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Bandi 

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

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità 
locali: Bandi per paese 2020 

Programma di riferimento 

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali 
 
Obiettivo 

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

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

Attività finanziate: 

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

Le azioni finanziabili devono proporsi obiettivi che non sarebbero conseguibili adeguatamente o in 
modo efficace tramite un programma geografico; le azioni realizzate devono avere natura 
multinazionale, multiregionale e/o trasversale, devono essere intese a realizzare politiche 
innovative o iniziative volte ad indirizzare azioni future e devono rispecchiare una priorità politica 
dell’UE o un obbligo/impegno internazionale dell’UE pertinente al settore cooperazione allo 
sviluppo. 
Le azioni realizzate devono aggiungere valore alle azioni finanziate dai programmi geografici 
rispetto alle quali sono complementari. 
 

Beneficiari  

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

Per l’attuazione del programma, la Commissione adotta un programma indicativo pluriennale che 
definisce la strategia dell’UE sul tema e sui diversi settori, le priorità individuate ai fini del 
finanziamento UE, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di prestazione, la situazione 
internazionale e le attività dei principali partner ed eventualmente le modalità di aiuto 
 
L’assistenza del programma può essere erogata attraverso le seguenti tipologie di finanziamento: 
sovvenzioni, appalti pubblici (per servizi/forniture/lavori), sostegno al bilancio, contributi a fondi 
fiduciari istituiti dalla Commissione, strumenti finanziari (prestiti, garanzie, investimenti o 
partecipazioni azionarie/quasi-azionarie, ecc.). 
 
Elenco bandi 

Yemen - EU support to Civil Society in Yemen - Joint call for Proposals under CSO and EIDHR 
thematic programmes (EIDHR+DCI II) 
ID: EuropeAid/170934/DD/ACT/YE 

Budget: 2.700.000 EUR 
Scadenza: 31/03/2021 

 

Guinea-Bissau - Apoio às Organizações da Sociedade Civil na promoção do diálogo e na 
prevenção da radicalização e do extremismo violento 

ID: EuropeAid/170775/DD/ACT/GW 
Budget: 2.339.340 EUR 

Scadenza: 15/04/2021 

 

Filippine - Local Call for Proposals for Civil Society Organisations in the Philippines 2021 
ID: EuropeAid/171354/DD/ACT/PH 
Budget: 2.830.601 EUR 

Scadenza: 19/04/2021 

 
Fonte 

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

Commissione europea – Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE) 
 
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. 
 



  

 

6 
 

Risorse utili 

 testo del regolamento 
 Regolamento 236/2014-norme e procedure comuni degli strumenti per il finanziamento 

dell`azione esterna (file .pdf) 
 
 

 

EIDHR 2014-2020 

Programma di riferimento 

EIDHR - Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani. 
 

Oggetto 

EIDHR - Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani attraverso il 
quale l'UE eroga assistenza allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di 
diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali per il periodo 2014-2020. Subentra 
al programma omonimo attivo fino al 2013. 
 
Le misure sostenute attraverso questo strumento devono realizzarsi nel territorio dei paesi terzi 
ovvero devono avere un’attinenza diretta con le situazioni esistenti nei paesi terzi o essere 
direttamente collegate ad azioni a livello mondiale o regionale. 
 
La partecipazione al programma è aperta a tutti i Paesi. 
 
Obiettivo 

- Sostenere, sviluppare e consolidare la democrazia nei paesi terzi, rafforzando la democrazia 
partecipativa e rappresentativa, potenziando tutti gli aspetti del ciclo democratico (in particolare il 
ruolo attivo della società civile) e dello stato di diritto e incrementando l'affidabilità dei processi 
elettorali, in particolare tramite missioni di osservazione elettorale dell'UE; 
- aumentare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamate nella 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e in altri strumenti internazionali e regionali in 
materia di diritti umani e rafforzarne la tutela, la promozione, l'attuazione e il monitoraggio, 
principalmente mediante il sostegno alle Organizzazioni della società civile (OSC) attive in tale 
ambito, ai difensori dei diritti umani e alle vittime di repressioni e maltrattamenti. 
 
Azioni 

L’assistenza UE riguarda i seguenti ambiti di applicazione: 
a. promozione e potenziamento della democrazia partecipativa e rappresentativa e dei processi di 
democratizzazione a livello locale, nazionale e internazionale, principalmente mediante le OSC, 
b. promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali e regionali 
nell'area dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, principalmente mediante le OSC, 
c) rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, della giustizia, della 
parità di genere, dello stato di diritto e della democrazia e per la promozione del diritto umanitario 
internazionale, 
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d) promozione della fiducia nei processi e nelle istituzioni elettorali democratici e miglioramento 
della loro affidabilità e trasparenza nel corso di tutte le fasi del ciclo elettorale. 
 
All’interno di tali ambiti, l’assistenza dell’UE sarà orientata verso i seguenti “Obiettivi”: 
Obiettivo 1 — Sostegno ai diritti umani e ai difensori dei diritti umani nelle situazioni in cui sono 
maggiormente a rischio  
Azioni volte a fornire un sostegno efficace ai difensori dei diritti umani che sono maggiormente a 
rischio e alle situazioni in cui le libertà fondamentali sono maggiormente minacciate. 
Le misure finanziate intendono affrontare le necessità urgenti dei difensori dei diritti umani e 
fornire un sostegno a medio e lungo termine per consentire agli stessi e alla società civile di 
svolgere il proprio lavoro. Le azioni terranno conto della preoccupante tendenza a restringere lo 
spazio della società civile. 
 
Obiettivo 2 — Sostegno alle altre priorità dell'UE in materia di diritti umani  
Azioni tese a fornire sostegno alle attività in cui l'UE può offrire un valore aggiunto o un impegno 
tematico specifico (ad esempio orientamenti attuali e futuri UE in materia di diritti umani adottati 
dal Consiglio o risoluzioni adottate dal Parlamento europeo). 
Le misure finanziate sosterranno principalmente la dignità umana (in particolare la lotta contro la 
pena di morte, contro la tortura e contro altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti), i 
diritti economici, sociali e culturali, la lotta contro l'impunità, la lotta contro ogni forma di 
discriminazione, i diritti delle donne e la parità di genere. Verrà inoltre prestata attenzione alle 
questioni emergenti in materia di diritti umani. 
 
Obiettivo 3 — Sostegno alla democrazia  
Azioni a sostegno degli attori pacifici a favore della democrazia nei paesi terzi per rafforzare la 
democrazia partecipativa e rappresentativa, la trasparenza e la responsabilità; le misure realizzate 
sosterranno principalmente il consolidamento della partecipazione, della rappresentanza politica e 
la promozione della democrazia. Possono essere contemplati tutti gli aspetti della 
democratizzazione, compresi lo stato di diritto, la promozione e la protezione dei diritti civili e 
politici quali la libertà di espressione online e offline, la libertà di riunione e di associazione. Ciò 
comprende una partecipazione attiva al dibattito metodologico in corso nell'ambito del sostegno 
alla democrazia. Le azioni terranno conto delle raccomandazioni delle missioni di osservazione 
elettorale dell'UE. 
 
Obiettivo 4 — Missioni di osservazione elettorale dell'UE   
Azioni di osservazione elettorale per contribuire ad aumentare la trasparenza e la fiducia nel 
processo elettorale, parte della promozione e sostegno ai processi democratici promossi 
dall’obiettivo 3. 
Le missioni di osservazione elettorale dell'UE su larga scala, riconosciute quali progetti faro 
dell'azione esterna dell'UE, sono in grado di fornire una valutazione dei processi elettorali e 
produrre raccomandazioni per il loro ulteriore miglioramento nel contesto della cooperazione e 
del dialogo politico dell'UE con i paesi terzi. L'approccio comprende tutte le fasi del ciclo 
elettorale, comprese le attività di follow-up e sarà ulteriormente sviluppato con azioni 
complementari tra la programmazione bilaterale e i progetti dell'EIDHR. 
 



  

 

8 
 

Obiettivo 5 — Sostegno ad attori e processi fondamentali mirati, compresi gli strumenti e i 
meccanismi internazionali e regionali nel settore dei diritti umani al fine di rafforzare i quadri 
internazionali e regionali di promozione e protezione dei diritti umani, della giustizia e dello stato 
di diritto e della democrazia. 
Azioni volte a sostenere il contributo della società civile ai dialoghi sui diritti umani dell'UE e lo 
sviluppo e l'attuazione dei diritti umani internazionali e regionali e degli strumenti e meccanismi 
internazionali della giustizia penale, compresa la Corte penale internazionale. Verrà prestata 
particolare attenzione alla promozione e al monitoraggio di tali meccanismi da parte della società 
civile. 
 
Beneficiari  

- organizzazioni della società civile (OSC), comprese ONG senza fini di lucro e fondazioni politiche 
indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza 
fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e 
internazionale, 
- enti, istituzioni e organizzazioni pubblici senza fini di lucro e reti operative a livello locale, 
nazionale, regionale e internazionale, 
- organismi parlamentari a livello nazionale, regionale e internazionale, 
- organizzazioni intergovernative internazionali e regionali, 
- persone fisiche, soggetti senza personalità giuridica e, a titolo eccezionale e in casi debitamente 
giustificati, altri organismi o altri attori qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi del 
programma. 
 
Modalità e procedura 

L’assistenza è attuata tramite le seguenti misure: 
- documenti di strategia; 
- programmi d’azione annuali, misure individuali e misure di sostegno; 
- misure speciali. 
 
I documenti di strategia definiscono il quadro strategico dell’assistenza UE, sulla base delle 
priorità dell’UE, della situazione internazionale e delle attività dei principali partner; definiscono i 
settori prioritari da finanziare, gli obiettivi specifici e i risultati attesi; specificano inoltre 
l’assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore prioritario. 
 
Le misure di assistenza devono tener conto delle caratteristiche peculiari delle situazioni di crisi o 
di emergenza e dei paesi/delle situazioni in cui le libertà fondamentali sono gravemente carenti, in 
cui la sicurezza delle persone è a rischio e in cui le organizzazioni e i difensori dei diritti umani 
operano nelle situazioni più difficili. 
  
L’assistenza del programma può essere erogata principalmente attraverso le seguenti tipologie di 
finanziamento: sovvenzioni, appalti pubblici (per servizi/forniture/lavori), sostegno al bilancio, 
contributi a fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, ed inoltre sovvenzioni (di valore modesto) 
ai difensori dei diritti umani (al fine di sostenere azioni di protezione d’urgenza, anche senza 
cofinanziamento), sovvenzioni per finanziare azioni nelle situazioni di crisi/emergenza/rischio 
sicurezza, senza esigenza di pubblicare inviti a presentare proposte e senza esigenza di 
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cofinanziamento. Possono inoltre essere erogati contributi del programma a favore dell’Alto 
commissario delle Nazioni unite per i diritti umani, del Centro inter-universitario europeo per i 
diritti umani e la democratizzazione (che organizza il master europeo in diritti umani e 
democratizzazione e il programma di borse di studio UE-ONU) e della sua rete associata di 
università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese le borse di 
studio per studenti e difensori dei diritti umani di paesi terzi. 
 
Elenco bandi 

 

Haiti - Promouvoir la participation des citoyens aux processus électoraux en Haiti 
ID: EuropeAid/170670/DD/ACT/HT 
Budget: 800.000 EUR 
Scadenza: 31/03/2021 
 
Yemen - EU support to Civil Society in Yemen - Joint call for Proposals under CSO and EIDHR 
thematic programmes (EIDHR+DCI II) 
ID: EuropeAid/170934/DD/ACT/YE 
Budget: 2.700.000 EUR 
Scadenza: 31/03/2021 
 
Kirgizistan - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based 
Support Scheme (CBSS) for Kyrgyzstan 
ID: EuropeAid/170934/DD/ACT/YE 
Budget: 1.000.000 EUR 
Scadenza: 01/04/2021 
 
Palestina - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country-Based 
Support Scheme (CBSS) - Budget 2020 
ID: EuropeAid/170130/DD/ACT/PS 
Budget: 1.500.000 EUR 
Scadenza: 02/04/2021 
 
Mauritania - « Organisation de la société civile » Instrument Européen pour la Démocratie et les 
Droits humains 
ID: EuropeAid/171277/DD/ACT/MR 
Budget: 2.950.000 EUR 
Scadenza: 16/04/2021 
 
Montenegro - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) Country Based 
Support Scheme (CBSS) Montenegro 2020 
ID: EuropeAid/171277/DD/ACT/MR 
Budget: 700.000 EUR 
Scadenza: 12/05/2021 
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Fonte 

GUCE/GUUE L 77/85 del 15/3/2014 
 
Referente  

Commissione europea – Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE) 
 
Risorse finanziarie disponibili 

1.332.752.000 euro 
 
Risorse Utili 

 sito Commissione europea – Sviluppo e cooperazione EuropeAid 
 Testo del regolamento 235/2014 istitutivo del programma EIDHR per il periodo 2014-2020 

(file .pdf) 
  Regolamento 236/2014-norme e procedure comuni degli strumenti per il finanziamento 

dell`azione esterna (file .pdf) 
 
 
 
 

Sostegno agli attori della società civile nell'Africa 
occidentale e nel bacino del lago Ciad 

  
Titolo 

Regional Call for proposals ICSP Art.4 West Africa and Lake Chad Bassin, Action fiche Support to 
civil society, annual programmes 2019-2020 
 
Fonte 

Commissione europea EuropeAid/170382/DD/ACT/Multi del 10/2/2021 
 
Note 

Nel quadro dello Strumento per la stabilità e la pace è stato pubblicato un bando per supportare e 
rafforzare la società civile in alcuni Paesi e regioni dell’Africa occidentale e del bacino del lago 
Ciad al fine di rafforzare il loro ruolo nella prevenzione dei conflitti, nella costruzione della pace e 
nella gestione delle crisi 
 
Il bando è articolato in 2 lotti 
Lotto 1 - Sostenere la creazione e lo sviluppo di una rete regionale di esperti specializzati nella 
prevenzione dei conflitti e dell'estremismo violento e nella costruzione della pace per l'Africa 
occidentale e il bacino del lago Ciad 
Una proposta di progetto deve comprendere tutte le seguenti priorità 
a) Sostenere la creazione e lo sviluppo di una rete regionale di esperti specializzati nella 
prevenzione dei conflitti e dell'estremismo violento e nella costruzione della pace per l'Africa 
occidentale e il bacino del lago Ciad 
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b) Promuovere la produzione di conoscenze, l'informazione scientifica e il dibattito all'interno 
della rete 
c) Promuovere la diffusione dei risultati realizzati all'interno della rete in modo da scambiare 
conoscenze e promuovere il dibattito sia tra i membri che all'esterno 
d) Sviluppare scambi di competenze in materia tra professionisti dell'Africa occidentale e del 
bacino del lago Ciad e professionisti europei 
 
Per questo lotto i progetti devono avere una durata compresa fra 30 e 36 mesi e devono svolgersi 
in uno o più dei seguenti paesi: Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Nigeria, Camerun, 
Benin, Ghana, Togo, Costa d’Avorio, Sierra Leone, Liberia, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, 
Gambia, Capo Verde 
 
 
Lotto 2 - Massimizzare il potenziale dei media (media tradizionali, a livello di comunità, social 
media, ecc.) sulle dinamiche di conflitto per contribuire a costruire e consolidare una pace 
sostenibile nei paesi interessati 
Una proposta di progetto deve comprendere tutte le seguenti priorità: 
a) Rafforzare la capacità d'indagine e di informazione dei giornalisti, delle équipe editoriali, dei 
gestori dei social network, ecc. 
b) Utilizzare il potenziale mediatico per sostenere i processi di mediazione, dialogo e 
riconciliazione 
c) Promuovere la contro-narrativa e le campagne positive per combattere l'incitamento all'odio, 
alla violenza e alla disinformazione e al contempo sostenere le strutture e ai processi di 
autoregolamentazione dei media esistenti in materia di linguaggio non violento 
 
Qualora un progetto si svolga in più di un paese destinatario, deve essere realizzata anche 
un’ulteriore priorità: 
d) Sostenere lo scambio di esperienze tra i media nei vari paesi interessati dal progetto 
 
Per questo lotto i progetti devono avere una durata compresa fra 24 e 36 mesi e devono svolgersi 
in uno o più dei seguenti paesi: Benin, Ghana, Togo, Costa d’Avorio, Sierra Leone, Liberia, Guinea, 
Guinea-Bissau, Senegal, Gambia, Capo Verde 
 
Per entrambi i lotti deve essere previsto il coinvolgimento della società civile. 
  
 
Attività ammissibili (elenco non esaustivo): 

- elaborazione di quadri strategici, normativi e di lavoro, linee guida, codici di condotta, metodi, 
ecc.; sostegno all'attuazione e all'utilizzo di tali strumenti 
- seminari e workshop per lo scambio di esperienze e migliori pratiche, ecc. 
- formazione, coaching, sostegno, attività, ecc. 
- fornitura o coordinamento di competenze specifiche 
- networking, piattaforme di dialogo, gruppi di contatto, ecc. 
- campagne di informazione e sensibilizzazione 
- finanziamento della produzione audiovisiva e dei social media; 
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- organizzazione di dialoghi, dibattiti, tavole rotonde, ecc. 
- lobbyng sulle autorità competenti 
- ricerche, analisi e indagini specializzate 
- sostegno ad iniziative o microprogetti 
- fornitura di attrezzature o infrastrutture leggere in relazione agli obiettivi del bando 
- attività che facilitano la sostenibilità delle azioni dopo la fine del progetto. 
  
 
Le proposte progettuali possono essere presentate da un soggetto che rientra nella definizione di 
attori della società civile, come specificati nel regolamento istitutivo dello Strumento per la stabilità 
e la pace (precisamente: ONG, organizzazioni rappresentative di popolazioni autoctone, gruppi di 
cittadini e associazioni professionali locali, cooperative, sindacati, organizzazioni rappresentative 
degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali -comprese le reti- che operano nel 
settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, associazioni di 
consumatori, associazioni di donne e giovani, organizzazioni che operano nel campo 
dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, università, chiese e associazioni e 
comunità religiose, mass media, e tutte le associazioni non governative e fondazioni private e 
pubbliche che possono contribuire allo sviluppo o alla dimensione esterna delle politiche interne 
dell’UE), stabilito: 
Per il lotto 1: in uno dei paesi destinatari (un soggetto ammissibile stabilito nell’UE può essere co-
applicant) 
Per il lotto 2: nell’UE o in uno o più Paesi destinatari 
 
Il partenariato non è obbligatorio. 
 
Budget 

Il budget disponibile per il bando ammonta a 6.000.000 euro: 3.000.000 per ogni lotto. Il contributo 
del programma ai progetti potrà coprire fino al 90% dei costi ammissibili (non meno del 70%) nel 
rispetto dei seguenti massimali: 
 
Lotto 1: Contributo massimo di 3.000.000 euro (non saranno accettati progetti che richiedano un 
contributo inferiore a 2.500.000 euro) 
Lotto 2: Contributo massimo di 1.000.000 euro (non saranno accettati progetti che richiedano un 
contributo inferiore a 750.000 euro) 
 
Il bando è qualificato come “ristretto” e questo implica che la presentazione delle proposte di 
progetto avvenga in due fasi: la prima consiste nell’invio delle proposte di progetto attraverso la 
compilazione del concept note, un formulario meno dettagliato attraverso il quale presentare il 
progetto in modo sintetico; solo i progetti i cui concept note siano stati valutati positivamente 
saranno inseriti in una short list e i loro proponenti saranno invitati a presentare le proposte 
complete di progetto. Le proposte complete devono essere CONFORMI CON QUELLE 
PRESENTATE ATTRAVERSO IL CONCEPT NOTE (ovvero: gli elementi presentati nel concept 
note non possono essere modificati nella proposta completa; in particolare il partenariato non può 
essere modificato, salvo situazioni di particolare criticità e in accordo con la Commissione). 
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Sia il proponente sia i partner devono essere registrati nel sistema PADOR: il proponente deve 
esserlo già al momento della presentazione del concept note, mentre i partner è sufficiente che lo 
siano al momento della presentazione della proposta completa del progetto. 
 
La presentazione dei concept note deve essere fatta esclusivamente attraverso il sistema 
PROSPECT. 
 
Scadenza: 31 marzo 2021 
 
Link utili 

Testo del bando 
Sistema PADOR 
 
 
 

Bando JUST-2020-AG-DRUGS: sostegno ad iniziative nel 
campo della politica UE in materia di droga 

Titolo 

Justice Programme - Drugs Policy Initiatives - Call for proposals 2020 Supporting Initiatives in the 
Field of Drugs Policy - JUST-2020-AG-DRUGS 
 
Oggetto 
Bando nell’ambito del programma “Giustizia”: sostegno ad iniziative nel campo della politica UE 
in materia di droga. 
 
Azioni 

Progetti transnazionali riguardanti almeno una delle seguenti priorità: 
- sostegno ad attività nel campo dell’epidemiologia dell’uso di nuove sostanze psicoattive, 
compresi gli oppioidi sintetici più potenti, nonché attività relative ai problemi emergenti (in 
particolare le sfide legate al consumo di cocaina ed eroina) e agli sviluppi tecnologici, compreso il 
commercio online di droghe; 
- sostegno alle organizzazioni della società civile rafforzando: a) la loro funzione di advocacy; b) la 
loro capacità di fare la differenza a livello locale; c) i loro metodi di condivisione delle best 
practices; 
- sostegno ai principali stakeholder ampliando le loro conoscenze e competenze nel quadro 
dell'attuazione di standard minimi di qualità nella riduzione della domanda di droga, in 
particolare nell'area dell'integrazione sociale e dei gruppi vulnerabili; 
-  promuovere l'applicazione pratica della ricerca correlata alla droga e, in particolare, della ricerca 
sulla dipendenza, al fine di affrontare le sfide attuali e le nuove minacce. 
 
Attività finanziabili: 
- attività analitiche, quali raccolta di dati, sviluppo di metodologie comuni, sondaggi, attività di 
ricerca, valutazioni, workshop, meeting di esperti; 
- attività di formazione, quali scambi di personale, workshop, seminari, formazione online; 
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- attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e diffusione, quali 
individuazione e scambio di buone pratiche, peer reviews, conferenze, seminari, campagne di 
informazione, pubblicazioni, sistemi e strumenti TIC; 
- attività di networking. 
 
Beneficiari 

Possono essere lead applicant di progetto solo enti pubblici e organismi privati senza scopo di 
lucro. Organismi a scopo di lucro e organizzazioni internazionali possono partecipare ai progetti 
unicamente come co-applicant (cioè non possono presentare progetti ma essere solo partner). 
Lead applicant e co-applicant (ad eccezione delle organizzazioni internazionali) devono essere 
stabiliti in uno dei seguenti Paesi: Stati UE (escluso Danimarca e Regno Unito in quanto unici Paesi 
UE che non partecipano al programma “Giustizia”), Albania, Montenegro. 
 
Risorse finanziarie diposnibili 

2.499.000 euro 
 
Entità contributo 

Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. Non verranno 
presi in considerazione progetti che richiedano una sovvenzione inferiore a € 250.000. 
 
Scadenza 

22/04/2021, ore 17 (ora di Bruxelles) 
 
Fonte 
Commissione europea - Funding & Tender Portal del 3/12/2020 
 
Note 
I progetti devono coinvolgere almeno 2 soggetti (il lead applicant + almeno 1 co-applicant) stabiliti 
in 2 diversi Stati UE ammissibili o in 1 Stato UE e in Albania o Montenegro. 
I progetti proposti devono avere una durata massima di 24 mesi, con inizio indicativamente a 
novembre 2021. 
I progetti devono essere presentati per via telematica tramite l'apposito Electronic Submission 
System accessibile dal Funding and Tenders Portal. 
 
 
 

i-Portunus: bando per la mobilità transnazionale di 
artisti e professionisti del settore del patrimonio 

culturale 

Titolo 

i-Portunus - CALL for APPLICATIONS: Mobility in Cultural Heritage 
 
Fonte 
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Internet del 15/2/2021 
 
Note 

i-Portunus, il progetto finanziato dal programma Europa Creativa che offre agli artisti e ai 
professionisti della cultura l'opportunità di beneficiare di un breve periodo di mobilità in un altro 
Paese, ha lanciato un invito a presentare candidature per gli operatori del settore del patrimonio 
culturale. 
 
Questo bando è indirizzato ad artisti, creativi e professionisti attivi nel settore del patrimonio 
culturale, di età superiore ai 18 anni, aventi qualsiasi tipo di titolo di studio e livello di esperienza e 
residenti in uno dei Paesi ammissibili a Europa Creativa. 
 
Oltre a candidature individuali, è possibile presentare anche candidature di gruppo (fino a 5 
persone) e potrà essere sostenuta sia la mobilità continua che la mobilità segmentata (più periodi di 
almeno 5 giorni). 
 
Si richiede che la mobilità abbia preferibilmente almeno uno dei seguenti obiettivi: 
- favorire collaborazioni internazionali, come ad esempio scambi di conoscenze o migliori pratiche 
nell’ambito di un progetto internazionale; 
- prendere parte a residenze orientate alla produzione, avendo, ad esempio, l’opportunità di 
svolgere ricerche sul posto e sviluppare nuove abilità; 
- sviluppare competenze professionali, ad esempio, partecipando a riunioni di rete, workshop, 
master class e altre iniziative di formazione al di fuori dell'istruzione formale, come gli hub creativi. 
 
La mobilità deve svolgersi in uno o più Paesi che partecipano ad Europa Creativa diversi dal proprio 
di residenza. La sua durata complessiva deve essere compresa tra 7 e 60 giorni ed è possibile partire 
nel periodo che va dal 16 luglio al 30 novembre 2021. 
 
Il sostegno finanziario consentirà di coprire parzialmente le spese di viaggio (trasporto, alloggio...) 
e sarà variabile a seconda della durata della mobilità e del Paese di destinazione. L’importo massimo 
che potrà essere erogato è di 3000 euro per persona (350 euro per il trasporto, 2650 euro per il 
soggiorno). 
 
Scadenza: 15 aprile 2021. 
 
Link utili 

Testo dell'invito 
Pagina web 
 
 
 

i- Portunus: 2° bando per la mobilità transnazionale di 
compositori, musicisti e cantanti 

Titolo 
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i-Portunus - CALL for APPLICATIONS: Mobility in Music 
 
Fonte 

Internet del 15/2/2021 
 
Note 

i-Portunus, il progetto finanziato dal programma Europa Creativa che offre agli artisti e ai 
professionisti della cultura l'opportunità di beneficiare di un breve periodo di mobilità in un altro 
Paese, ha aperto un secondo invito a presentare candidature per il settore musicale, dopo quello 
lanciato lo scorso 9 dicembre e in chiusura il 28 febbraio prossimo.  
 
Questo secondo invito, come il precedente, è rivolto a compositori, musicisti e cantanti, 
preferibilmente di musica classica, jazz e musica tradizionale, di età superiore ai 18 anni, aventi 
qualsiasi tipo di titolo di studio e livello di esperienza e residenti in uno dei Paesi ammissibili a 
Europa Creativa. 
 
Oltre a candidature individuali, è possibile presentare anche candidature di gruppo (fino a 5 
persone) e potrà essere sostenuta sia la mobilità continua che la mobilità segmentata (più periodi 
di almeno 5 giorni). 
 
La mobilità deve svolgersi in uno o più Paesi che partecipano ad Europa Creativa diversi dal 
proprio di residenza. La sua durata complessiva deve essere compresa tra 7 e 60 giorni ed è 
possibile partire nel periodo che va dal 16 luglio al 30 novembre 2021. 
 
Si richiede che la mobilità abbia preferibilmente almeno uno dei seguenti obiettivi: 
- favorire collaborazioni internazionali, come ad esempio la realizzazione di una composizione 
musicale attraverso la collaborazione internazionale, in loco, tra interpreti o tra compositori e 
interpreti; 
- prendere parte a residenze orientate alla produzione musicale; 
- sviluppare competenze professionali, ad esempio, partecipando a riunioni di rete, workshop, 
master class e altre iniziative di formazione al di fuori dell'istruzione formale. 
 
Sostegno finanziario: 
Esso consentirà di coprire parzialmente le spese di viaggio (trasporto, alloggio...) e sarà variabile a 
seconda della durata della mobilità e del Paese di destinazione. L’importo massimo che potrà 
essere erogato è di 3000 euro per persona (350 euro per il trasporto, 2650 euro per il soggiorno). 
 
Scadenza: 15 aprile 2021. 
Testo dell'invito 
Pagina web 
 
 



  

 

17 
 

ENI SUD- Climate for Cities (C4C) nelle città della 
sponda sud del Mediterraneo 

Titolo 

Climate for Cities (C4C) in the Southern Neighbourhood 
 
Oggetto 

Bando nel quadro dello strumento ENI per supportare e accelerare l’attuazione dei Piani d’Azione 
per il Clima e l’Energia Sostenibile (SECAPs) e iniziative simili volte ad aumentare la resilienza 
climatica e l'uso sostenibile delle risorse naturali a livello locale nei Paesi della sponda sud del 
Mediterraneo beneficiari della politica di vicinato. 
 
I Paesi beneficiari del bando, dove dovrà svolgersi il progetto, sono i Paesi dell'asse Sud del 
programma ENI, ovvero Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria 
e Tunisia. 
 
Fonte 

Commissione europea EuropeAid/170901/DH/ACT/Multi del 12/2/2021 
 
Ente Erogatore 

Commissione europea 
 
Obiettivo 

Questo bando intende contribuire allo sviluppo umano sostenibile nei Paesi della sponda sud del 
Mediterraneo, promuovendo una transizione verso città più verdi e resilienti ai cambiamenti 
climatici, in linea con gli impegni assunti da questi Paesi nell'ambito dell'accordo di Parigi, e fare un 
uso ottimale degli strumenti di finanziamento sul clima. 
 
Azioni 

Il bando promuove approcci locali integrati che avranno come risultato un miglioramento della 
coesione sociale a livello locale, attraverso la costruzione di partenariati tra autorità locali, società 
private, investitori locali, ONG e società civile. 
 
Una proposta progettuale deve rispondere alle seguenti priorità: 
1) Implementazione a livello locale dei Piani d’Azione per il Clima e l’Energia Sostenibile, 
parzialmente o integralmente, 
 
2) Qualora non sia stato ancora sviluppato il SECAP, attuazione di piani alternativi (come i piani 
d’azione per città verdi della BERS) già sviluppati concentrati su misure sostenibili e integrate di 
mitigazione e/o adattamento al clima a livello locale, in linea con i piani nazionali e locali esistenti e 
con gli impegni internazionali dei paesi in materia di cambiamenti climatici, 
 
3) Attuazione di misure non vincolanti per integrare e massimizzare l'impatto a livello locale delle 
priorità 1) e 2). 
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Una proposta progettuale deve riguardare le piorità 1) e 3) oppure le prioirità 2) e 3) e deve essere 
composta da un pacchetto coerente di attività che comprenda una combinazione di una o più 
componenti infrastrutturali ecocompatibili e di misure "soft", complementari, nelle quali deve essere 
applicato un approccio equilibrato sotto il profilo del genere e nelle quali si devono tenere in 
considerazione le esigenze dei vari gruppi di popolazione (compresi quelli che si trovano nelle 
situazioni più vulnerabili). 
 
Componenti infrastrutturali 
• Realizzazione delle componenti infrastrutturali di un SECAP, che possono riguardare, ad esempio: 
efficienza energetica negli edifici pubblici, soluzioni di energia rinnovabile, misure di efficienza 
idrica, illuminazione stradale efficiente dal punto di vista energetico, mobilità sostenibile e 
intelligente, infrastrutture di trattamento delle acque reflue, gestione dei rifiuti solidi ecc, purché 
possano dimostrare di contribuire agli obiettivi dell'azione per il clima. 
• Attuazione di progetti inclusivi di mitigazione del clima e/o adattamento climatico (ad es. 
riguardanti la preparazione alle catastrofi e gli interventi di riduzione del rischio) basati su piani già 
sviluppati in linea con i piani e gli impegni nazionali del Paese (come i Contributi Determinati a 
Livello Nazionale o i Piani di Adattamento Nazionali) e i piani di sviluppo locale sostenibile 
esistenti. 
 
Componenti “soft” 
- Campagne di sensibilizzazione mirate inclusive a livello municipale (per famiglie, scuole, aziende 
private, ecc.), 
- Workshop di formazione per i rappresentanti delle amministrazioni locali/cittadine sulla gestione 
efficiente delle risorse naturali e sui metodi e i principi di governance urbana sostenibile, 
- Supporto tecnico ai centri accademici e di ricerca nello sviluppo di nuovi programmi di istruzione 
o formazione che promuovono l'ecoinnovazione e la diffusione delle tecnologie verdi, 
- Capacity building per le banche commerciali locali o altri attori finanziari nell'identificazione di 
nuovi settori di credito con un impatto climatico elevato e positivo e nello sviluppo di meccanismi 
di finanziamento innovativi appropriati per una più ampia replicabilità, 
- Capacity building per i media locali per migliorare la loro comprensione e promozione 
dell'efficienza nell’uso delle risorse naturali e della resilienza di fronte ai cambiamenti climatici, 
- Sviluppare piani inclusivi di preparazione alle catastrofi e di riduzione dei rischi e fornire una 
formazione corrispondente agli utenti interessati, come parte di interventi più ampi, che possono 
avere una componente infrastrutturale. Le proposte dovrebbero garantire la complementarità ed 
evitare duplicazioni con altre iniziative pertinenti a livello nazionale o locale. 
 
Le proposte devono prevedere partenariati efficaci e coerenti tra un'autorità locale e gli attori locali 
rilevanti (comprese le ONG, le imprese private locali/gli investitori privati, le organizzazioni della 
società civile, gli istituti di finanziamento ed eventualmente altre municipalità) al fine di cooperare 
su un progetto integrato a livello locale; devono poi basarsi su piani di finanziamento bancabili sicuri 
e solidi, che identificano chiaramente investitori e partner finanziari e dimostrano il fermo impegno 
di tali partner verso la sostenibilità del progetto a lungo termine. Devono inoltre dimostrare il pieno 
impegno e i mezzi che l'autorità locale coinvolta nel partenariato dispone per integrare l'azione 
proposta all’interno del suo piano di sviluppo e per assegnare risorse umane esperte per guidare e 
seguire l'attuazione dell'azione. 
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Le proposte devono dimostrare il loro potenziale di replicabilità e/o riproduzione in scala maggiore 
e il loro potenziale in termini di mobilitazione di ulteriori fonti di finanziamento per progetti di 
mitigazione e/o adattamento ai cambiamenti climatici. 
 
Beneficiari 

Autorità locali e organizzazioni pubbliche locali di istruzione, accademiche o di ricerca stabilite nei 
Paesi della sponda sud del Mediterraneo beneficiari del bando; ONG stabilite negli stessi Paesi o 
nell’UE. 
 
Entità Contributo 

Il contributo comunitario può coprire fino al 50% delle spese ammissibili (minimo 5%) per un 
contributo massimo di 3.500.000 euro. Non saranno considerati per la valutazione progetti che 
richiedano un contributo inferiore a 2.500.000 euro. Il contributo non può coprire più del 30% della 
componente infrastruttura del progetto. 
 
Modalità e procedura 

Il proponente (applicant) deve proporre il progetto in partenariato con almeno 2 (massimo 3) co-
applicant. 
 
Se il proponente è un’autorità locale il partenariato deve comprender almeno una ONG (locale o 
stabilita nell’UE) e almeno un’altra autorità locale o organizzazione pubblica locale di istruzione, 
accademica o di ricerca dello stesso Paese. 
Se il proponente è una ONG, il partenariato deve comprendere un’autorità locale e un’altra autorità 
locale oppure un’organizzazione pubblica locale di istruzione, accademica o di ricerca dello stesso 
paese. 
Se il proponente è un’organizzazione pubblica locale di istruzione, accademica o di ricerca, il 
partenariato deve comprendere un’autorità locale dello stesso paese e un’altra autorità locale dello 
spesso paese oppure una ONG, locale o dell’UE 
 
Il partenariato deve inoltre comprendere almeno un soggetto associato (=ente che partecipa alle 
azioni del progetto ma non beneficia della sovvenzione, salvo per diem e costi di viaggio) fra i 
seguenti: 
- enti del settore privato (imprese, investitori privati, istituzioni finanziarie locali/nazionali) 
- istituzioni finanziarie internazionali/europee 
- banca nazionale dedicata al sostegno dello sviluppo delle città (se esistente) 
 
Le proposte progettuali devono dimostrare che il contributo dell'UE attiverà finanziamenti 
aggiuntivi per azioni con un obiettivo climatico e devono esplicitare come le autorità locali 
intendono attuare le azioni in modo inclusivo e partecipativo, tenendo conto delle considerazioni di 
genere. 
 
I progetti devono svolgersi in uno dei Paesi beneficiari del bando, essere scritti in inglese o francese 
e avere una durata prevista fra 36 e 48 mesi. 
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Il bando è qualificato come “ristretto” e questo implica che la presentazione delle proposte di 
progetto avvenga in due fasi: la prima consiste nell’invio delle proposte di progetto attraverso la 
compilazione del concept note, un formulario meno dettagliato attraverso il quale presentare il 
progetto in modo sintetico; solo i progetti i cui concept note siano stati valutati positivamente 
saranno inseriti in una short list e i loro proponenti saranno invitati a presentare le proposte 
complete di progetto. Le proposte complete devono essere CONFORMI CON QUELLE 
PRESENTATE ATTRAVERSO IL CONCEPT NOTE (ovvero: gli elementi presentati nel concept note 
non possono essere modificati nella proposta completa). 
 
Sia il proponente sia i partner devono essere registrati nel sistema PADOR: il proponente deve 
esserlo già al momento della presentazione del concept note, mentre i partner è sufficiente che lo 
siano al momento della presentazione della proposta completa del progetto. 
 
La presentazione dei concept note deve essere fatta esclusivamente attraverso il sistema PROSPECT. 
 
Le lineeguida e la documentazione per la presentazione delle proposte progettuali solo disponibili 
sulla pagina web del bando, in lingua inglese e francese. 
 
Scadenza 

31/03/2021 
 
Referente 

Commissione europea - Partenariati internazionali 
 
Risorse finanziarie disponibili 

19.000.000 euro 
 
Link utili 

Sito web 
 
 
 

LIFE 2020 NGO4GD - Bando LIFE per ONG 

Titolo 

LIFE 2020 Call for Proposals from NGOs on the European Green Deal (NGO4GD) 
 
Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa LIFE 2020 NGO4GD del 10/12/2020 
 
Note 

EASME, l’agenzia europea per le PMI, incaricata della gestione del programma LIFE, ha pubblicato 
un bando speciale destinato alle ONG che operano nel settore ambientale, che nelle difficoltà dovute 
alla pandemia, stanno riscontrando molti problemi a portare avanti le loro attività, con conseguenti 
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difficoltà a dare il loro contributo alle profonde trasformazioni necessarie per ottenere una 
transizione giusta e di successo verso un futuro sostenibile. 
 
Il bando per proposte delle ONG su LIFE 2020 - Green Deal europeo (LIFE 2020 NGO4GD) intende 
sostenere le capacità delle ONG che agiscono a livello degli Stati membri di mobilitare e rafforzare 
la partecipazione della società civile e il suo contributo all'attuazione del Green Deal europeo. 
 
Le sovvenzioni erogate dovrebbero fornire risultati tangibili nel rafforzamento della conoscenza e 
nell'empowerment della società civile in una o più delle seguenti aree tematiche:  
 
1. Aumentare l'ambizione climatica 
2. Energia pulita, economica e sicura 
3. Industria per un'economia pulita e circolare 
4. Edifici efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse 
5. Mobilità sostenibile e intelligente 
6. Dai campi alla tavola 
7. Biodiversità ed ecosistemi 
8. Ambienti privi di inquinamento e sostanza tossiche 
9. Finanza sostenibile. 
 
Il bando finanzia le attività tipiche delle ONG, sia operative che legate all'advocacy, che 
contribuiscono a rafforzare la conoscenza e responsabilizzare la società civile per 
un'implementazione inclusiva del Green Deal europeo a livello nazionale/sub-nazionale. Sono 
quindi comprese attività quali campagne di informazione, partecipazione a consultazioni pubbliche, 
cooperazione e costruzione di coalizioni con altre organizzazioni, elaborazione di position paper, 
conferenze, seminari, attività di formazione, azioni di sensibilizzazione e divulgazione, azioni volte 
alla creazione e al miglioramento di reti, scambi di buone pratiche, studi, analisi, attività di 
mappatura, azioni concrete di implementazione, mobilitazione e supporto di volontari, ecc. 
 
Possono presentare proposte di progetto singole ONG senza scopo di lucro di uno Stato UE attive 
principalmente nei settori dell'ambiente e/o dell'azione per il clima che hanno un obiettivo 
ambientale/climatico finalizzato a: 
a. il bene pubblico e/o 
b. lo sviluppo sostenibile e/o 
c. lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione della politica e della legislazione ambientale/climatica; 
 
Il proponente deve essere in possesso di personalità giuridica (deve essere registrato prima del 1° 
gennaio 2018), deve poter dimostrare di essere in grado di operare a livello nazionale (o regionale 
per  gli Stati più grandi). I suoi ricavi, risultanti dal conto economico del bilancio 2019 devono essere 
di almeno 700.000 euro e/o i suoi dipendenti a tempo indeterminato devono essere almeno 10 (dati 
2019). Deve infine aver registrato un andamento negativo dei ricavi 2020 di almeno il 10% rispetto 
ai ricavi medi dei due anni precedenti (oppure aver registrato una perdita di entrate di almeno 10.000 
euro). 
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NON sono ammissibili proposte di progetto presentate da ONG destinatarie di sovvenzioni di 
funzionamento sul loro programma di lavoro. 
 
Il proponente può inviare una sola proposta di progetto. Le proposte progettuali devono essere 
scritte in inglese e avere una durata di 24 mesi e non dovrebbero cominciare prima di settembre 2021 
(la firma degli accordi di finanziamento con le ONG selezionate è prevista indicativamente ad agosto 
2021). 
 
Il budget messo a disposizione dal bando ammonta a 12 milioni di euro. Il cofinanziamento può 
coprire fino al 60% dei costi ammissibili di progetto. 
 
Scadenza: 31/03/2021 
 
Link utili 
Pagina web del bando 
Iscrizione e approfondimenti 
 
 
 

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei 
Paesi terzi: bando 2021 per programmi multipli 

Titolo 

Invito a presentare proposte 2021 — Programmi multipli — Sovvenzioni per azioni di informazione 
e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a 
norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
 
Oggetto 

Bando 2021 per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel 
mercato interno e nei Paesi terzi – PROGRAMMI MULTIPLI 
 
Fonte 
GUCE/GUUE C 31/27 del 28/1/2021 
Ente Erogatore 
Commissione europea 
 
Obiettivo 

Rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione e in particolare: 
a. migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Ue e degli elevati standard 
applicabili ai metodi di produzione nell'Ue; 
b. aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari 
dell'Unione e ottimizzarne l'immagine, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Ue; 
c. rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Ue; 
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d. aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari 
dell'Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior 
potenziale di crescita; 
e. ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia 
dei consumatori o altri problemi specifici. 
 
Azioni 

I programmi di informazione e di promozione consistono in un insieme coerente di operazioni come 
attività promozionali e campagne di informazione, in particolare in forma di relazioni pubbliche, 
pubblicità, attività di vendita, partecipazione a eventi e fiere di importanza nazionale, europea e 
internazionale, ecc. 
 
Il bando riguarda l’esecuzione di programmi multipli, (che possono essere presentati da una 
organizzazione proponente o da più organizzazioni riunite in un partenariato, tutte dello stesso 
Stato membro) relativi ad azioni nel mercato interno o nei Paesi terzi nell'ambito dei seguenti temi: 
 
MERCATO INTERNO 
Tema 1. AGRIP-MULTI-2021-IM 
- Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il 
riconoscimento dei regimi di qualità dell’Ue: 
a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), 
specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità; 
b) il simbolo grafico (logo) dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle regioni ultraperiferiche 
dell’Unione. 
OPPURE 
- Programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei 
metodi di produzione agricola nell’Ue e le caratteristiche dei relativi prodotti agroalimentari nonché 
dei regimi di qualità: devono mettere in evidenza almeno una delle specificità dei metodi di 
produzione agricola nell’Ue, in particolare sul piano della sicurezza alimentare, della tracciabilità, 
dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari (comprese abitudini alimentari 
corrette e consumo responsabile delle bevande alcoliche ammissibili), del benessere degli animali, 
come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini 
di qualità, sapore, diversità o tradizioni. 
Budget: 4.200.000 euro 
 
Tema 2. AGRIP-MULTI-2021-IM- ORGAN 
Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il 
riconoscimento del regime di qualità dell’Ue relativo al metodo di produzione biologica; tale regime 
fornisce ai consumatori garanzie sulla sostenibilità, sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto 
o del processo di produzione utilizzato, nonché sui benefici ambientali che essi generano 
Budget: 17.000.000 euro 
 
Tema 3. AGRIP-MULTI-2021-IM-SUSTAINABLE 
Programmi di sensibilizzazione in merito all’agricoltura sostenibile dell’Ue e al ruolo del settore 
agroalimentare per l’azione per il clima e l’ambiente. In particolare dovrebbero mettere in evidenza 
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la sostenibilità ambientale dell’agricoltura dell’Ue, sottolineandone l’apporto benefico all’azione per 
il clima e all’ambiente affrontando i modi in cui i prodotti sono promossi e i loro metodi di 
produzione contribuiscono: 
 
a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici (riduzione delle emissioni di gas serra, ecc.) e/o 
all’adattamento agli stessi (risparmio idrico, colture e varietà resistenti al clima, ecc.) 
e 
b) ad almeno uno dei seguenti fattori: conservazione della biodiversità e uso sostenibile delle risorse 
naturali (fauna selvatica, paesaggio, risorse genetiche, ecc.); gestione sostenibile delle risorse idriche 
(uso efficiente dell’acqua, riduzione del carico di nutrienti o pesticidi, ecc.); gestione sostenibile del 
suolo (monitoraggio dell’erosione, equilibrio dei nutrienti, prevenzione dell’acidificazione e della 
salinizzazione, riduzione dei pesticidi, ecc.); metodi di produzione animale sostenibili ed efficienti 
sotto il profilo delle emissioni di carbonio; riduzione dell’uso di antimicrobici; riduzione delle 
perdite e degli sprechi alimentari; consumo sostenibile; benessere degli animali. 
Budget indicativo: 12.000.000 euro 
 
Tema 4. AGRIP-MULTI-2021-IM-PROPER DIET 
Programmi di informazione e di promozione che mirano ad aumentare il consumo di di frutta e 
verdura fresca nel mercato interno nel contesto di abitudini alimentari corrette ed equilibrate (in 
linea con il libro bianco concernente una strategia sugli aspetti sanitari connessi all’alimentazione, 
al sovrappeso e all’obesità). 
I programmi devono evidenziare i benefici del consumo di frutta e verdura fresca nell’ambito di 
un’alimentazione equilibrata, concentrandosi in particolare sui seguenti aspetti: mirare al consumo 
quotidiano di almeno cinque porzioni di vari tipi di frutta e verdura; la posizione della frutta e della 
verdura nella piramide alimentare, i loro effetti benefici sulla salute ecc. 
Budget indicativo: 10.000.000 euro 
 
 
PAESI TERZI 

Tema 5. AGRIP-MULTI-2021-TC-ALL 
Programmi di informazione e di promozione destinati a qualsiasi paese terzo evidenziando in 
particolare le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Ue (sul piano della sicurezza 
alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, 
del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, ecc.) come pure delle 
caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare in termini di qualità, 
sapore, diversità o tradizioni. 
Budget indicativo: 25.200.000 euro 
 
Tema 6. AGRIP-MULTI-2021-TC-ORGANIC 
Programmi di informazione e di promozione riguardanti i prodotti biologici nell’ambito del regime 
di qualità dell’Ue tesi a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Ue 
relativi alla produzione biologica in qualsiasi paese terzo, fornendo ai consumatori garanzie sulla 
sostenibilità, sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, 
nonché sui benefici ambientali che essi generano, aggiungendo così valore ai prodotti interessati e 
ampliandone gli sbocchi di mercato. 
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Budget indicativo: 14.000.000 euro 
 
 
Attività ammissibili: 
 
Relazioni pubbliche: azioni di PR, eventi stampa. 
Sito web, social media: configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web; social media 
(configurazione degli account, pubblicazione regolare di post), applicazioni per dispositivi mobili, 
piattaforme di e-learning, seminari online, ecc. 
Pubblicità: stampa, TV, radio, servizi online, attività in ambienti esterni, cinema 
Strumenti di comunicazione: pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali; video promozionali 
Eventi: stand in fiere; seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni commerciali/corsi di 
cucina, attività nelle scuole; settimane dei ristoranti; sponsorizzazione di eventi; viaggi di studio in 
Europa 
Promozione presso i punti vendita: giornate di degustazione; promozione nelle pubblicazioni 
destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita 
 
Beneficiari 

I richiedenti devono rientrare in una delle seguenti categorie: 
a. organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative 
del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni 
interprofessionali di cui ai regolamenti 1308/2013 (art. 157) e 1151/2012 (art. 3, punto 2) purché siano 
rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest'ultimo regolamento; 
b. organizzazioni professionali o interprofessionali dell’Unione rappresentative del settore 
interessato o dei settori interessati a livello di Unione; 
c. organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui al regolamento 
1308/2013 (artt. 152 e 157) e che sono state riconosciute da uno Stato membro; 
d. organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i 
prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro 
interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito (devono essere 
legalmente costituiti almeno due anni prima del bando al quale intendono candidarsi). 
Il proponente deve essere rappresentativo del settore o del prodotto interessato (tale 
rappresentatività deve rispondere a requisiti specifici precisati nel testo de bando). 
Non sono ammissibili a presentare proposte soggetti che già ricevono finanziamenti per le stesse 
azioni di informazione e di promozione, già finanziate da un bando precedente. 
 
Entità Contributo 

Il contributo comunitario può coprire fino all’80% dei costi ammissibili 
 
Modalità e procedura 

Le proposte di progetto possono essere scritte in una lingua qualsiasi dell’UE (di preferenza 
l’inglese) e avere una durata prevista compresa fra 12 e 36 mesi. Devono essere presentate da un 
partenariato di almeno due soggetti ammissibili dello stesso Stato membro oppure da una o più 
organizzazioni europee rappresentative di un prodotto a livello di Unione. 
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La presentazione delle proposte di progetto deve essere fatta via web attraverso il portale Funding 
and Tender della Commissione europea: dalla pagina web indicata negli indirizzi utili si seleziona 
il tema di interesse e attraverso la relativa pagina web si accede alla documentazione specifica da 
utilizzare. 
Per illustrare il bando, le condizioni di partecipazione, ecc. la CHAFEA - l'Agenzia della 
Commissione incaricata della gestione del bando-  il 28 e 29 gennaio ha organizzato a Bruxelles un 
Info Day. Le registrazioni degli interventi sono disponibili sul sito. 
 
Scadenza 

28/04/2021 
 
Referente 

Commissione europea – CHAFEA (Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e 
l’alimentazione); 
Portale Funding and tender 
 
Risorse finanziarie disponibili 

82.400.000 euro (ripartiti fra i temi prioritari come evidenziato nelle Azioni) 
 
Link utili: 

Portale Funding and tender - Pagina web del bando 
Promozione prodotti agricoli - Bando 2021 per programmi multipli (link) 
Promozione prodotti agricoli - Workprogramme 2021 
 
 
 

Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei 
Paesi terzi: bando 2021 per programmi semplici 

Titolo 

Invito a presentare proposte 2021 — Programmi semplici — Sovvenzioni per azioni di informazione 
e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a 
norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
Oggetto 

Bando 2021 per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel 
mercato interno e nei Paesi terzi – PROGRAMMI SEMPLICI 
 
Fonte 

GUCE/GUUE C 31/6 del 28/1/2021 
 
Ente Erogatore 

Commissione europea 
 
Obiettivo 

Rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione e in particolare: 
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a. migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Ue e degli elevati standard 
applicabili ai metodi di produzione nell'Ue; 
b. aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari 
dell'Ue e ottimizzarne l'immagine tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione; 
c. rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Ue; 
d. aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Ue, 
prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di 
crescita; 
e. ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi dello stesso, perdita di fiducia 
dei consumatori o altri problemi specifici. 
 
Azioni 

I programmi di informazione e di promozione consistono in un insieme coerente di azioni come 
attività promozionali e campagne di informazione, in particolare in forma di relazioni pubbliche, 
pubblicità, attività di vendita, partecipazione a eventi e fiere di importanza nazionale, europea e 
internazionale, attività sui social media, campagne promozionali online, ecc. 
 
Il bando riguarda l’esecuzione di programmi semplici (che possono essere presentati da una 
organizzazione proponente o da più organizzazioni riunite in un partenariato, tutte dello stesso 
Stato membro) relativi ad azioni nel mercato interno o nei Paesi terzi nell'ambito dei seguenti temi: 
 
MERCATO INTERNO 
Tema 1: AGRIP-SIMPLE-2021-IM-EU QS 
Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il 
riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione, ossia: 
a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), 
specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità; 
b) il simbolo grafico (logo) dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle regioni ultraperiferiche 
dell’Unione. 
Budget indicativo: 5.000.000 euro 
 
Tema 2: AGRIP-SIMPLE-2021-IM-ORGANIC 
Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il 
riconoscimento del regime di qualità dell’Unione relativo al metodo di produzione biologica. Uno 
dei risultati attesi è l’ulteriore aumento dei livelli di riconoscimento del logo biologico dell’Ue da 
parte dei consumatori europei. 
Budget indicativo: 6.000.000 euro 
 
Tema 3: AGRIP-SIMPLE-2021-IM-SUSTAINABLE 
Programmi di sensibilizzazione in merito all’agricoltura sostenibile dell’Ue e al ruolo del settore 
agroalimentare per l’azione per il clima e l’ambiente. In particolare dovrebbero mettere in evidenza 
la sostenibilità ambientale dell’agricoltura dell’Ue, sottolineandone l’apporto benefico all’azione per 
il clima e all’ambiente affrontando i modi in cui i prodotti sono promossi e come i loro metodi di 
produzione contribuiscono: 



  

 

28 
 

a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici (riduzione delle emissioni di gas serra, ecc.) e/o 
all’adattamento agli stessi (risparmio idrico, colture e varietà resistenti al clima, ecc.) e 
b) ad almeno uno dei seguenti fattori: conservazione della biodiversità e uso sostenibile delle risorse 
naturali (fauna selvatica, paesaggio, risorse genetiche, ecc.); gestione sostenibile delle risorse idriche 
(uso efficiente dell’acqua, riduzione del carico di nutrienti o pesticidi, ecc.); gestione sostenibile del 
suolo (monitoraggio dell’erosione, equilibrio dei nutrienti, prevenzione dell’acidificazione e della 
salinizzazione, riduzione dei pesticidi, ecc.); metodi di produzione animale sostenibili ed efficienti 
sotto il profilo delle emissioni di carbonio; riduzione dell’uso di antimicrobici; riduzione delle 
perdite e degli sprechi alimentari; consumo sostenibile; benessere degli animali. 
Budget indicativo: 6.000.000 euro 
 
Tema 4: AGRIP-SIMPLE-2021-IM-PROPER-DIET 
Programmi di informazione e di promozione che mirano ad aumentare il consumo di di frutta e 
verdura fresca nel mercato interno nel contesto di abitudini alimentari corrette ed equilibrate (in 
linea con il libro bianco concernente una strategia sugli aspetti sanitari connessi all’alimentazione, 
al sovrappeso e all’obesità). 
I programmi devono evidenziare i benefici del consumo di frutta e verdura fresca nell’ambito di 
un’alimentazione equilibrata, concentrandosi in particolare sui seguenti aspetti: mirare al consumo 
quotidiano di almeno cinque porzioni di vari tipi di frutta e verdura; la posizione della frutta e della 
verdura nella piramide alimentare, i loro effetti benefici sulla salute ecc. 
Budget indicativo: 9.100.000 euro 
 
Tema 5: AGRIP-SIMPLE-2021-IM-CHARACTERISTICS 
Programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi 
di produzione agricola nell’Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari dell’UE e dei 
regimi di qualità. 
Deve essere messa in evidenza almeno una delle specificità dei metodi di produzione agricola 
nell’Ue, in particolare sul piano della sicurezza alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, 
dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari (comprese abitudini alimentari corrette e 
consumo responsabile delle bevande alcoliche ammissibili), del benessere degli animali, del rispetto 
dell’ambiente e della sostenibilità (compresi i benefici climatici), come pure delle caratteristiche 
intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini di qualità, sapore, diversità o 
tradizioni. 
Budget indicativo: 6.000.000 euro 
 
 
PAESI TERZI 
Programmi di informazione e promozione che evidenzino le caratteristiche specifiche dei metodi 
agricoli nell'Ue e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari dell'Ue e dei sistemi di qualità e/o 
programmi di informazione volti ad accrescere la consapevolezza e il riconoscimento dei sistemi di 
qualità dell'Ue 
Da queste azioni ci si attende che migliorino la competitività e il consumo dei prodotti 
agroalimentari UE e la loro immagine e che facciano aumentare la loro quota di mercato nei paesi 
destinatari. 
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Tema 6: AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ASIA 
Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei seguenti paesi: Cina (compresi 
Hong Kong e Macao), Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Asia sudorientale o Asia meridionale 
Budget indicativo: 16.300.000 euro 
 
Tema 7: AGRIP-SIMPLE-2021-TC-AMERICAS 
Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei seguenti paesi: Canada, Stati 
Uniti o Messico 
Budget indicativo: 8.300.000 euro 
 
Tema 8: AGRIP-SIMPLE-2021-TC- OTHERS 
Programmi di informazione e di promozione destinati ad altre aree geografiche 
Budget indicativo: 12.300.000 euro 
 
 
Tema 9: AGRIP-SIMPLE-2021-TC- ORGANIC 
Programmi di informazione e di promozione riguardanti i prodotti biologici nell’ambito del regime 
di qualità dell’Ue al fine di rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità 
relativi alla produzione biologica nei paesi terzi. 
Budget indicativo: 12.000.000 euro 
 
Attività ammissibili: 

Relazioni pubbliche: azioni di PR, eventi stampa. 
Sito web, social media: configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web; social media 
(configurazione degli account, pubblicazione regolare di post), applicazioni per dispositivi mobili, 
piattaforme di e-learning, seminari online, ecc. 
Pubblicità: stampa, TV, radio, servizi online, attività in ambienti esterni, cinema 
Strumenti di comunicazione: pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali; video promozionali 
Eventi: stand in fiere; seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni commerciali/corsi di 
cucina, attività nelle scuole; settimane dei ristoranti; sponsorizzazione di eventi; viaggi di studio in 
Europa 
Promozione presso i punti vendita: giornate di degustazione; promozione nelle pubblicazioni 
destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita 
 
Beneficiari 

I richiedenti devono essere in possesso di personalità giuridica, essere stabiliti in uno Stato membri 
UE - compresi i paesi e territori d’oltremare (PTOM) - e rientrare in una delle seguenti categorie: 
a. organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative 
del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni 
interprofessionali di cui ai regolamenti 1308/2013 (art. 157) e 1151/2012 (art. 3, punto 2) purché siano 
rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest'ultimo regolamento; 
b. organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui al regolamento 
1308/2013 (artt. 152 e 156) e che sono state riconosciute da uno Stato membro; 
c. organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i 
prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi e che siano stati investiti dallo Stato membro 
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interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito (devono essere 
stati legalmente costituiti almeno due anni prima del bando al quale intendono candidarsi). 
 
Il proponente deve essere rappresentativo del settore/prodotto interessato (tale rappresentatività 
deve rispondere a requisiti specifici precisati nel testo del bando). 
 
Entità Contributo 

- programmi semplici nel mercato interno: fino al 70% dei costi ammissibili 
- programmi semplici nei Paesi terzi: fino all’80% dei costi ammissibili 
 
Modalità e procedura 
Le proposte di progetto possono essere presentate da una organizzazione proponente o da più 
organizzazioni in partnership, tutte del medesimo Stato membro e devono avere una durata prevista 
compresa fra 12 e 36 mesi (le proposte devono specificare la durata dell’azione). 
 
Per l’esecuzione dei programmi gli organismi ai quali è stata approvata la proposta progettuale, 
devono selezionare gli organismi di esecuzione attraverso una procedura di gara. Gli organismi 
selezionati devono dar prova di efficienza e di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi. È 
possibile per il proponente dare esecuzione esso stesso ad alcune parti del programma, a condizione 
che i suoi costi siano pari a quelli di mercato e che possieda un'esperienza di almeno tre anni 
nell'attuazione di azioni di informazione e promozione. La selezione dell’organismo di esecuzione, 
se prevista, dovrebbe essere fatta prima della firma del contratto di sovvenzione con la 
Commissione. 
 
La presentazione delle proposte di progetto deve essere fatta via web attraverso il portale Funding 
and Tender della Commissione europea: dalla pagina web indicata negli indirizzi utili si seleziona 
il tema di interesse e attraverso la relativa pagina web si accede alla documentazione specifica da 
utilizzare. 
 
Per illustrare il bando, le condizioni di partecipazione, ecc. la CHAFEA - l'Agenzia della 
Commissione incaricata della gestione del bando-  il 28 e 29 gennaio ha organizzato a Bruxelles un 
Info Day. Le registrazioni degli interventi sono disponibili sul sito. 
 
Scadenza 

28/04/2021 
 
Referente 

Commissione europea – CHAFEA (Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e 
l’alimentazione) 
Portale Funding and tender 
 
Risorse finanziarie disponibili 

81.000.000 euro (ripartiti fra i temi prioritari come evidenziato nella voce Azioni) 
 
Link utili 



  

 

31 
 

Portale Funding and tender - Pagina web del bando 
Promozione prodotti agricoli - Bando 2021 per programmi multipli (link) 
Promozione prodotti agricoli - Workprogramme 2021 
 
 
 

Meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti: Bando 
MAP 2020 

Programma di riferimento 
Regolamento (UE) N. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che 
istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che 
abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 
 
Oggetto del programma 
Meccanismo per collegare l’Europa (acronimo inglese: CEF), lo strumento che stabilisce le 
condizioni, i metodi e le procedure per la concessione di un'assistenza finanziaria dell'Unione alle 
reti transeuropee al fine di sostenere progetti infrastrutturali di interesse comune nei settori dei 
trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia e di sfruttare le potenziali sinergie tra tali settori. 
 
Titolo del bando 

2020 CEF Transport MAP call 
 
Obiettivo 
L’agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti INEA ha pubblicato il bando 2020 CEF Transport 
MAP, per il sostegno ad azioni riguardanti l’obiettivo: eliminare le strozzature, accrescere 
l'interoperabilità ferroviaria, realizzare i collegamenti mancanti, migliorando in particolare le tratte 
transfrontaliere del Meccanismo per collegare l’Europa sezione Trasporti. 
 
Oggetto 

Il sostegno riguarda azioni che contribuiscano al completamento di progetti predefiniti (progetti di 
interesse comune precisati nelle Guidelines) sui corridoi della rete centrale e sulle altre sezioni 
della rete centrale (ferrovie, vie navigabili interne, strade, porti marittimi e interni) con l’obiettivo 
ultimo di preparare l'attuazione dei progetti della rete centrale TEN-T: precisamente saranno 
sostenuti studi che affrontino le necessarie fasi preparatorie per i lavori successivi (queste fasi 
riguardano, ad esempio, la progettazione tecnica, le procedure di autorizzazione e la preparazione 
della procedura di gara). 
Gli studi devono riguardare: 
- progetti infrastrutturali per ferrovie, vie navigabili interne, porti marittimi e interni; 
- progetti di infrastruttura per le reti stradali nel caso di Stati membri che non dispongono di una 
rete ferroviaria stabilita nel loro territorio o nel caso di uno Stato membro, o parte di esso, con una 
rete isolata senza trasporto merci per ferrovia a lunga distanza. 
Sarà data priorità agli studi che porteranno a un avvio dei lavori tra il 2021 e il 2024, quali studi 
relativi alla valutazione di impatto ambientale o ad altre autorizzazioni ambientali, progettazione 
avanzata, autorizzazioni edilizie, indagini geologiche o appalti pubblici (sono ammissibili, ma non 
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prioritari, anche gli studi per l'avvio o l'ampliamento di progetti che porteranno all'avvio di lavori 
dopo il 2024). 
 
Risorse finanziarie disponibili 

200 milioni di euro, dei quali 40 a titolo del Fondo di coesione (destinati a progetti nei paesi 
beneficiari del Fondo di Coesione). 
 
Beneficiari 

Possono presentare una proposta di progetto uno o più Stati membri e/o, con l'accordo dello 
Stato/degli Stati interessati, organizzazioni internazionali, imprese comuni oppure imprese o enti 
pubblici o privati stabiliti in uno Stato membro dell'UE. 
 
Scadenza 
22/03/2021 
 
Note 
Per illustrare il bando e le sue principali caratteristiche è stato organizzato per il 14 gennaio un Info 
day online. 
 
Link utili 

Pagina del bando 
 
 
 

DCI II – Autorità Locali: Partnership per città sostenibili 
2021 

Titolo 

Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2021 
 
Oggetto 

Bando per il sostegno a partnership fra Autorità Locali (AL) dell’UE e dei Paesi partner extra-UE che 
garantiscano uno sviluppo urbano sostenibile di queste ultime, nel quadro di DCI II – 
Organizzazioni della società civile e Autorità locali. 
 
I progetti devono svolgersi nei Paesi partner extra UE ammissibili in uno dei diversi lotti nei quali è 
articolato il bando (indicati nell’Allegato M). 
 
Con AL si intendono istituzioni pubbliche dotate di personalità giuridica, componenti la struttura 
dello Stato a un livello più basso del governo centrale, quali ad esempio municipalità, comunità, 
distretti, provincie, regioni, ecc. 
 
Fonte 

Commissione europea EuropeAid/171273/DH/ACT/Multi del 8/3/2021 
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Ente Erogatore 

Commissione europea 
 
Obiettivo 

Promuovere lo sviluppo urbano integrato attraverso partnership tra le Autorità locali degli Stati 
dell'UE e dei paesi partner in conformità con l'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile. 
 
Azioni 

Il bando è articolato in tre lotti (ciascuno con un budget indicativo dedicato). Una proposta 
progettuale deve riguardare un solo lotto e avere ad oggetto la creazione di nuove partnership (o il 
miglioramento di quelle esistenti) finalizzate a promuovere lo sviluppo urbano sostenibile 
attraverso lo sviluppo di capacità e la fornitura di servizi alle AL dei Paesi terzi del lotto prescelto 
ricorrendo agli scambi peer to peer e all'erogazione di servizi. 
Lotto 1 – Africa Sub-sahariana 
Lotto 2 – Asia e Pacifico 
Lotto 3 – America latina e Caraibi 
 
I progetti devono riguardare i seguenti Obiettivi specifici: 
 
1. Rafforzare la governance urbana sostenendo la capacità delle AL come decisori politici autonomi, 
un migliore accesso ai servizi da parte dei cittadini (inclusa l'e-governance) e promuovendo un 
"approccio territoriale" allo sviluppo locale. 
 
2. Assicurare che le città siano inclusive prevenendo sia le cause sia gli effetti delle disuguaglianze, 
dell'emarginazione e della segregazione, anche affrontando i bisogni delle donne, dei bambini, dei 
giovani e dei gruppi emarginati e vulnerabili come i disabili, i migranti e gli sfollati 
 
3. Rendere più verdi le città e migliorarne la resilienza incrementando la qualità della vita, 
promuovendo la crescita verde urbana e rendendo le città più efficienti sotto il profilo delle risorse 
attraverso modalità sostenibili di produzione e consumo; 
 
4. Migliorare la prosperità e l’innovazione nelle città incoraggiando economie locali sostenibili, 
compresa l'economia circolare, promuovendo la transizione digitale e creando occupazione 
 
Una proposta progettuale deve occuparsi di realizzare l’Obiettivo specifico 1 e almeno uno fra gli 
obiettivi 2, 3 e 4 
 
Settori/temi: 
- Supporto alla buona governance 
- Green deal 
- crescita 
- creazione di occupazione 
- digitalizzazione 
- migrazione 
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I progetti devono promuovere l’approccio RBA (Right base approach), l’approccio basato sui diritti 
che comprende i diritti umani, compresa la partecipazione e l’accesso al processo decisionale, la non 
discriminazione (compresa la parità di genere) e la parità di accesso, responsabilità e accesso a Stato 
di diritto, trasparenza e accesso alle informazioni. Nella proposta progettuale deve essere 
chiaramente evidenziato come i proponenti intendono operare per raggiungere questa priorità. 
 
Beneficiari 

Proponente (Applicant): Autorità locali o loro associazioni, comprese le reti di città costituite in 
accordo con la normativa dello Stato di cui fanno parte, stabiliti negli Stati UE, o nei paesi specificati 
nell’Allegato L. 
 
Possono partecipare in qualità di co-proponente (co-applicant) anche enti/agenzie/organizzazioni di 
pubblica utilità private, semi-pubbliche o pubbliche, università e centri di ricerca. 
 
I paesi compresi nei diversi lotti sono elencati nell’allegato M. 
 
Entità Contributo 

Il contributo comunitario può coprire fino al 95% dei costi ammissibili (e non può scendere al di 
sotto del 50%) per un ammontare massimo di 3 milioni di euro. Non saranno presi in considerazione 
per la valutazione progetti che richiedano un contributo inferiore a 1 milione di euro 
 
Modalità e procedura 

I progetti devono avere una durata compresa fra 24 e 36 mesi e devono prevedere un partenariato 
di almeno 2 soggetti ammissibili così costituito: 
- almeno 1 partner UE, 
- almeno 1 partner dello Stato beneficiario (uno degli stati ammissibili del lotto selezionato) 
Il proponente può essere stabilito indifferentemente nell’UE o nello Stato beneficiario. 
 
 
Le proposte di progetto devono essere scritte in inglese e devono realizzarsi in massima parte in uno 
(solo uno) dei Paesi ammissibili del lotto considerato (si veda l'Allegato M del bando): sono possibili 
eccezioni per una parte marginale di attività, come workshop, seminari ed eventi dedicati, (che 
vanno adeguatamente giustificate), che possono svolgersi in territorio UE 
 
Il bando è qualificato come “ristretto” e questo implica che la presentazione delle proposte di 
progetto avvenga in due fasi: la prima consiste nell’invio delle proposte di progetto attraverso la 
compilazione del concept note, un formulario meno dettagliato attraverso il quale presentare il 
progetto in modo sintetico; solo i progetti valutati positivamente saranno inseriti in una short list e 
i loro proponenti saranno invitati a presentare le proposte complete di progetto. Le proposte 
complete devono essere CONFORMI CON QUELLE PRESENTATE ATTRAVERSO IL CONCEPT 
NOTE (ovvero: gli elementi presentati nel concept note non possono essere modificati nella proposta 
completa). 
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Sia il proponente sia i partner devono essere registrati nel sistema PADOR: il proponente deve 
esserlo già al momento della presentazione del concept note, mentre i partner è sufficiente che lo 
siano al momento della presentazione della proposta completa del progetto. 
 
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 sulla pagina web indicata negli Indirizzi utili. 
 
Scadenza 

23 aprile 2021 (concept note) 
 
Referente 

Commissione europea – Partenariati Internazionali 
 
Risorse finanziarie disponibili 

39.849.442 eur così suddivisi: 
 
Lotto 1 – Africa Sub-sahariana: 15.849.442 eur 
Lotto 2 – Asia e Pacifico: 12.000.000 eur 
Lotto 3 – America latina e Caraibi: 12.000.000 eur 
 
Link utili 

Sito web 
Bando 
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Rassegna Stampa 

Notizie da Bruxelles e 
dintorni 

 

 
 
 

Parità di salario tra donne e uomini: la proposta 
della Commissione 

Il 4 marzo 2021 la Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva sulla trasparenza 
salariale, con l’obiettivo di raggiungere la parità di retribuzione tra donne e uomini. La proposta 
indica quali misure dovranno essere prese per accrescere la trasparenza interna nelle aziende, in 
modo da evitare qualsiasi tipo di discriminazioni. Più nel dettaglio, la Commissione von der Leyen 
propone che i datori di lavoro in aziende con più di 250 dipendenti rendano pubbliche le 
informazioni relative al divario salariale tra donne e uomini. Queste informazioni dovranno essere 
note anche a chi si sottopone a un colloquio di lavoro. Inoltre, sarà vietato chiedere ai candidati per 
una posizione vacante informazioni sulle retribuzioni passate.  
Per le aziende il cui il divario superi il 5% diventa obbligatorio rivedere le modalità di retribuzione, 
coinvolgendo datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. Ci potranno essere anche sanzioni da 
parte degli Stati Membri in caso di violazione della norma sulla parità di retribuzione.  
La proposta di direttiva mira quindi ad attuare pienamente uno dei principi fondamentali 
dell’Unione Europea, contenuto anche in una direttiva ad hoc, la direttiva 2006/54/CE. Sulla 
proposta di direttiva, Ursula von der Leyen ha dichiarato che «lo stesso lavoro merita la stessa 
retribuzione, e per la parità di retribuzione è necessaria la trasparenza. Le donne devono sapere se i 
loro datori di lavoro le trattano in modo equo. In caso contrario, devono potersi opporre e ottenere 
ciò che meritano». 
Ora la proposta sarà oggetto di discussione al Parlamento europeo; successivamente dovrà essere 
varata dal Consiglio dell’Unione. 
 
Per maggiori informazioni: 

 

Articolo de Il Post: https://www.ilpost.it/2021/03/05/parita-salariale-uomini-donne-proposta-
commissione-europea/ 
Articolo de Il Fatto Quotidiano: https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/04/parita-di-salario-
uomo-donna-la-commissione-ue-propone-direttiva-stipendi-trasparenti-e-sanzioni-per-datori-di-
lavoro-che-discriminano/6122009/ 
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Firmata la dichiarazione congiunta sulla Conferenza 
sul futuro dell’Europa 

 
David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, Antonio Costa, presidente del Consiglio UE e 
Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea hanno firmato il 10 marzo a Bruxelles 
la dichiarazione congiunta sulla Conferenza sul futuro dell’Europa. La firma dà il via al processo 
che permette ai cittadini di contribuire alla modifica delle politiche e delle istituzioni europee e 
rappresenta il primo passo del dialogo tra Istituzioni e cittadini. Il dialogo avverrà attraverso 
numerosi eventi e dibattiti organizzati online, attraverso una piattaforma digitale interattiva 
multilingue. 
La dichiarazione enuncia anche un elenco dei possibili temi della Conferenza: la salute, l’equità 
sociale, la parità, i cambiamenti climatici e la transizione digitale. Questi temi sono stati indicati dai 
cittadini nei sondaggi di opinione, di conseguenza, saranno proprio i cittadini a decidere quali 
argomenti trattare nella Conferenza.  
In seno alla Conferenza i cittadini collaboreranno con la società civile, i gruppi d’interesse, i 
parlamenti nazionali e regionali, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale, le parti 
sociali e il mondo dell’educazione. Il ruolo di questi enti sarà fondamentale per garantire il 
massimo coinvolgimento dei cittadini e la massima diffusione su tutto il territorio europeo. La 
Conferenza sarà ufficialmente avviata il 9 maggio, giorno della festa dell’Europa, e si protrarrà fino 
alla primavera del 2022. 
A proposito della dichiarazione David Sassoli ha dichiarato che il 10 marzo “segna un nuovo inizio 
per l'Unione europea e per tutti i suoi cittadini. Con la conferenza sul futuro dell'Europa tutti i 
cittadini europei e la nostra società civile avranno l'occasione unica di plasmare il futuro 
dell'Europa, un progetto comune per una democrazia europea funzionante. Chiediamo a tutti voi 
di farvi avanti per partecipare, con le vostre opinioni, alla costruzione dell'Europa di domani, la 
vostra Europa." 
 
Per maggiori informazioni: 

Sito della Commissione Europea – Rappresentanza in Italia: 
https://ec.europa.eu/italy/news/20210310_conferenza_sul_futuro_dell_Europa_coinvolgere_i_citta
dini_per_un_Europa_piu_resiliente_it 
 
Articolo di Ansa: https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/03/10/vertici-ue-
firmano-dichiarazione-sulla-conferenza-sul-futuro-deuropa_6e45fa1e-5eb2-4b68-9ff9-
95cc1414a141.html 
 
Articolo di Linkiesta: https://www.linkiesta.it/2021/03/parlamento-europeo-plenaria-bruxelles-8-
11-marzo/ 
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Il Parlamento europeo revoca l’immunità parlamentare 
a tre eurodeputati separatisti catalani 

Il 9 marzo il Parlamento europeo ha revocato l’immunità parlamentare a Carles Puigdemont, Clara 
Ponsati e Toni Comin, tre eurodeputati separatisti catalani, fuggiti all’estero dopo il famoso 
referendum dell’autunno 2017. La decisione è stata presa a maggioranza al Parlamento di Bruxelles 
ed è stata accolta favorevolmente da 400 eurodeputati, i no sono stati 248 e 45 gli astenuti. La 
decisione è la risposta a una richiesta avanzata dalla Corte di Giustizia spagnola lo scorso anno, la 
quale accusa i tre eurodeputati di sedizione.  
La revoca dell’immunità aprirebbe la possibilità di estradizione per i tre eurodeputati, che tuttavia 
dovrà essere presa in carico dagli stati di residenza dei tre separatisti. Per Carles Puigdemont la 
mossa europea è un chiaro segno di “persecuzione politica”. La ministra degli esteri spagnola, 
Arancha González Laya, aggiunge che “i problemi della Catalogna si risolvono in Spagna, non in 
Europa”. 
Nello stesso giorno un tribunale spagnolo ha revocato la semilibertà concessa lo scorso gennaio a 
sette leader indipendentisti catalani, che da ora in poi dovranno scontare le loro pene in carcere. 
 
Per maggiori informazioni: 
Articolo de il Fatto Quotidiano: https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/09/parlamento-ue-revoca-
immunita-a-puigdemont-e-a-due-eurodeputati-separatisti-catalani-e-in-spagna-revocata-la-
semiliberta-a-7-leader-indipendentisti/6127122/ 
 
Articolo di Repubblica: 
https://www.repubblica.it/esteri/2021/03/09/news/spagna_catalogna_immunita_puidgemont_parla
mento_europeo-291210805/ 
 
Articolo di TGcom24: https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/catalogna-il-parlamento-europeo-
revoca-limmunit-a-puigdemont_29575897-202102k.shtml 
 
 
 

Pubblicata la relazione generale sull’attività dell’Unione 
Europea 

La Commissione europea ha pubblicato il 10 marzo la relazione generale sull'attività dell'Unione 
europea, il documento che prende atto di tutti i traguardi raggiunti dall’Unione europea nel 2020 e 
delle sfide che essa ha dovuto fronteggiare.  
La relazione generale dà ampio spazio alla pandemia mondiale, analizzando nel dettaglio i fondi 
stanziati per combattere gli effetti negativi del covid-19 sull’economia, lo stato dei vaccini, le risposte 
messe in atto e le principali risultati raggiunti. Ampio spazio è dedicato anche alla questione della 
transizione verde, con particolare attenzione al Green Deal europeo e all’obiettivo della neutralità 
climatica. Il documento evidenzia inoltre il raggiungimento di obiettivi significativi nel campo dei 
diritti umani, della lotta alle discriminazioni e alla promozione dell’uguaglianza. Infine, è dato 
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grande rilievo al tema della transizione digitale, in vista della quale sono stati già compiuti 
importanti passi avanti. 
 
Per maggiori informazioni: 
Testo della relazione generale sull’attività dell’Unione: https://op.europa.eu/webpub/com/general-
report-2020/en/index.html 
 
 
 

Parlamento europeo: l’Unione europea è zona di libertà 
LGBT+ 

L’11 marzo 2021 il Parlamento europeo ha adottato un’importante risoluzione, con la quale ha 
dichiarato l’Unione Europea “zona di libertà LGBT+”. L’approvazione di tale risoluzione, con ben 
492 voti favorevoli, è un chiaro segnale contro le illiberali “zone LGBT+ free” dichiarate in Polonia 
due anni fa. Gli eurodeputati stanno inoltre esercitando pressioni sulla Commissione europea, 
affinché essa avvii una procedura d’infrazione nei confronti di Polonia e Ungheria, a causa del loro 
arretramento in tema di diritti, specie quelli della comunità LGBT+. Recentemente, infatti, i due paesi 
hanno ulteriormente limitato i diritti delle persone omosessuali e transessuali: la Polonia il 10 marzo 
ha proposto una legge per vietare le adozioni da parte di coppie di persone dello stesso sesso mentre 
l’Ungheria ha adottato una risoluzione che vieta la “propaganda LGBT+” e ha disconosciuto, 
attraverso un emendamento costituzionale, l’esistenza degli individui transgender. 
La strada da fare per permettere alle persone LGBT+ di non essere discriminate è ancora lunga ma 
gli europarlamentari si dichiarano soddisfatti di questo primo passo simbolico. Rosa D’Amato, 
eurodeputata del gruppo Greens, ha dichiarato in proposito che la risoluzione “non è una direttiva 
o un regolamento, ma è un primo passo importante a difesa della comunità, soprattutto per Paesi 
come Polonia e Ungheria”.  
 
Per maggiori informazioni: 

Articolo di Rainews: https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/parlamento-europeo-dichiara-
europa-zona-libera-lgbtiq-in-risposta-a-polonia-e-ungheria-07338eba-05fe-405e-ad77-
92b3a30e64ab.html?refresh_ce 
 
Articolo di Eunews: https://www.eunews.it/2021/03/11/parlamento-ue-contro-ungheria-polonia-
liberta-lgbtiq/144239 
 
Articolo de Il Post: https://www.ilpost.it/2021/03/12/unione-europea-zona-di-liberta-lgbtiq/ 
 
 

 

Charles Michel in Ruanda e Kenya 

Tra il 7 e il 12 marzo il presidente del Consiglio UE Charles Michel ha compiuto una visita ufficiale 
in Ruanda e Kenya, per fare il punto sulla situazione Covid nel continente africano e per discutere 
alcune questioni aperte. La visita di Michel ha due importanti obiettivi: il primo è riaffermare il ruolo 
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dell’Unione Europea nella campagna internazionale per i vaccini, mentre il secondo è quello di 
rafforzare la partnership tra Europa e Paesi africani. Per quanto riguarda il raggiungimento del 
primo obiettivo, l’iniziativa Covax, partenariato pubblico-privato nato nel 2020 per fornire 
gratuitamente farmaci anti-Covid nei paesi più poveri, ha recentemente subito una prima accelerata: 
in presenza di Charles Michel sono state distribuite le prime 340.000 dosi di vaccino in Ruanda, 
acquisite grazie allo strumento in questione. L’arrivo delle dosi sul continente africano ha affievolito 
le critiche rivolte nei confronti dell’UE, accusata di tenere il vaccino solo per gli stati membri. 
 
Per maggiori informazioni: 

Articolo de Il Sole 24 ore: https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-oggi-israele-riapre-oggi-
ridotte-restrizioni-russia-10595-nuovi-casi-e-368-vittime-ADcV2ROB 
Articolo di Rainews: https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/charles-michel-in-africa-6aaa6208-
e268-4130-b201-9b054c5891cb.html?refresh_ce 
 

 
 

La Commissione europea lancia il decennio digitale 

La Commissione Europea lo scorso 11 marzo ha proposto una vera e propria “bussola per digitale”, 
che riesca a portare a compimento la trasformazione digitale dell’Europa entro il 2030. La bussola si 
sviluppa attorno a quattro punti principali: riuscire a dotare almeno l’80% della popolazione adulta 
di competenze tecnologiche di base e aumentare il numero delle assunzioni nel campo tecnologico, 
creare nuove infrastrutture digitali sia sostenibili che sicure e performanti, trasformare le imprese 
dotandole di strumenti e servizi più tecnologici (utilizzo diffuso di cloud computing, big data, 
intelligenza artificiale) e rendere disponibili su Internet tutti i servizi pubblici principali. La 
transizione digitale sarà monitorata di anno in anno e le tappe da seguire saranno concordate 
congiuntamente da Parlamento e Consiglio in un “programma strategico”. La Commissione avrà 
invece il compito di elaborare un quadro di “principi digitali” atti a garantire il rispetto dei medesimi 
diritti sia online che offline.  
Un altro importante obiettivo è quello di riportare sul continente europeo i dati di milioni di cittadini 
ed imprese, che per ora sono gestiti da diverse società statunitensi. 
Ad oggi è già stato stanziato un miliardo di euro per l’acquisto di due supercomputer tra i più 
potenti a livello mondiale e creare un’infrastruttura europea per il calcolo. Saranno stanziati altri 8 
miliardi nei prossimi dieci anni per migliorare la tecnologia informatica europea in modo da 
raggiungere la sovranità tecnologica e per sostenere la transizione economica in tutti i paesi membri. 
 
Per maggiori informazioni: 

Articolo di Rainews: https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ue-presenta-decennio-digitale-

europeo-per-la-trasformazione-entro-il-2030-83bc6d0b-ad26-45dc-8588-

fd7290fd9c4e.html?refresh_ce 

Articolo di Eunews: https://www.eunews.it/2021/03/02/sovranita-digitale-cape-governo-germania-

finlandia-danimarca-ed-estonia-von-der-leyen-serve-piu-decisione/143590 
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Articolo di Wired: https://www.wired.it/attualita/politica/2021/03/09/digitale-commissione-

europea-2030/ 

 

La Polonia non si conforma alla sentenza della Corte di 
Giustizia 

Il 10 marzo la Polonia ha annunciato che riprenderà il disboscamento della foresta di Bialowieza, 

una delle più importanti foreste primordiali del mondo e patrimonio mondiale dell’Unesco. La 

questione del disboscamento era già stata al centro di una disputa con L’Unione Europea tra il 

2016 e il 2018, conclusasi con la decisione della Corte di giustizia europea di sospendere 

l’abbattimento degli alberi. La Corte di giustizia europea provvederà a punire la Polonia con 

sanzioni pecuniarie non appena riprenderà il disboscamento. 

Per maggiori informazioni: 

Articolo de Il Post: https://www.ilpost.it/2021/03/10/polonia-alberi-foresta-bialowieza/ 

Articolo di Ansa: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/03/10/la-polonia-

riprendera-a-disboscare-una-foresta-primordiale_c8c90bf3-3f46-44b2-af90-db9106c89084.html 
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Notizie dall’Europa 
 
 
 
 

Covid-19 

L’ Agenzia europea del farmaco (Ema) ha autorizzato giovedì 11 marzo il vaccino Johnson&Johnson, 
dal momento che esso rispetta tutti i criteri di sicurezza, efficacia e qualità. Il siero Johnson&Johnson 
si aggiunge agli altri tre approvati dall’Unione Europea, ovvero Pfizer, AstraZeneca e Moderna. 
Secondo gli studi effettuati negli USA su 44 mila pazienti, l’efficacia del siero Johnson&Johnson è 
del 67% con effetti collaterali trascurabili. La direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, annuncia 
alla stampa che il vaccino Johnson&Johnson è il primo che “può essere usato come dose singola”, a 
differenza degli altri finora somministrati. L’accordo concluso con Johnson&Johnson prevede che la 
produzione del siero avvenga sia in Italia, nello stabilimento di Anagni della Catalent, sia negli USA. 
Ursula von der Leyen si dimostra ottimista, dichiarando che "vaccini più sicuri ed efficaci stanno 
arrivando sul mercato. Abbiamo appena autorizzato l'uso del vaccino di Johnson&Johnson nell'Ue, 
a seguito dell'autorizzazione dell'Ema. Con il numero di dosi che abbiamo ordinato, potremmo 
vaccinare fino a 200 milioni di persone nell'Ue". 
Il vaccino AstraZeneca sta invece vivendo un periodo avverso: le dosi sono state sospese in 
Danimarca, Islanda e Norvegia a causa di morti sospette e problemi nella circolazione del sangue; 
anche in Lettonia, Austria, Lituania e Lussemburgo il lotto ABV5300 è stato sospeso. Il lotto ABV2856 
AstraZeneca ha seminato il panico anche in Italia, dove è stato sequestrato dalle autorità e ne è stata 
sospesa la somministrazione in Sicilia, Lombardia, Toscana Emilia Romagna e Puglia. AstraZeneca 
ribatte, sottolineando che la qualità, la sicurezza e l’efficacia del vaccino è ancora garantita. 
Lo Sputnik V, il siero vaccinale russo, arriverà presto in Italia grazie a un accordo tra Adienne 
Pharma&Biotech, azienda italo-svizzera, e il l Fondo governativo russo Russian Direct Investment 
Fund. La produzione dovrebbe iniziare durante l’estate e si prevedono 10 milioni di dosi entro 
dicembre. Con questo accordo l’Italia diventa la prima sede di produzione del vaccino russo in 
Europa. Le istituzioni europee frenano l’entusiasmo italiano: per Charles Michel “Non dovremmo 
lasciarci ingannare dalla Cina e dalla Russia, regimi con valori meno desiderabili dei nostri che 
organizzano operazioni molto limitate ma ampiamente pubblicizzate per fornire vaccini ad altri”. 
La Commissione adotta la stessa linea di Michel, ribadendo che “non sono in corso colloqui per 
integrare lo Sputnik nella strategia Ue sui vaccini”. Inoltre per l’Ema non è possibile esprimersi 
sull’efficacia del siero russo poiché i dati forniti sullo stesso sono ancora troppo limitati e 
rappresenterebbero un rischio per la salute dei cittadini europei. 
 
Per maggiori informazioni: 

Articolo di ISPI: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/vaccino-lora-di-sputnik-29582 
 
Articolo di Adnkronos: https://www.adnkronos.com/astrazeneca-sospeso-lotto-in-italia-cosa-ce-
da-sapere_5kNAeM2hEFC6u666SeL3Hn?refresh_ce 
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Articolo di Adnkronos: https://www.adnkronos.com/vaccino-sputnik-bucci-cautela-intorno-a-
sieri-molti-interessi_5r5xj3z0v5HL0940IpPWmz?refresh_ce 
 
Articolo di Rainews: https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/coronavirus-come-funziona-il-
vaccino-johnson-e-johnson-762aa652-3582-41c6-b440-0a92d1a1dccd.html?refresh_ce 
 
Articolo del Corriere: https://www.corriere.it/cronache/21_marzo_11/astrazeneca-pm-sicilia-
napoli-indagano-sintomi-comuni-chi-morto-il-vaccino-1fe7eed0-82b0-11eb-8fd7-
3fd81ad54bdb.shtml 
 
Articolo de Il Fatto Quotidiano: https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/11/danimarca-sospende-
luso-del-vaccino-astrazeneca-problemi-di-coagulazione-del-sangue-stessa-decisione-per-islanda-e-
norvegia/6129768/ 
 
 
 

Grecia 

Il 9 marzo più di cinquemila persone si sono radunate nella piazza principale del quartiere Nea 
Smyrna, Atene, per manifestare contro le violenze perpetrate dalla polizia nei confronti di un 
giovane che protestava contro una multa inflitta a una famiglia seduta su una panchina. Il 
pestaggio del giovane è stato documentato da un video pubblicato sui social, divenuto in poco 
tempo virale in tutta la Grecia e che ha provocato un’ondata di indignazione collettiva nei 
confronti delle autorità greche. La situazione è esplosa dopo che l’Assemblea Aperta di Nea Smirni 
ha lanciato il suo appello per organizzare una manifestazione di piazza. La manifestazione ha 
registrato numerosi episodi di violenza, sia nei confronti dei poliziotti (tre agenti sono rimasti feriti 
in modo grave) sia nei confronti dei cittadini, contro i quali sono stati lanciati lacrimogeni e 
granate stordenti. L’episodio è espressione dell’insofferenza dei cittadini nei confronti dello 
strapotere della polizia e della sua violenza spesso ingiustificata. 
 
Per maggiori informazioni: 

Articolo di Rainews: https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Proteste-in-Grecia-per-un-video-
sulle-violenze-della-polizia-scontri-ad-Atene-68dab1c1-a7a3-4f7a-bfcb-3304150d015f.html#foto-1 
 
Articolo di Repubblica: 
https://www.repubblica.it/esteri/2021/03/10/news/grecia_polemiche_su_lockdown_e_violenza_dell
a_polizia_scontri_ad_atene_un_agente_ferito-291573834/ 
 
Articolo di Radio Onda d’Urto: https://www.radiondadurto.org/2021/03/10/grecia-ad-atene-e-
rivolta-a-nea-smirni-contro-lennesima-violenza-di-polizia-scontri-e-feriti/ 
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Spagna 

Dall’11 marzo, in Spagna, i rider saranno considerati lavoratori dipendenti a tutti gli effetti e 
saranno soggetti a tutte le tutele di cui beneficia questa categoria. La Spagna diventa così il primo 
paese dell’Unione Europea a legiferare in materia e a tutelare i rider, grazie a un accordo firmato 
dal governo spagnolo con i sindacati. L’accordo comporterà l’inserimento di tali lavoratori nel 
codice del lavoro, riconoscendo “la retribuzione per i lavoratori che forniscono servizi di consegna, 
remunerati tramite società che svolgono tale compito, grazie ad un algoritmo che gestisce il 
servizio o le condizioni di lavoro, attraverso una piattaforma digitale". Il testo dell’accordo 
prevede anche che i sindacati siano al corrente degli algoritmi utilizzati dai servizi di ristorazione a 
domicilio, in modo che essi non possano danneggiare le condizioni di lavoro dei rider. L’accordo è 
stato frutto di una battaglia portata avanti dalla ministra del lavoro Yolanda Díaz, del partito 
Unidos Podemos. Ella dichiara che «migliaia di lavoratori goderanno di tutti i diritti che hanno i 
lavoratori nell’ambito di relazioni retribuite, verranno loro versati i contributi e avranno tutta la 
catena di protezioni sociali che oggi non hanno, per esempio se hanno un incidente sul lavoro». 
 

Per maggiori informazioni:  
Articolo di Repubblica: 
https://www.repubblica.it/esteri/2021/03/11/news/la_spagna_legalizza_i_rider_primo_paese_in_eu
ropa-291773611/ 
 
Articolo de Il Manifesto: https://ilmanifesto.it/in-spagna-i-rider-diventano-ufficialmente-
dipendenti/ 
 
 
 

Francia 

Dal 10 marzo è iniziato in Francia il processo di declassificazione dei documenti secretati emessi 
prima del 1971. La decisione del presidente Emmanuel Macron è particolarmente significativa 
perché saranno desegretati anche i documenti relativi alla terribile guerra in Algeria, conclusasi 
con l’indipendenza del paese nel 1962. L’apertura degli archivi potrà portare maggiore chiarezza 
sulla controversa vicenda algerina, in particolare si potrà far luce sulle atrocità commesse dalla 
Francia negli anni della guerra. Secondo gli storici algerini, tra il 1954 e il 1962 i militari francesi 
avrebbero ucciso centinaia di migliaia di civili algerini. 
 
Per maggiori informazioni: 

Articolo de Il Post:  https://www.ilpost.it/2021/03/11/francia-declassificazione-documenti-guerra-
algeria/ 
 
Articolo di Ansa: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/03/09/francia-macron-
desecretati-archivi-su-guerra-dalgeria_a5fe7083-3735-442f-9993-82c76fd28490.html 
 
Articolo di Africarivista: https://www.africarivista.it/guerra-dalgeria-francia-una-storica-
ammissione-di-colpevolezza/181697/ 



  

 

45 
 

Germania  

Domenica 14 marzo si sono svolte le elezioni locali in Baden-Württemberg e Renania-Palatinato, 
particolarmente importanti per decretare lo stato di salute del partito di Angela Merkel, l’Unione 
Cristiano-Democratica (CDU), al governo dal 2005. Le elezioni sono state anche un primo test 
elettorale e hanno permesso di intuire quali forze saranno prevalenti alle elezioni generali di 
settembre.  
Come previsto dai sondaggi, la CDU, ormai travolta dallo scandalo delle tangenti per le 
mascherine e dal ritardo nei vaccini, è stata sorpassata dal partito ambientalista in Baden-
Württemberg e dal partito socialdemocratico (SPD) in Renania-Palatinato. Stando ai risultati, in 
Baden-Württemberg trionfano i Verdi col 32,6%, rendendo quasi certa la riconferma di Winfried 
Kretschmann, già al governo del Land e favorevole a un’alleanza con la SPD, con l’11% e 19 seggi. 
La CDU si ferma al 24,1%, percentuale non bassa ma sufficiente per rimanere fuori dall’alleanza 
rosso-verde. Gli altri partiti - ultradestra di Alternative für Deutschland, i Liberali e la Linke- si 
fermano sotto il 15% delle preferenze. 
La CDU, con il 27,7%, perde anche in Renania-Palatinato in favore della SPD, che guadagna quasi 
il 36% delle preferenze. Anche in questo Land viene riconfermata Maria-Luisa Anna Dreyer, 
socialdemocratica e presidente uscente, che si potrà trovare a capo di una “coalizione semaforo”, 
formata da socialdemocratici, liberali e verdi.  
Le elezioni appena concluse hanno quindi dimostrato un significativo calo dei consensi per la 
CDU, con il conseguente calo di popolarità di Armin Laschet, il più probabile successore di Angela 
Merkel nel partito. La SPD si dichiara molto soddisfatta dell’esito delle elezioni, il presidente 
Norbert Walter-Borjans ha dichiarato «in entrambi [i Laender] è ora possibile un governo senza la 
Cdu, bisogna cogliere questa opportunità». 
 
Per maggiori informazioni: 

Articolo di Linkiesta: https://www.linkiesta.it/2021/03/germania-elezioni-regionali-laschet/ 
 
Articolo de Il Fatto Quotidiano: https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/14/elezioni-regionali-
germania-exit-poll-crollo-della-cdu-di-merkel-il-baden-wurttemberg-e-dei-verdi-la-renania-
palatinato-va-alla-spd/6133188/ 
 
Articolo di Rainews: https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/germania-elezioni-debacle-cdu-
094f4d65-f3d0-4af4-afa3-0f34d83b89c0.html?refresh_ce 
 
 
 

Italia  

Il ministro del lavoro, Andrea Orlando, ha dichiarato l’11 marzo in un’audizione al Senato che il 
blocco dei licenziamenti sarà prorogato fino al 30 giugno 2021 per le grandi imprese e oltre tale 
data per le piccole e medie. Oltre al blocco dei licenziamenti sarà garantito anche il rifinanziamento 
della cassa integrazione fino alla fine dell’anno. Il ministro Orlando ha dichiarato in proposito che 
"andiamo nella direzione di una proroga del blocco dei licenziamenti, che però per i lavoratori che 
dispongono di strumenti ordinari sarà legata ad un termine che sarà definitivo; per coloro non 
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coperti da strumenti ordinari sarà agganciata alla riforma degli ammortizzatori sociali". La misura 
troverà spazio nel prossimo Decreto Sostegno ed eviterà nuovi problemi di disoccupazione in 
Italia. Il Decreto si articolerà in quattro blocchi: ristori e cartelle, lavoro, sanità ed enti territoriali. 
Il blocco dei licenziamenti era entrato in vigore lo scorso anno, come misura per mitigare gli effetti 
negativi del lockdown e la conseguente crisi economica.  
 
Per maggiori informazioni: 
 
Articolo di Ansa: https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/03/11/orlando-puntiamo-alla-
proroga-del-blocco-dei-licenziamenti_34481c7a-fbf0-4848-b226-adbbe1d7e09c.html 
 
Articolo de Il Fatto Quotidiano: https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/11/lavoro-orlando-
andiamo-verso-proroga-del-blocco-dei-licenziamenti-presto-protocollo-per-vaccini-in-
azienda/6129687/ 
 
Articolo del Corriere: https://www.corriere.it/economia/lavoro/21_marzo_12/blocco-licenziamenti-
decreto-sostegni-l-ultima-proroga-tutti-fino-giugno-da72e3e2-8308-11eb-98e0-a911bb2fb5b0.shtml 
 
 
 
 

Libia 

La Libia ha un nuovo governo di transizione, a cui il Parlamento riunito a Sirte ha votato la fiducia 
il 10 marzo. Il nuovo governo di unità nazionale avrà il compito di guidare la Libia nelle prossime 
elezioni del 24 dicembre ed è presieduto da Abdul Hamid Dbeibah, importante uomo d’affari di 
Misurata. Il giuramento è avvenuto il 15 marzo a Benghazi; ma già nei giorni precedenti al 
giuramento i due ex governi governi, quello a Tripoli del premier Fayez al-Serraj e quello 
cirenaico-haftariano di Abdallah al-Thinni, hanno dichiarato il loro favore nei confronti 
dell’esecutivo di Dbeibah. Prima delle elezioni sarà necessario smantellare le milizie e espellere gli 
oltre ventimila mercenari stranieri presenti in territorio libico. Il nuovo premier si mostra 
comunque ottimista e dichiara “non ci saranno più guerre in Libia, né divisioni. Grazie all’unità 
porteremo in salvo il nostro Paese”. La missione ONU Unsmil dichiara attraverso i suoi 
rappresentanti che “la Libia ha ora una reale opportunità per andare avanti verso l'unità, la 
stabilità, la prosperità”. 
 
Per maggiori informazioni: 

 
Articolo de Il Ftto Quotidiano: https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/03/11/libia-il-governo-di-
transizione-di-dbeibah-ottiene-la-fiducia-portera-il-paese-alle-elezioni-il-24-dicembre/6129581/ 
 
Articolo di ISPI: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/libia-la-volta-buona-29598 
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Articolo del Corriere: https://www.corriere.it/esteri/21_marzo_10/libia-parlamento-vota-fiducia-
governo-unitario-premier-dbeibah-libici-ora-sono-uniti-5314ca12-8193-11eb-870f-
597090faeea5.shtml 
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Avvenimenti – News 

 
 

Europa d’Autore 

 
Data: 25 marzo 2021 ore 18:00 
 
Luogo: online sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Punto Europa 
Descrizione 

In questa nuova puntata del format firmato Punto Europa viene presentato il volume “Economic 
and Social Perspectives on European Migration”, a cura di Francesca Fauri (Università di Bologna) 
Debora Mantovani (Università di Bologna) e Donatella Strangio (Università di Roma “La 
Sapienza”). I temi del libro saranno discussi assieme ad Alessandro Bozzetti (Università di 
Bologna). 
 
Per maggiori informazioni: 

Pagina Facebook 
Canale Youtube 
 
 
 

L’Europa sul sofà – verso la Conferenza sul futuro 
dell’Europa 

EU in the World: l’Ue e l’ONU 

Data: 9 aprile ore 17:00 
 
Luogo: online sulla pagina Fcebook e sul canale Youtube del Punto Europa 
 
Descrizione 

La puntata del 9 aprile dà il via alla terza stagione dell’Europa sul sofà, incentrata sulla prossima 
Conferenza sul futuro dell’Europa. La prima puntata della stagione sarà dedicata ad uno dei temi 
che saranno al centro della conferenza sul futuro dell’Europa, l’Unione Europea nel mondo. Sarà 
oggetti di discussione la presenza e l’azione dell’UE presso le Nazioni Unite, nel 75° anniversario 
della fondazione dell’ONU. 
 
Ospiti della puntata: 
Silvio Gonzato, ambasciatore e vicecapo delegazione dell’Ue alle Nazioni Unite 
Alexandre Stutzmann, Consigliere del Presidente dell’Assemblea Generale dell’ONU, capo della 
task force sul 75° anniversario dell’ONU. 
Giuliana Laschi, Università di Bologna 
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Per maggiori informazioni: 

Pagina Facebook 
Canale Youtube 
 

European Democracy: L’assetto istituzionale dell’Ue 

 

Data: 12 aprile ore 18:00 
 
Luogo: online sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Punto Europa 
 
Descrizione 

Dopo l’uscita del Regno Unito si potranno approfondire i meccanismi sovranazionali o l’architettura 
istituzionale rimarrà immutata? È plausibile un’EU a più velocità?. 
Queste ed altre domande saranno sviscerate nella puntata de “L’Europa sul sofà” dedicata ad un 
altro tema della Conferenza sul futuro dell’Europa: European democracy ed il focus sarà proprio sulla 
discussione che potrebbe svilupparsi nella conferenza sull’assetto istituzionale dell’Ue. 
 
Ospiti della puntata: 
Sergio Fabbrini, Università LUISS di Roma 
Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo 
Giuliana Laschi, Università di Bologna 
Marco Borraccetti, Università di Bologna 
 
Per maggiori informazioni: 

Pagina Facebook 
Canale Youtube 
 
 

Reflecting on Post-Cold War Security Institutions 

 

Data: 18 marzo 2021 dalle 13:00 alle 15:00 
  
Luogo: online su Teams 
  
Descrizione 
Il seminario fa parte del corso Pan-European security, organizzato dalla professoressa Sonia 
Lucarelli. Ospite del seminario sarà il dr. Nicolò Fasola, dell’Università di Birmingham. 
 
Per maggiori informazioni: 
Aula virtuale 
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Volontariato e lavoro nel terzo settore in Europa  

 
 
Data: 18 marzo 2021 dalle 15:00 alle 16:00 
 
Luogo: online  
 
Descrizione: Terzo dei seminari informativi online per esplorare il mondo delle opportunità di 
studio, tirocinio, lavoro e volontariato all’estero per studenti universitari e neolaureati.  
In ogni seminario consulenti esperti delle varie opportunità di mobilità, approfondiscono varie 
tematiche (Scambi Giovanili, Servizio Volontario Europeo, Your First Eures Job, Tirocini e lavoro 
presso le istituzioni Europee, ecc..). Saranno inoltre disponibili approfondimenti accessibili online 
da consultare in autonomia. Il seminario, della durata di circa un'ora e mezza, è realizzato in 
modalità webinar. 
L'attività è svolta in collaborazione con Uniser, coop. sociale che si occupa di progettazione e 
gestione di progetti di mobilità formativa. 
 
 
Per maggiori informazioni: 

Per iscriversi al webinar 
Sito web 
 
 

International Conference “Parliamentary Diplomacy and 
Paradiplomacy in the EU-LAC relations: From Theory to 

Practice” 

Data: 24 marzo 2021, dalle ore 16:00 alle 18:45 (CET) 
 
Luogo: online su Zoom 
 
Descrizione:  

La conferenza internazionale verterà sul ruolo della diplomazia parlamentare e della 
paradiplomazia nell’ambito delle relazioni EU-LAC. Esperti, ricercatori e professori discuteranno 
della tematica a 360°, analizzando i molteplici aspetti della questione e adottando un approccio 
multidisciplinare.  
 
Programma (la conferenza sarà in lingua inglese): 
 

16.00 - 16.20 - Welcome words 
• Amb. Dr. Antonio Núñez y García Saúco, president of the European Institute of International 

Studies (Sweden) 
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• Dra. Giuliana Laschi, professor and Jean Monnet Chair in European Integration History at 
the University of Bologna (Italy) and Project leader of the Jean Monnet Project "Over the 
Atlantic. EU and Latin America relations: Between diplomacy and paradiplomacy" 

• Dr. Mario Torres Jarrín, director of the Institute of European Studies and Human Rights at 
the Pontifical Univerisity of Salamanca (Spain) 

 
Moderator: Dra. Mónica Velasco Pufleau, director of the EU-LAC Chair at the European Institute of 
International Studies (Sweden) 
 

16.20 – 18.20 Speakers 
• Dr. Stelios Stavridis, University of Zaragoza (Spain): "Diplomacia parlamentaria: Ejemplos y 

definiciones" 
• Dra. Mónica Velasco Pufleau, director of the EU-LAC Chair at the European Institute of 

International Studies 
• (Sweden): "La diplomacia parlamentaria como mecanismo de protección de los derechos 

humanos: el Caso Ayotzinapa" 
• Dra. Clarissa Dri, Federal University St. Catarina (Brazil): "El Parlasur y las relaciones UE-

Mercosur" 
• Dr. Celso Cancela Outeda, University of Vigo (Spain): "La paradiplomacia en panorámica: 

Algunas cuestiones básicas" 
• Dr. Mario Torres Jarrín, director of the Institute of European Studies and Human Rights at 

the Pontifical Univerisity of Salamanca (Spain): “Paradiplomacia de las ciudades. Caso 
Suecia: Smart City” 

• Mtra. Celina Vaccarone Michref, PhD candidate in International Relations at the Universidad 
San Salvador (Argentina): “Pensando la paradiplmacia como herramienta de política 
exterior” 

 
Moderator: Dra. Giuliana Laschi, professor and Jean Monnet Chair in European Integration History 
at the University of Bologna (Italy) 
 

18.20 – 18.40 Questions & Anwers 
 

18.40 – 18.45 Conclusions and Final words 
Amb. Dr. Antonio Núñez y García Saúco, president of the European Institute of International 
Studies (Sweden) 
 
Per maggiori informazioni: 

Link all'incontro Zoom 
Sito OTA 
 

 

COVID-19 and the global economic outlook 

 
Data: 25 marzo 2021 dalle 11:00 alle 13:00 
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Luogo: online su Teams 
 
Descrizione:  

Il seminario è nel contesto del corso Politica dell’Economia internazionale, organizzato dalle 
professoresse Michela Ceccorulli and Prof. Sonia Lucarelli. L’incontro è il quarto di una serie di 
lezioni tenuta da diversi esperti sull’impatto della pandemia globale sulla politica internazionale-
The impact of the pandemic on international politics: lessons, expectations, change. 
Ospite della lezione sarà Andrea Goldstein (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
economico OCSE, Paris). 
 
Per maggiori informazioni: 

Programma degli incontri 
Link per seguire l'evento 
 
 

NATO Facing Uncertain Times: Challenges and 
opportunities for NATO 

Data: 25 marzo 2021 dalle 13:00 alle 15:00 
 
Luogo: online su Teams 
 
Descrizione: Il seminario è nel contesto del corso Politica dell’Economia internazionale, organizzato 
dalle professoresse Michela Ceccorulli and Prof. Sonia Lucarelli. L’incontro è il quarto di una serie 
di lezioni tenuta da diversi esperti sull’impatto della pandemia globale sulla politica internazionale-
The impact of the pandemic on international politics: lessons, expectations, change. Nella lezione in 
questione sarà ospite il prof. James Sperling, dell’Università di Akron, USA. 
 
Per maggiori informazioni: 
Programma degli incontri 
Link per seguire l'evento 
 
 

Lezioni d’Europa 2021 - Le istituzioni dell’UE e 
cittadinanza europea 

Data: 23 marzo 2021 ore 10:00 
 
Luogo: online 
 
Descrizione: martedì 9 marzo è iniziato il ciclo 2021 di "Lezioni d'Europa", webinar oline organizzati 
dal Centro Europe Direct Roma Innovazione (operativo presso Formez PA), dal Centro Europe 
Direct dell’Università di Siena e dal Centro Europe Direct dell’Università di Trapani. Gli incontri si 
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concentreranno sugli scenari di attuazione del Recovery Plan, piano italiano del più vasto piano 
europeo Next Generation EU. 
 
Nel corso degli ultimi dieci anni “Lezioni d’Europa” ha cercato di contribuire alla conoscenza delle 
istituzioni e delle politiche europee in modo da favorire la diffusione delle informazioni e l’utilizzo, 
da parte del cittadino, delle opportunità offerte dall’Unione europea. 
 
La terza lezione “Le istituzioni dell’UE e la cittadinanza europea” analizzerà il ruolo delle Istituzioni 
e dei cittadini dell’Unione di fronte alle emergenti sfide globali. L’Unione europea si trova oggi ad 
affrontare una crisi di proporzioni imponenti che include un’emergenza sanitaria globale, una 
situazione economica caratterizzata da una profonda instabilità finanziaria ed iniquità sociale, e, 
infine, la necessità di porre rimedio al disastro ambientale che affligge il pianeta soprattutto a causa 
degli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici. 
 
Per maggiori informazioni: 
Link al seminario del 23 marzo 
europedirect@formez.it 
 

 

Lezioni d’Europa- il Recovery Plan europeo e i piani 
nazionali per la resilienza e la ripresa 

Data: 30 marzo 2021 ore 10:00 
 
Luogo: online 
 
Descrizione: martedì 9 marzo è iniziato il ciclo 2021 di "Lezioni d'Europa", webinar oline organizzati 
dal Centro Europe Direct Roma Innovazione (operativo presso Formez PA), dal Centro Europe 
Direct dell’Università di Siena e dal Centro Europe Direct dell’Università di Trapani. Gli incontri si 
concentreranno sugli scenari di attuazione del Recovery Plan, piano italiano del più vasto piano 
europeo Next Generation EU. 
Nel corso degli ultimi dieci anni “Lezioni d’Europa” ha cercato di contribuire alla conoscenza delle 
istituzioni e delle politiche europee in modo da favorire la diffusione delle informazioni e l’utilizzo, 
da parte del cittadino, delle opportunità offerte dall’Unione europea. 
 
La quarta lezione si occuperà di introdurre e descrivere le caratteristiche principali del piano per la 
ripresa dell'unione europea, ufficialmente denominato “Next Generation EU”, ma comunemente 
indicato con il nome di “Recovery Plan”. 
 
Per maggiori informazioni 

Link al seminario del 30 marzo 
europedirect@formez.it 
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Webinar on the economics of climate change: Towards a 
carbon neutral economy - what role for economic 

policies? 

 
Data: 25 marzo 2021 ore 13:30 (CET) 
 
Luogo: online 
 
Descrizione: Policy makers and economists are confronted with the challenge of accompanying the 
recovery from COVID-19 and creating the conditions for inclusive and fair economic prosperity 
while moving towards climate neutrality to ensure sustainable growth. 
This will require a coherent mix of economic policy tools that orient investment and consumption 
decisions towards sustainable activities across the whole economy, while addressing the 
distributional and competitiveness aspects of the transition. 
 
The capacity to deliver these economic outcomes requires a deeper understanding of the economic 
implications of the climate transition. Advanced modelling techniques can help simulate the various 
impacts of an appropriate policy mix. The webinar will comprise three sessions: 
 
The cost of inaction on climate change 
The design of cost-effective economic policies to mitigate climate change 
Macro-economics and climate action – what are the missing links? 
The seminar will bring together a range of researchers, academics and experts from the European 
Commission and the International Monetary Fund.  
 
Commissioner Paolo Gentiloni will give some introductory remarks, which will be followed by a 
keynote speech by Lord Nicholas Stern, IG Patel Professor of Economics and Government, LSE and 
Chair of the Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment. 
 
 
Per maggiori informazioni 
Form di registrazione 

Programma 
ECFIN-ECONOMIC-MODELS@ec.europa.eu 
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