in passato. 
Sempre dal pubblico, è giunta la suggestione di poter aprire ad una revisione dei trattati in 
concomitanza con questa situazione di crisi e infine è stato toccato il tema del “New Green Deal”, 
che rischia di essere travolto dalla crisi emergenziale, ma che è più che mai importante mantenere 
al centro del dibattito, coniugando interessi pubblici e privati in materia.  
 
Secondo incontro: Da Forlì all’Europa – incontro con gli Alumni del Campus di Forlì 
dell’UNIBO 
 
Nel primo pomeriggio, si è tenuto in forma online un incontro che la professoressa Laschi tutti gli 
anni organizza a Bruxelles tra gli studenti del corso di Scienze internazionali e diplomatiche e gli 
ex studenti di Forlì che ora si trovano a lavorare nella città belga, tra le istituzioni europee e la 
galassia di organizzazioni e imprese che vi ruotano attorno. Nell’occasione, dieci alumni coordinati 
da Giuliana Laschi e Fabio Casini sono intervenuti per raccontare le loro esperienze: che lavoro 
stanno svolgendo a Bruxelles, come sono arrivati dove si trovano ora e come si è svolto il loro 
percorso di studio e formazione post-universitaria, dando utili consigli a tutti i giovani studenti 
che mirano a una carriera europea.  
 
Terzo incontro: Fake news e disinformazione sull’UE  
 
In seguito, alle ore 16, la professoressa Giuliana Laschi e il dottor Fabio Casini hanno dialogato con 
Maurizio Molinari, Capo dell’ufficio di Milano del Parlamento europeo, sul tema “Fake news e 
disinformazione sull’Unione europea”. La professoressa Laschi ha esordito ricordando il ruolo 
dell’accademia nel fornire un’analisi della realtà più approfondita rispetto a quella fornita spesso 
dai mezzi di informazione. Il dottor Molinari ha poi presentato nel suo intervento, il suo punto di 
vista sulla stampa italiana, definendola “Palazzo Chigi-centrica”: essa si concentra quasi 
esclusivamente sulla politica italiana, dimenticando spesso ciò che accade a Bruxelles, con un 
atteggiamento a tratti pregiudizievole nei confronti della politica europea, che al giorno d’oggi è 
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fondamentale per la comprensione della realtà. Inoltre, Molinari ha tracciato una distinzione tra 
“misinformazione” e “disinformazione”: la prima è “colposa” e deriva da una ignoranza degli 
argomenti trattati, la seconda invece rappresenta una forma di “dolo”, poiché è esplicitamente 
intenzionata a distorcere la realtà per influenzare l’opinione pubblica. Infine, nel suo intervento, il 
dottor Casini ha raccontato l’esperienza ventennale del Punto Europa nel portare avanti una 
informazione di qualità sull’Unione europea e di come il contrasto alla disinformazione in merito 
sia mutato nel corso del tempo. Prendendo spunto da domande rivolte dal pubblico, è stato 
affrontato il tema del rischio che la disinformazione possa minare la tenuta democratica di un 
paese: il rischio non è immediato, hanno affermato i relatori, ma la corrosione della capacità critica 
dell’opinione pubblica, fomentata da un giornalismo che non svolge il ruolo di “cane da guardia” 
del potere, nel lungo periodo può aprire crepe pericolose nei nostri sistemi democratici. 
 
Quarto incontro: Cina, Russia e UE – Geopolitica al tempo del Covid-19 
 
Nell’ultima sessione, si è discusso di “Geopolitica ai tempi del Covid-19” e delle implicazioni che 
questa crisi globale può avere sui rapporti tra UE, Cina e Russia. Ne hanno parlato il professor 
Mario Telò, dell’Université Libre de Bruxelles, con i professori del Campus di Forlì dell’Università 
di Bologna Stefano Bianchini, Antonio Fiori e Sonia Lucarelli, quest’ultima anche membro del 
Comitato scientifico del Punto Europa. L’intervento di esordio è stato tenuto dal professor Telò che 
ha sottolineato il rischio che la crisi pandemica può arrecare all’integrazione europea. Ha poi 
evidenziato l’aspetto storico dell’integrazione europea, la quale si lega indissolubilmente 
all’antifascismo, e l’aspetto politico, affermando come la UE sia riuscita a ritagliarsi un ruolo 
rilevante nella gestione della pandemia, soprattutto se confrontato con gli atteggiamenti assunti da 
Cina e Stati Uniti. Infine, ha ricordato di non sottovalutare il pacchetto di aiuti messo in piedi dalle 
istituzioni comunitarie, le quali sono state in grado, per certi aspetti, di realizzare in cinque mesi 
ciò che non era stato possibile fare in vent’anni. La professoressa Lucarelli ha poi preso la parola 
per affermare come, nonostante la portata della crisi e della risposta europea siano eccezionali e 
senza precedenti, l’opinione pubblica coltivi un diffuso timore e sia soprattutto parzialmente 
disillusa nei confronti delle azioni della UE, a causa di ciò che venne fatto dopo la crisi del 2008. In 
seguito, è intervenuto il professor Fiori, il quale ha introdotto il tema del rapporto, altalenante e 
raramente chiaro, tra l’Unione europea e la Cina e tra quest’ultima e i singoli Stati membri. Infine, 
il professor Bianchini ha tenuto una esauriente esposizione di come viene percepita la crisi 
pandemica e i suoi effetti da parte della Federazione russa, presentando quattro filoni 
interpretativi, che vanno dalle questioni energetiche al permanere delle sanzioni, da un rinnovato 
ruolo dei BRICS alle opportunità strategiche che si aprono per la Russia nel confronto Cina-USA. 
Nel secondo giro di interventi, è stata rimessa al centro l’Unione europea e si è parlato della sua 
definizione in qualità di “potenza civile”, definizione sulla quale ha lavorato a lungo il professor 
Telò e, in questa sede, commentata anche dagli altri relatori. È stato inoltre ricordato di non 
sottovalutare il ruolo del commercio internazionale e di come esso, anche attraverso iniziative 
come la BRI, avvicini di molto Bruxelles e Pechino, più di quanto le contrapposizioni geopolitiche 
le possano separare. Si conclude poi con una serie di domande da parte del pubblico, che toccano 
tematiche quali il rapporto bilaterale tra Italia e Cina, la propensione della Russia verso ovest 
oppure verso est e infine l’immagine di potenza civile della UE vista dall’esterno e se essa si stia 
indebolendo.  
 
Alcuni dati 



50 
 

L’Emergenza del Coronavirus non ha scoraggiato il Punto Europa che in maniera creativa ha 
voluto adattare la propria programmazione, esplorando strumenti e format comunicativi 
innovativi.  
Il riscontro registrato dai canali istituzionali del Punto Europa, se possibile, ha convito ancor di più 
il Comitato scientifico ha voler profondere energie e impegno nella realizzazione degli incontri 
telematici. Durante la sola Giornata per l’Europa, gli ospiti del Punto Europa hanno saputo 
coinvolgere in diretta più di 200 persone, con commenti, domande e reazioni. Le conferenze sono 
state riviste anche successivamente, raggiungendo 7.881 persone su Facebook, a cui si aggiungono 
le 12.639 durante tutti gli appuntamenti de l’Europa sul Sofà. 
Sul canale YouTube sono state registrare quasi 400 visualizzazioni, a cui si aggiungono le 766 
visualizzazioni degli altri appuntamenti de l’Europa sul Sofà.  
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