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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 

 

Ruanda – Civil Society Organizations (csos) as actors of change and human rights promotion 
(DCI+EIDHR) 
ID: EuropeAid/171358/DD/ACT/RW 

Budget: 980.000EUR 

Scadenza: 04/05/2021 

 

India - Enhancing Civil Society Organisations¿ Capacities in Response to socio-economic impact of 
COVID-19 in India 

ID: EuropeAid/171582/DH/ACT/IN 

Budget: 2.000.000EUR 

Scadenza: 10/05/2021 

 

Bangladesh - European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) - Country Based 
Support Scheme (Lot 1) and Civil Society Organisations as Actors of Governance and Development 
in Bangladesh (Lot 2) - (DCI II + EIDHR) 
ID: EuropeAid/171574/DD/ACT/BD 

Budget: 1.295.000EUR 

Scadenza: 16/05/2021 

 

Georgia - Support for civil society development in Georgia 2021 (DCI II + EIDHR) 
ID: EuropeAid/171780/DD/ACT/GE 

Budget: 7.800.000 EUR 

Scadenza: 24/05/2021 
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Messico - Support to civil society organisations to contribute to the achievement of the sustainable 
development goals (SDGs): Inequalities initiative 

ID: EuropeAid/171534/DD/ACT/MX 

Budget: 3.666.666 EUR 

Scadenza: 03/06/2021 

 

Bielorussia - Solidarity with the Civil Society in Belarus 

ID: EuropeAid/171256/DD/ACT/BY 

Budget: 3.000.000 EUR 

Scadenza: 09/06/2021 

 

 
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. 
 
Risorse utili 

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

dell`azione esterna (file .pdf) 
 
 

Erasmus+ 2021-2027: bando 2021 

 
 

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.  
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Azioni 

Sostegno a progetti riguardanti: 
 
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell`apprendimento 
▪ Mobilità individuale nei settori dell`istruzione, della formazione e della gioventù; 
▪ Attività di partecipazione dei giovani. 
 
Azione chiave 2 - Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni 
▪ Partenariati per la cooperazione: 
- partenariati di cooperazione; 
- partenariati su piccola scala. 
 
▪ Partenariati per l'eccellenza: 
- centri di eccellenza professionale; 
- accademie degli insegnanti Erasmus+; 
- azione Erasmus Mundus. 
 
▪ Partenariati per l'innovazione: 
- alleanze per l'innovazione. 
 
▪ Eventi sportivi senza scopo di lucro 
 
Azione chiave 3 - Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione 
▪ Giovani europei uniti 
 
Azioni Jean Monnet 
▪ Jean Monnet nel settore dell'istruzione superiore 
▪ Jean Monnet in altri ambiti dell'istruzione e della formazione 
 

 
 

Beneficiari  

In generale, il bando è rivolto a qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori 
dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.  Tuttavia, per ogni singola azione 
sopra indicata sono ammissibili organismi ben specificati; per conoscere la corrispondenza tra azioni 
e soggetti ammissibili si rimanda alla “Guida al programma”. 
Inoltre, i gruppi di giovani attivi nell'animazione socio-educativa, non necessariamente nel contesto 
di un'organizzazione giovanile, possono presentare candidature per la mobilità ai fini 
dell'apprendimento dei giovani e degli animatori giovanili e per partenariati strategici nel settore 
della gioventù. 
Il bando è aperto a organismi stabiliti nei cd. Paesi del programma (voce "Aree geografiche" a fondo 
scheda). Ad alcune azioni possono partecipare anche organismi stabiliti nei cd. Paesi partner del 
programma: per conoscere la corrispondenza tra azioni e Paesi ammissibili si veda la "Guida al 
programma". Alcune delle Azioni Jean Monnet sono aperte a istituti di istruzione superiore di tutto 
il mondo. 



  

 

8 
 

 
Modalità e procedura 
Per la presentazione e valutazione delle proposte di progetto si prevede, a seconda dell’azione, una procedura 
decentrata o centralizzata. Le azioni di ERASMUS+ sono infatti distinte in azioni decentralizzate e azioni 
centralizzate: le prime vengono gestite a livello nazionale dalle Agenzie nazionali dei Paesi partecipanti al 
programma, le seconde, invece, vengono gestite a livello europeo dall’Agenzia esecutiva EACEA. La "Guida 
al programma" dettaglia per ogni azione la procedura a cui è soggetta (qui un quadro che consente di vedere 
per ciascuna azione a chi fare riferimento). 
 
Per la presentazione delle proposte di progetto relative alle azioni gestite a livello europeo dall'EACEA, si 
veda Funding & Tenders Portal (nella sezione "Find calls for proposals" è attiva una pagina dedicata per 
ciascuna azione). 
 
Risorse finanziarie disponibili 

€ 2.453,5 milioni, così ripartiti: 
- Istruzione e formazione: € 2.153,1 milioni 
- Gioventù: € 244,7 milioni 
- Sport: € 41,7 milioni 
- Jean Monnet: € 14 milioni 
 
Entità contributo 

Variabile a seconda dell’azione. 
 
Scadenza 

Azione chiave 1 
- Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore: 11 maggio 2021 
- Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e per adulti: 11 maggio 2021 
- Accreditamenti Erasmus nell'IFP, nell'istruzione scolastica e per adulti: 19 ottobre 2021 
- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 11 maggio 2021; 5 ottobre 2021 
 
Azione chiave 2 
- Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, formazione e gioventù: 20 maggio 2021 
- Partenariati di cooperazione nei settori dell'istruzione, formazione, gioventù (ONG europee): 20 
maggio 2021 
- Partenariati di cooperazione nel settore dello sport: 20 maggio 2021 
- Partenariati su piccola scala nei settori istruzione, formazione e gioventù: 20 maggio 2021; 3 
novembre 2021 
- Partenariati su piccola scala nel settore dello sport: 20 maggio 2021 
- Centri di eccellenza professionale: 7 settembre 2021 
- Accademie degli insegnanti Erasmus: 7 settembre 2021 
- Azione Erasmus Mundus: 26 maggio 2021 
- Alleanze per l'innovazione: 7 settembre 2021 
- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 1 luglio 2021 
- Eventi sportivi senza scopo di lucro: 20 maggio 2021 
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Azione chiave 3 
Giovani europei uniti: 24 giugno 2021 
 
Azioni Jean Monnet 
Per tutte le azioni: 2 giugno 2021 
 
Fonte 

GUCE/GUUE C 103/12 del 25/3/2021 
 
Aree geografiche 

UE 27 (post Brexit) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
Turchia 
 
Serbia 
 
PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare: Paesi, territori e collettività che non sono sovrani ma 
dipendono in misura diversa dai tre Stati membri con i quali mantengono legami speciali, ovvero 
1.Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten; 2. Francia: Nuova Caledonia, 
Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole di Wallis e Futuna, Saint Pierre e 
Miquelon, Saint Barthélemy; 3. Danimarca: Groenlandia 
 
Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 
 
Macedonia del Nord 
 
EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 
 

Risorse Utili 

Referente: Commissione UE - Sito per Erasmus+ 

Sito web 

Referente: Agenzie nazionali italiane Erasmus+ (INDIRE, INAPP, Giovani) 

Sito web 
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EaSI - Asse Progress: bando VP/2020/012 – Rafforzare il 
ruolo delle parti sociali nel mitigare l’impatto 

economico e sociale della crisi da Covid-19  

 
Titolo 

EaSI – Strengthening the role of social partners in mitigating the economic and social impact of the 
COVID-19 crisis - Call for proposals VP/2020/012 
 
Oggetto 

Programma EaSI - Asse Progress: bando per il rafforzamento del ruolo delle parti sociali nel mitigare 
l’impatto economico e sociale della crisi da Covid-19 
 

Obiettivo 

Sostenere le attività del dialogo sociale nel contesto della crisi da Covid-19 e aiutare le parti sociali 
nazionali a continuare a svolgere un importante ruolo nel dialogo sociale e nel contribuire a 
salvaguardare i posti di lavoro e supportare le strategie di ripresa economica. 
 
Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa DG EMPL del 15/2/2021 
 
Ente Erogatore 

Commissione europea 
 
 
Azioni 

Sostenere la condivisione di buone pratiche a livello europeo basate sul lavoro delle parti sociali 
nazionali. Le attività che possono essere finanziate comprendono: 
- promozione e partecipazione al dialogo sociale nazionale bipartito e tripartito e alla contrattazione 
collettiva per tutelare i posti di lavoro e sostenere la ripresa economica; 
- adempimento del proprio ruolo nel dialogo sociale europeo, a livello intersettoriale e settoriale, 
nelle sue diverse dimensioni di scambio di informazioni, consultazione, negoziazione, in particolare 
nel quadro delle priorità della Commissione UE e del Pilastro europeo dei diritti sociali; 
- miglioramento della consapevolezza del dialogo sociale europeo e della capacità di parteciparvi, 
anche nel contesto di un crescente coinvolgimento delle parti sociali nel processo del Semestre 
europeo e nell'attuazione del Dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
- attività di analisi e di formazione pertinenti; 
- preparazione, monitoraggio, follow-up e/o attuazione di testi congiunti concordati a livello 
intersettoriale e settoriale. 
 
Il risultato atteso dai progetti è migliorare la capacità delle parti sociali, soprattutto per quanto 
riguarda contributi o risposte congiunte agli sforzi nazionali per salvaguardare i posti di lavoro e 
supportare le strategie di ripresa economica, in particolare in relazione all'impatto del Covid-19. 
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Beneficiari 

Organizzazioni delle parti sociali a livello europeo stabilite in uno dei seguenti Paesi ammissibili: 
Stati UE; Islanda e Norvegia;  Albania, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Turchia. 
 
Entità Contributo 

Il cofinanziamento UE può coprire fino al 95% dei costi totali ammissibili del progetto e la 
sovvenzione richiesta deve essere compresa tra 1.000.000 € e 5.000.000 €. 
 
Modalità e procedura 

I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno 2 organizzazioni delle parti 
sociali (il lead applicant + almeno un co-applicant). Il lead-applicant deve essere un’organizzazione 
delle parti sociali a livello europeo intersettoriale, rappresentativa dei lavoratori o dei datori di 
lavoro, stabilita in uno dei Paesi UE, in Islanda o in Norvegia. 
I progetti proposti devono avere una durata compresa tra 12 e 24 mesi con inizio indicativamente a 
settembre 2021. 
 
Scadenza 

26/04/2021  03/05/2021 
 
Referente 

Commissione europea - DG Occupazione, Affari sociali, Inclusione 
 
Risorse finanziarie disponibili 

€ 5.000.000 
 

 
 

REGIOSTARS Awards 2021: premi per progetti 
innovativi di sviluppo regionale 

 
Titolo 

REGIOSTARS Awards 2021 
 
Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa DG REGIO del 9/2/2021 
 
Obiettivo 
L’iniziativa, organizzata dalla DG Politica Regionale e Urbana della Commissione europea, mira a 
selezionare e premiare progetti finanziati dai fondi della politica di coesione UE che mostrano 
eccellenza e nuovi approcci nello sviluppo regionale. I REGIOSTARS Awards rappresentano un 
ambito riconoscimento per le regioni dell’UE, perché permettono di dare visibilità e condividere 
realizzazioni che hanno avuto un impatto positivo sul territorio e che possono essere fonte di 
ispirazione per altre regioni europee. 
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Azione 
Quest’anno è possibile concorrere per cinque categorie focalizzate su temi considerati parte cruciale 
della politica regionale dell'UE: 
1. Europa intelligente: accrescere la competitività delle imprese locali in un mondo digitale 
2. Europa verde: comunità verdi e resilienti in contesti urbani e rurali 
3. Europa equa: favorire l'inclusione e la non discriminazione 
4. Europa urbana: promuovere sistemi alimentari verdi, sostenibili e circolari nelle aree urbane 
funzionali 
5. Tema dell'anno - Rafforzare la mobilità verde nelle regioni: l’Anno europeo delle ferrovie 2021 
 
Modalità e procedure  
 candidature devono riguardare progetti che siano stati cofinanziati dal Fondo europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR), dal Fondo Sociale europeo (FSE), dal Fondo di Coesione o dai 
programmi Interreg IPA-CBC o ENI-CBC e che abbiano avuto inizio dopo il 1° gennaio 2007. Sono 
ammissibili anche progetti finanziati congiuntamente da più strumenti (FESR o Fondo di Coesione 
con altri Fondi strutturali o con fondi a gestione diretta). 
I progetti candidati devono rientrare in una delle cinque categorie e relativo tema. Un progetto non 
può concorrere per più di una categoria. E’ possibile anche candidare  progetti già presentati nelle 
precedenti edizioni del concorso (purché non vincitori). 
Le candidature devono essere presentate dal promotore del progetto e accompagnate da una lettera 
di endorsement dell’Autorità di gestione pertinente. 
Una giuria indipendente, costituita da accademici di alto livello, valuterà i progetti pervenuti e 
nominerà i vincitori. Inoltre, il pubblico potrà scegliere il proprio vincitore attraverso un voto online 
e assegnare il Premio del pubblico a uno dei progetti. 
La cerimonia di premiazione dei vincitori delle cinque categorie e del vincitore del Premio del 
pubblico si terrà a Dubrovnik, in Croazia, nel dicembre 2021. I vincitori delle cinque categorie 
beneficeranno anche di una media partnership del valore di 5.000 euro. Inoltre, come novità per il 
2021, i finalisti saranno invitati a partecipare a sessioni di formazione sulla comunicazione nel 
quadro della Settimana Europea delle Regioni e delle Città in programma ad ottobre. 
 
 
Risorse utili 
Tutti i dettagli sul concorso sono riportati nella Guida per i candidati. 
La piattaforma da utilizzare per la presentazione online delle candidature è accessibile qui. 
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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 
 
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; 
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; 
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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 
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 
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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. 
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; 



  

 

16 
 

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. 
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. 
 

Fonte 
GUCE/GUUE C 31/27 del 28/1/2021 
 
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) 
 
Risorse utili: 

Portale Funding and tender - Pagina web del bando 
Promozione prodotti agricoli - Bando 2021 per programmi multipli (link) 
Promozione prodotti agricoli - Workprogramme 2021 
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Scadenza 
28/04/2021 11/05/2021 (a seguito di rettifica) 
 
 
 
 

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 
 
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'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: 
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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: 
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 
 



  

 

19 
 

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. 
 
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 
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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 
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, 



  

 

21 
 

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. 
 

Fonte 

GUCE/GUUE C 31/6 del 28/1/2021 
 
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) 
 
Risorse utili 

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

28/04/2021 11/05/2021 
 
 

Premio europeo dell'Innovazione Sociale: edizione 2021 

 

Titolo 

The European Social Innovation Competition 2021 
 
Obiettivo 
L’edizione di quest’anno sarà focalizzata sul tema “Skills for tomorrow - Shaping a green and digital 
future”. L’obiettivo è fare emergere innovazioni sociali scalabili che contribuiranno alla creazione di 
posti di lavoro, alla crescita e alla competitività europea aiutando le persone, le imprese e le industrie 
ad identificare, sviluppare e accrescere le competenze per un futuro verde e digitale dell’economia 
europea.  
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Azioni 

Dall'8 aprile ha preso il via l’edizione 2021 del Premio europeo dell'Innovazione Sociale, il concorso 
istituito dalla Commissione europea in memoria di Diogo Vasconcelos - pioniere dell’innovazione 
sociale in Europa - che premia le idee più innovative capaci di valorizzare il potenziale 
dell’innovazione sociale per affrontare le principali sfide dei nostri tempi. Il contest ha anche il 
supporto del Consiglio Europeo dell’Innovazione (EIC). 
 
Attività ammesse 
Il concorso è aperto a idee in fase iniziale che affrontano le sfide connesse alla transizione verde o a 
quella digitale, oppure a entrambe, compreso, ma non solo, soluzioni per l'identificazione e la 
mappatura delle lacune di competenze, nonché approcci innovativi per lo sviluppo di competenze 
e la formazione. Tutte le soluzioni devono tendere alla sostenibilità, considerando il loro impatto 
ambientale. In particolare, si vuole supportare lo sviluppo di soluzioni nuove e in fase iniziale e 
aiutarle a raggiungere la fase di prototipazione e implementazione. 
 
Beneficiari 

Il concorso è aperto a persone fisiche e giuridiche (escluso le pubbliche amministrazioni) dei Paesi 
UE e dei Paesi associati al programma Horizon 2020, che possono candidare idee singolarmente o 
in gruppo. 
 
Modalità e procedura/entità contributo 

Tra tutte le candidature pervenute verranno inizialmente selezionate massimo 30 proposte tra le più 
promettenti. Questi 30 semi-finalisti saranno invitati a partecipare alla Social Innovation Academy, 
grazie alla quale potranno ricevere formazione e assistenza specializzate finalizzate ad aiutarli a 
tradurre la loro idea in un progetto concreto e sostenibile. Sulla base degli input ricevuti durante 
l'Accademia, i semi-finalisti dovranno presentare un "Piano di sviluppo" della loro idea, la cui 
valutazione condurrà alla selezione di 10 finalisti che concorreranno per 3 Challenge Prizes. I 3 
vincitori, che verranno annunciati nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà a 
novembre/dicembre 2021, riceveranno un premio di 50.000 euro ciascuno. 
A partire dal 21 giugno 2021, verrà inoltre riaperta la competizione tra i 30 semi-finalisti 
dell’edizione 2020 del Premio (guidata dal tema “Reimagine Fashion: Changing behaviours for 
sustainable fashion”). Questi potranno, infatti, concorrere per un Impact Prize da 50.000 euro, che 
verrà assegnato a chi dimostri di aver sviluppato la migliore metodologia di impatto del proprio 
progetto e di aver ottenuto i risultati più rilevanti nel corso degli ultimi 12 mesi. La scadenza per le 
candidature è il 6 agosto 2021. 
 

Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa del 8/4/2021 
 

Scadenza 

12 maggio 2021, ore 12:00 (ora dell’Europa centrale). 
 
 
 



  

 

23 
 

Bando EAC/S18/2020 - Azione preparatoria "Sviluppo di 
politiche dal basso per la cultura e il benessere nell’UE" 

 

Titolo 

Call for proposals EAC/S18/2020 - Preparatory action - Bottom-up Policy Development for Culture 
& Well-being in the EU 
 

 

Azioni 
Il progetto dovrà realizzare: 
- Task 1: una ricerca documentale che esaminerà le conoscenze acquisite dalla ricerca europea e 
internazionale sulla relazione tra partecipazione dei cittadini alla cultura, benessere e salute, incluso 
gli aspetti digitali e l'impatto del Covid-19. 
- Task 2: una mappatura dei più rilevanti programmi, iniziative, progetti europei, nazionali, 
regionali e locali sulla cultura, il benessere e la salute nell'UE. 
- Task 3: almeno cinque progetti pilota innovativi su piccola scala, in almeno quattro Paesi UE, 
riguardanti metodi, azioni e misure per rafforzare la cooperazione intersettoriale per migliorare il 
benessere delle persone e delle comunità attraverso la cultura, con focus sulla salute mentale, ove 
rilevante. Dovranno poi essere formulate linee guida politiche per policy-maker, istituzioni e attori 
culturali sull'uso efficace della cultura per il benessere. 
- Task 4: diffusione dei risultati, compresa una conferenza finale mirata a garantire la condivisione 
dei risultati dell'azione e ad accrescere la consapevolezza e la capacità degli attori chiave, in 
particolare dei decisori locali, di beneficiare della cultura come mezzo per favorire il benessere e la 
salute. 
 
Modalità e procedure 
Il progetto dovrà avere una durata di 18 mesi, indicativamente con inizio nel secondo semestre del 
2021. 
 
Beneficiari 
Il bando è rivolto a organizzazioni pubbliche e private con personalità giuridica aventi comprovata 
esperienza nel lavoro sui temi della partecipazione culturale e/o della cultura e del benessere e/o 
della cooperazione tra cultura e altri settori (dovrebbero essere coperti almeno 2 temi). Questi 
soggetti devono essere stabiliti in uno degli Stati membri UE. 
Le proposte possono essere presentate singolarmente o da un consorzio costituito da almeno due 
organizzazioni. 
 
Entità del contributo 
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto selezionato. 
 

Risorse finanziarie 

La call mette a disposizione 500.000 euro per finanziare un solo progetto mirato a facilitare lo 
scambio di conoscenze, esperienze e realizzazioni di successo nell’UE sul ruolo della cultura per il 
benessere e la salute. 
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Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa 
 
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. 
 

Scadenza  
14 maggio 2021, ore 17.00 (ora di Bruxelles). 
 
 
 

Premio dell'UE per la sicurezza dei prodotti  

Titolo 
2021 EU Product Safety Award 
 
Obiettivo 

L’iniziativa, giunta quest'anno alla seconda edizione, è pensata per ricompensare le imprese che 
mettono la sicurezza dei consumatori in primo piano e al centro della loro attività. 
 
Modalità e procedura 

Per il 2021 è possibile concorrere per due categorie di premi: 
1) Tutela della sicurezza dei gruppi di consumatori vulnerabili, che si concentra sugli sforzi volti a 
tutelare i consumatori più vulnerabili, ad esempio a causa dell’età (bambini e anziani), di disabilità 
o particolari condizioni fisiche/mentali o altre caratteristiche personali o socioeconomiche. Sono 
compresi in questa categoria i prodotti di consumo, nonché le attività di sensibilizzazione e altre 
iniziative volte a evidenziare e prevenire i rischi per la sicurezza dei prodotti a cui sono esposti 
questi consumatori. 
2) Sicurezza e nuove tecnologie, che si concentra sull'uso delle nuove tecnologie per migliorare la 
sicurezza dei consumatori. Sono compresi i prodotti di consumo connessi a Internet e basati 
sull'Intelligenza Artificiale, nonché processi o meccanismi che integrano nuove tecnologie per 
garantire una maggiore sicurezza dei consumatori. 
Tutti i partecipanti saranno informati dei risultati del concorso entro la fine di luglio 2021. 
 
Enti beneficiari 

Possono presentare candidature imprese o micro, piccole e medie imprese che: 
- siano registrate in uno dei seguenti Paesi: 27 Stati UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia; 
- presentino un'iniziativa che vada oltre i requisiti minimi stabiliti dalla legislazione e dagli standard 
dell'UE in materia di sicurezza e che sia stata avviata almeno 3 mesi prima del termine di scadenza 
per la presentazione delle candidature; 
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- operino nel rispetto dei criteri riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità 
sociale delle imprese. 
Il concorso premierà fino a 12 vincitori, ovvero tre PMI e tre grandi imprese per ciascuna delle due 
categorie tematiche. Il premio avrà una valenza simbolica e consisterà unicamente in 
un riconoscimento (una medaglia d’oro, d’argento o di bronzo). 
I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia di premiazione che si terrà a Bruxelles a 
settembre 2021 e saranno anche invitati a presentare e condividere le loro migliori pratiche in 
occasione di un seminario di networking. 
 

Fonte 

Commissione Europea 
 

Scadenza 
 30 aprile 2021 17 maggio 2021.  
 
Risorse utili 
- Regolamento del concorso 
- Pagina web dedicata all'iniziativa 
 
 

Programma Giustizia (2021-2027) - Bandi 2021 

 

Titolo 

Programma Giustizia (2021-2027)  
 
Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal 
 
Obiettivi 

 Il programma, che costituisce parte del Fondo Giustizia, Diritti e Valori attivo per il periodo 2021-
2027, intende sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia, basato sullo Stato di 
diritto e sul riconoscimento e la fiducia reciproci, promuovendo la cooperazione giudiziaria nel 
campo del diritto civile e penale, la formazione giuridica e l’accesso alla giustizia per tutti. 
Di seguito le Call for proposals in apertura a marzo e con scadenza a maggio 2021. Si ricorda che il 
programma Giustizia non è ancora stato ufficialmente adottato, pertanto i bandi sono condizionati 
alla formale adozione del programma. 
 
Bando JUST-2021-JCOO- progetti volti a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile 

e penale 
Azioni finanziabili: progetti transnazionali e nazionali 
Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammessi progetti che richiedono 
una sovvenzione inferiore a 75.000 euro 
Budget totale: 6.650.000 euro 
Scadenza: 6 maggio 2021 18 maggio 2021 
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Pagina web di riferimento 
 
 Bando JUST-2021-JTRA- progetti sulla formazione giuridica in materia di diritto civile, diritto 

penale o diritti fondamentali 
Azioni finanziabili: progetti transnazionali 
Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammessi progetti che richiedono 
una sovvenzione inferiore a 75.000 euro 
Budget totale: 5.350.000 euro 
Scadenza: 6 maggio 2021 18 maggio 2021 
Pagina web di riferimento 
 
 Bando JUST-2021-JCOO-JACC-OG-FPA- Accordi quadro di partenariato quadriennali a 

sostegno di reti europee attive nel settore dell'agevolazione e promozione della cooperazione 

giudiziaria in materia civile e/o penale e nel settore dell'accesso alla giustizia 
La Commissione Ue intende stipulare 13-15 Accordi quadro di partenariato per sostenere le attività 
delle reti beneficiarie. Sulla base degli Accordi verranno assegnate sovvenzioni di funzionamento 
annuali. 
Budget totale: 4.200.000 euro/anno 
Scadenza: 6 maggio 2021 18 maggio 2021 
Pagina web di riferimento 
 
 Bando JUST-2021-EJUSTICE-progetti in materia di e-Justice 
Azioni finanziabili: progetti nazionali e transnazionali 
Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammessi progetti che richiedono 
una sovvenzione inferiore a 75.000 euro 
Budget totale: 2.800.000 euro 
Scadenza: 6 maggio 2021 18 maggio 2021 
Pagina web di riferimento 
 
Nel mese di maggio è inoltre prevista l’apertura del seguente bando in scadenza a settembre: 
Bando JUST-2021-JACC- progetti volti a rafforzare i diritti delle persone sospettate o accusate di 

reato e i diritti delle vittime 
Azioni finanziabili: progetti transnazionali 
Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non ammessi progetti che richiedono una 
sovvenzione inferiore a 75.000 euro 
Budget totale: 6.200.000 euro 
Apertura: 12 maggio 2021 
Scadenza: 9 settembre 2021 
Pagina web di riferimento 
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Corpo europeo di solidarietà 2021-2027: bando 2021 

 

Titolo 

Invito a presentare proposte 2021 — EAC/A02/2021 Corpo europeo di solidarietà 
 
Oggetto 

Corpo europeo di solidarietà (2021-2027): bando 2021   
 

Ente Erogatore 

Commissione europea 
 
Note 
 Per partecipare al bando è necessario tenere conto di quanto indicato nel testo del bando e nella 
“Guida al programma”. La “Guida” è, infatti, parte integrante del bando e fornisce indicazioni 
dettagliate sulle singole azioni che vengono finanziate, le priorità, il finanziamento e la procedura 
per la presentazione delle proposte di progetto. 
Si ricorda che il Corpo europeo di solidarietà 2021-2027 non è ancora stato formalmente adottato. 
Pertanto il bando è condizionato alla formale adozione del programma e alla finalizzazione delle 
altre condizioni necessarie per la sua validità indicate nel testo del bando stesso. 
 

Azione 

Progetti di volontariato: Progetti che offrono ai giovani l’opportunità di partecipare ad attività di 
solidarietà e contribuire in questo modo ad affrontare esigenze specifiche di comunità locali. Le 
attività di volontariato possono svolgersi nel Paese di residenza del partecipante (attività nazionali) 
o in un Paese diverso da quello di residenza (attività transfrontaliere). Il volontariato può essere 
individuale, per una durata compresa tra 2 e 12 mesi, oppure di gruppo, con il coinvolgimento di 
10-40 giovani provenienti da almeno 2 Paesi diversi, per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 
mesi. 
 
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità:progetti su larga scala e ad alto impatto inerenti 
attività di volontariato svolte da gruppi di giovani (almeno 5 partecipanti) di almeno due Paesi 
diversi che attuano interventi di breve durata (da 2 settimane a 2 mesi) in risposta a sfide comuni in 
settori prioritari definiti annualmente a livello UE. Per il 2021 i progetti devono riguardare il settore 
della salute, con attività che affrontano le principali sfide sanitarie, compreso l'impatto della 
pandemia di COVID-19 e la ripresa. 
 
Progetti di solidarietà: progetti sviluppati e realizzati da gruppi di almeno 5 giovani di uno stesso 
Paese partecipanti al Corpo europeo di solidarietà, al fine di affrontare le principali problematiche e 
sfide della loro comunità locale. I progetti possono durare da 2 a 12 mesi. Oltre all’impatto locale, 
un progetto di solidarietà dovrebbe anche presentare un chiaro valore aggiunto europeo affrontando 
priorità individuate a livello europeo. 
Le organizzazioni che intendono partecipare a progetti di volontariato, anche nel settore dell’aiuto 

umanitario devono previamente ottenere il Marchio di qualità (Quality Label). Il Marchio certifica 
che un'organizzazione è in grado di svolgere attività di solidarietà di alta qualità nel rispetto dei 
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principi, degli obiettivi e dei requisiti del Corpo europeo di solidarietà. E’ possibile presentare 
domande per ottenere: 
- Marchio di qualità per le attività di volontariato solidale 
- Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari 
Beneficiari 

I giovani di età tra 18 e 30 anni sono i soggetti target del Corpo europeo di solidarietà. Il loro 
coinvolgimento avviene principalmente attraverso organizzazioni pubbliche e private che 
organizzano le attività di solidarietà. 
Qualsiasi organizzazione pubblica e privata che abbia ottenuto il Marchio di qualità può presentare 
candidature e partecipare a progetti. 
I giovani (18-30 anni) registrati nel Portale del Corpo europeo di solidarietà possono partecipare a 
progetti di volontariato (il volontariato nel settore dell’aiuto umanitario può coinvolgere giovani 
fino ai 35 anni). Inoltre, i gruppi di giovani registrati nel Portale possono presentare candidature per 
progetti di solidarietà. 
Il bando è aperto a organizzazioni stabilite o giovani residenti nei Paesi UE, nei Paesi EFTA/SEE 
(Islanda, Liechtenstein), nei Paesi candidati all'adesione all'UE (Turchia, Macedonia del Nord). La 
partecipazione ad alcune azioni è inoltre aperta ad organizzazioni di Paesi terzi (per tutti i dettagli 
si veda la Guida al programma).   
 

Entità Contributo 

Variabile a seconda della tipologia di progetto (si veda la Guida al programma). 
 

Risorse finanziarie disponibili 

€ 138.873.000 
 
Modalità e procedura 

Le candidature per i progetti di volontariato e i progetti di solidarietà devono essere presentati 
all’Agenzia Nazionale del Paese del proponente (per l’Italia l’Agenzia nazionale per i Giovani). Le 
candidature per progetti relativi a gruppi di volontariato in settori ad alta priorità devono invece 
essere presentati all’Agenzia esecutiva EACEA. 
Le domande per ottenere il Marchio di qualità per le attività di volontariato solidale vanno 
presentate all’Agenzia Nazionale del  proprio Paese di provenienza, mentre quelle per il Marchio di 
qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari vanno presentate all’Agenzia esecutiva 
EACEA. 
 

Fonte 

GUCE/GUUE C del 15/4/2021 
 

Scadenza 

- Progetti di volontariato: 28 maggio 2021; 5 ottobre 2021 
- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 5 ottobre 2021 
- Progetti di solidarietà: 28 maggio 2021; 5 ottobre 2021 
- Marchio di qualità per le attività di volontariato solidale: può essere richiesto in qualsiasi momento 
- Marchio di qualità per il volontariato nel settore degli aiuti umanitari: 22 settembre 2021 
Referente 
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- Agenzia Nazionale per i Giovani 
- Agenzia esecutiva EACEA 
 
Aree Geografiche 

UE 27 (post Brexit) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare: Paesi, territori e collettività che non sono sovrani ma 
dipendono in misura diversa dai tre Stati membri con i quali mantengono legami speciali, ovvero 
1.Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten; 2. Francia: Nuova Caledonia, 
Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole di Wallis e Futuna, Saint Pierre e 
Miquelon, Saint Barthélemy; 3. Danimarca: Groenlandia 
 
Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 
 
Risorse utili 

Referente: Agenzia Nazionale per i Giovani 
Sito Web 
Referente: Agenzia esecutiva EACEA - Pagina web Corpo europeo di solidarietà 
Sito Web 
 
 

EUropean City Facility - Secondo bando 

 
Titolo 

European City Facility - Second Call for Applications: Support local authorities in developing 
investment concepts for sustainable energy - Document Call 
 
Fonte 

Commissione europea 
 
Obiettivo 
Partendo dalla considerazione che le municipalità e i loro raggruppamenti hanno un grande 
potenziale per costruire programmi globali di investimento nel settore dell'energia sostenibile, 
guidando la transizione verso la sostenibilità energetica, EUCF è stato creato per aiutare a superare 
due importanti ostacoli ai loro investimenti in energia sostenibile, ovvero: 
- la mancanza di capacità finanziaria e/o legale da parte delle autorità locali per trasformare le 
proprie strategie energetiche e climatiche di lungo periodo (SEAP e SECAP) in solide idee di 
investimento 
- la mancanza di capacità di aggregazione tra piccoli progetti (ad esempio nel settore delle 
costruzioni) e quindi la loro scarsa attrattività per il settore finanziario. 
 
Beneficiari 
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Destinatari del bando sono tutte le municipalità/autorità locali, i loro raggruppamenti e gli enti 
pubblici locali che li riuniscono, degli Stati membri dell'UE, degli Stati EFTA/SEE (Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia) e del Regno Unito che: 
- hanno un piano per il clima e l’energia approvato (compresi i Piani d'azione per l'energia 
sostenibile -PAES, elaborati nell'ambito del Patto dei sindaci, e altri piani con la stessa ambizione) 
- dimostrano un impegno politico per lo sviluppo dell’investment concept proposto (ad es. 
attraverso una lettera di sostegno, firmata dal sindaco/altro rappresentante politico). 
 
Attività finanziate 

 Tra i settori target prioritari ci sono gli edifici pubblici, gli edifici residenziali e gli 
edifici terziari (non municipali), il miglioramento dell'efficienza di attrezzature/impianti, lo sviluppo 
e l'uso di energie rinnovabili integrate nell'edilizia, l’ammodernamento del teleriscaldamento, il 
passaggio a fonti rinnovabili per il combustibile, reti intelligenti, mobilità urbana sostenibile (ad es. 
trasporti pubblici, stazioni di ricarica, ecc.) e le infrastrutture energetiche innovative (ad es. energia 
per i cittadini, approcci innovativi all'illuminazione pubblica, impianti di trattamento delle acque 
reflue, ecc.). 
Concretamente il sostegno del progetto andrà a finanziare le attività necessarie allo sviluppo del 
piano di attrazione di investimenti per questi progetti (quali studi di fattibilità, analisi 
ingegneristiche, analisi giuridiche, studi sociali, studi di mercato, analisi finanziarie e altre attività 
di supporto). 
 
Entità Contributo 

Il contributo finanziario è fisso e ammonta a 60.000 euro con i quali saranno sostenuti l'ideazione di 
progetti di investimento nel settore dell'energia sostenibile, compresi quelli sul lato della domanda 
di energia, che contribuiscono a migliorare il rendimento energetico e conseguire risparmi 
energetici.  
 

Risorse finanziarie disponibili  
Questo secondo bando ha un budget di 4,14 milioni di euro che finanzieranno 69 proposte, 
suddivise in 3 zone geografiche: 
- Europa centrale: 1,56 milioni 
- Paesi del Nord e Europa occidentale: 1,44 milioni 
- Europa meridionale (che comprende l’Italia): 1,14 milioni 
 

Scadenza  

31 maggio 2021. 
 
Note 
A questo secondo bando ne seguiranno altri due: il primo (ovvero il terzo bando di questa iniziativa) 
resterà aperto indicativamente nei mesi di ottobre-novembre 2021, l'altro in maggio-giugno 2022. 
Uno stesso proponente non può ottenere più di una sovvenzione, ma progetti non finanziati possono 
essere riproposti negli inviti successivi. 
Informazioni più dettagliate qui 
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Ideas Powered for business SME FUND - Voucher per la 
proprietà intellettuale 

 

Titolo 

Invito a presentare proposte n. GR/001/21 - Ideas Powered for business SME FUND - Voucher per 
la proprietà intellettuale 
 
Fonte 

Commissione europea - Sito Web Europa del 11/1/2021 
 
Obiettivo 

Si tratta di un Fondo di sovvenzioni da 20 milioni di euro creato per aiutare le piccole e medie 
imprese con sede nell’Unione europea ad avvalersi dei propri diritti di proprietà intellettuale (PI) e 
a trarne vantaggio. 

 

Azione 

Il Fondo, finanziato da EUIPO e dal programma COSME della Commissione europea, è destinato 
alle PMI europee che intendono sviluppare strategie di PI e proteggere diritti di PI a livello 
nazionale, regionale o dell’UE. Offre, infatti, a queste imprese sostegno finanziario sotto forma 
di rimborso parziale dei costi per domande di marchio e disegno o modello e per la pre-diagnosi 
della proprietà intellettuale. 
 
Beneficiari 
Le imprese stabilite nei Paesi UE che rientrano nella definizione di PMI a sensi della 
Raccomandazione 2003/361/CE possono partecipare al bando e presentare domanda per due tipi di 
servizi: 
1. servizio di pre-diagnosi della proprietà intellettuale (IP scan) 
2. tasse di base per le domande di marchio e disegno o modello 
 

Modalità partecipazione 
In una data finestra è possibile presentare una sola domanda per il servizio 1 o il servizio 2 oppure 
per una combinazione di entrambi, sempre con un rimborso massimo di 1.500 euro per richiedente. 
In una delle finestre successive, un richiedente potrà presentare domanda soltanto per il servizio 
non concesso nella finestra precedente. I richiedenti non selezionati per una finestra possono 
presentare domanda in una finestra successiva 
 

Entità contributo 

In relazione a questi servizi il richiedente potrà beneficiare di un rimborso del 75% dei costi relativi 
alla pre-diagnosi della PI e del 50% sulle tasse di base per domande di marchio e disegno o modello 
a livello nazionale, regionale (Benelux) e dell’UE. Ogni PMI può essere rimborsata fino a un massimo 
di 1.500 euro. 
 
Risorse finanziarie disponibili  
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Per ciascuna finestra è disponibile una dotazione finanziaria limitata (4.000.000 euro). In caso di 
esaurimento della dotazione finanziaria prima del termine di scadenza di una data finestra, si 
prevede la chiusura anticipata della finestra. 
 

Scadenze 

Per la presentazione delle domande il bando stabilisce 5 finestre temporali nel corso del 2021. La 
prima decorre dall’11 gennaio al 31 gennaio 2021. Le successive finestre sono invece le seguenti: 1º 
marzo - 31 marzo 2021; 1º maggio - 31 maggio 2021; 1º luglio - 31 luglio 2021; 1º settembre - 30 
settembre 2021. 
 
Risorse utili 

Il testo del bando è reperibile qui  

 

 

IURC - Cooperazione internazionale per le città e le 
regioni europee 

Titolo 

IURC - International urban and regional cooperation 
 
Fonte 

Commissione europea del 14/4/2021 
Obiettivo Incoraggiare le città e le regioni di fare rete e condividere soluzioni a problemi comuni, 
contribuendo agli obiettivi della Nuova Agenda Urbana, dell'Agenda 2030, dell’Agenda urbana per 
l'UE e agli obiettivi della politica di coesione europea, attraverso una diplomazia city-to-city e sforzi 
di collaborazione regionale per superare le sfide comuni. 
 
Azione  

Il bando intende capitalizzare i risultati e gli insegnamenti tratti dalla prima fase del programma, 
denominato IUC (attivo per il periodo 2016-2020, che prevedeva cooperazione solo fra città) con 
l'obiettivo di ottimizzare il valore aggiunto della cooperazione internazionale, trasformando il 
nuovo programma in una rete internazionale di riferimento per l'innovazione urbana e regionale e 
lo sviluppo urbano sostenibile. 
 

Finanziato dallo Strumento di partenariato-PI, il bando IURC presenta due componenti: 
1. Cooperazione city-to-city nel settore dello sviluppo urbano sostenibile, fra città dell'UE e città 
non-UE stabilite nelle Americhe (ovvero Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Messico, Perù e 
USA), in Asia (Cina, India, Indonesia, Giappone, Malesia, Repubblica di Corea , Thailandia e 
Vietnam) e nel Pacifico (Australia e Nuova Zelanda). 
Nella definizione di città sono comprese le città con più di 100.000 abitanti, le Aree metropolitane e 
le aree funzionali. Per candidarsi le città devono inoltre avere una strategia di sviluppo urbano (o 
documento similare) approvata. 

 

2. Cooperazione fra regioni nel settore dell’innovazione, che coinvolge regione dell'UE con regioni 
della Cina e dell’America latina (Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico e Perù). 
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I temi di cooperazione, distinti fra le due componenti, sono organizzati all’interno di 3 reti tematiche: 
1. Transizione ecologica e Green Deal (un’Europa più verde) 
- economia circolare, gestione dei rifiuti e plastica (cooperazione city-to-city) 
- soluzioni basate sulla natura, inverdimento, gestione delle acque (cooperazione city-to-city) 
- agricoltura urbana sostenibile, cibo sano, orti urbani (cooperazione city-to-city) 
- renovation wave decarbonizzata, efficienza energetica degli edifici (cooperazione city-to-city) 
- agricoltura urbana sostenibile, catene agrofood, sistemi di nutrizione, tecnologie 4.0 (cooperazione 
tra regioni) 
2. Rinnovamento urbano e regionale e povertà urbana (un’Europa più connessa e sociale) 
- agende urbane/pianificazione urbana, strategie di sviluppo urbano, spazi pubblici, modelli urbani 
(cooperazione city-to-city) 
- mobilità e trasporti, strade per le persone, superblocks, connessioni metropolitane (cooperazione 
city-to-city) 
- povertà urbana, alloggi, coesione sociale (cooperazione city-to-city) 
- industria 5.0, competitività, diversificazione produttiva (cooperazione tra regioni) 
3. Ecosistemi innovativi sostenibili e ad emissione zero e settori strategici 
- turismo e cultura (cooperazione city-to-city) 
- salute, life science, invecchiamento, bio economia (cooperazione city-to-city) 
- istruzione, lavori e competenze, centri per l’innovazione, business clusters (cooperazione city-to-
city) 
- turismo e cultura, diversificazione, slow-food e forniture (cooperazione tra regioni) 
- innovazione regionale e Smart & Sustainable Specialization Strategies - RIS4 (cooperazione tra 
regioni) 
- istruzione, lavori e competenze (cooperazione tra regioni) 
 
Beneficiari 

Città dell'UE e città non-UE stabilite nelle Americhe (ovvero Argentina, Brasile, Canada, Cile, 
Colombia, Messico, Perù e USA), in Asia (Cina, India, Indonesia, Giappone, Malesia, Repubblica di 
Corea , Thailandia e Vietnam) e nel Pacifico (Australia e Nuova Zelanda). 
Nella definizione di città sono comprese le città con più di 100.000 abitanti, le Aree metropolitane e 
le aree funzionali. Per candidarsi le città devono inoltre avere una strategia di sviluppo urbano (o 
documento similare) approvata. 

 

Modalità e procedura 

Per partecipare le città/regioni devono inviare la loro candidatura compilando un formulario 
(specifico per categoria) all’interno del quale dovranno selezionare le aree di cooperazione di loro 
interesse fra quelle previste per la loro categoria. Le candidature pervenute saranno valutate e 
selezionate e quindi le città/regioni abbinate con loro omologhe non-UE interessate agli stessi 
temi/sotto-temi, con caratteristiche simili, che organizzeranno incontri e scambi reciprocamente 
proficui. 
 

Le città partecipanti (selezionate e appaiate con loro omologhe non-UE) diverranno parte di 
un’ampia comunità di pari e stakeholder coinvolti a vari livelli: 

 In reti globali: che organizzeranno eventi tematici e di networking, sessioni tecniche e 
formazione su temi specifici 
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 In abbinamenti 1 a 1: i rappresentanti delle città/regioni abbinateorganizzeranno scambi di 
apprendimento, condivisione di conoscenze e attività di capacity building e svilupperanno 
insieme un piano d’azione per la cooperazione urbana/regionale (uno schema condiviso in 
cui gli obiettivi sono identificati e le azioni sono pianificate con l'obiettivo di creare politiche 
e pratiche nell'ambito delle priorità tematiche scelte) che fungerà da roadmap nel corso della 
cooperazione 

 In cluster: le città/regioni abbinate avranno l’opportunità di formare piccoli cluster all’interno 
dei quali condividere soluzioni e conoscenze su sfide similari e temi di cooperazione 
all’interno della stessa area geografica 

 

Scadenza 31 maggio 2021 
 

 

Sostegno alle co-produzioni audiovisive ACP 2021 
 
Titolo 

ACP EU CULTURE - Support for ACP audiovisual coproduction 
 

Oggetto 

Bando nel quadro del programma culturale ACP-UE “verso una industria culturale sostenibile” per 
il sostegno alle co-produzioni audiovisive UE-ACP. 
I paesi beneficiari del sostegno sono i Paesi ACP (elencati nell’allegato L - parte II). 
 

Ente Erogatore 

11° Fondo europeo di sviluppo 
 
Obiettivo 

Promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi ACP attraverso il progressivo affermarsi del 
settore audiovisivo, motore di democratizzazione e di sviluppo umano in quanto incrementa le 
entrate del settore creativo, aumenta i posti di lavoro legati a questo settore e migliora l’accesso alla 
cultura così come al riconoscimento e alla valorizzazione degli artisti e dei beni e servizi culturali. 
Obiettivi specifici: 
1. Migliorare le condizioni per la creazione e la produzione di opere audiovisive nei paesi ACP, 
aumentando i finanziamenti per la co-produzione e aprendoli alla co-produzione da tali paesi; 
2. Migliorare la preparazione degli stakeholder ACP del settore audiovisivo, in particolare attraverso 
lo sviluppo delle capacità e il monitoraggio dei progetti finanziati; 
3. Consentire a queste opere un migliore accesso ai mercati nazionali, regionali e internazionali e 
una maggiore diffusione negli stessi attraverso la co-produzione con l'Europa; 
4. Aumentare l’accesso ai meccanismi di finanziamento per le produzioni dei paesi ACP. 
Azioni 

Il bando eroga finanziamenti destinati a co-produzioni audiovisive, aggiuntivi rispetto ai 
cofinanziamenti provenienti dai fondi europei esistenti o da fondi di altri paesi partner destinati a 
sostenere il settore audiovisivo, con l’intento di rafforzare le capacità di produzione/coproduzione 
degli ecosistemi audiovisivi locali nei Paesi ACP. 
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Nella co-produzione di opere audiovisive è compresa la post-produzione e il sostegno a 
professionisti, autori e produttori nei paesi ACP. 
Nella categoria di opere audiovisive sono comprese: cinema, audiovisivi, videogiochi, cross-media 
e nuovi media (elenco non esaustivo). 
Almeno il 75% dell'importo totale della sovvenzione deve essere destinato dal beneficiario 
al supporto finanziario a terze parti, ovvero al subgranting, da erogare in almeno 4 tornate nel corso 
dello svolgimento del progetto e almeno il 15 % deve essere destinato a meccanismi solidi volti a 
garantire il trasferimento a terzi di competenze, know-how, esperienza nella fornitura di sostegno, 
monitoraggio e valutazione in relazione agli obiettivi dell'invito. 
Beneficiari 

Il proponente (applicant) deve essere dotato di personalità giuridica e rientrare in una delle seguenti 
tipologie: fondazioni, associazioni, operatori del settore pubblico/privato, autorità nazionali, 
regionali o locali e organizzazioni (intergovernative) internazionali con una capacità di supporto 
annuale media di almeno 300.000 EUR negli ultimi 4 anni. 
 

Entità Contributo 

Il contributo comunitario può coprire fino all’80% delle spese ammissibili per un massimo 
di 2.075.000 euro; non saranno presi in considerazione progetti che richiedano un contributo 
inferiore a 1.037.500 euro. 
 

Risorse finanziarie disponibili 

4.150.000 euro 
 

Modalità e procedura 

Una proposta progettuale deve essere presentata dal proponente in partenariato con uno o più co-
proponenti; almeno uno dei componenti del partenariato deve essere stabilito in un Paese 
ACP (l’elenco completo dei Paesi ACP è contenuto nell’Allegato L parte II). Il partenariato può 
comprendere un numero maggiore di partner: in questo caso il numero di partner stabiliti nel 
paese/nei paesi ACP deve essere uguale o superiore ai partner non ACP. 
l partenariato nel suo complesso -applicanti e co-applicant(s) - deve poter dimostrare di avere 
esperienza nella gestione di fondi di supporto cinematografico e audiovisivo e in particolare di aver 
concesso almeno 2 sovvenzioni di co-produzione in almeno 2 paesi ACP negli ultimi 4 anni e di aver 
sostenuto co-produzioni ACP in altri modi (assistenza tecnica, altre forme non finanziarie di 
sostegno alla distribuzione/coproduzione) in almeno 2 paesi ACP negli ultimi 4 anni. 
Le proposte progettuali devono essere scritte in inglese o francese e avere una durata prevista 
massima di 48 mesi. 
Il bando segue la procedura di presentazione aperta, che implica la presentazione in un’unica soluzione 
del concept note e della proposta completa di progetto. La Commissione procederà prima alla 
valutazione concept note e solo per quelli che passeranno questa prima fase sarà valutata anche la 
proposta completa di progetto. 
 
Aree geografiche 
La gran parte delle attività progettuali deve svolgersi in uno o più Paesi ACP. 
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Entità del contributo 
Almeno il 75% dell'importo totale della sovvenzione deve essere destinato dal beneficiario 
al supporto finanziario a terze parti, ovvero al subgranting, da erogare in almeno 4 tornate nel corso 
dello svolgimento del progetto e almeno il 15 % deve essere destinato a meccanismi solidi volti a 
garantire il trasferimento a terzi di competenze, know-how, esperienza nella fornitura di sostegno, 
monitoraggio e valutazione in relazione agli obiettivi dell'invito. 
 
Fonte 

Commissione europea EuropeAid/171459/IH/ACT/Multi del 11/3/2021Scadenza 

31/05/2021 
 

Referente 

Commissione europea – Partenariati internazionali 
 

 
Meccanismo unionale di protezione civile - Bando Reti di 

conoscenza 

Titolo 

Union Civil Protection Mechanism (UCPM) Call for proposals - Network Partnership (UCPM-2021-
KN) 
 

Obiettivi 

Obiettivo 1. Progettare, sviluppare e implementare comunità/centri tematici, multidisciplinari e 
basati sul rischio, per gli stakeholder della protezione civile e della gestione delle catastrofi. 
Obiettivo 2. Progettare, sviluppare e realizzare attività di sviluppo delle capacità e di scienze 
applicate che contribuiscono alla costruzione e alla condivisione di conoscenze, competenze e abilità 
nella protezione civile e nella gestione delle catastrofi 
Questo invito a presentare proposte ha l’obiettivo di contribuire al consolidamento e all'operatività 
della Rete della conoscenza dell’UCPM stabilendo comunità/centri di competenza tematici che 
genereranno, promuoveranno, testeranno, scambieranno e diffonderanno conoscenze, abilità, 
competenze, innovazione e prove scientifiche a sostegno dei 2 pilastri (pilastro sviluppo delle 
capacità e pilastro scienza). 
 
 

 

Azione 
Nel quadro dello Strumento unionale di protezione civile (UCPM) è stato pubblicato un bando 
riguardante la creazione di comunità tematiche multidisciplinari nel quadro della Rete di 
conoscenza dell'UCPM, un elemento chiave creato per migliorare il flusso di informazioni, 
promuovere l'innovazione, migliorare le conoscenze, aumentare le esperienze degli attori della 
protezione civile attraverso la cooperazione, lo scambio, la partnership e il networking (gli obiettivi 
della rete e le sue caratteristiche sono definite nell’articolo 13 del regolamento istitutivo). 
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Per pianificare, sviluppare e dare attuazione alle sue attività la Rete, ancora in fase di istituzione, 
poggia su due pilastri: 
1. Il pilastro sviluppo delle capacità, che mira a riunire, promuovere e rafforzare le iniziative di 
sviluppo delle capacità rilevanti per gli stakeholder della protezione civile e della gestione delle 
catastrofi con l'intento di rafforzare l'efficienza e l'efficacia delle azioni di protezione civile e di 
gestione delle catastrofi. 
2. Il pilastro scienza, che mira a riunire e promuovere uno scambio basato sulla rete tra scienziati, 
professionisti e responsabili delle decisioni per lavorare insieme, oltre i confini organizzativi, 
spaziali e disciplinari, e applicare meglio le conoscenze scientifiche alla gestione del rischio di 
catastrofi (DRM). Questo pilastro identificherà, promuoverà e alimenterà le esigenze della comunità 
della protezione civile nelle agende scientifiche nazionali e internazionali e migliorerà l'uso e la 
diffusione delle conoscenze scientifiche esistenti e in via di sviluppo in tutte le fasi del DRM. 
Comunità/centri di competenza tematici saranno gruppi specializzati multinazionali e 
multidisciplinari con ambienti organizzativi impegnati a sviluppare elevati standard di condotta nel 
campo dello sviluppo di capacità, dell'apprendimento, della ricerca e dell'innovazione nella 
protezione civile e nella gestione del rischio di catastrofi. Riuniranno professionisti, ricercatori ed 
esperti membri di istituzioni come le autorità di protezione civile nazionali e locali, i centri di ricerca, 
gli istituti politici, i centri di eccellenza, ecc. impegnati nella prevenzione, preparazione e risposta 
alle catastrofi e avranno la funzione di sostenere i due pilastri riunendo professionisti, ricercatori ed 
esperti attivi nella prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi, sulla falsariga dei rischi 
comuni e delle priorità comuni individuate dagli Stati membri dell'UCPM. 
Potranno concentrarsi su rischi naturali o indotti dall'uomo (terremoti, incendi, inondazioni, 
emergenze mediche/pandemie, minacce CBRN ecc.), gruppi di rischi (meteorologici, geofisici, 
idrologici, climatologici, tecnologici ecc.), particolari scenari di preparazione e risposta (risposta 
medica di emergenza, operazioni di ricerca e soccorso, ecc.), tenendo in considerazione priorità 
orizzontali più ampie come la digitalizzazione e l'inverdimento. 
 
Entità contributo 
Il contributo del bando può coprire fino all’85% dei costi di progetto, per un massimo di 500.000  
euro. 
 
Risorse finanziarie 

Il bando beneficia di 1 milione di euro e finanzia azioni nel quadro dei seguenti obiettivi: 
 
 
Beneficiari  

Una proposta progettuale deve essere presentata da un partenariato di almeno 5 membri, dei quali 
almeno 3 devono essere stabiliti in 3 diversi Stati membri; il partenariato può coinvolgere membri 
di Stati non UE ammissibili. Il lead applicant deve essere un ente (pubblico) della protezione civile di 
uno Stato UE. Il partenariato deve coinvolgere membri con background e competenze diverse, come 
università, centri scientifici, centri di formazione, autorità di protezione civile e organizzazioni 
internazionali ecc. 
  
Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal UCPM-2021-KN del 25/4/2021 



  

 

38 
 

 
Aree Geografiche 

UE 27 (post Brexit) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 
PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare: Paesi, territori e collettività che non sono sovrani ma 
dipendono in misura diversa dai tre Stati membri con i quali mantengono legami speciali, ovvero 
1.Olanda: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten; 2. Francia: Nuova Caledonia, 
Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole di Wallis e Futuna, Saint Pierre e 
Miquelon, Saint Barthélemy; 3. Danimarca: Groenlandia 
 
Paesi IPA II - Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio 
di sicurezza dell'ONU), Montenegro, Serbia, Turchia, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia. 
L’Islanda, inizialmente inclusa fra i beneficiari di IPA II, non rientra più in questa categoria, avendo 
ritirato nel 2015 la richiesta di candidatura all’UE. Dal 12 febbraio 2019 la Ex Repubblica jugoslava 
di Macedonia è denominata Macedonia del Nord 
 
Paesi della Politica europea di vicinato - Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, 
Israele, Giordania, Libano, Libia, Repubblica moldova, Marocco, Siria, Tunisia, Ucraina e Palestina. 
 
EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 
 
 
Scadenza 

1° giugno 2021. 
 
 

Sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale 
e sui danni provocati dalla contraffazione e dalla 

pirateria 

 
Titolo 

Invito a presentare proposte — GR/002/21 — Sostegno ad attività di sensibilizzazione in merito al 
valore della proprietà intellettuale e ai danni causati dalla contraffazione e dalla pirateria 
 
Oggetto 

Bando per attività di sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e sui danni causati 
dalla contraffazione e dalla pirateria 
 

Ente Erogatore 

EUIPO - Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale 
 
Obiettivo 
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Far conoscere il valore e i vantaggi della proprietà intellettuale e i danni causati dalla violazione 
della PI, in particolare sensibilizzando i giovani sull’importanza della PI, allo scopo di promuovere 
il rispetto dei diritti di PI e modificare il comportamento delle persone affinché riducano l’acquisto 
di prodotti contraffatti e l’accesso a contenuti digitali da fonti illegali. 
Obiettivi specifici 
- accrescere la conoscenza del valore della PI quale strumento di tutela della creatività e 
dell’innovazione, fornendo informazioni concrete e obiettive sulla PI in questo contesto e 
sensibilizzando sui danni causati dalla violazione dei diritti di PI; 
- coinvolgere in tali questioni un pubblico prioritario  (giovani, blogger, artisti e altri soggetti come 
docenti ed esperti accademici o moltiplicatori quali i media, le autorità pubbliche o le associazioni 
di consumatori), tenendo conto delle possibilità di creare un effetto leva adeguato, nell’ottica di 
modificare i comportamenti e ridurre l’interesse verso la contraffazione e la pirateria. 
 

Azioni 

Filone 1 - Progetti rivolti a bambini, giovani e/o insegnanti/futuri insegnanti mediante attività 
educative in ambienti di apprendimento accademici e non 
Specifiche: 
- azioni educative all’interno o al di fuori dell’ambito scolastico rivolte a bambini/giovani tra i 6 e i 
18 anni, nonchè a giovani nell’istruzione terziaria e/o a professionisti dell’istruzione che lavorano o 
lavoreranno direttamente con bambini e giovani (formazione dei formatori); 
- le attività proposte devono essere in linea con le nuove “competenze chiave per l’apprendimento 
permanente” (approvate dal Consiglio a maggio 2018) e con il nuovo Piano d’azione UE per 
l’istruzione digitale (2021-2027) ed evidenziare in particolare l’importanza della PI per sostenere la 
creatività, l’innovazione e l’imprenditorialità; 
- coinvolgimento ufficiale di attori istituzionali, quali un ministero dell’Istruzione o altri responsabili 
politici/parti interessate, per approvare il programma e divulgarlo; 
- partecipazione di insegnanti e/o esperti accademici allo sviluppo di materiali o attività didattiche; 
- comprovata esperienza nello sviluppo di programmi o materiali didattici per scuole o università 
da parte del proponente. 
 
Filone 2 - Progetti rivolti ai consumatori, in particolare i giovani. 
Specifiche: 
- attività di sensibilizzazione rivolte ai consumatori, in particolare quelli giovani, che siano 
transfrontaliere e coinvolgano diversi Stati UE (devono essere attuate in almeno 3 Stati membri); 
- coinvolgimento di partner pertinenti per la diffusione e il contatto con il pubblico (influencer quali 
blogger o artisti e moltiplicatori quali media, autorità pubbliche, organizzazioni di consumatori, 
ecc.); 
- saranno privilegiati l’originalità e gli approcci moderni/creativi, in particolare quelli digitali. 
 
Attività ammissibili per entrambi i Filoni (elenco non esaustivo) 
- attività mediatiche e sui social media; 
- produzione e diffusione di materiali audiovisivi o pubblicazioni; 
- eventi, fiere, esposizioni o attività di formazione che fanno parte del progetto specifico; 
-  infotainment (dibattiti, programmi educativi per i giovani, quiz, videogiochi o programmi 
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musicali, ecc.); 
- strumenti, attività e soluzioni basati sul web. 
 

Beneficiari 

Organismi pubblici e privati registrati in uno dei Paesi UE da almeno 2 anni. 
Non possono partecipare al bando enti pubblici che ricevono fondi o sostegno da parte di EUIPO 
attraverso altre misure di finanziamento, come i programmi di cooperazione, che perseguono gli 
stessi obiettivi del bando (ad esempio, gli Uffici nazionali e regionali di PI). 
 

Entità Contributo 

Il contributo UE sarà compreso tra: 
-  € 20.000 e € 60.000 per i progetti relativi al filone 1 
-  € 40.000 e € 100.000 per progetti relativi al filone 2 
Diversamente dai precedenti bandi, in cui il finanziamento dei progetti era basato sui costi, per 
questo bando vige un meccanismo di finanziamento semplificato basato sul raggiungimento dei 
risultati (Financing Not Linked to the Costs (FNLC) option). I progetti dovranno prevedere un 
budget in linea con gli importi sopra indicati. Per tutti i dettagli si vedano le Guidelines for 
applicants.  
 

Modalità e procedura 

E’ possibile presentare progetti per tutte e due i filoni (1 progetto per filone) e ottenere una 
sovvenzione per ciascuno dei due filoni. 
I progetti proposti devono avere durata massima di 12 mesi, indicativamente con inizio da luglio-
agosto 2021. 
 

Fonte 

GUCE/GUUE C 150/7 del 28/4/2021 
 
Referente 

EUIPO - Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale 
 
Risorse finanziarie disponibili 

€ 1.000.000: 
- € 400.000 per il filone 1 
- € 600.000 per il filone 2 
 
Aree Geografiche 

UE 27 (post Brexit) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
 

Scadenza 

08/06/2021, ore 13.00 (CET) 
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Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori 
(2021-2027) - Bandi 2021 

 

Titolo 

------ 
 
Obiettivo 

La Commissione europea ha pubblicato i primi bandi relativi al nuovo programma Cittadini, 
Uguaglianza, Diritti e Valori, che è parte, assieme al nuovo programma Giustizia, del Fondo 
Giustizia, Diritti e Valori attivo per il periodo 2021-2027. 
 

Azione 
Il programma è strutturato in 4 sezioni: 
- Valori dell’Unione, per la promozione e la protezione dei valori europei 
- Uguaglianza, diritti e parità di genere, per la promozione dei diritti, della non discriminazione e 
dell’uguaglianza, inclusa quella di genere 
- Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, per promuovere l'impegno e la partecipazione dei 
cittadini alla vita democratica dell'Unione, gli scambi tra cittadini di diversi Stati membri e la 
sensibilizzazione sulla storia comune europea 
- Daphne, per la prevenzione e la lotta alla violenza di genere e alla violenza nei confronti dei 
bambini. 
Fonte 

Commissione europea - Funding & Tender Portal 
  
Di seguito i bandi pubblicati. Si ricorda che il programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori 
non è ancora stato ufficialmente adottato, pertanto i bandi sono condizionati alla formale adozione 
del programma. 
 
Bando CERV-2021-DAPHNE: prevenire e combattere la violenza di genere e nei confronti dei 

bambini 
Azioni finanziabili: progetti nazionali o transnazionali 
Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili - non sono ammissibili progetti che 
richiedano una sovvenzione inferiore a 75.000 € 
Budget totale: 17.700.000 € 
 
Risorse utili 
Testo del bando e pagina web di riferimento 
Bando CERV-2021-CHILD: promuovere e proteggere i diritti dei bambini 
Azioni finanziabili: progetti nazionali o transnazionali 
Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammissibili progetti che 
richiedano una sovvenzione inferiore a 75.000 € 
Budget totale: 2.160.000 € 
Scadenza: 7 settembre 2021 
Testo del bando e pagina web di riferimento 
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Bando CERV-2021-EQUAL: promuovere l’uguaglianza e combattere il razzismo, la xenofobia e la 

discriminazione 
Azioni finanziabili: progetti nazionali o transnazionali 
Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammissibili progetti che 
richiedano una sovvenzione inferiore a 75.000 € 
Budget totale: 9.900.000 € 
Scadenza: 15 giugno 2021 

Testo del bando e pagina web di riferimento 
  
Bando CERV-2021-CITIZENS-REM: Memoria Europea 
Azioni finanziabili: progetti transnazionali 
Contributo UE: sovvenzione forfettaria 
Budget totale: 4.515.000 € 
Scadenza: 22 giugno 2021 
Testo del bando e pagina web di riferimento 
  
Bando CERV-2021-OG-FPA: Accordo quadro di partenariato quadriennale per reti europee, 

organizzazioni della società civile attive a livello europeo e think tanks europei nell’area dei 

valori dell’Unione 
La Commissione Ue intende stipulare circa 60-70 Accordi quadro di partenariato per sostenere le 
attività di reti, organizzazioni e think tanks che operano per la promozione e la protezione dei valori 
dell’Unione. Sulla base degli Accordi verranno assegnate sovvenzioni di funzionamento annuali. 
Scadenza: 22 giugno 2021 
Testo del bando e pagina web di riferimento 
  
Bando CERV-2021-DATA: bando ristretto alle Autorità nazionali per la protezione dei dati 
Azioni finanziabili: progetti nazionali o transnazionali 
Cofinanziamento UE: fino al 90% dei costi ammissibili – non sono ammissibili progetti che 
richiedano una sovvenzione inferiore a 75.000 € 
Budget totale: 1.850.000 € 
Scadenza: 9 settembre 2021 
Testo del bando e pagina web di riferimento 
 
 
 

Capitali europee 2022 per il turismo smart: aperte le 
candidature 

Titolo 

EU launches European Capital of Smart Tourism 2022 competition 
 
Fonte 

Commissione europea del 22/4/2021 
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Obiettivo 

La Commissione europea ha aperto le candidature alla terza edizione del premio Capitale europea del 

turismo smart, che anche quest’anno incoronerà 2 città europee capaci di distinguersi 
per accessibilità, sostenibilità e digitalizzazione e per l’attenzione al patrimonio culturale e alla 
creatività. 
Il premio, nato come iniziativa pilota del Parlamento europeo è ora finanziato da COSME ed è 
rivolto alle città dell’UE di almeno 100.000 abitanti degli Stati partecipanti al programma (per gli 
Stati che non hanno città di questa dimensione sarà accettata la candidatura della città più grande), 
per incoraggiarle a sviluppare soluzioni innovative ed inclusive per un turismo sostenibile e 
accessibile, che fa uso delle tecnologie digitali e che rafforza la funzione del patrimonio e 
dell’industria culturale e della creatività come beni turistici. 
 

Azioni 
Il titolo di Capitale europea del turismo smart 2022 offrirà alle città premiate il supporto per un anno 
di un esperto di comunicazione e branding, compresa la produzione di un video promozionale, una 
grande scultura di hashtag da installare in una posizione di rilievo, diverse attività promozionali e 
visibilità a livello dell'UE. 
 
Modalità e partecipazione/Beneficiari 
Le città che si candidano saranno valutate in relazione alle seguenti categorie: 
- Accessibilità: devono essere accessibili ai viaggiatori con esigenze speciali, indipendentemente 
dall’età, dalla situazione economica o sociale o da eventuali disabilità; devono inoltre essere 
facilmente raggiungibili con diversi mezzi di trasporto e dotate di una rete di trasporto interna 
funzionale ed efficiente, 
- Sostenibilità: devono essere attivamente impegnate a preservare e migliorare l’ambiente e le risorse 
naturali mantenendo un equilibrio tra lo sviluppo economico e lo sviluppo socioculturale, 
- Digitalizzazione: devono aver predisposto un sistema innovativo di informazioni, prodotti, servizi, 
spazi ed esperienze turistici e legati all’ospitalità, ideato sulla base delle esigenze dei consumatori 
per mezzo di soluzioni e strumenti digitali basati sulle TIC, 
- Patrimonio culturale e creatività: devono mostrare di fare un uso pieno del proprio patrimonio 
culturale e dell’industria della creatività, per un’esperienza turistica ricca e unica. 
Le candidature ricevute saranno valutate da un comitato di esperti indipendenti che assegnerà loro 
un punteggio per ognuna delle quattro categorie. Fra tutte quelle che, per ogni categoria, superano 
la soglia del 50% del punteggio massimo possibile, saranno selezionate le 7 con i migliori punteggi, 
che saranno quindi invitate a illustrare la loro candidatura e il programma di attività che intendono 
sviluppare, in caso di vittoria, per migliorare la loro attrattività turistica (per la preparazione del 
programma di attività le semifinaliste riceveranno specifiche linee guida). La presentazione si 
svolgerà in novembre alla presenza di una giuria di esperti e rappresentanti istituzionali, che al 
termine eleggerà le due vincitrici. 
 
Scadenza 
16 giugno 2021. 
 

Risorse Utili 
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Maggiori informazioni sul premio e sulle modalità di candidatura sono disponibili sul sito web 
dell’iniziativa 
 

 

Iniziativa EDEN: la Commissione selezione la 
destinazione turistica di eccellenza del 2022 

 

Titolo 

EDEN 2022 
 
Fonte 

Commissione europea del 22/4/2021 
 
Note 

La Commissione ha aperto le candidature per il concorso EDEN 2022, un riconoscimento alle città 
europee che hanno compiuto risultati importanti in termini di turismo sostenibile. 
EDEN, Destinazioni europee di eccellenza, è un’iniziativa della Commissione europea nel settore 
del turismo  
 
Obiettivo 
Esistente da tempo ma ridisegnata e aggiornata alla luce degli obiettivi del Green deal europeo, 
l’edizione 2022 di questo premio mira a dare risalto ai migliori risultati raggiunti in tema di turismo 
sostenibile e di pratiche di transizione verde nelle piccole destinazioni europee, a promuovere lo 
sviluppo del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche e, per le destinazioni partecipanti, a 
stabilire un quadro per lo scambio delle migliori pratiche e per creare opportunità di cooperazione 
e nuovi partenariati. 
 

Azione 
Le pratiche di transizione verde per la promozione del turismo sostenibile possono riguardare ad 
esempio: 
- la gestione/protezione delle risorse naturali nel pieno rispetto dell'ambiente e della biodiversità, 
- l’attuazione di misure di efficienza delle risorse o consumo più sostenibile (ad es. rifiuti, acqua, 
energia), 
- l'introduzione di misure volte a ridurre la stagionalità del turismo, 
- l’implementazione di un meccanismo per misurare la sostenibilità della destinazione turistica , 
- l’attuazione di misure finalizzate all'adattamento climatico, 
- il coinvolgimento delle comunità locali attraverso il turismo, compresa l'inclusione sociale, 
mettendo in relazione i visitatori con la gente del posto (condividendo storia, gastronomia, 
protezione della natura, ecc.), 
- performance economica equilibrata del turismo, compresa la condivisione dei ricavi con le 
comunità locali, il contributo all'occupazione locale e alla diversificazione delle economie locali, la 
restituzione delle entrate dal turismo allo sviluppo locale. 
 
Modalità e procedura 
Le candidature pervenute saranno in una prima fase valutate da una giuria indipendente di esperti 
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in materia di sostenibilità che selezioneranno le tre migliori. Queste ultime saranno quindi invitate 
a presentare la loro candidatura di fronte a una giuria europea che selezionerà la città vincitrice, che 
si potrà fregiare del titolo di destinazione europea di eccellenza 2022 e come tale avrà il supporto di 
esperti di comunicazione e la promozione del marchio a livello dell'UE per tutto il 2022. 
Informazioni dettagliate sull’iniziativa sono disponibili qui 
 
Scadenza 

16 giugno 2021. 
 

Interreg Europe - Bando ristretto per attività 
supplementari 

Titolo 

Interreg Europe 5th (restricted) call - Call for additional activities 
 
Beneficiari 

Il bando è riservato ai beneficiari dei 258 progetti finanziati nella programmazione 2014-2020 e 
offre, a questi progetti, l’opportunità di realizzare uno scambio di esperienze sull’impatto della crisi 
da Covid-19 sulle tematiche affrontate, per migliorare ulteriormente le loro politiche di sviluppo 
regionale e rispondere alle sfide attuali. 
In particolare, i progetti finanziati con il 1° e 2° bando di Interreg Europe potranno richiedere un 
finanziamento aggiuntivo per sostenere fino a un anno supplementare di attività di scambio di 
esperienze (incluse azioni pilota) per affrontare la crisi da Covid-19, mentre i progetti finanziati dal 

3° e 4° bando potranno richiedere un finanziamento aggiuntivo per attuare tali attività nel caso in 
cui le misure messe in atto dal programma nel 2020 non siano state sufficienti a tal fine. 
 

Scadenza  
2 luglio 2021. 
 
Risorse utili 

Per maggiori informazioni e documentazione: sito web Interreg Europe 
L' 8 aprile si è tenuto un evento informativo su questa nuova Call: sono disponibili la registrazione 
dell'incontro e le presentazioni. 
 
 

PRIMA – Bandi 2021 Sezione 1 

 

Titolo 

PRIMA Calls for Proposals 2021 
 
Obiettivo 

L’obiettivo di PRIMA è creare capacità di ricerca e sviluppare conoscenze e soluzioni innovative 
comuni per migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e 
dell'approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo, 
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contribuendo a risolvere i problemi legati alla scarsità d’acqua, alla sicurezza alimentare, alla 
nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione. 
 
Azione 
L’iniziativa coinvolge 19 Paesi euro-mediterranei: 11 Stati UE (Cipro, Croazia, Francia, Germania, 
Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna) e 8 Paesi extra UE (Algeria, Egitto, 
Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia). 
 

Modalità e procedura 

Di seguito riportiamo i bandi pubblicati per la Sezione 1 di PRIMA. Si tratta di bandi gestiti dalla 
Fondazione PRIMA ai quali si applicano le regole di partecipazione e finanziamento seguite per il 
programma UE “Horizon 2020”. I progetti selezionati vengono finanziati direttamente dalla 
Fondazione PRIMA con risorse UE. Per la presentazione delle proposte di progetto vige 
una procedura a due fasi con due scadenze. Nella prima fase deve essere presentata una proposta 
preliminare, che sarà valutata dalla Fondazione PRIMA. Solo le proposte che superano la fase 1 sono 
ammesse alla fase 2 e invitate a presentare la proposta completa per la valutazione finale. 
 

Bando Area tematica 1. Gestione delle risorse idriche 
- Topic 1.1.1-2021 (RIA): Gestione sostenibile delle risorse idriche e del suolo per combattere il degrado del 

suolo e la desertificazione e promuovere il ripristino degli ecosistemi 
- Azioni finanziabili: Azioni di ricerca e innovazione (RIA) 
- Cofinanziamento: 100% dei costi 
- Risorse disponibili: 8,25 milioni di euro 
- Scadenza: 13 aprile 2021, ore 17.00 (fase 1 - proposta preliminare) e 9 settembre 2021, ore 
17.00 (fase 2 - proposta completa). 
- Documentazione completa 
 

Bando Area tematica 2. Sistemi agricoli 
- Topic 1.2.1-2021 (IA): Aumentare la performance ambientale e socioeconomica dei sistemi agricoli 
di piccola scala attraverso miglioramenti negli aspetti organizzativi e nuovi modelli di governance 
della catena del valore 
- Azioni finanziabili: Azioni di innovazione (IA) 
- Cofinanziamento: 70% dei costi (100% per soggetti non-profit) 
- Risorse disponibili: 8,25 milioni di euro 
- Scadenza: 13 aprile 2021, ore 17.00 (fase 1 - proposta preliminare) e 9 settembre 2021, ore 
17.00 (fase 2 - proposta completa). 
- Documentazione completa 
 

Bando Area tematica 3. Catena del valore agroalimentare 

- Topic1.3.1-2021 (IA): Accrescere l'adesione alla dieta mediterranea come regime alimentare 
sostenibile che include aspetti ambientali, sociali e sanitari 
- Azioni finanziabili: Azioni di innovazione (IA) 

- Cofinanziamento:70% dei costi (100% per soggetti non-profit) 
- Risorse disponibili: 8,4 milioni di euro 

- Scadenza: 13 aprile 2021, ore 17.00 (fase 1 - proposta preliminare) e 9 settembre 2021, ore 
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17.00 (fase 2 - proposta completa). 
- Documentazione completa 

 

Bando Nexus management Water-Energy-Food-Ecosystems 

- Topic 1.4.1-2021 (IA): Sfruttare le conoscenze su Nexus WEFE nella regione Mediterranea: dai 
concetti alle soluzioni pratiche 
- Azioni finanziabili: Azioni di innovazione - demo (IA) 
- Cofinanziamento: 70% dei costi  (100% per soggetti non-profit) 
- Risorse disponibili: 8,1 milioni di euro 

- Scadenza: 13 aprile 2021, ore 17.00 (fase 1 - proposta preliminare) e 9 settembre 2021, ore 
17.00 (fase 2 - proposta completa). 
- Documentazione completa 

 
 

PRIMA – Bando 2021 Sezione 2 

Titolo 

PRIMA Calls for Proposals 2021 
 
 

 

Obiettivo 

L’obiettivo di PRIMA è creare capacità di ricerca e sviluppare conoscenze e soluzioni innovative 
comuni per migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e 
dell'approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo, 
contribuendo a risolvere i problemi legati alla scarsità d’acqua, alla sicurezza alimentare, alla 
nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione. 
 
Azione 
L’iniziativa coinvolge 19 Paesi euro-mediterranei: 11 Stati UE (Cipro, Croazia, Francia, Germania, 
Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna) e 8 Paesi extra UE (Algeria, Egitto, 
Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia). 
I progetti devono riguardare i seguenti topic: 
Area tematica 1. Gestione delle risorse idriche 
Topic 2.1.1 (RIA): Ridurre la scarsità d'acqua nel Mediterraneo attraverso una governance idrica 
adattiva 
Area tematica 2. Sistemi agricoli 
Topic 2.2.1 (RIA): Ampliare le pratiche basate su pratiche agro-ecologiche per migliorare i servizi 
ecosistemici e la biodiversità, per adattare i piccoli sistemi agricoli ai cambiamenti climatici e 
incrementare il profitto degli agricoltori 
Area tematica 3. Catena del valore agroalimentare 
Topic 2.3.1 (RIA):  Aumentare la resilienza delle piccole aziende agricole alle sfide globali e alle crisi 
come quella da COVID, utilizzando tecnologie adattate, una filiera agroalimentare intelligente e 
strumenti di gestione delle crisi 
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Modalità e procedura 

Di seguito una sintesi del bando pubblicato per la Sezione 2 di PRIMA.  Si tratta di un bando per 
progetti transnazionali per Azioni di ricerca e innovazione (RIA) focalizzati su 3 topic che rientrano 
nelle tre aree tematiche di PRIMA. Il bando richiede l’osservanza di regole di partecipazione sia 
internazionali (Horizon 2020) che nazionali (quest’ultime sono riportate nel documento “National 
Regulations 2021“ e nell’Avviso integrativo nazionale). 
 

Attività finanziarie 
 I progetti selezionati vengono finanziati con risorse provenienti dai singoli Paesi partecipanti a 
PRIMA, che ammontano complessivamente a 35,54 milioni di euro. L’Italia, attraverso il MUR, mette 
a disposizione 7 milioni di euro. 
 

Risorse finanziarie 

Il MUR mette a disposizione 7 milioni di euro per supportare la partecipazione italiana a progetti 
riguardanti i topic del bando. 
 
Entità del contributo 
Per ciascun progetto potrà essere richiesto un finanziamento massimo di 500mila euro se 
coordinatore di progetto è un soggetto italiano, 350mila euro se il soggetto italiano è partner. Le 
percentuali di cofinanziamento nazionale sono specificate nel documento “National Regulations 
2021”. 
 

 

Beneficiari 

In base alle regole di partecipazione nazionali, i partecipanti italiani (coordinatore o partner di 
progetto) possono essere: imprese, enti di ricerca privati e end users, università, istituti di ricerca, 
organismi di ricerca ai sensi del Reg. UE n. 651/2014. 
 

Scadenza  

Per la presentazione delle proposte di progetto vige una procedura a due fasi con due scadenze. 
Nella prima fase deve essere presentata una proposta preliminare che sarà valutata dalla 
Fondazione PRIMA. Solo le proposte che superano la fase 1 sono ammesse alla fase 2 e invitate a 
presentare la proposta completa per la valutazione finale. 
La proposta preliminare (fase 1) deve essere presentata entro il 21 aprile 2021, ore 17.00, mentre 
la proposta completa (fase 2) deve essere presentata entro il 21 settembre 2021, ore 17.00. 
In base alle regole nazionali, i partecipanti italiani sono tenuti ad osservare ulteriori modalità 
procedurali per la presentazione delle proposte che vengono specificate nel documento “National 
Regulations 2021”. 
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Rassegna Stampa 

Notizie da Bruxelles e 
dintorni 

 

 

Il “Sofagate” ed il rispetto delle donne nella Turchia 
di Erdogan 

Il 6 aprile 2021 ad Ankara si è consumato l’incidente diplomatico che è ormai già passato alla storia 
come “Sofagate”: durante la visita del presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen 
e del presidente del Consiglio europeo Charles Michel in Turchia nell'aprile 2021, al momento 
dell’incontro con Recep Tayyip Erdoğan, presidente della Turchia c'erano solo due sedie preparate 
per i tre leader nella stanza in cui furono ricevuti. Michel si sedette sulla sedia accanto a Erdoğan 
mentre a Von der Leyen fu offerto di prendere posto su un divano nella stessa stanza di fronte al 
ministro degli esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu. 
 La vicenda è stata interpretata come esemplificativa di come l’attuale governo turco consideri le 
donne, specie in quanto la vicenda è avvenuta pochi giorni dopo il ritiro della Turchia dalla 
Convenzione di Istanbul, convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la 
violenza domestica.  
Al riguardo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo al 
Parlamento europeo sul dibattito sulla Turchia del 25 aprile ha dichiarato: “Mi sono sentita ferita 
come donna e come europea - aggiungendo - questo riguarda i valori che sono alla base della nostra 
Unione e dimostra quanto dobbiamo ancora fare perché le donne siano trattate con parità”. 
Le critiche hanno poi riguardato, in misura minore , il comportamento tenuto da Charles Michel. 
"Come ha potuto Charles Michel accettare questo trattamento inflitto a von der Leyen ?", si è  chiesto 
l’eurodeputato francese Raphael Glucksmann (S&D) "aggiungendo poi:” Prendendo posto il 
presidente del Consiglio europeo si è seduto sopra anche all'uguaglianza di genere". 
Charles Michel ha avuto comunque modo nei giorni successivi di dichiararsi pentito per il 
comportamento avuto durante l’incontro. 
 
 
Per maggiori informazioni: 

 

Articolo Ansa: https://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/news/2021/04/07/sofagate-coro-

di-critiche-degli-eurodeputati_5580daa0-0f05-41f8-9cca-d353856932dd.html  

Articolo del Huffington Post: https://www.huffingtonpost.it/entry/von-der-leyen-sul-sofagate-mi-

sono-sentita-ferita_it_6086df7de4b05af50db969ce 

Articolo de “ Il Sole 24 ore” https://www.ilsole24ore.com/art/michel-dispiaciuto-l-incidente-

ankara-mi-toglie-sonno-ADbcVdWB 
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I negoziati sul certificato verde digitale 

 
Il 14 aprile gli ambasciatori presso l'UE hanno concordato un mandato per i negoziati con il 
Parlamento europeo sulla proposta di un certificato verde digitale. 
 
Il certificato faciliterà la libera circolazione in condizioni di sicurezza durante la pandemia di 
COVID-19, fungendo da prova che una persona è stata vaccinata contro la COVID-19, è risultata 
negativa al test o è guarita dalla COVID-19. 
 
Il Parlamento europeo però dopo la plenaria del 26-29 aprile ha aperto i negoziati per la messa a 
punto della legislazione su quello che è comunemente chiamato “Passaporto vaccinale” Il 
Parlamento ha chiesto di cambiare il nome in «certificato Eu Covid-19» e di estenderne la durata per 
un anno. Inoltre per evitare discriminazioni, gli eurodeputati ritengono che i Paesi Ue, oltre a 
regolamentare la questione vaccinazioni, dovrebbero «garantire test universali, accessibili, 
tempestivi e gratuiti». Ma soprattutto, i governi nazionali non dovrebbero introdurre misure 
restrittive aggiuntive in presenza del pass. 
Quest’ultima questione però entra in conflitto con la competenza esclusiva degli Stati membri in 
materia di salute. Il certificato, secondo il Parlamento, non sarà un documento di viaggio e dovrà 
essere compatibile con altre iniziative nazionali. Il pass sarà certificato con firma elettronica, per 
evitare frodi e falsificazioni; i dati personali non potranno essere conservati nel Paese di 
destinazione, né ci sarà un database centralizzato Ue. 
 È volontà comune dei paesi dell'UE, comunque far sì che il quadro sia pronto entro l'estate del 
2021. 
 
Per maggiori informazioni: 

Sito del Consiglio Europeo 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/coronavirus/ 
 
Articolo de “Il Corriere”: https://www.corriere.it/economia/lavoro/21_aprile_29/green-pass-
europeo-richieste-parlamento-ue-stati-liberta-movimento-test-gratuiti-cfa5fb30-a8cd-11eb-afd8-
e23f23e9f8bf.shtml 
 
 

Accordo provvisorio fra il Consiglio e il Parlamento per 
una legge sul clima 

I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto, il 20 aprile scorso, un accordo 
politico provvisorio che introduce nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per 
il 2050 e un obiettivo collettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al 
netto degli assorbimenti) pari ad almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. La lotta contro 
il cambiamento climatico sarà il motore della ripresa economica “ha dichiarato ai leader del mondo 
riuniti in videoconferenza la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen 
intervenendo al vertice mondiale sul clima convocato da Joe Biden il giorno successivo 
l’approvazione della Legge europea sul clima, che mette nero su bianco l’obiettivo della neutralità 
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climatica entro il 2050 e del taglio del 55% delle emissioni inquinanti entro il 2030. Arrivato dopo 14 
ore di braccio di ferro tra Commissione e Consiglio, l’Accordo ha suscitato reazioni miste: i 
rappresentanti dell'industria affermano che i nuovi obiettivi climatici devono ora essere tradotti in 
politiche concrete per ogni settore. Un compito difficile da affrontare, ma che alla fine segnerà la 
strada verso la neutralità del carbonio. 
Per le organizzazioni ambientaliste come Greenpeace o Fridays for Future, invece, il nuovo accordo 
europeo è monco e gli obiettivi non sono abbastanza forti. 
 

Per maggiori informazioni: 

Articolo del sito del Consiglio: https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-
releases/2021/04/21/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/ 
 
Articolo di RaiNews : https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Legge-sul-clima-trovato-accordo-
tra-il-Parlamento-Europeo-e-il-Consiglio-4aa7477b-1265-4898-a25a-
7601031b66d2.html#:~:text=21%20aprile%202021%20L'accordo,rispetto%20ai%20valori%20del%201
990. 
 

Bruxelles manifesta preoccupazione per la situazione al 
confine fra Ucraina e Russia e per il caso Navalny 

 

"La situazione alla frontiera ucraina è molto preoccupante. La Russia sta continuando a trasferirvi 
qualsiasi tipo di materiale militare, compresi gli ospedali da campo, e vi ha concentrato oltre 150mila 
truppe, il più alto dispiegamento dell'esercito russo alle frontiere ucraine di sempre. Il rischio di 
un'ulteriore escalation è evidente". Così l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, il 19 aprile 
scorso prima della videoconferenza informale dei ministri degli Esteri. "Chiediamo" a Mosca "di 
cessare" i trasferimenti di militari e "allentare le tensioni". "Esprimiamo il nostro più forte sostegno" 
a Kiev.  
Nella stessa occasione l’Alto rappresentante aveva manifestato la sua contrarietà alla gestione russa 
del cosiddetto “Caso Navalny”: "La situazione di Navalny è molto preoccupante. Ho ricevuto una 
lettera dal suo team, siamo molto preoccupati per le condizioni di salute"  
La possibilità di nuove sanzioni verso Mosca comunque appare quantomeno improbabile. In questo 
momento, infatti, i Ventisette non hanno intenzione di percorrere questa strada, controversa e 
accidentata, ha detto Josep Borrell.  Misure sanzionatorie erano già state introdotte in marzo, per via 
della vicenda di Alexei Navalny,. La tensione fra gli stati europei e Mosca rimane comunque alta, 
dopo il caso Biot in Italia e dopo che la Repubblica Ceca ha espulso 18 diplomatici russi, accusati di 
spionaggio 
 
Per maggiori informazioni: 
Sito Ansa: https://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche/altrenews/2021/04/19/ucraina-ue-
situazione-molto-pericolosa-russia-si-ritiri_4e93f477-7c32-40f0-8273-d1c40b538b2a.html 
 
Sito de “Il Sole 24 ore” : https://www.ilsole24ore.com/art/allarme-ue-rischio-escalation-ucraina-

150mila-soldati-russi-frontiera--AEK1dBC 
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Azione legale dell’UE contro Astrazeneca+ 

Il ministro della Sanità irlandese Stephen Donnelly intervenendo al Parlamento di Dublino, ha 
dichiarato il 26 aprile che l’Ue ha intrapreso un’azione legale contro Astrazeneca con lo scopo di 
obbligare la casa farmaceutica a fornire le dosi di vaccino stabilite nei contratti. Il motivo dell’azione 
legale è la mancata fornitura della quantità di dosi previste dai contratti siglati tra la compagnia 
anglo-svedese e la Commissione Europea. La compagnia si era impegnata a fornire 70 milioni di 
dosi entro la fine dell’anno, mentre la cifra prevista dai contratti si attestava su almeno 300 milioni 
in tutto il 2021. Già a gennaio AstraZeneca aveva reso noto di non essere in grado di consegnare la 
quantità concordata. Entro la fine del primo trimestre del 2021 la compagnia doveva 
consegnarne 100 milioni e invece è arrivata a soli 30 milioni. Le mancate forniture hanno messo in 
difficoltà le campagne vaccinali dei vari stati membri. 

L’Unione Europea aveva inizialmente considerato come deadline la fine di questa settimana: stando 
alle dichiarazioni del ministro, ha anticipato di qualche giorno l’avvio delle azioni legali.  Lo scopo, 
chiariscono i diplomatici, è principalmente quello di obbligare AstraZeneca a fornire le dosi di 
vaccino stabilite nei contratti. 

 
Per maggiori informazioni: 

Articolo de “La Stampa”: https://www.lastampa.it/politica/2021/04/22/news/la-commissione-europea-
prepara-azioni-legali-contro-astrazeneca-1.40183545 
 
Articolo Ansa: https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/04/26/lue-ha-avviato-lazione-
legale-nei-confronti-di-astrazeneca_15fe2fe8-f2ff-4891-957c-9004b683e862.html 
 
 

Ue e balcani: possibile un riavvicinamento fra Serbia e 
Kosovo? 

I temi discussi dal neoeletto primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, durante la sua visita a Bruxelles del 29 
aprile, sono stati sostanzialmente due : tornare al dialogo con Belgrado e proseguire nel percorso verso 
l’adesione all’Unione Europea. 
 
Il presidente serbo Vucic, in visita a Bruxelles lunedì scorso, si era detto pronto a riprendere i colloqui con il 
nuovo governo di Pristina anche se la Serbia non ha ancora riconosciuto formalmente l'indipendenza del 
Kosovo. 
La strada europea del Kosovo passa attraverso il dialogo" con la Serbia, "non c'è altra via, nessun'altra 
alternativa". Così l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, è intervenutoin conferenza 
stampa a margine dell'incontro con il primo ministro del Kosovo. 
"Il raggiungimento di un accordo definitivo per normalizzare le relazioni con la Serbia è essenziale per 
muoversi verso una prospettiva europea", senza cui "il percorso Ue del Kosovo sarà bloccato" ha avvertito 
Borrell, incoraggiando Kurti a "impegnarsi in modo costruttivo" e dicendosi pronto ad "aiutare i nuovi 
rappresentanti del Kosovo a familiarizzare con il processo in corso" per non "gettare dalla finestra il lavoro 
svolto col governo precedente". 
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L’incontro aveva poi fissato all’11 maggio la data per una ripresa del confronto fra Pristina e Belgrado, ma è 
statae in seguito rifiutata da Kurti. "Abbiamo bisogno di rilanciare subito questo processo", ha aggiunto l'Alto 
rappresentante, specificando di non aver fissato scadenze, ma di voler "organizzare un incontro di alto livello 
prima della fine di giugno". 
Da parte sua, il premier kosovaro ha assicurato di voler riprendere il dialogo a giugno. "Il governo - ha spiegato 
Kurti - ha bisogno di maggiori informazioni" per "prepararsi al meglio" e "non commettere errori". 
 
Per maggiori informazioni: 

Sito Euronews : https://it.euronews.com/2021/04/29/kosovo-kurti-a-bruxelles-impegno-per-dialogo-con-la-
serbia-ma-senza-data 
Sito Ansa : https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/04/29/borrell-senza-
dialogo-con-serbia-cammino-ue-del-kosovo-e-bloccato_38682f05-267b-4570-a783-
284ec4307abb.html 
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Notizie dall’Europa 
 
 

Covid-19 

Aprile è stato un mese importante per la pianificazione e l’inizio delle riaperture anche in Europa. Nel Regno 
Unito dopo oltre tre mesi di lockdown, complice la campagna di vaccinazione, è stato concesso un progressivo 
allentamento delle restrizioni per negozi, pub, e ristoranti. Nel continente, l’Ecdc (Centro europeo per il 
controllo delle malattie), pur mantenendo prudenza per la presenza di varianti, ha ammesso la possibilità di 
abbandonare l’utilizzo della mascherina per le persone che hanno completato la vaccinazione anche in 
presenza di altri, in assenza di alto fattore di rischio per la malattia grave. Inoltre, prevede la possibilità di una 
riduzione di restrizioni in caso di viaggio per chi è già stato vaccinato. Mantiene invece l’obbligo della 
mascherina nei luoghi affollati indipendentemente. 
Il governo spagnolo ha quindi annunciato di non avere intenzione di rinnovare lo estado de alarma che scadrà 
il 9 maggio. 
Per accelerare le riaperture e sostenere la ripresa dell’economia, diversi Paesi stanno mettendo appunto 
certificati elettronici di immunità per le persone vaccinate. In particolare, la Francia è la prima ad aver 
annunciato per i viaggiatori l’introduzione di una app che registra gli esiti dei tamponi e, a breve, anche 
certificati vaccinali. I certificati vaccinali sono in prova dallo scorso ottobre con progetto portato avanti 
dall’Estonia col sostegno dell’OMS. Sulla scia di questi casi la Svezia ha pianificato l’introduzione di passaporti 
vaccinali entro la prossima estate, mentre la Danimarca seguirà da febbraio 2022. 
 
Per maggiori informazioni: 
Articolo de “Il Sole 24 Ore”: https://www.ilsole24ore.com/art/dall-europa-usa-prime-aperture-vaccinati-
senza-mascherina-AEZCvVE?refresh_ce=1  
 
Articolo del “World Economic Forum” (in inglese): https://www.weforum.org/agenda/2021/04/coronavirus-
covid19-vaccine-passports-travel/  
 
 
 

Transizione Energetica 

Nel decimo anniversario dell’Indice di Transizione Energetica – Energy Transition Index (ETI) – tra i primi dieci 
Paesi che hanno registrato maggiori progressi ben nove sono europei. In particolare, sono Svezia, Norvegia, 
Danimarca, Svizzera, Austria, Finlandia, Regno Unito, Francia, Nuova Zelanda e Islanda. L’Italia ottiene un 
buon risultato, posizionandosi 27ª con un indice di 66 (cinque punti sotto l’Islanda, 13 sotto la Svezia). 
È positivo che più del 70% degli Stati osservati ha fatto progressi, tuttavia solo 13 sui 115 totali hanno ottenuto 
risultati ragguardevoli. Basti pensare inoltre che i primi dieci Paesi classificati coprono solamente il 2% della 
popolazione globale e circa il 3% delle emissioni di CO2. Inoltre bisogna considerare che nel 2018 l’81% 
dell’energia totale è stata prodotta ancora da combustibili fossili e 770 milioni di persone non hanno accesso 
all’energia elettrica. Rimangono quindi sfide importati come rendere la transizione energetica accessibile a 
tutti aumentando la disponibilità di elettricità e aumentare il contributo dei privati. 
 
Per maggiori informazioni: 
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Articolo del “World Economic Forum” (in inglese): https://www.weforum.org/agenda/2021/04/these-
countries-are-leading-the-transition-to-sustainable-energy/  
 
Report del WEF “Fostering Effective Energy Transition 2021” (in inglese): 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Fostering_Effective_Energy_Transition_2021.pdf   
 
 

Francia e Germania presentano insieme i loro piani di 
rilancio dell’economia. Le Maire: “Priorità agli 

investimenti”. Sì alla tassa minima globale 

I ministri dell’Economia di Francia e Germania, Bruno Le Maire e Olaf Scholz, hanno presentato in occasione 
di una conferenza stampa i loro rispettivi piani di rilancio: il piano nazionale di ripresa e resilienza francese 
stanzierà 39 miliardi di euro mentre quello tedesco 29 in forma di trasferimenti. Transizione digitale e 
sostenibilità ambientale sono gli obiettivi chiave di entrambi i paesi. Scholz e Le Maire accolgono inoltre 
l’ambiziosa proposta del presidente americano Joe Biden, che prevedrebbe l’imposizione di una tassa minima 
mondiale al 21% sugli utili delle aziende, che arginerebbe i vantaggi delle multinazionali con sede nei 
cosiddetti “paradisi fiscali”. Gli Stati Uniti si dichiarano già disponibili a lavorare coi paesi del G20 per arrivare 
alla realizzazione della proposta. 
Rimangono sostanziali divergenze tra Parigi e Berlino riguardo le politiche economiche e i vincoli di bilancio: 
la Francia seguirà una linea meno dura su debito e deficit mentre la Germania punta al ritorno alle regole di 
bilancio pre-pandemia. 
 
Per maggiori informazioni: 
Articolo de “Il Fatto Quotidiano”: https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/27/francia-e-germania-
presentano-insieme-i-loro-piani-di-rilancio-delleconomia-e-dicono-si-alla-tassa-globale-sulle-
multinazionali/6179514/ 
 
 

Germania 

All’inizio della campagna elettorale A 150 giorni dalle elezioni federali, la Corte costituzionale tedesca ha 
definito la Klimaschutzgesetz – legge per la tutela dell’ambiente – parzialmente incostituzionale. La Corte invoca 
come fondamentale per una democrazia matura il principio kantiano di limitare la libertà dell’individuo 
qualora entri in conflitto con quella di un altro. Nella fattispecie i giudici di Karlsruhe reputano insufficiente 
la riduzione di emissioni proposta entro il 2031 e chiede una normativa maggiormente dettagliata entro il 2022. 
La sentenza è accolta con grande favore dai Grünen e dalla nabu (l’associazione tedesca per la conservazione 
della natura). La sinistra estrema coglie l’occasione per criticare l’azione di governo, mentre i liberali chiedono 
una ripartenza del processo legislativo in virtù della solidarietà intergenerazionale. Nel frattempo, i socialisti 
e i cristianodemocratici al governo si dividono sulla responsabilità e reclamano di avere mostrato riserve nel 
momento dell’approvazione della legge stessa. 
 
Per maggiori informazioni: 
Articolo della “Deutsche Welle” (in tedesco): https://www.dw.com/de/verfassungsgericht-zwingt-
deutschland-zu-mehr-klimaschutz/a-57375634  
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Spagna Rimpatri in Marocco (Ceuta) 

Martedì 26 aprile Spagna e Marocco hanno raggiunto un nuovo accordo atto a rimpatriare più di 100 giovani 
migranti marocchini, giunti a nuoto a Ceuta nelle ultime settimane. L’accordo rappresenta un’eccezione alla 
politica finora sostenuta dal Regno del Marocco, che comprende la chiusura del confine tra l’enclave spagnola 
e il Marocco a partire da marzo 2020 ed il divieto di rimpatrio. L’accordo è stato concluso in tempo record dal 
Ministero dell’Interno spagnolo data l’eccezionalità della situazione. Il governo marocchino, durante gli arrivi 
dei migranti, non ha adottato alcun provvedimento atto a contenere le partenze dalla città di Tarajal e non ha 
avviato alcuna procedura di salvataggio. Al momento non è ancora noto quanti adulti saranno ammessi in 
Spagna e quanti saranno rimpatriati, dal momento che un gran numero di individui potrebbero essere 
minorenni e quindi non rimpatriabili. L’evento è stato la più grande traversata collettiva registrata nella città 
autonoma di Ceuta e ha causato la mobilitazione del Soccorso Marittimo spagnolo e di altre numerose 
associazioni per i diritti umani, che condannano il comportamento del Marocco. L’Unione Europea è arrivata 
anche a mettere in dubbio la volontà di continuare a sostenere il Regno come partner prioritario nella sua 
strategia per la migrazione. 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Articolo di “El País” (in spagnolo): https://elpais.com/espana/2021-04-28/espana-y-marruecos-reactivan-en-
ceuta-las-devoluciones-pese-al-cierre-fronterizo.html  
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Avvenimenti – News 

 

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

 

Luogo: online su: 
Pagina Facebook 
Profilo Twitter 
Canale Youtube 

 

Other ideas: l’identità europea e lo sport 

Data: 5 maggio ore 18:00 
 
 
Descrizione 

La quarta puntata della stagione sarà incentrata sul rapporto tra identità europea e sport. In 
particolare, approfondiremo l’importante valenza sociale e culturale dello sport e il suo contributo 
alla definizione dell’identità nazionale in rapporto all’Ue che sostiene le attività sportive dei Paesi 
membri.  
 
Ospiti della puntata: 
Fulvio Cammarano, Università di Bologna   
Luciano Di Fonzo, Capo del settore Sport, Commissione europea - Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency (EACEA)   
Giuliana Laschi, Università di Bologna  
 Nicola Sbetti, Università di Bologna   
 
 

Climate change and the environment: il Green Deal ed i cambiamenti climatici 

 

Data: 6 maggio ore 18:00 
 
Luogo: online sulla pagina Facebook, sul profilo Twitter e sul canale Youtube del Punto Europa 
 
Descrizione 

In vista dello European Green Deal e a seguito dell’accordo provvisorio tra Consiglio e Parlamento 
sulla legge europea sul clima, nella quinta puntata commenteremo l’azione europea nella lotta al 
cambiamento climatico. 
 
Ospiti della puntata: 
Elly Schlein, vicepresidente Giunta regionale Emilia-Romagna  

Vincenzo Balzani, Professore emerito Università di Bologna  
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Patrick Leech, Università di Bologna 
 

 

Jobs and the Economy: Il ruolo dell’economia sociale nella prospettiva di Next generation EU 

 

Data: 11 maggio ore 18 
 
Luogo: online sulla pagina Facebook, sul profilo Twitter e sul canale Youtube del Punto Europa 
 
Descrizione 

L’ottava puntata sarà dedicata all’impegno sociale ed economico dell’Unione europea, diventata 
modello a livello globale e attore chiave nel sostegno all’Agenda della Nazioni Unite 2030. 
 
Ospiti della puntata: 
Antonella Noya, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)  

Giulio Ecchia, Università di Bologna  

 
 

EU in the world: l’Unione europea e il mondo, intervista a Federica Mogherini 

 

Data: 27 maggio ore 18:00 
 
Luogo: online sulla pagina Facebook, sul profilo Twitter e sul canale Youtube del Punto Europa 
 
Descrizione 

Nella settima puntata ci sarà un confronto sull’azione dell’Ue nel mondo. Pur in assenza di una 
delega formale dagli Stati alla politica estera, l’Unione europea ha avuto un impatto importante nel 
contesto internazionale sin dalla CECA. 
 
Ospiti della puntata: 
Federica Mogherini, Rettore del College of Europe, Alto rappresentante per la politica estera e di 
sicurezza dell’Ue e vicepresidente della Commissione europea 2014-2019  

Giuliana Laschi, Università di Bologna   

Sonia Lucarelli, Università di Bologna 

 
 
Per maggiori informazioni: 

https://site.unibo.it/puntoeuropa/it/agenda/l-europa-sul-sofa-verso-la-conferenza-sul-futuro-dell-
europa  
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22° Festa dell’Europa – Forlì - 10 maggio 2021 - 

Ore 10: L’Europa delle scuole 
Incontro con gli studenti delle classi V della scuola IT Oriani di Faenza 
 
Ore 15: Da Forlì all’Europa 
Incontro con alcuni Alumni dell’Università di Bologna - Campus di Forlì che hanno intrapreso una 
carriera europea.   
 
Ore 18.00: La paradiplomazia: il caso delle relazioni fra Europa e America Latina  
incontro con Nahuel Oddone (Mercosur) 
 
Ore 21.00: Come immagino il futuro dell’Europa 
Riflessioni sul futuro istituzionale e soprattutto culturale dell’Europa, con: Raffaella Baccolini 
(docente di letteratura inglese), Federico Casolari (giurista), Giuliana Laschi (storica 
dell’integrazione europea), Michele Marchi (storico delle relazioni internazionali), Alessandro 
Martelli (sociologo). 
Nel corso della serata momenti musicali e culturali europei 
 
Tutti gli eventi del pomeriggio e della sera si svolgeranno in modalità online e saranno fruibili su 
Facebook (https://www.facebook.com/PuntoEuropaForli/), YouTube 
(https://www.youtube.com/user/EDForli) e Twitter (https://twitter.com/PuntoEuropa). 
 
Per maggiori informazioni: 
www.site.unibo.it/puntoeuropa  
 
 

Una foto per l’Europa 

scadenza: 09 maggio 2021 
  
Luogo: online profilo Instagram Punto Europa 
  
Descrizione 
Concorso fotografico organizzato dal Punto Europa di Forlì in occasione della Festa dell’Europa 
2021. In palio la condivisione della foto premiata sul nostro profilo. 
 
Per maggiori informazioni: 
Profilo Instagram Punto Europa 
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Evento nazionale di lancio della Piattaforma della 
“Conferenza sul futuro dell’Europa” 

Data: 04 maggio 2021 dalle 12:00 alle 13:30 
  
Luogo: online  
  
Descrizione 
Seminario online sulla Conferenza sul Futuro dell'Europa organizzato dalla Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea in collaborazione con lo Europe Direct Roma Innovazione, operativo 
presso il Formez PA. L’obiettivo è illustrare le finalità della Conferenza sul futuro dell’Europa e a 
far conoscere la piattaforma digitale multilingue interattiva dedicata 
 
Per maggiori informazioni: 
Pagina dedicata 
 

 

Premiazione del concorso fotografico EurHope 2021 

 
 
Data: 12 maggio 2021 dalle 11:00 alle 12:30 
 
Luogo: online  
 
Descrizione 
Premiazione del concorso fotografico EurHope 2021 – Green deal europeo: come lo vediamo noi? 
L’evento sarà l’occasione per premiare le quattro classi vincitrici e confrontarsi con le esperienze 
delle imprese green in Emilia-Romagna sostenute dall’Ue. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Pagina dedicata 
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Università di Bologna – Campus di Forlì 
Padiglione Melandri 
Piazzale Solieri, 1 – 47121 Forlì 
Tel. 0543.374807 – Fax 0543.374801 
E-mail info@puntoeuropa.eu 
www.puntoeuropa.eu 
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