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Bandi 

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

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.  
 
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 
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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 socioeducativa, 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. 
 
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. 
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Scadenza 

 
Azione chiave 2 
- Partenariati su piccola scala nei settori istruzione, formazione e gioventù: 3 novembre 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, Macedonia del Nord 
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 
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 
 
 

Istituto BEI: due bandi per borse di studio EIBURS 
 
Titolo  
Invito a presentare proposte L’Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova borsa 
di studio EIBURS nell’ambito del suo Programma Sapere 
 
Note e obiettivo  
L’ Istituto BEI ha pubblicato due bandi per borse di studio EIBURS. 
EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme) è uno dei due strumenti di sostegno alla 
ricerca universitaria rientranti nell’ambito del "Programma Sapere" dell’Istituto BEI. Offre borse di 
studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università impegnati in filoni o temi di 
ricerca di significativo interesse per il Gruppo BEI. Le borse di studio vengono assegnate, con 
procedura selettiva, a facoltà o centri di ricerca stabiliti nei Paesi UE, nei Paesi candidati o potenziali 
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candidati che abbiano comprovata esperienza nel settore di interesse prescelto. La borsa consentirà 
all’istituto beneficiario di ricevere fino a 100.000 euro all’anno per un periodo di tre anni. 
Per l’anno accademico 2021/2022 EIBURS intende assegnare: 
- una borsa di studio per il tema di ricerca: “Il futuro della scuola: sfruttare il potenziale delle 
tecnologie digitali per la didattica”. Qui, il testo del bando. 
- una borsa di studio per il tema di ricerca: “L’industria europea delle tecnologie pulite, il Green Deal 
europeo e la domanda di capitale azionario delle PMI”. Qui, il testo del bando. 
 
Scadenza  
Per entrambi i bandi, la scadenza per presentare candidature è il 15 novembre 2021, a mezzanotte 
(ora dell’Europa centrale).  Le proposte, redatte in inglese, vanno inviate via e-mail all’indirizzo: 
Events.EIBInstitute@eib.org 

 
Risorse utili  
 
Pagina web di riferimento 
 
 

SMP-COSME: cooperazione fra città e regioni sui temi 
dell'economia sociale e degli accordi verdi per PMI più 

resilienti 
Titolo  
Social economy and local green deals supporting SMEs to become more resilient (SMP-COSME-2021-
RESILIENCE) 
 
Fonte  
Commissione europea  
 
Note 
Nel quadro del programma per il mercato unico – sezione COSME, l’agenzia EISMEA ha pubblicato 
un bando che promuove la cooperazione interurbana, transnazionale e interregionale per rafforzare 
la transizione verde delle PMI locali attraverso accordi verdi locali (local green deals) e per sostenere 
gli ecosistemi dell'economia sociale locale, in particolare le PMI. Tale cooperazione ha l'obiettivo di 
sviluppare le capacità di tutte le regioni e città dell'UE per metterle in grado di costruire soluzioni 
coerenti a livello locale in questi due campi, aprendo la strada concreta verso economie e comunità 
locali più resilienti. 
Le azioni possono riguardare 2 temi/topic (un progetto può riguardare un solo topic) 
 
1. GREEN DEAL LOCALI (ID: SMP-COSME-2021-RESILIENCE-LGD) 
Per questo topic saranno finanziati progetti che promuovono la cooperazione transnazionale e 
transfrontaliera tra le amministrazioni locali e le imprese locali per co-creare, co-progettare e 
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realizzare accordi verdi locali, con l’obiettivo di fornire sostegno alle PMI e agli operatori economici 
regionali e locali per guidare la doppia transizione verde e digitale e attuare azioni volte a orientare 
l'economia locale verso un percorso sostenibile e inclusivo, creare nuovi posti di lavoro, mitigare 
l'impatto socioeconomico della crisi COVID-19 e accelerare una nuova ripresa, più verde ed equa. 
I green deal locali devono essere coerenti con il green del europeo, con la strategia industriale 
europea, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, l’ondata di ristrutturazioni, il nuovo 
Bauhaus europeo, il patto europeo per il clima, la strategia “dai campi alla tavola” e il Piano degli 
obiettivi climatici 2030. 
 
Attività ammissibili: 
- cooperazione transnazionale e interurbana, scambio di buone pratiche, modelli di business 
collaborativi tra industria, PMI e altri operatori economici, mappatura di esempi esistenti e 
opportunità nello sviluppo e nell'attuazione di accordi verdi locali; 
- apprendimento tra i partner del progetto e co-creazione di pratiche e soluzioni sostenibili, 
intelligenti e inclusive per le sfide urbane e locali più pressanti relative alla transizione verde 
dell'economia locale. 
- misure di sostegno alle amministrazioni locali, all'industria, alle imprese e agli altri attori locali 
nello sviluppo e implementazione degli accordi verdi locali, come parte della cooperazione 
transnazionale e interurbana. Questi accordi locali tra gli stakeholder per cooperare devono 
identificare chiaramente le azioni chiave che ciascuno si impegna a condurre, il supporto offerto da 
tutti gli attori e i tempi per realizzazione. 
- misure per aumentare la consapevolezza e applicare il piano Local Green Deals nello sviluppo e 
nell'implementazione dei Green Deals locali. 
 
Temi possibili (elenco non esaustivo) 
1. modelli innovativi e collaborativi per la trasformazione verde di imprese e PMI 
2. infrastrutture verdi 
3. catene del valore locali sostenibili 
4. appalti verdi e sociali 
 
Le proposte di progetto devono essere presentate da partenariati di almeno 3 partner (massimo 10) 
così composti: almeno 2 amministrazioni pubbliche locali (municipalità o città) di 2 diversi Stati 
ammissibili e almeno 1 organizzazione di imprese (associazione di PMI, organizzazione di imprese 
sociali, camera di commercio, ecc) rilevante per questo topic. Del consorzio possono far parte come 
partner aggiuntivi anche organizzazioni di rete o ombrello, organizzazioni di PMI, PMI, 
organizzazioni o imprese dell'economia sociale, organizzazioni della società civile, agenzie locali per 
lo sviluppo urbano e l'innovazione, centri tecnologici e fornitori di servizi, poli di innovazione 
digitale, parchi scientifici, distretti industriali, istituzioni educative, organizzazioni educative o di 
formazione professionale, camere di commercio, ecc. rilevanti per questo topic. 
n.b. l’organizzazione di imprese e gli eventuali partner aggiuntivi devono essere stabiliti negli stessi 
territori delle amministrazioni pubbliche locali partner (eccetto che per organizzazioni ombrello) 
 
2. MISSIONI DELL'ECONOMIA SOCIALE PER LA RESILIENZA DELLA COMUNITA' (ID: SMP-
COSME-2021-RESILIENCE-SEM) 
Per questo topic saranno finanziati progetti che costruiscano la resilienza e aumentino la capacità 
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delle amministrazioni pubbliche regionali o locali, delle PMI dell'economia sociale e della società 
civile di superare difficoltà e crisi, in particolare attraverso l’apprendimento tra pari transnazionale 
e interregionale e la collaborazione nel campo dell'economia sociale, lo sviluppo di piani d'azione 
locali dell'economia sociale e la formulazione di raccomandazioni potenzialmente replicabili in altre 
parti d'Europa. 
 
Azioni finanziabili: 
- sviluppo di collaborazione transnazionale e interregionale tra gli stakeholder dell'economia sociale 
(settore pubblico e privato); 
- misure tese a promuovere l'apprendimento tra pari, condividere e replicare buone pratiche e storie 
di successo tra le gli stakeholder dell'economia sociale; 
- miglioramento della collaborazione tra le reti dell'economia sociale esistenti e gli stakeholder a 
livello regionale e locale; 
- misure di presentazione di imprese e organizzazioni dell'economia sociale e di promozione del 
loro ruolo nella costruzione della resilienza nei territori; 
- sviluppo di piani d'azione locali con le imprese dell'economia sociale e gli stakeholder. 
 
Temi possibili (elenco non esaustivo) 
1. Migliorare il contesto imprenditoriale e sostenere modelli di impresa sostenibili basati 
sull'economia sociale 
2. Transizione verde e digitale attraverso l’economia sociale a livello regionale e locale 
3. Istruzione, formazione e competenze per lo sviluppo dell'ecosistema dell'economia sociale 
4. Trasformazione sociale attraverso il nuovo Bauhaus europeo 
 
Le proposte di progetto devono essere presentate da partenariati di almeno 4 partner (massimo 10) 
così composti: almeno 3 amministrazioni pubbliche locali (regioni, municipalità o città) di 3 diversi 
Stati ammissibili e almeno 1 organizzazione collegata alle imprese, come un'organizzazione o 
associazione di PMI, un'organizzazione di imprese sociali, una camera di commercio, ecc. rilevante 
per questo topic. Del consorzio possono far parte come partner aggiuntivi anche organizzazioni di 
rete o ombrello, organizzazioni di PMI, PMI, organizzazioni o imprese dell'economia sociale, 
organizzazioni della società civile, agenzie locali per lo sviluppo urbano e l'innovazione, centri 
tecnologici e fornitori di servizi, poli di innovazione digitale, parchi scientifici, distretti industriali, 
istituzioni educative, organizzazioni educative o di formazione professionale, camere di commercio, 
ecc. rilevanti per questo topic. 
n.b. l’organizzazione di imprese e gli eventuali partner aggiuntivi devono essere stabiliti negli stessi 
territori delle amministrazioni pubbliche locali partner (eccetto che per organizzazioni ombrello) 
 
Il budget complessivo del bando ammonta a 4.000.000 euro, equamente divisi fra i due topic. 
 
I progetti devono aere un budget massimo di 200.000 euro 
 
 
Scadenza 
24/11/2021 
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Risorse utili  
La documentazione per la presentazione di progetti, specifica per topic è disponibile qui 
 
Per il programma per il mercato unico gli Stati ammissibili sono i 27 Stati membri dell'UE e gli Stati 
specificati qui 
 
 
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. 
Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 
 
 
 

LIFE 2021-2027 – Economia circolare e qualità della 
vita: bando per progetti d’azione standard (SAP) 

 
Titolo  
Programme for the Environment and Climate Action (LIFE). Call for proposals: Circular Economy 
and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP) 
 
Oggetto 
Bando per progetti d'azione standard nel quadro del sottoprogramma Ambiente e qualità della vita 
del programma LIFE. I progetti d'azione standard corrispondono ai progetti “tradizionali” della 
precedente programmazione di Life e hanno l'intento di: 
- sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi (ovvero soluzioni 
nuove rispetto allo stato dell'arte a livello di Stato membro/di settore e che sono attuate su scala 
operativa e in condizioni da consentire un impatto significativo (si veda il criterio di valutazione 
"impatto"); 
- contribuire alla base di conoscenza e all'applicazione delle migliori pratiche: con "migliore prassi" 
si intendono soluzioni, tecniche, metodi e approcci appropriati, efficienti e all'avanguardia (a livello 
di Stato membro/di settore), attuate su scala operativa e in condizioni da consentire un impatto 
significativo (si veda il criterio di valutazione "impatto"); 
- sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione della legislazione e della 
politica dell'UE, anche migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le 
capacità degli attori pubblici e privati e il coinvolgimento della società civile; 
- catalizzare la diffusione su larga scala di soluzioni tecniche e politiche di successo per l'attuazione 
della legislazione e della politica dell'UE, replicando i risultati, integrando gli obiettivi correlati in 
altre politiche e nelle pratiche del settore pubblico e privato, mobilitando investimenti e migliorando 
l'accesso ai finanziamenti 
I progetti possono essere vicini al mercato, ossia mirare non solo a fornire soluzioni ambientali 
migliori, ma anche a garantire che tali soluzioni siano ampiamente adottate dalla società in generale 
e, più in particolare, dall'economia attraverso un esplicito approccio orientato al mercato (per 
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progetti di questo tipo i proponenti dovranno evidenziare questo aspetto nella proposta 
progettuale). 
 
Fonte 
Commissione europea LIFE-2021-SAP-ENV del 15/7/2021 
 
Ente Erogatore 
Commissione europea 
 
Obiettivo  
Il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita mira a facilitare la transizione verso 
un'economia sostenibile, circolare, priva di sostanze tossiche, efficiente dal punto di vista energetico 
e resiliente al clima e a proteggere, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente. 
 
Azioni 
Il bando comprende 2 topic (una proposta progettuale deve riguardare un solo topic, e al suo interno 
uno o più settori/temi). 
- LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT — Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, 
Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus 
 
Settori/ 
 
1. Economia circolare e rifiuti 
1.1 Recupero di risorse dai rifiuti 
1.2 Economia circolare e ambiente 
 
2. Aria 
2.1 Legislazione sulla qualità dell’aria e direttiva NEC (Limiti emissioni nazionali) 
2.2 Direttiva sulle emissioni industriali 
 
3. Acqua 
3.1. Quantità e qualità dell’acqua 
3.2. Gestione delle acque marittime e costiere 
3.3. Servizi idrici 
 
4. Suolo 
5. Rumore 
6. Prodotti chimici 
7. Un nuovo Bauhaus europeo 
 
- LIFE-2021-SAP-ENV-GOV — Environmental Governance 
 
Temi da coprire 
1. Attività a supporto del processo decisionale e degli approcci volontari delle pubbliche 
amministrazioni 



   

 

11 
 

2. Garanzia di conformità ambientale e accesso alla giustizia 
3. Cambiamento comportamentale e iniziative di sensibilizzazione 
 
I singoli settori/temi sono dettagliati nel testo della call. 
 
Beneficiari 
Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite in uno dei Paesi ammissibili a LIFE, ovvero Stati 
UE, compresi PTOM, e alcuni altri paesi (l'elenco aggiornato è scaricabile qui); organizzazioni 
internazionali. 
 
Entità contributo 
Per entrambi i topic il contributo UE può coprire fio al 60% dei costi del progetto . 
Per il topic LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT il budget complessivo del progetto deve essere 
compreso fra 2 e 10 milioni di euro; saranno finanziati indicativamente 50 progetti 
Per il topic LIFE-2021-SAP-ENV-GOV il budget complessivo del progetto deve essere compreso fra 
0,7 e 2 milioni di euro; saranno finanziati indicativamente 5 progetti. 
 
Modalità e procedura 
Ognuno dei topic prevede documentazione specifica per la presentazione di una proposta 
progettuale. 
Oltre alla documentazione ufficiale di riferimento CINEA ha preparato delle registrazioni e della 
documentazione di approfondimento dedicata ai potenziali proponenti per illustrare i contenuti del 
bando, disponibile sulla pagina web di riferimento (le informazioni sono dedicate al programma in 
generale e ai singoli sottoprogrammi). 
 
Scadenza  
30 novembre 2021, ore 17 (ora di Bruxelles) 
 
Referente 
CINEA - Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente 
Portale Funding & tender della Commissione europea 
 
Risorse finanziarie disponibili 
- LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT: 95.420.656 € 
- LIFE-2021-SAP-ENV-GOV: 5.000.000 € 
 
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 
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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 
 
Indirizzi Utili 
Referente: Funding & Tender Portal: pagina web di riferimento per il bando 
Sito web 
Referente: CINEA - pagina dedicata al bando 
Sito web 
 
 
  

LIFE 2021-2027 – Sottoprogramma Natura e 
biodiversità: bando per progetti d’azione standard (SAP) 

 
Titolo  
Programme for the Environment and Climate Action (LIFE). Call for proposals -Nature & 
Biodiversity - Standard Action Projects (SAP) 
 
Oggetto  
Bando 2021 per progetti standard nel quadro del Sottoprogramma Natura e biodiversità di LIFE.  
I progetti d'azione standard corrispondono ai progetti “tradizionali” della precedente 
programmazione di Life e hanno l'intento di: 
 
- sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi (ovvero soluzioni 
nuove rispetto allo stato dell'arte a livello di Stato membro/di settore e che sono attuate su scala 
operativa e in condizioni da consentire un impatto significativo (si veda il criterio di valutazione 
"impatto"); 
- contribuire alla base di conoscenza e all'applicazione delle migliori pratiche: con "migliore prassi" 
si intendono soluzioni, tecniche, metodi e approcci appropriati, efficienti e all'avanguardia (a livello 
di Stato membro/di settore), attuate su scala operativa e in condizioni da consentire un impatto 
significativo (si veda il criterio di valutazione "impatto"); 
- sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione della legislazione e della 
politica dell'UE, anche migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le 
capacità degli attori pubblici e privati e il coinvolgimento della società civile; 
- catalizzare la diffusione su larga scala di soluzioni tecniche e politiche di successo per l'attuazione 
della legislazione e della politica dell'UE, replicando i risultati, integrando gli obiettivi correlati in 
altre politiche e nelle pratiche del settore pubblico e privato, mobilitando investimenti e migliorando 
l'accesso ai finanziamenti 
 
I progetti possono essere vicini al mercato, ossia mirare non solo a fornire soluzioni ambientali 
migliori, ma anche a garantire che tali soluzioni siano ampiamente adottate dalla società in generale 
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e, più in particolare, dall'economia attraverso un esplicito approccio orientato al mercato (per 
progetti di questo tipo i proponenti dovranno evidenziare questo aspetto nella proposta 
progettuale). 
 
Fonte 
Commissione europea LIFE-2021-SAP-NAT del 15/7/2021 
 
Ente erogatore  
Commissione Europea 
 
Obiettivo 
Il sottoprogramma Natura e biodiversità ha i seguenti obiettivi specifici: 
- sviluppare, dimostrare, promuovere e stimolare lo sviluppo di tecniche, metodi e approcci 
innovativi (comprese le soluzioni basate sulla natura e l'approccio ecosistemico) per raggiungere gli 
obiettivi della legislazione e della politica dell'UE in materia di natura e biodiversità e contribuire 
alla base di conoscenze e all'applicazione delle migliori pratiche, anche attraverso il sostegno di 
Natura 2000 
- sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione della legislazione e della 
politica dell'UE in materia di natura e biodiversità, anche migliorando la governance a tutti i livelli, 
in particolare rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e coinvolgendo la società civile, 
- catalizzare la diffusione su larga scala di soluzioni/approcci di successo per l'attuazione della 
legislazione e della politica dell'UE in materia di natura e biodiversità, replicando i risultati, 
integrando obiettivi correlati in altre politiche e nelle pratiche del settore pubblico e privato, 
mobilitando investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti. 
 
Azioni  
Il bando comprende 2 topic (una proposta progettuale deve riguardare un solo topic ). 
- LIFE-2021-SAP-NAT-NATURE — Nature and Biodiversity 
Aree di intervento: 
- Spazio per la natura 
- Salvaguardia delle nostre specie 
  
LIFE-2021-SAP-NAT-GOV — Nature Governance 
  
I singoli settori/temi ammissibili per i progetti, e le priorità, sono dettagliati nel testo della call 
 
Beneficiari  
Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite in uno dei Paesi ammissibili a LIFE, ovvero Stati 
UE, compresi PTOM, e alcuni altri paesi (l'elenco aggiornato è scaricabile qui); organizzazioni 
internazionali. 
 
Entità contributo  
Per entrambi i topic il contributo UE può coprire fio al 60% dei costi del progetto. 
Per il topic LIFE-2021-SAP-NAT-NATURE il budget complessivo di un progetto deve essere 
compreso fra 2 e 13 milioni di euro; saranno finanziati indicativamente 35 progetti 
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Per il topic LIFE-2021-SAP-NAT-GOV il budget complessivo di un progetto deve essere compreso 
fra 0,7 e 2 milioni di euro; saranno finanziati indicativamente 2 progetti 
 
Modalità e procedura 
Ognuno dei topic prevede documentazione specifica per la presentazione di una proposta 
progettuale. 
Oltre alla documentazione ufficiale di riferimento CINEA ha preparato delle registrazioni e della 
documentazione di approfondimento dedicata ai potenziali proponenti per illustrare i contenuti del 
bando, disponibile sulla pagina web di riferimento del bando (le informazioni sono dedicate al 
programma in generale e ai singoli sottoprogrammi) 
 
Scadenza 
30 novembre 2021, ore 17 (ora di Bruxelles) 
 
Referente 
CINEA - Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente 
Portale Funding & tender della Commissione europea 
 
Risorse finanziarie disponibili 
LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT: 132.470.000 € 
LIFE-2021-SAP-ENV-GOV: 3.000.000 € 
 
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 
 
Indirizzi Utili 
Referente: Portale funding & tender: pagina web con la documentazione del bando 
Sito web 
Referente: CINEA- pagina dedicata al bando 
Sito web 
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CEF Energy 2021 - Preparatory studies for cross-border 
renewable projects 

Titolo 
CEF Energy 2021 - Preparatory studies for cross-border renewable projects 
 
Fonte 
Commissione europea CEF-E-2021-CBRENEW-PREPSTUDIES del 22/9/2021 
 
Note 
Sul sito di CINEA, l’Agenzia esecutiva per il clima, le infrastrutture e l’ambiente, è stato pubblicato 
un bando per studi preparatori per progetti transfrontalieri relativi alle energie rinnovabili nel 
quadro del Meccanismo per collegare l'Europa - Energia. 
 
Questa categoria di progetti è finalizzata a promuovere la cooperazione transfrontaliera tra Stati 
membri nell’ambito della pianificazione, dello sviluppo e dello sfruttamento efficiente delle fonti di 
energia rinnovabile e a facilitarne l’integrazione mediante impianti di stoccaggio dell’energia, al fine 
di contribuire alla strategia di decarbonizzazione a lungo termine dell’Ue. 
 
Obiettivo degli studi preparatori è di assistere i promotori del progetto nella selezione della miglior 
idea progettuale e nell'elaborazione dell'accordo di cooperazione, che consenta di sostenere i 
progetti prima di aver acquisito lo status di progetto transfrontaliero nel campo delle energie 
rinnovabili. 
Uno studio può essere utilizzato per iniziare ad esplorare i possibili siti nel territorio degli Stati 
membri o di paesi terzi coinvolti al fine di determinare i paesi ospitanti e partecipanti al progetto, 
nonché altri compiti esplorativi necessari per valutare costi e benefici complessivi del progetto: 
dovrebbe consentire di individuare e formalizzare il meccanismo di cooperazione sotteso, 
includendo eventualmente attività di comunicazione e il coinvolgimento delle parti interessate. Può 
inoltre esaminare quale sia la migliore forma di sostegno e anche tutti gli aspetti per i quali la rete 
nazionale, il mercato e altre norme differiscono fra gli Stati membri partecipanti e dove sia pertanto 
necessario stabilire degli accordi. 
 
Budget: 1 milione di euro 
 
Scadenza: 30/11/2021 
 
Tutta la documentazione necessaria per approfondire il bando e presentare una proposta 
progettuale è disponibile qui 
  
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. 
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Premio europeo per la salute 2021 
 
Titolo 
2021 EU Health Award 
 
Fonte 
Commissione europea 
 
Note 
Ritorna anche nel 2021, nel quadro del nuovo programma EU4Health, il premio europeo sulla salute, 
un riconoscimento per iniziative realizzate da autorità locali, organizzazioni della società civile e 
istituzioni di istruzione sui temi oggetto del premio. 
 
Obiettivo del premio, oltre che celebrare un impegno concreto e i risultati che ne conseguono, è di 
aumentare la consapevolezza del ruolo vitale che città, autorità locali, società civile e istituzioni 
educative svolgono nel rafforzare la democrazia partecipativa e la cittadinanza attiva nella salute 
pubblica. 
 
Per quest’anno i temi scelti sono due e per ciascuno di essi sono stabilite diverse categorie di premio 
che si differenziano per la tipologia di soggetto che ha messo in atto l’iniziativa da candidare. 
 
I temi premiati per il 2021 sono: 
- prevenzione del cancro 
Il riconoscimento è destinato a iniziative di comunicazione e alfabetizzazione sanitaria sulla 
prevenzione del cancro tra i bambini e i giovani (dai 6 ai 24 anni) 
Il premio andrà a 3 categorie di soggetti: città (con oltre 30.000 abitanti), ONG o oltre organizzazioni 
della società civile e istituti di istruzione. 
Fra tutte le candidature pervenute per ogni categoria, saranno selezionate 6 semifinaliste, fra le quali 
verranno poi scelti 1°, 2° e 3° classificato, che riceveranno rispettivamente 30.000, 20.000 e 12.000 
euro. Le altre tre semifinaliste riceveranno un premio di 1.500 euro 
 
- salute mentale 
Il riconoscimento è destinato a iniziative locali che hanno avuto la funzione di alleviare l'impatto 
sulla salute mentale del COVID-19 
Il premio andrà a 2 categorie di soggetti: città (con oltre 30.000 abitanti) e ONG o oltre organizzazioni 
della società civile. 
Fra tutte le candidature pervenute, per ogni categoria, saranno selezionate 6 semifinaliste, fra le quali 
verranno poi scelti 1°, 2° e 3° classificato, che riceveranno rispettivamente 30.000, 20.000 e 12.000 
euro. Le altre tre semifinaliste riceveranno un premio di 1.500 euro 
 
Per entrambi i temi potranno essere candidate iniziative avviate e/o realizzate nel 2020 o 2021. 
Il termine ultimo per l’invio delle candidature è il 30 novembre 2021. 
Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili sito del premio 
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Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori - 
Bandi 2021 

Fonte 
Commissione europea - Funding & Tender Portal 
 
Note 
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. 
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. 
 
Di seguito i bandi pubblicati. 
 
> 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 8 dicembre 2021 
Testo del bando e Pagina web di riferimento 
 
 

Bando EIT Community Booster - Scaling New European 
Bauhaus Ventures 

 
Titolo 
EIT Community Booster - Scaling New European Bauhaus Ventures 
 
Fonte 
Commissione europea - Sito Web Europa del 18/10/2021 
 
Note 
L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha aperto il bando "EIT Community Booster – 
Scaling New European Bauhaus Ventures". 



   

 

18 
 

Con questa call, EIT Community Booster - nuova comunità dell’EIT coordinata dalla community EIT 
Digital in sinergia con le community EIT Climate-Kic, EIT Food, EIT Manufacturing e EIT Urban 
Mobility- punta a selezionare 20 imprese innovative capaci di sviluppare soluzioni che integrano le 
tre dimensioni fondamentali del nuovo Nuovo Bauhaus Europeo, ovvero la sostenibilità (dagli 
obiettivi climatici alla circolarità, all'azzeramento dell'inquinamento e alla biodiversità), l'estetica 
(qualità dell'esperienza e stile) e l'inclusione (considerando innanzitutto la diversità e garantendo 
l'accessibilità, anche economica), per supportare la crescita del loro business e aiutarle a diventare 
realtà che fanno la differenza a livello internazionale. 
 
Il bando è rivolto a start-up e scale- up, stabilite nei Paesi UE o nei Paesi associati ad Horizon Europe, 
che possono presentare candidature per ricevere supporto e servizi di accelerazione, per un valore 
massimo di 50mila euro, per favorire la crescita e lo scale-up dell'impresa. Le candidature possono 
essere presentate per uno o più dei programmi di crescita offerti dalle community coinvolte nell’EIT 
Community Booster. 
 
Il bando rimane aperto fino al 17 dicembre 2021. 
 
Per partecipare al bando 
 
Maggiori informazioni sull'EIT Community Booster 
 
 

 City Facility - Terzo bando 
Titolo  
EUROPEAN CITY FACILITY - 3.rd call for proposalsGuidelines for Applicants 
 
Fonte 
Commissione europea 
 
Note 
Lo European City Facility istituito nell'ambito di Horizon 2020, apre il suo terzo bando destinato alle 
municipalità e alle autorità locali europee per sviluppare concepts di investimento (Investment 
Concepts) relativi all'attuazione delle azioni contenute nei loro piani d'azione per il clima e l'energia. 
 
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. 
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Con la definizione di Investment concepts si fa riferimento a un documento che traduce un'idea di 
progetto di investimento in linguaggio finanziario, al fine di mobilitare finanziamenti per la sua 
realizzazione (il template è disponibile qui). Il suo scopo è di fornire agli investitori e alle istituzioni 
finanziarie le informazioni necessarie per valutare un progetto di investimento in modo semplice e 
veloce e di trasformare i piani climatici ed energetici in solidi pacchetti di investimento, facilitando 
l'accesso ai finanziamenti per municipalità/enti locali ed enti pubblici locali che li aggregano. 
 
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 del concept di investimento proposto (ad es. 
attraverso una lettera di sostegno, firmata dal sindaco/altro rappresentante politico). 
 
Il contributo finanziario è fisso e ammonta a 60.000 euro con i quali sarà sostenuta l'ideazione di 
concept 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. L'importo della sovvenzione può essere utilizzato per il personale interno se le capacità 
interne sono sufficienti, per esperti esterni/subappaltatori o per altre posizioni necessarie per lo 
sviluppo del concept di investimento. 
 
Settori target prioritari: edifici pubblici, edifici residenziali ed edifici terziari (non municipali), 
miglioramento dell'efficienza di attrezzature/impianti, sviluppo e uso di energie rinnovabili 
integrate nell'edilizia, ammodernamento del teleriscaldamento, passaggio a fonti rinnovabili per il 
combustibile, reti intelligenti, mobilità urbana sostenibile (ad es. trasporti pubblici, stazioni di 
ricarica, ecc.) e infrastrutture energetiche innovative (ad es. comunità energetiche dei cittadini, 
approcci innovativi all'illuminazione pubblica, impianti di trattamento delle acque reflue). 
 
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). 
 
Il terzo bando, come il secondo, ha un budget di 4,14 milioni di euro che finanzieranno altre 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 
 
L’invito resterà aperto dal 15 ottobre al 17 dicembre 2021. 
 
A questo terzo bando ne seguirà un quarto (ed ultimo) in maggio-giugno 2022. 
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Un proponente non può ottenere più di una sovvenzione su questo strumento, ma un progetto non 
finanziato può essere riproposto in un invito successivo. 
 
Informazioni più dettagliate qui. 
 
Aree Geografiche 
UK-Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
 
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. 
 
EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 
 
 
 

Invito a presentare proposte 2021CE16BAT001 - 
Sostegno a misure di informazione relative alla politica 

di coesione dell'UE 
Titolo  
Invito a presentare proposte 2021CE16BAT001 - Sostegno a misure di informazione relative alla 
politica di coesione dell'UE 
 
Fonte 
Commissione europea - Sito Web Europa del 13/10/2021 
 
Note 
La Commissione europea ha pubblicato il bando 2021 per il sostegno a misure di informazione sulla 
politica di coesione dell’UE. Obiettivo della call è fornire sostegno alla produzione e diffusione di 
informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE, incluso il Fondo per la transizione 
giusta e il Piano di ripresa per l’Europa, nel rispetto della completa autonomia editoriale dei soggetti 
coinvolti. 
 
Le proposte da candidare dovranno illustrare e valutare il ruolo della politica di coesione nel 
realizzare le priorità politiche della Commissione europea e nell’affrontare le sfide attuali e future 
che impegnano l’UE, gli Stati membri, le regioni e le amministrazioni locali. Più precisamente, le 
proposte dovrebbero riguardare il contributo della politica di coesione orientato a: 
- stimolare l’occupazione, la crescita e gli investimenti a livello regionale e nazionale e migliorare la 
qualità della vita dei cittadini; 
- favorire la realizzazione delle principali priorità dell’UE e dei suoi Stati membri, che comprendono, 
oltre alla creazione di posti di lavoro e di crescita, anche la tutela dell’ambiente, la lotta al 
cambiamento climatico, la promozione della ricerca e dell’innovazione; 
- rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell’UE riducendo le disparità tra i Paesi e le 
regioni dell’Unione; 
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- aiutare le regioni a gestire la globalizzazione trovando la propria collocazione nell’economia 
mondiale; 
- rafforzare il progetto europeo in quanto la politica di coesione è direttamente al servizio dei 
cittadini dell’UE. 
 
I destinatari delle misure di informazione da attuare sono: 
- il pubblico in generale. L’obiettivo è sensibilizzare gli europei che non sono consapevoli dell’azione 
dell'UE nella loro regione sui risultati della politica di coesione e il suo impatto sulla vita dei 
cittadini. L'informazione dovrebbe puntare ad aumentare la comprensione del contributo della 
politica di coesione alla promozione dell'occupazione e della crescita in Europa e alla riduzione delle 
disparità tra territori. 
- gli stakeholder. L'obiettivo è coinvolgere gli stakeholder (incluso autorità nazionali, regionali e 
locali, beneficiari, imprese, mondo accademico) per comunicare l'impatto della politica di coesione 
nelle loro regioni e alimentare il dibattito sul futuro di tale politica e, più in generale, sul futuro 
dell'Europa. 
 
Le misure dovrebbero essere attuate all'interno dell'UE a livello locale, regionale, multiregionale o 
nazionale, oppure a livello di diversi Stati membri. Le proposte dovrebbero comprendere (uno o 
più) strumenti e attività di carattere innovativo al fine di conseguire gli obiettivi, trattare i temi e 
raggiungere i destinatari. 
 
I progetti dovranno avere una durata massima di 12 mesi (indicativamente con inizio nell’estate 
2022). 
 
Possono presentare proposte persone giuridiche, stabilite nei Paesi UE, quali: 
- organizzazioni attive nel settore della comunicazione/agenzie di stampa (televisione, radio, carta 
stampata, media online, nuovi media, combinazione di diversi media); 
- organizzazioni senza scopo di lucro; 
- università e istituti d’istruzione; 
- centri di ricerca e think-tanks; 
- associazioni di interesse europeo; 
- soggetti privati; 
- autorità pubbliche (nazionali, regionali e locali) escluso le autorità incaricate dell’attuazione della 
politica di coesione a norma dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 2021/1060 (Autorità di gestione o di audit). 
 
In generale, non sono ammissibili soggetti appositamente costituiti con l'obiettivo di attuare progetti 
nell'ambito del presente bando. Inoltre, soggetti che hanno presentato candidature nel quadro degli 
analoghi bandi pubblicati nel 2017, 2018, 2019, 2020 possono partecipare a questo bando a 
prescindere dall’esito della candidatura precedente. 
 
Il bando dispone di un budget di 7.000.000 €. Per ciascun progetto la sovvenzione UE potrà coprire 
fino all’80% dei costi totali ammissibili per un massimo di 300.000 €. La sovvenzione assumerà la 
forma del rimborso dei costi del progetto. 
 
La scadenza per presentare proposte è il 11 gennaio 2022, ore 13.00 (CET). 
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Testo del bando 
 
Tutta la documentazione per partecipare 
 
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. 
 
 
 

FEAMPA - Progetti di pianificazione dello spazio 
marittimo 

 
 
Titolo 
Maritime Spatial Planning Projects 
 
Fonte 
Commissione europea EMFAF-2021-PIA-MSP 
 
Note 
CINEA, l'Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente, nell'ambito del 
Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) ha pubblicato un bando 
per progetti di pianificazione dello spazio marittimo (MSP), finalizzati a facilitare l’attuazione dei 
piani nazionali di pianificazione dello spazio marittimo, previsti dalla direttiva 2014/89. 
 
Il bando finanzierà progetti tesi a sviluppare risposte innovative per affrontare le sfide specifiche a 
cui gli Stati membri dell'UE si possono trovare di fronte in fase di attuazione, monitoraggio e/o la 
revisione dei loro piani per lo spazio marittimo. 
 
Le proposte possono riguardare in particolare uno i seguenti temi: 
1. MSP come strumento che abilita il green deal europeo: sviluppo di un’economia blu pulita, 
circolare, che preserva e protegge la biodiversità nell’ambiente marino, che agevola l’offerta di 
energia pulita, economica e sicura, e la fornitura di alimenti di origine marittima sani e con basso 
impatto sull’ambiente. 
2. promozione dello sviluppo di un settore economico in ambiente marittimo, come turismo e 
patrimonio culturale marittimo/sottomarino, energia eolica offshore, acquacoltura 
3. applicazione dell’approccio basato sull’ecosistema alla MSP 
4. sviluppo di strategie e approcci per la revisione dei piani per lo spazio marittimo per renderli a 
prova di futuro, più integrati e più coerenti, soprattutto in un contesto di bacini marittimi 
5. affrontare le lacune e le sfide nella raccolta, integrazione, utilizzo, riutilizzo, accesso ai dati nel 
contesto MSP, compresi quelli prodotti da attori non pubblici: utilizzo dei migliori dati e strumenti 
disponibili per preparare, monitorare e rivedere i piani per lo spazio marittimo; sviluppo di 
strumenti, modelli e infrastrutture di dati, che consentano l'interoperabilità e permettano agli Stati 
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membri di condividere dati e informazioni sulla PSM, soprattutto in un contesto transfrontaliero e 
di bacino marittimo 
6. promozione della governance degli oceani attraverso la MSP: incorporare la governance degli 
oceani nei processi della MSP e dei piani per lo spazio marittimo 
 
Possono presentare una proposta progettuale le autorità pubbliche o gli organismi incaricati della 
MSP stabiliti in quegli Stati membri che sono responsabili della MSP in una determinata area, oppure 
altre autorità o enti pubblici se autorizzati da autorità/enti incaricati della pianificazione dello spazio 
marittimo livello nazionale. 
 
I progetti devono essere presentati da una partnership di almeno due soggetti provenienti da paesi 
ammissibili diversi. Oltre agli Stati membri dell’UE sono ammissibili i paesi non UE che si affacciano 
sull'Atlantico, sul Mar Baltico, sul Mar Nero, sul Mare del Nord e sul Mediterraneo, oppure aventi 
acque adiacenti alle regioni ultraperiferiche dell'UE, nell'ambito della cooperazione transfrontaliera 
in materia di MSP e solo nel caso la loro partecipazione sia necessaria per gli obiettivi di una 
determinata azione e collegata con attività avviate nell'ambito di Convenzioni Marittime Regionali. 
Il coordinatore di progetto deve essere stabilito in uno Stato UE.  
 
Budget: 3.750.000 euro. 
Il cofinanziamento coprirà fino all’80% dei costi di progetto. L’ammontare indicativo di contributo 
per progetto sarà compreso fra 1.000.000 e 1.950.000 euro. 
Saranno finanziati 2/3 progetti 
 
I progetti devono avere una durata compresa fra 24 e 36 mesi.  
 
Scadenza: 12/01/2022 
 
Il testo del bando e tutta la documentazione per la presentazione di una proposta progettuale sono 
disponibili qui 
 
 
 

FEAMPA – Cooperazione regionale per un'economia blu 
sostenibile 

Titolo 
EMFAF call for proposals to boost regional cooperation for a sustainable blue economy 
 
Oggetto 
Bando per iniziative pilota strategiche volte a promuovere un’economia blu sostenibile attraverso 
una cooperazione a livello di regione marittima nei bacini dell’Atlantico, del mar Nero e del 
Mediterraneo occidentale. 
 
Fonte 
Commissione europea EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP del 28/9/2021 
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Ente Erogatore 
Commissione europea 
 
Obiettivo 
Rafforzare la collaborazione a livello di bacino marittimo tra gli stakeholder interessati al fine di 
raggiungere uno o più obiettivi della strategia esistente per il bacino marittimo interessato 
 
Azioni 
Il bando finanzia progetti faro (ovvero iniziative pilota strategiche) per l’attuazione delle strategie 
marittime riguardanti l’Atlantico, il Mar Nero e il Mediterraneo occidentale e per lo sviluppo di una 
economia blu sostenibile nell’Ue, in linea con il Green deal europeo. 
 
Il bando comprende 3 topic (una proposta progettuale deve riguardare un solo topic ), che 
corrispondono ai 3 bacini marittimi destinatari: 
 
Topic 1. Atlantico: Progetti innovativi multiuso che combinano l'energia rinnovabile offshore con 
altre attività e/o con la protezione della natura nell'Atlantico (ID: EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP-
ATLANTIC) 
Le proposte progettuali devono proporsi lo sviluppo e la diffusione dei progetti che combinano le 
energie rinnovabili marine (soprattutto quelle emergenti) con altre attività dell'economia blu e/o con 
la protezione della natura (ad esempio le aree marine protette). 
 
Topic 2. Mar Nero: Progetto pilota per lo sviluppo di capacità di innovazione e investimenti nel 
l'economia blu del Mar Nero (ID: EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP-BLACK) 
Le proposte progettuali dovranno riunire gli stakeholder dell'economia blu dei Paesi del Bacino del 
Mar Nero al fine di identificare e affrontare le esigenze di sviluppo di capacità locali per promuovere 
l'innovazione, la digitalizzazione e gli investimenti nell'economia blu, cercando di creare un ponte 
fra gli stakeholder locali e le attività sviluppate a livello della Agenda marittima comune del Mar 
Nero. 
  
Topic 3. Mar Mediterraneo occidentale: Recupero del turismo costiero e marittimo nel Mediterraneo 
occidentale (ID: EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP-WESTMED) 
La proposte progettuali devono proporsi di rafforzare la competitività e la sostenibilità 
dell'ecosistema turistico costiero e marittimo nel Mediterraneo occidentale, come parte di 
un'economia blu intelligente e resiliente. Devono inoltre mirare a preservare l'ambiente marino e 
costiero e il patrimonio culturale marino e a contribuire alla capacità di attrazione delle aree costiere, 
una risorsa unica per la competitività nel Mediterraneo. 
 
I progetti devono sviluppare un approccio multidimensionale e integrato alla ricostruzione del 
turismo costiero e marittimo (compreso il turismo crocieristico) nel Mediterraneo occidentale. 
 
Le proposte devono riguardare uno dei seguenti temi: 
- Innovazione nella gestione delle destinazioni 
- Design di pacchetti di ecoturismo smart 
 
Beneficiari 
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Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite negli Stati UE e in alcuni Paesi extra.UE che si 
affacciano sul bacino del Mar Nero (per il topic 2) o del Mediterraneo occidentale (per il topic 3); 
organizzazioni internazionali. 
 
Entità Contributo 
Il contributo UE può coprire fio all’80% dei costi del progetto. 
 
Modalità e procedura 
Ognuno dei topic prevede documentazione specifica per la presentazione di una proposta 
progettuale. 
 
Le proposte progettuali devono essere presentate da consorzi fra più partner che rispettino le 
seguenti condizioni 
- topic 1: la partnership deve coinvolgere almeno 2 enti ammissibili stabiliti in due paesi diversi 
coinvolti nella Strategia per l’Atlantico fra i seguenti: Francia, Irlanda, Portogallo e Spagna; nel 
consorzio deve essere presente almeno un'entità commerciale privata, a scopo di lucro del settore 
delle energie rinnovabili offshore. Il lead partner deve essere stabilito in uno degli Stati coinvolti 
nella Strategia per l’Atlantico. 
- topic 2: la partnership deve coinvolgere almeno 3 enti ammissibili stabiliti in tre diversi Paesi 
coinvolti nella Strategia per il Mar Nero: Romania, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Russia, Georgia e 
Turchia. Il lead partner deve essere stabilito in Romania o Bulgaria. 
- topic 3: la partnership deve coinvolgere almeno 4 enti ammissibili stabiliti in quattro paesi diversi 
coinvolti nella Strategia per il Mediterraneo occidentale: Italia, Portogallo, Spagna, Francia e Malta 
(Stati UE); Mauritania, Marocco, Algeria, Tunisia e Libia (Stai extra-UE), dei quali almeno 2 in Stati 
Ue e almeno 1 in uno Stato extra-Ue; nella partnership deve essere presente almeno un'entità 
commerciale a scopo di lucro del settore del turismo marittimo e costiero e almeno un ente pubblico 
di livello locale o regionale con competenze riguardanti i settori del turismo marittimo e costiero. Il  
lead partner deve essere stabilito in uno Stato UE coinvoloi nella strategia per il Mediterraneo 
occidentale. 
 
Si prevede il finanziamento di un progetto per ogni topic. 
 
Scadenza 
12 gennaio 2022, ore 17 (ora di Bruxelles) 
 
Referente 
CINEA - Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente 
 
Portale Funding & tender della Commissione europea 
 
Risorse finanziarie disponibili 
3.875.000 € così suddivisi: 
 
Topic 1: 1.875.000 € 
Topic 2 e 3: 1.000.000 € ciascuno 
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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. 
 
Paesi specifici/Regioni specifiche - Come specificato nella scheda 
 
Indirizzi Utili 
Referente: CINEA - Pagina web del bando 
Sito web 
Referente: Portale Funding and tender - Pagina che riunisce i tre topic 
Sito web 
 
 
 

LIFE 2021-2027 – Sottoprogramma Transizione 
all’energia pulita - Bando azioni di coordinamento e di 

sostegno (CSA) 
Titolo 
Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) - Call for proposals: LIFE Clean Energy 
Transition 
 
Oggetto 
Bando per azioni di coordinamento e di sostegno (CSA) nel quadro del sottoprogramma Transizione 
all’energia pulita, volto a facilitare la transizione verso un'economia efficiente dal punto di vista 
energetico, basata sull'energia rinnovabile, climaticamente neutra e resiliente. 
 
Fonte 
Commissione europea LIFE-2021-CET del 15/7/2021 
 
Ente Erogatore 
Commissione europea 
 
Obiettivo 
Il sottoprogramma Transizione all’energia pulita ha i seguenti obiettivi 
 
- sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per raggiungere gli 
obiettivi della legislazione e della politica dell'UE sulla transizione verso l'energia rinnovabile 
sostenibile e una maggiore efficienza energetica e contribuire alla base di conoscenze e 
all'applicazione delle migliori pratiche 
- sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione della legislazione e della 
politica dell'UE sulla transizione verso l'energia rinnovabile sostenibile o una maggiore efficienza 
energetica, anche migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità 
degli attori pubblici e privati e il coinvolgimento della società civile 
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- catalizzare la diffusione su larga scala di soluzioni tecniche e politiche di successo per l'attuazione 
della legislazione dell'UE sulla transizione verso l'energia rinnovabile o una maggiore efficienza 
energetica replicando i risultati, integrando gli obiettivi correlati in altre politiche e nelle pratiche 
del settore pubblico e privato, mobilitando investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti 
 
Azioni 
Il bando finanzia azioni di coordinamento e sostegno (CSA) che sono azione ad elevato valore 
aggiunto tese a rompere le barriere del mercato che ostacolano la transizione socioeconomica verso 
l'energia sostenibile, coinvolgendo in genere più parti interessate di piccole e medie dimensioni, più 
attori tra cui autorità pubbliche locali e regionali e organizzazioni senza scopo di lucro, nonché i 
consumatori. 
 
Il bando riguarda 18 topic, per ognuno dei quali sarà finanziata una sola proposta progettuale. 
I topic sono raggruppati nell’ambito di 5 temi. 
 
Tema 1: Costruire un quadro politico nazionale, regionale e locale a sostegno della transizione verso 
l'energia pulita 
Topic 
- LIFE-2021-CET-LOCAL: Supporto tecnico ai piani e alle strategie di transizione verso l'energia 
pulita nei comuni e nelle regioni 
- LIFE-2021-CET-POLICY: Verso un'efficace attuazione della legislazione chiave nel campo 
dell'energia sostenibile 
Ambiti d’azione: 
A. Supporto all’implementazione della direttiva sull’efficienza energetica 
B. Supporto all’implementazione della direttiva sull’energia rinnovabile 
- LIFE-2021-CET-GOV: Dialogo multilivello su clima ed energia per garantire la governance 
dell'energia 
  
Tema 2: Accelerare il roll-out tecnologico, la digitalizzazione, nuovi servizi e modelli di business e 
la valorizzazione delle competenze professionali collegate sul mercato 
Topic 
- LIFE-2021-CET-BUILDRENO: Lancio su larga scala di soluzioni industrializzate di ristrutturazione 
profonda 
- LIFE-2021-CET-AUDITS: Recepimento delle raccomandazioni sugli audit energetici per la 
transizione energetica delle aziende 
- LIFE-2021-CET-VALUECHAIN: Promuovere l'assorbimento di energia sostenibile lungo l'intera 
catena del valore nell'industria e nei servizi 
- LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS: BUILD UP Skills: riavviare le piattaforme nazionali e le Roadmap 
- LIFE-2021-CET-COOLING: Affrontare l'aumento della domanda di raffrescamento degli edifici nei 
prossimi anni 
- LIFE-2021-CET-SMARTSERV: Stabilire modelli di business innovativi e meccanismi contrattuali 
per servizi energetici intelligenti e di integrazione del settore 
- LIFE-2021-CET-SMARTREADY: Creare le condizioni per un miglioramento globale della 
preparazione intelligente degli edifici europei 
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Tema 3: Attrarre finanziamenti privati per l'energia sostenibile 
Topic 
- LIFE-2021-CET-MAINSTREAM: Rendere ordinario il finanziamento dell'energia sostenibile e 
integrare le prestazioni energetiche nei criteri e negli standard di finanziamento sostenibile dell'UE 
- LIFE-2021-CET-INNOFIN: Schemi di finanziamento innovativi per investimenti nell'energia 
sostenibile 
  
Tema 4. Sostenere lo sviluppo di progetti di investimento locali e regionali 
Topic: 
- LIFE-2021-CET-HOMERENO: Servizi integrati di ristrutturazione delle abitazioni 
- LIFE-2021-CET-HOMERECOM: Comunità a livello i UE di professionisti “dei servizi integrati di 
ristrutturazione di abitazioni” 
- LIFE-2021-CET-COALREGIONS: Transizione all'energia pulita guidata dalla comunità nelle 
regioni del carbone, della torba e degli scisti bituminosi 
- LIFE-2021-CET-PDA: PDA (Assistenza allo sviluppo di progetti) eccezionale – Assistenza tecnica 
per far avanzare i confini del mercato per investimenti energetici sostenibili 
  
Tema 5: Coinvolgere e responsabilizzare i cittadini nella transizione verso l'energia pulita 
Topic: 
- LIFE-2021-CET-ENERPOV: Affrontare gli interventi negli edifici per i distretti vulnerabili 
- LIFE-2021-CET-ENERCOM: Sviluppare meccanismi di sostegno per le comunità energetiche e altre 
iniziative guidate dai cittadini nel campo della sostenibilità 
I contenuti e i requisiti stabiliti per i singoli topic sono dettagliati nel testo della call 
 
Beneficiari 
Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite in uno dei Paesi ammissibili a LIFE, ovvero Stati 
UE, compresi PTOM, e alcuni altri paesi (l'elenco aggiornato è scaricabile qui); organizzazioni 
internazionali. 
Per la gran parte dei topic una proposta progettuale deve essere presentata da un partenariato di 
almeno 3 beneficiari di 3 diversi Stati ammissibili. Fanno eccezione i topic: LIFE-2021-CET-
BUILDSKILLS, LIFE-2021-CET-PDA e LIFE-2021-CET-HOMERENO per i quali una proposta 
progettuale può essere presentata dal solo proponente 
 
Entità Contributo 
Il contributo UE può coprire fio al 95% dei costi del progetto, per un valore massimo pari al budget 
del topic 
 
Modalità e procedura 
Ognuno dei topic prevede documentazione specifica per la presentazione di una proposta 
progettuale. 
Oltre alla documentazione ufficiale di riferimento CINEA ha preparato delle registrazioni e della 
documentazione di approfondimento dedicata ai potenziali proponenti per illustrare i contenuti del 
bando, disponibile sulla pagina web del bando (le informazioni di approfondimento sono specifiche 
per ogni topic). 
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Scadenza 
12 gennaio 2022, ore 17 (ora di Bruxelles) 
 
Referente 
CINEA - Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente 
Portale Funding & tender della Commissione europea 
 
Risorse finanziarie disponibili 
LIFE-2021-CET-LOCAL: EUR 7.000.000 
LIFE-2021-CET-POLICY: EUR 6.000.000 
LIFE-2021-CET-GOV: EUR 5.500.000 
LIFE-2021-CET-BUILDRENO: EUR 6.000.000 
LIFE-2021-CET-AUDITS: EUR 5.500.000 
LIFE-2021-CET-VALUECHAIN: EUR 4.000.000 
LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS: EUR 6.000.000 
LIFE-2021-CET-COOLING: EUR 4.000.000 
LIFE-2021-CET-SMARTSERV: EUR 4.000.000 
LIFE-2021-CET-SMARTREADY: EUR 6.000.000 
LIFE-2021-CET-MAINSTREAM: EUR 5.500.000 
LIFE-2021-CET-INNOFIN: EUR 5.500.000 
LIFE-2021-CET-HOMERENO: EUR 6.000.000 
LIFE-2021-CET-HOMERECOM: EUR 2.000.000 
LIFE-2021-CET-COALREGIONS: EUR 3.000.000 
LIFE-2021-CET-PDA: EUR 6.000.000 
LIFE-2021-CET-ENERPOV: EUR 5.500.000 
LIFE-2021-CET-ENERCOM: EUR 7.000.000 
 
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 
 
Indirizzi Utili 
Referente: CINEA - pagina dedicata al bando 
Sito web 
Referente: Portale Funding and tender: pagina web con la documentazione del bando 
Sito web 
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Action for a CISE incident alerting system 
Titolo 
Action for a CISE incident alerting system 
 
Fonte 
Commissione europea EMFAF-2021-PIA-CISE del 26/8/2021 
 
Note 
L’Agenzia esecutiva per il clima, le infrastrutture e l’ambiente (CINEA) ha pubblicato il primo bando 
nel quadro del neo-istituito FEAMPA, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
l’acquacoltura, con l'obiettivo di istituire un servizio di allerta incidenti pre-operativo nella rete CISE 
marittimo (il sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'UE), 
in cui scambiare le informazioni relative agli incidenti a bordo delle navi o qualsiasi tipo di beni 
marittimi. 
 
Il bando intende rafforzare la cooperazione fra le autorità marittime pubbliche degli Stati membri 
(compresi i servizi della Commissione europea e le agenzie dell'UE) promuovendo lo sviluppo di 
almeno 2 servizi nella fase pre-operativa e favorire l'adozione del CISE marittimo, in vista della sua 
operatività in linea con la Comunicazione della Commissione Rafforzare la cooperazione tra le 
autorità di sorveglianza marittima per un'azione più consapevole ed efficace: le prossime tappe 
nell'ambito del sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'UE 
- COM(2014)451. 
 
I servizi in fase pre-operativa sviluppati dovrebbero riguardare l’allerta per rischi e incidenti che 
utilizzano il CISE per lo scambio di informazioni; questi servizi devono essere complementari 
rispetto alle informazioni scambiate attraverso i sistemi esistenti e in nessun modo sostituiranno 
detti sistemi e gli obblighi legali ad essi connessi ai sensi del diritto europeo e/o internazionale. 
 
Le proposte dovrebbero incentrarsi sull'introduzione di servizi d'informazione in grado di sostenere 
il lavoro delle autorità competenti, affrontando almeno tre casi d'uso nell'ambiente pre-operativo e 
coinvolgere le autorità del maggior numero possibile di settori tra quelli individuati nella 
Comunicazione CISE - COM(2010)584. 
 
I servizi proposti dovrebbero facilitare il lavoro degli operatori nello svolgimento dei loro compiti 
nel contesto dei casi d'uso identificati, condividendo tempestivamente le informazioni necessarie 
all’interno del loro sistema. La condivisione automatica delle informazioni sui servizi selezionati 
dovrebbe comportare la riduzione del carico di lavoro a livello operativo e l’ulteriore rafforzamento 
del processo decisionale a livello tattico, pertanto lo scambio di informazioni deve essere 
automatizzato, collegando i sistemi delle autorità coinvolte (nessun simulatore o client dedicato) e 
deve essere dimostrato l'uso effettivo delle informazioni ricevute da parte del sistema ricevente. 
 
Possono presentare una proposta di progetto autorità pubbliche a livello nazionale, regionale o 
locale stabilite negli Stati UE riuniti in consorzi di almeno 6 partner (non affiliati) di almeno 6 Stati 
diversi, che rappresentino almeno 3 dei 7 settori identificati nella Comunicazione CISE. 
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Il bando beneficia di un budget di 2.437.500 euro che andrà a finanziare una (sola) proposta 
progettuale. 
 
La scadenza per la presentazione di una proposta progettuale è il 18 gennaio 2022. 
 
Il testo del bando e tutta la documentazione collegata è disponibile sulla pagina specifica ad esso 
dedicata sul portale Funding and tender della Commissione europea. 
 
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. 
 
 
 

Meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti: invito a 
presentare proposte per 77 topic 

 
Titolo 
2021 CEF Transport call for proposals 
 
Fonte 
Commissione europea del 16/9/2021 
 
Note 
L’Agenzia esecutiva CINEA ha lanciato un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento 
di finanziamento Meccanismo per collegare l’Europa (MCE o CEF) settore Trasporti, che mette a 
disposizione 7 miliardi di euro per progetti volti a costruire, aggiornare e migliorare le infrastrutture 
di trasporto europee. 
 
L'invito a presentare proposte sostiene azioni nell'ambito delle dotazioni Generale, Coesione e 
Mobilità militare riguardanti: 
- Progetti infrastrutturali sulla TEN-T centrale e globale (ferrovie, vie navigabili interne, porti 
marittimi e interni, strade, terminali ferroviari e piattaforme logistiche multimodali) 
- Applicazioni intelligenti per i trasporti (ERTMS, ITS, SESAR, RIS, ecc.) 
- Interoperabilità dei trasporti 
- Infrastrutture per i combustibili alternativi (compresa l'infrastruttura per la ricarica elettrica rapida 
e quella per il rifornimento di idrogeno sulla rete stradale TEN-T) 
- Autostrade del Mare 
- Hub passeggeri multimodali 
- Riduzione del rumore del trasporto ferroviario di merci 
- Infrastrutture di parcheggio sicure e protette 
-  Sicurezza stradale 
- Miglioramento della resilienza delle infrastrutture di trasporto, in particolare rispetto ai 
cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali 
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- Adeguamento dell'infrastruttura di trasporto ai fini dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione 
- Adeguamento della TEN-T al duplice uso della difesa civile (dotazione per la mobilità militare) 
 
L’invito copre complessivamente 77 topic che fanno riferimento a 13 bandi distinti 
 
 
1.  CEF-T-2021-SIMOBGEN - CEF 2 Transport - Actions related to smart and interoperable 
mobility – General envelope 
Comprende 19 topic, relativi a opere o studi per un budget complessivo di 400.000.000 euro. I 
topic sono i seguenti: 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-ERTMS-UNITS - Smart applications for transport - ERTMS – unit 
contribution 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-ITS-WORKS - Smart applications for transport - ITS – works or mixed 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-ITS-STUDIES - Smart applications for transport - ITS – studies 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-SESAR-DSDU-WORKS - Smart applications for transport- SESAR-
DEMONSTRATORS U – works 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-SESAR-DSDA-WORKS - Smart applications for transport- SESAR-
DEMONSTRATORS A – works 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-RIS-WORKS - Smart applications for transport - RIS – works or mixed 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-RIS-STUDIES - Smart applications for transport - RIS – studies 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-EMSWe-WORKS - Smart applications for transport - EMSWe – works or 
mixed 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-EMSWe-STUDIES - Smart applications for transport - EMSWe – studies 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-VTMIS-WORKS - Smart applications for transport - VTMIS – works or 
mixed 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-VTMIS-STUDIES - Smart applications for transport - VTMIS – studies 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-eFTI-WORKS - Smart applications for transport - eFTI – works or mixed 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-eFTI-STUDIES - Smart applications for transport - eFTI – studies 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-DATA-WORKS - Smart applications for transport – data - works or 
mixed 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-DATA-STUDIES - Smart applications for transport – data – studies 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-NEWTECH-WORKS - New technologies and innovation - works or 
mixed 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-NEWTECH-STUDIES - New technologies and innovation – studies 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-REMIB-WORKS - Removing interoperability barriers- works or mixed 
- CEF-T-2021-SIMOBGEN-REMIB-STUDIES - Removing interoperability barriers– studies 
Acronimi: ERTMS: European Rail Traffic Management Systems; ITS: Intelligent Transport 
Services for road; SESAR: Single European Sky ATM Research; RIS: River Information Services: 
EMSWe: European Maritime Single Window environment: VTMIS: Vessel Traffic Monitoring and 
Information Systems; eFTI: electronic freight transport information 
Testo del call for proposals 
Pagina web del bando, che raccoglie tutti i topic e la documentazione specifica per ognuno di essi 
per la presentazione di proposte progettuali 
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2.  CEF-T-2021-COMPCOEN - CEF 2 Transport - Projects on the Comprehensive Network – 
Cohesion envelope 
Comprende 8 topic, relativi a opere o studi per un budget complessivo di 350.000.000 euro. I topic 
sono i seguenti: 
- CEF-T-2021-COMPCOEN-IWWP-STUDIES - Inland waterways and ports – studies 
- CEF-T-2021-COMPCOEN-IWWP-WORKS - Inland waterways and ports – works or mixed 
- CEF-T-2021-COMPCOEN-MARP-STUDIES - Maritime ports – studies 
- CEF-T-2021-COMPCOEN-MARP-WORKS - Maritime ports – works or mixed 
- CEF-T-2021-COMPCOEN-RAIL-STUDIES - Rail – studies 
- CEF-T-2021-COMPCOEN-RAIL-WORKS - Rail – works or mixed 
- CEF-T-2021-COMPCOEN-ROADS-STUDIES - Roads, rail-road terminals and multimodal 
logistics platforms - studies 
- CEF-T-2021-COMPCOEN-ROADS-WORKS - Roads, rail-road terminals and multimodal logistic 
platforms – works or mixed 
Testo del call for proposals 
Pagina web del bando, che raccoglie tutti i topic e la documentazione specifica per ognuno di essi 
per la presentazione di proposte progettuali 
 
3. CEF-T-2021-COMPGEN - CEF 2 Transport - Projects on the Comprehensive Network – 
General envelope 
Comprende 8 topic, relativi a opere o studi per un budget complessivo di 250.000.000 euro. I topic 
sono i seguenti: 
- CEF-T-2021-COMPGEN-IWWP-STUDIES - Inland waterways and ports – studies 
- CEF-T-2021-COMPGEN-IWWP-WORKS - Inland waterways and ports – works or mixed 
- CEF-T-2021-COMPGEN-MARP-STUDIES - Maritime ports – studies 
- CEF-T-2021-COMPGEN-MARP-WORKS - Maritime ports – works or mixed 
- CEF-T-2021-COMPGEN-RAIL-STUDIES - Rail – studies 
- CEF-T-2021-COMPGEN-RAIL-WORKS - Rail – works or mixed 
- CEF-T-2021-COMPGEN-ROADS-STUDIES - Roads, rail-road terminals and multimodal logistics 
platforms - Studies 
- CEF-T-2021-COMPGEN-ROADS-WORKS - Roads, rail-road terminals and multimodal logistic 
platforms - Works or mixed 
Testo del call for proposals 
Pagina web del bando, che raccoglie tutti i topic e la documentazione specifica per ognuno di essi 
per la presentazione di proposte progettuali 
 
4. CEF-T-2021-CORECOEN - CEF 2 Transport - Projects on the Core Network – Cohesion 
envelope 
Comprende 8 topic, relativi a opere o studi per un budget complessivo di 2.000.000.000 euro. I 
topic sono i seguenti: 
- CEF-T-2021-CORECOEN-IWWP-STUDIES - Inland waterways and ports – studies 
- CEF-T-2021-CORECOEN-IWWP-WORKS - Inland waterways and ports – works or mixed 
- CEF-T-2021-CORECOEN-MARP-STUDIES - Maritime ports – studies 
- CEF-T-2021-CORECOEN-MARP-WORKS - Maritime ports – works or mixed 
- CEF-T-2021-CORECOEN-RAIL-STUDIES - Rail – studies 
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- CEF-T-2021-CORECOEN-RAIL-WORKS - Rail – works or mixed 
- CEF-T-2021-CORECOEN-ROADS-STUDIES - Roads, rail-road terminals and multimodal logistics 
platforms - studies 
- CEF-T-2021-CORECOEN-ROADS-WORKS - Roads, rail-road terminals and multimodal logistic 
platforms – works or mixed 
Testo del call for proposals 
Pagina web del bando, che raccoglie tutti i topic e la documentazione specifica per ognuno di essi 
per la presentazione di proposte progettuali 
 
5. CEF-T-2021-COREGEN - CEF 2 Transport - Projects on the Core Network – General envelope 
Comprende 8 topic, relativi a opere o studi per un budget complessivo di 1.620.000.000 euro. I 
topic sono i seguenti: 
- CEF-T-2021-COREGEN-IWWP-STUDIES - Inland waterways and ports – studies 
- CEF-T-2021-COREGEN-IWWP-WORKS - Inland waterways and ports – works or mixed 
- CEF-T-2021-COREGEN-MARP-STUDIES - Maritime ports – studies 
- CEF-T-2021-COREGEN-MARP-WORKS - Maritime ports – works or mixed 
- CEF-T-2021-COREGEN-RAIL-STUDIES - Rail – studies 
- CEF-T-2021-COREGEN-RAIL-WORKS - Rail – works or mixed 
- CEF-T-2021-COREGEN-ROADS-STUDIES - Roads, rail-road terminals and multimodal logistics 
platforms 
- CEF-T-2021-COREGEN-ROADS-WORKS - Roads, rail-road terminals and multimodal logistic 
platforms 
Testo del call for proposals (riguardante tutti i topic) 
Pagina web del bando, che raccoglie tutti i topic e la documentazione specifica per ognuno di essi 
per la presentazione di proposte progettuali 
 
6. CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN - CEF 2 Transport - Actions related to safe and secure mobility - 
Cohesion envelope 
Comprende 5 topic, relativi a opere o studi per un budget complessivo di 150.000.000 euro. I topic 
sono i seguenti: 
- CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-PARKINGS-WORKS - Safe and secure parking infrastructure - 
works 
- CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-RESILIENCE-WORKS - Improving transport infrastructure 
resilience - works or mixed 
- CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-RESILIENCE-STUDIES - Improving transport infrastructure 
resilience - studies 
- CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-ROADSAFETY-WORKS - Road safety - works or mixed 
- CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-ROADSAFETY-STUDIES - Road safety – studies 
Testo del call for proposals 
Pagina web del bando, che raccoglie tutti i topic e la documentazione specifica per ognuno di essi 
per la presentazione di proposte progettuali 
 
7. CEF-T-2021-SAFEMOBGEN - CEF 2 Transport - Actions related to safe and secure mobility - 
General envelope 
Comprende 5 topic, relativi a opere o studi per un budget complessivo di 100.000.000 euro. I topic 
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sono i seguenti: 
- CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-PARKINGS-WORKS - Safe and secure parking infrastructure - 
works 
- CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-RESILIENCE-WORKS - Improving transport infrastructure 
resilience - works or mixed 
- CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-RESILIENCE-STUDIES - Improving transport infrastructure 
resilience - studies 
- CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-EXTBORDER-WORKS - Adapting the transport infrastructure for 
Union external border checks purposes - works or mixed 
- CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-EXTBORDER-STUDIES - Adapting the transport infrastructure for 
Union external border checks purposes – studies 
Testo del call for proposals 
Pagina web del bando, che raccoglie tutti i topic e la documentazione specifica per ognuno di essi 
per la presentazione di proposte progettuali 
 
8. CEF-T-2021-SUSTMOBGEN - CEF 2 Transport - Actions related to sustainable and 
multimodal mobility – General envelope 
Comprende 5 topic, relativi a opere o studi per un budget complessivo di 100.000.000 euro. I topic 
sono i seguenti: 
- CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MOS-STUDIES - Motorways of the Sea – studies 
- CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MOS-WORKS - Motorways of the Sea – works or mixed 
- CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MULTHUB-STUDIES - Multimodal passenger hubs – studies 
- CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MULTHUB-WORKS - Multimodal passenger hubs – works or mixed 
- CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-RFN-UNITS - Rail Freight Noise- Unit Contribution 
Testo del call for proposals 
Pagina web del bando, che raccoglie tutti i topic e la documentazione specifica per ognuno di essi 
per la presentazione di proposte progettuali 
 
9. CEF-T-2021-AFIFCOEN - CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility - 
Cohesion envelope 
Comprende 3 topic, relativi a opere o studi per un budget complessivo di 375.000.000 euro. I topic 
sono i seguenti: 
- CEF-T-2021-AFIFCOEN-UNITS: Alternative Fuel Infrastructure Facility - Unit Contributions 
- CEF-T-2021-AFIFCOEN-WORKS-ZE: Alternative Fuel Infrastructure Facility - Works - Zero 
Emissions 
- CEF-T-2021-AFIFCOEN-WORKS-LNG: Alternative Fuel Infrastructure Facility - Works – LNG 
Testo del call for proposals 
Pagina web del bando, che raccoglie tutti i topic e la documentazione specifica per ognuno di essi 
per la presentazione di proposte progettuali 
 
10. CEF-T-2021-AFIFGEN - CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility - General 
envelope 
Comprende 3 topic, relativi a opere o studi per un budget complessivo di 1.200.000.000 euro. I 
topic sono i seguenti: 
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- CEF-T-2021-AFIFGEN-UNITS: Alternative Fuels Infrastructure Facility - Unit Contributions 
- CEF-T-2021-AFIFGEN-WORKS-ZE: Alternative Fuels Infrastructure Facility - Works - Zero 
Emissions 
- CEF-T-2021-AFIFGEN-WORKS-LNG: Alternative Fuels Infrastructure Facility - Works – LNG 
Testo del call for proposals 
Pagina web del bando, che raccoglie tutti i topic e la documentazione specifica per ognuno di essi 
per la presentazione di proposte progettuali 
 
11. CEF-T-2021-MILMOB - CEF 2 Transport - Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual 
use - Military mobility envelope 
Comprende 2 topic, relativi a opere o studi per un budget complessivo di 330.000.000 euro. I topic 
sono i seguenti: 
- CEF-T-2021-MILMOB-STUDIES - Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use - studies 
- CEF-T-2021-MILMOB-WORKS - Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use - works or 
mixed 
Testo del call for proposals 
Pagina web del bando, che raccoglie tutti i topic e la documentazione specifica per ognuno di essi 
per la presentazione di proposte progettuali 
 
12. CEF-T-2021-SUSTMOBCOEN - CEF 2 Transport - Actions related to sustainable and 
multimodal mobility – Cohesion envelope 
Comprende 2 topic, relativi a opere o studi per un budget complessivo di 25.000.000 euro. I topic 
sono i seguenti: 
- CEF-T-2021-SUSTMOBCOEN-MULTHUB-STUDIES - Multimodal passenger hubs – studies 
- CEF-T-2021-SUSTMOBCOEN-MULTHUB-WORKS - Multimodal passenger hubs – works or 
mixed 
Testo del call for proposals 
Pagina web del bando, che raccoglie tutti i topic e la documentazione specifica per ognuno di essi 
per la presentazione di proposte progettuali 
 
13. CEF-T-2021-SIMOBCOEN - CEF 2 Transport - Actions related to smart and interoperable 
mobility – Cohesion envelope 
Comprende 1 topic, relativi a opere o studi per un budget complessivo di 150.000.000 euro: 
- CEF-T-2021-SIMOBCOEN-ERTMS-UNITS: Smart applications for transport - ERTMS – unit 
contribution 
 
Testo del call for proposals 
La documentazione per la presentazione di proposte progettuali è disponibili qui 
  
La scadenza per la presentazione delle proposte di progetto è il 19 gennaio 2022 per tutti i topic, 
ad eccezione di quelli dei bandi CEF-T-2021-AFIFCOEN e CEF-T-2021-AFIFGEN, che restano 
aperti fino al 19/09/2023 in regime di presentazione continua delle proposte di progetto (scadenze 
di valutazione: 19/01/2022, 22/06/2022, 10/11/2022, 13/04/2023, 19/09/2023 
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Bando "Sostenere la diffusione di dimostratori faro per 
il Nuovo Bauhaus Europeo nel contesto delle Missioni di 

Horizon Europe" 
Titolo 
Support the deployment of lighthouse demonstrators for the New European Bauhaus initiative in 
the context of Horizon Europe missions - TOPIC ID: HORIZON-MISS-2021-NEB-01-01 
 
Fonte 
Commissione europea - Funding & Tender Portal del 28/9/2021 
 
Note 
Nell’ambito del programma Horizon Europe è stato aperto il bando  "Support the deployment of 
lighthouse demonstrators for the New European Bauhaus (NEB) initiative in the context of Horizon 
Europe missions" (ID:HORIZON-MISS-2021-NEB-01). 
 
La call intende contribuire alla 2° fase di implementazione del Nuovo Bauhaus Europeo (NEB), 
mettendo a disposizione 25 milioni di euro per finanziare 5 progetti pilota che fungeranno da 
“dimostratori faro” del NEB in tutto il territorio dell'UE e dei Paesi associati ad Horizon Europe. 
 
Più in particolare, questi progetti dovranno abbracciare i principi chiave del NEB - sostenibilità, 
estetica e inclusione - utilizzando l'architettura, il design e la cultura come risorse fondamentali per 
creare una società sostenibile e rispondere anche agli obiettivi delle Missioni di Horizon Europe. 
 Questi progetti dovranno affrontare una o più questioni rilevanti come: 
- sfide ambientali e di adattamento climatico, rischi ambientali e climatici, prevenzione e resilienza; 
- cambiamenti economici e territoriali legati alla transizione verde; 
- sfide sociali (povertà, emarginazione, esclusione sociale, ecc.); 
- sfide legate all'uso, alla conservazione e riconversione delle infrastrutture e del patrimonio 
esistenti; 
- sfide demografiche (invecchiamento, migrazione, spopolamento, cambiamenti nel mercato 
immobiliare dovuti al turismo, ecc.). 
 
I progetti verranno finanziati attraverso lo schema di finanziamento “Coordination and support 
actions” (CSA), per il quale il contributo UE copre il 100% dei costi ammissibili. 
 
La scadenza per presentare proposte è il 25 gennaio 2022, ore 17.00 (ora di Bruxelles). 
 
Documentazione e presentazione delle proposte: Funding & Tenders Portal 
 
 
 

EU4Health - seconda tornata di bandi 2021 
Titolo 
Action grants - second wave under EUHealth 
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Fonte 
Commissione europea Project grants wave 2 (EU4H-2021-PJ2) del 14/10/2021 
 
Note 
Hadea – l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale, ha pubblicato il secondo bando sul 
nuovo programma europeo per la salute EU4Health, che riguarda 13 topic distinti, ciascuno con 
obiettivi e azioni specifiche, un budget dedicato e documentazione specifica per la preparazione 
della proposta progettuale. I topic sono i seguenti: 
 
1. EU4H-2021-PJ-06 – Sviluppo di un progetto pilota per un ecosistema infrastrutturale dell'UE per 
l'uso secondario di dati sanitari a fini di ricerca, definizione delle politiche e proposte normative 
Questo topic sostiene lo sviluppo dello Spazio europeo dei dati sanitari (EHDS) e il riutilizzo degli 
stessi in attività di ricerca, innovazione, definizione delle politiche e normative, in attuazione 
dell’obiettivo generale del programma di "rafforzare i sistemi sanitari". Il progetto pilota dovrà 
dimostrare e verificare il valore di un'infrastruttura e di un ecosistema di dati per il riutilizzo dei 
dati sanitari e dovrà valutare la sua capacità di scalare verso un'infrastruttura a livello dell'Unione, 
come componente fondamentale dello spazio europeo dei dati sanitari. 
Il proponente progetterà, svilupperà, distribuirà e gestirà una rete di nodi (che rappresentano 
diversi broker di dati, titolari e consumatori di dati) federati da servizi centrali che possono essere 
forniti dalla Commissione europea. 
Una proposta progettuale deve essere presentata da un consorzio che comprenda almeno 3 
autorità nazionali di 3 diversi Paesi ammissibili, legalmente costituite, o in via di costituzione, 
abilitate per mandato nazionale a consentire l'accesso ai dati sanitari e almeno 2 consorzi di 
infrastrutture di ricerca (ERIC) o equivalenti già costituiti. È raccomandato il coinvolgimento delle 
agenzie dell'UE nel settore della salute (EMA, ECDC). 
Budget: 5 milioni di euro. Sarà finanziato 1 solo progetto. 
 
2. EU4H-2021-PJ-07 - Attuazione delle migliori pratiche che hanno avuto un impatto diretto 
nello sforzo di affrontare le sfide alla salute mentale durante il COVID-19 
Questo topic intende ridurre l'onere delle malattie non trasmissibili, in attuazione dell’obiettivo 
generale del programma EU4Health di migliorare e promuovere la salute nell'Unione. Il suo 
obiettivo è di aumentare la consapevolezza, condividere le conoscenze e sviluppare capacità nel 
campo della salute mentale. 
Saranno ammissibili attività di trasferimento di pratiche condivise all'interno della rete della 
piattaforma di politica sanitaria sul "supporto alla salute mentale COVID-19". Coordinato da 
Mental Health Europe, il gruppo si concentra sui bisogni di gruppi specifici e/o vulnerabili, compresi 
bambini e giovani. Oltre allo scambio di pratiche, la rete sul supporto per la salute mentale 
COVID-19 aumenterà la consapevolezza, la condivisione delle conoscenze e il supporto per la 
formazione degli operatori sanitari, compreso lo sviluppo della guida necessaria e/o del materiale 
di formazione, come tutorial video, manuali, eccetera. 
Il consorzio proponente deve comprendere almeno una ONG attiva nel campo della salute 
mentale. 
Budget: 750.000 euro. Saranno finanziati indicativamente 2 progetti 
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3. EU4H-2021-PJ-08 - Azioni volte a migliorare l'accesso alla vaccinazione contro il 
papillomavirus umano (HPV) 
Questo topic contribuisce all'attuazione del piano europeo di lotta contro il cancro nonchè 
all’obiettivo generale del programma di migliorare e promuovere la salute nell'Ue. Il suo obiettivo 
è di sostenere gli sforzi degli Stati membri per estendere e rendere routinaria la vaccinazione HPV 
per ragazze e ragazzi, al fine di eliminare nel prossimo decennio il cancro del collo dell'utero e altri 
tumori causati dall'HPV. 
Una proposta progettuale dovrà proporsi di sostenere le OSC, comprese le ONG, nell’integrare le 
azioni degli Stati membri in base alle esigenze nazionali e regionali relative alle politiche e ai 
programmi di vaccinazione HPV. Saranno finanziate attività quali incontri mirati, workshop e 
altre iniziative per condividere le informazioni con le autorità nazionali e regionali degli Stati 
membri che hanno bisogno di avviare campagne di vaccinazione HPV su larga scala, con 
l'obiettivo di ricevere supporto in termini di competenze, migliori pratiche e linee guida che 
coprono la pianificazione e l'implementazione delle campagne di vaccinazione. Puù essere inclusa 
anche la formazione (compresa la formazione dei formatori) relativamente a come comunicare con 
successo a genitori e pazienti l’importanza della vaccinazione HPV, garantire la divulgazione di 
messaggi coerenti al pubblico e fornire esempi concreti per supportare la vaccinazione in altri Stati 
membri Stati. Le misure possono includere raccomandazioni per il raggruppamento di tutti i 
vaccini per adolescenti, incluso il vaccino HPV, stabilendo una politica per controllare lo stato di 
immunizzazione dei pazienti ad ogni visita e per raccomandare e somministrare sempre i vaccini a 
chi ne ha bisogno. 
Il progetto contribuirà alla progettazione, pianificazione e implementazione di una campagna di 
vaccinazione HPV a livello di Stato membro. 
Una proposta progettuale può essere presentata da un solo proponente o da un consorzio di 
partner. 
Budget: 1,2 milioni di euro. Sarà finanziato 1 solo progetto. 
 
4. EU4H-2021-PJ-09 - Iniziativa "HealthyLifestyle4All": promozione di stili di vita sani 
Questa azione sostiene l'attuazione del piano europeo di lotta contro il cancro promuovendo la 
salute attraverso l’accesso a diete salutari e attività fisica e contribuisce all’obiettivo generale del 
programma di migliorare e promuovere la salute nell'Ue. 
Basata sull'appello di Tartu per uno stile di vita sano l’iniziativa HealthyLifestyle4All promuove stili 
di vita sani nell'Ue, in particolare tra i bambini, e il suo campo di applicazione sarà ampliato per 
coinvolgere vari servizi della Commissione, OSC e Stati membri. 
Questo topic supporterà l'iniziativa rafforzando la componente di alfabetizzazione sanitaria per la 
promozione di stili di vita sani, con un focus sull'ambiente scolastico, garantendo parità di 
accesso alle attività da parte di tutti i gruppi socio-economici e riducendo così le disuguaglianze 
sanitarie. In particolare saranno sostenute le autorità pubbliche perché aumentino le opportunità 
di attività fisica regolare e promuovano stili di vita sani attraverso lo scambio delle migliori 
pratiche in materia di alfabetizzazione sanitaria, compresi gli aspetti sanitari del programma 
scolastico dell'Unione e la promozione del Codice europeo contro il cancro. Le attività dovranno 
coinvolgere gli attori chiave, compresi gli Stati membri, i governi regionali e locali, gli istituti di 
istruzione e le organizzazioni della società civile, per contribuire a promuovere scelte sane 
rendendole facili e convenienti. Sarà sviluppato e condiviso un approccio Ue per promuovere gli 
investimenti in infrastrutture di mobilità attiva e mense sane e per sviluppare misure di 
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sensibilizzazione. Le attività mirate integreranno le principali iniziative Ue, tra cui la Settimana 
europea dello sport, il programma dell'UE per le scuole e la politica di promozione dell'UE per i 
prodotti agroalimentari, nonché il piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica. 
Una proposta progettuale può essere presentata da un solo proponente o da un consorzio di 
partner. 
Budget: 4,4 milioni di euro. Saranno finanziati fino a 3 progetti. 
 
5. EU4H-2021-PJ-10 - Riduzione dei tumori al fegato e allo stomaco causati da infezioni 
Questa azione sostiene l'attuazione del piano europeo di lotta contro il cancro contribuendo alla 
prevenzione dei tumori causati da infezioni; rientra nell’obiettivo generale del programma di 
migliorare e promuovere la salute nell'Ue. 
Nello specifico il topic mira a ridurre il rischio di tumori al fegato associati alle infezioni 
causate dai virus dell'epatite B (HBV) e dell'epatite C (HCV) e il rischio di tumori gastrici 
causati dall'Helicobacter pylori (HP) seguendo approcci specifici mirati a supportare la 
vaccinazione, in caso di HBV, e al trattamento farmacologico, in caso HCV e HP e con azioni 
dedicate alla diagnosi precoce delle infezioni, strategia cardine per ridurre il rischio di questi tipi 
di cancro. 
Saranno finanziate attività relative al supporto per collegare gli enti esistenti attivi nella 
promozione e attuazione dei programmi per l'identificazione precoce dell'HBV e dell'HCV e la 
messa in rete di centri clinici che operano in aree in cui è stata dimostrata (o per le quali la 
dimostrazione necessita di ulteriori valutazioni) un'elevata incidenza dell’HP. 
Una proposta progettuale può essere presentata da un solo proponente o da un consorzio di 
partner. 
Budget: 2 milioni di euro. Saranno finanziati 2 progetti (uno sull’epatite e uno sull’HP). 
 
6. EU4H-2021-PJ-11 - Mappatura delle competenze e delle capacità di trattamento del cancro 
dell'UE - Rete di centri oncologici globali 
Questa azione sostiene l'attuazione del piano europeo di lotta contro il cancro rendendo 
disponibili cure di alta qualità e si collega anche con lo Spazio europeo dei dati sulla salute e con il 
Centro digitale europeo per i malati di cancro; contribuisce all’obiettivo generale del programma di 
migliorare e promuovere la salute nell'Ue. 
L’obiettivo del topic è di mappare e condividere le diverse capacità e competenze disponibili in 
tutta l'Ue nel trattamento del cancro, sostenendo l'identificazione delle diverse capacità e 
competenze disponibili in tutta l'Unione e gettando le basi per identificare le lacune affrontare. La 
rete dei centri oncologici dell'UE sarà aggiornata sull'innovazione nell'assistenza al cancro e sulla 
formazione della forza lavoro in questo campo. 
Una proposta progettuale può essere presentata da un solo proponente o da un consorzio di 
partner. 
Budget: 1,2 milioni di euro. Sarà finanziato 1 solo progetto. 
 
7. EU4H-2021-PJ-12 - Creazione di una "Smart Card per i sopravvissuti al cancro" 
Questa azione sostiene l'attuazione del piano europeo di lotta contro il cancro proponendosi di 
migliorare la qualità della vita dei malati di cancro, dei sopravvissuti e dei loro assistenti e si 
collega con lo Spazio europeo dei dati sulla salute e con il Centro digitale europeo per i malati di cancro; 
contribuisce all’obiettivo generale del programma di migliorare e promuovere la salute nell'UE. 
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Il topic si propone di migliorare la qualità della vita e lo stato di salute dei sopravvissuti al 
cancro e di affrontare le loro potenziali esigenze attraverso lo sviluppo e il sostegno a un ampio 
uso dei nuovi approcci alla comunicazione. 
La Smart Card per i sopravvissuti al cancro avrà la funzione di dare accesso ai destinatari alle migliori 
pratiche, linee guida e raccomandazioni specificamente rivolte a loro, al fine di aiutarli a rivolgersi 
o mettersi in collegamento con professionisti in diverse aree, per affrontare problemi come una 
gestione insufficiente degli effetti tardivi e a lungo termine dei trattamenti, i bisogni psicosociali 
non soddisfatti, l’autogestione, la gestione del dolore e i problemi relativi alla riabilitazione, lo 
stress emotivo, le recidive del tumore e le metastasi. 
Il progetto sosterrà lo sviluppo, la distribuzione e l'usabilità della Smart Card personalizzata 
entro il 2022. La smart card, sotto forma di eCard o app portatile interoperabile, conserverà 
determinate informazioni relative al monitoraggio e al follow-up dell’utente, compresa la sua 
storia clinica e il follow-up, e consentirà il collegamento con gli operatori sanitari responsabili del 
follow-up, compreso il medico di medicina generale. Dovranno essere coinvolti nel progetto 
gruppi di pazienti e fornitori di assistenza sanitaria e sociale, per garantire che sia applicato un 
approccio partecipativo e co-creativo che aiuti nella messa a punto dello strumento in vista di una 
sua ampia diffusione. 
Potenziali proponenti: Istituti accademici e di istruzione, OSC (associazioni, fondazioni, ONG e 
organismi simili) e istituti di ricerca nel campo della salute pubblica con esperienza in materia di 
informazione, comunicazione e disuguaglianze. 
Budget: 1,8 milioni di euro. Sarà finanziato 1 solo progetto. 
 
8. EU4H-2021-PJ-13 - Implementazione delle migliori pratiche nei servizi di comunità per HIV, 
AIDS, tubercolosi, epatite virale e infezioni a trasmissione sessuale 
Questo topic riguarda la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e contribuisce 
all’obiettivo generale del programma di migliorare e promuovere la salute nell'UE. Il suo 
obiettivo è di rafforzare e sostenere le organizzazioni di servizi di comunità negli Stati membri 
e paesi limitrofi nell'attuazione di interventi efficaci e integrati a favore delle persone, nonché 
nel collegamento all'assistenza tra i gruppi ad alto rischio di contrarre l'HIV/AIDS, la tubercolosi, 
l’epatite virale e infezioni a trasmissione sessuale. Contribuirà inoltre direttamente ai programmi 
nazionali e alle misure di sanità pubblica su queste malattie, sostenendo così l'attuazione degli 
obiettivi concordati a livello internazionale. Basandosi sui risultati del Terzo programma per la 
salute (2014-2020), sosterrà l'implementazione della conoscenza generata e delle buone pratiche 
pilota sui temi suddetti. 
Il progetto deve prevedere una o più delle seguenti attività: 
a) rafforzamento ed espansione dei test volontari di comunità, della diagnosi precoce e del 
collegamento alla cura di HIV/AIDS, tubercolosi, epatite virale e infezioni sessualmente 
trasmissibili, nonché della consulenza; 
b) attuazione e potenziamento degli strumenti sviluppati nell'ambito di azioni precedenti e altri 
approcci pratici per sostenere le attività a livello di comunità; 
c) consolidamento della/e rete/i esistenti di servizi basati sulla comunità in Europa al fine di 
rafforzare la loro interazione, facilitare lo scambio delle migliori pratiche e promuovere approcci 
innovativi che favoriscono l'aumento della diagnosi precoce di HIV/AIDS, tubercolosi, epatite 
virale e malattie sessualmente trasmissibili e il legame con l'assistenza tra i gruppi più colpiti. 
Una proposta progettuale può essere presentata da un solo proponente o da un consorzio di 
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partner. 
Le organizzazioni proponenti devono essere Organizzazioni della società civile (associazioni, 
fondazioni, ONG ed enti simili , attive nel campo della prevenzione, divulgazione e 
sensibilizzazione, nei servizi di assistenza sanitaria pubblica, servizi comunitari e/o altre attività 
simili volte a ridurre la trasmissione o migliorare la qualità della vita delle persone che vivono con 
HIV/AIDS, epatite virale (B e/o C) e/o tubercolosi; dovrebbero inoltre rientrare in una delle 
seguenti categorie: organizzazioni che lavorano in/con comunità colpite o popolazioni chiave a 
rischio oppure loro reti regionali/organizzazioni ombrello; dovrebbero inoltre disporre della 
copertura geografica e dell'estensione necessarie, in particolare per le attività (a) e (b). 
Budget: 5 milioni di euro. Saranno finanziati 1-5 progetti. 
 
9. EU4H-2021-PJ-14 - Attività di formazione, implementazione e migliori pratiche 
Questo topic sostiene la prevenzione e il controllo dell'insorgenza o del ritorno di malattie 
altamente infettive e contribuisce all’obiettivo generale del programma di proteggere le persone da 
gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e rafforzare la capacità di risposta dei 
sistemi sanitari e il coordinamento tra Stati membri per far fronte a gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero. Nello specifico sostiene le pratiche di prevenzione e controllo delle 
infezioni negli ospedali e nelle strutture di assistenza a lungo termine, nonché le pratiche di 
gestione antimicrobica e lo sviluppo delle migliori pratiche e la loro attuazione a tutti i livelli, in 
linea con il piano d'azione UE One Health contro la resistenza antimicrobica, per aiutare la 
Commissione ad affrontare il tema della sicurezza dei pazienti negli ospedali sostenendo le buone 
pratiche esistenti. Le attività si concentreranno sullo sviluppo di capacità, fornendo formazione e 
attuazione di pratiche migliorate di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) e gestione 
antimicrobica (AMS) negli ospedali e nelle strutture di assistenza a lungo termine e il supporto per 
un'ulteriore diffusione, nonché l'AMS nelle cure primarie. Devono comprendere inoltre la 
formazione e altre attività per supportare le buone pratiche in IPC e AMS, inclusi audit clinici e 
feedback, azioni da parte delle autorità di regolamentazione (ad es. schemi di incentivi, schemi di 
sanzioni), progetti pilota per illustrare schemi IPC e AMS all'avanguardia negli ospedali e nelle 
strutture di cura a lungo termine che possono essere replicate altrove utilizzando ad esempio i 
fondi della politica di coesione (ad es. per investimenti in infrastrutture sanitarie). 
Budget: 7 milioni di euro. Saranno finanziati fino a 5 progetti. 
 
10. EU4H-2021-PJ-15 - Azione "Diagnostica e trattamento del cancro per tutti", compreso 
"Genomica per la salute pubblica" 
Questa azione sostiene l'attuazione del piano europeo di lotta contro il cancro assicurando alti 
standard nella cura del cancro e contribuisce all’obiettivo generale del programma di migliorare 
e promuovere la salute nell'UE. 
La nuova iniziativa Diagnostica e trattamento del cancro per tutti , assieme al progetto Genomica per la 
salute pubblica aiuteranno gli Stati membri a migliorare l'accesso di persone, malati di cancro e 
sopravvissuti alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento del cancro attraverso la medicina 
personalizzata, aumentando l’innovazione disponibile nel campo della diagnosi e del trattamento 
innovativi del cancro. 
Una proposta progettuale può riguardare uno solo dei seguenti sub-topic oppure entrambi: 
a. Iniziativa "Diagnostica e trattamento del cancro per tutti": utilizzerà la tecnologia di 
"sequenziamento di nuova generazione" per un'applicazione rapida ed efficiente della diagnosi e 
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del trattamento del cancro personalizzati. L'azione aumenterà i risultati già disponibili nella 
profilazione genetica dei pazienti e delle cellule tumorali, consentendo ai centri oncologici di 
condividere tali profili al fine di applicare approcci diagnostici e terapeutici identici o simili a 
pazienti con profili oncologici comparabili in tutta l'Unione. 
b. Progetto "Genomica per la salute pubblica ", che dovrebbe aumentare i risultati della "1+ Million 
Genome Initiative", per tradurli in misure di salute pubblica implementabili per affrontare la 
prevenzione del cancro sulla base di specifici profili genetici individuali che indicano la 
suscettibilità a sviluppare un certo tipo di cancro. Il progetto aprirà nuove prospettive alla 
valutazione personalizzata del rischio e alla prevenzione mirata del cancro. 
Una proposta progettuale può essere presentata da un solo proponente o da un consorzio di 
partner. 
Budget: 6 milioni di euro (3 per ogni subtopic). Saranno finanziati 2 progetti. 
 
11. EU4H-2021-PJ-16 - Riutilizzo di farmaci assistito da computer per la terapia del cancro 
(Computer-aided Drug Repurposing for Cancer Therapy) 
Questa azione sostiene l'attuazione del piano europeo di lotta contro il cancro assicurando alti 
standard nella cura e contribuisce all’obiettivo generale del programma di migliorare e 
promuovere la salute nell'UE. Nello specifico, l’obiettivo del topic è di identificare potenziali 
farmaci anticancro efficaci e sostenibili facendo uso e pilotando il "riutilizzo di farmaci in 
silico", tra l'altro migliorando l'innovazione disponibile utilizzando l'informatica avanzata e le 
nuove tecnologie dei big-data e l'informatica ad alte prestazioni per ridurre i tempi e i costi di 
sviluppo. Il progetto lancerà una piattaforma UE basata su reti computazionali dei farmaci per 
prevedere, in-silico, l'efficacia dei farmaci approvati contro bersagli tumorali pertinenti e per 
selezionare pazienti che rispondono meglio a biomarcatori di malattie. Ciò sarà implementato 
seguendo un approccio rapido ed economico, basandosi anche sulle esperienze di riutilizzo di 
farmaci per il trattamento di COVID-19, in cui il calcolo ad alte prestazioni verrà utilizzato per 
testare rapidamente molecole esistenti e nuove combinazioni di farmaci. 
Una proposta progettuale può essere presentata da un solo proponente o da un consorzio di 
partner. 
Budget: 3 milioni di euro. Saranno finanziati 1 o 2 progetti. 
 
12. EU4H-2021-PJ-17 - Organizzazione e raccolta di dati per comprendere la sicurezza, la qualità 
e l'efficacia delle terapie applicate nel campo della riproduzione assistita e basate su cellule 
staminali ematopoietiche 
Questo topic contribuisce all’obiettivo generale del programma di migliorare la disponibilità e 
l’accessibilità, anche economica, dei medicinali, dei dispositivi medici e dei prodotti rilevanti per la 
crisi e di sostenere l'innovazione relativa agli stessi. Il suo obiettivo è la raccolta e organizzazione 
in registri dei dati sulla sicurezza, qualità ed efficacia delle terapie applicate nel campo della 
riproduzione medicalmente assistita (MAR) e del trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Per 
entrambe agevolerà la progettazione, lo sviluppo e la gestione di soluzioni IT dedicate, con e per i 
professionisti medici/sanitari. I proponenti devono avere le loro attività/esperienza principali nel 
campo della riproduzione assistita o delle cellule staminali ematopoietiche; devono inoltre avere 
esperienza nella raccolta di dati sugli esiti clinici in questi campi di attività e avere un ambito di 
attività che copra più di uno Stato membro dell'UE. 
Una proposta progettuale può essere presentata da un solo proponente o da un consorzio di 
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partner. 
Budget: 4 milioni di euro (2 per ogni subtopic). Saranno finanziati 2 progetti (1 per ogni subtopic). 
 
13. EU4H-2021-PJ-18 - Promuovere la prevenzione del cancro attraverso l'uso del Codice europeo 
contro il cancro e altre azioni concertate 
Quest topic sostiene l'attuazione del piano europeo di lotta contro il cancro e contribuisce 
all’obiettivo generale del programma di migliorare e promuovere la salute nell'UE. Il suo obiettivo 
è di migliorare l'accesso e la comprensione dei fattori di rischio e dei determinanti sanitari al fine di 
migliorare i risultati sanitari per il cancro ed è articolato in 2 assi (una proposta progettuale può 
riguardare un solo asse o entrambi): 
a. supportare l'usabilità delle raccomandazioni del Codice europeo contro il cancro attraverso l'App 
mobile UE per la prevenzione del cancro: saranno sostenute attività di formazione, sperimentazione e 
promozione tra la popolazione generale. Il sostegno riguarda anche attività volte a fornire un 
contributo rilevante per la progettazione e lo sviluppo dell'App mobile. 
b. sostenere l'alfabetizzazione sanitaria per la prevenzione e la cura del cancro: saranno sostenute 
attività che sviluppano e permettono di condividere le migliori pratiche per rafforzare 
l'alfabetizzazione sanitaria nei programmi di prevenzione e cura del cancro, con particolare 
attenzione ai gruppi svantaggiati. 
Le attività comprendono la valutazione dell’impatto dell'alfabetizzazione sulla prevenzione del 
cancro e forniranno supporto ad azioni mirate finalizzate migliorare il grado in cui gli individui 
hanno la capacità di ottenere, elaborare e comprendere le informazioni sanitarie per prendere 
decisioni informate sulla prevenzione del cancro: tali azioni mirate saranno progettate prendendo 
in considerazione i programmi di alfabetizzazione sanitaria sviluppati all'interno dei sistemi 
sanitari e nella comunità, ad esempio, per ridurre il gergo medico e migliorare l'istruzione 
utilizzando un linguaggio semplice, materiali scritti che siano di facile comprensione e che 
permettano di verificare la reale comprensione, e anche materiali scritti in linguaggio semplice, 
comprese immagini per fornire un'educazione sanitaria più culturalmente e linguisticamente 
appropriata e informazioni avanzate basate sul web. 
Una proposta progettuale può essere presentata da un solo proponente o da un consorzio di 
partner; proponenti saranno tipicamente (ma non esclusivamente): istituti accademici e di 
istruzione, organizzazioni della società civile (associazioni, fondazioni, ONG e organismi simili) e 
istituti di ricerca nel campo della salute pubblica con esperienza in materia di informazione, 
comunicazione e disuguaglianze. 
Budget: 2,5 milioni di euro (1,5 milioni per l’asse a e 1 milione per l’asse b). Saranno finanziati 2 
progetti (1 per asse). 
 
Se non diversamente specificato, una proposta progettuale deve essere presentata da un consorzio 
di almeno 3 organismi stabiliti in 3 diversi Stati ammissibili. 
 
In linea di massima la durata di un progetto deve essere compresa fra 12 e 36 mesi (spedifiche 
diverse possono essere precisate nel dettaglio del singolo topic). 
 
Per tutti i topic la scadenza è il 25 gennaio 2022 
 
Pagina web i cui sono riuniti tutti i 13 bandi 
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Call for proposals 
 
 
 

Film4Energy Challenge – Concorso per video sul 
risparmio energetico realizzati da studenti dai 12 ai 15 

anni 

Titolo 
Video competition on energy efficiency 
 
Fonte 
Commissione europea 
 
Note 
Si aprirà il 1° ottobre Film4Energy Challenge, il nuovo concorso europeo che sfida gli studenti fra i 
12 e i 15 anni di età a creare dei cortometraggi sull'importanza del risparmio energetico. 
 
Per partecipare gli studenti, aiutati dai loro insegnanti, devono creare un video della durata massima 
di 1 minuto in cui raccontano come possono risparmiare energia nella loro vita quotidiana al fine di 
di convincere le persone della loro comunità dei vantaggi del risparmio energetico e dell’utilizzo di 
alternative efficienti dal punto di vista energetico per il riscaldamento, il raffreddamento, i trasporti 
e le altre attività quotidiane. 
 
L’intento del concorso è non solo di stimolare la creatività dei ragazzi ma anche di farli riflettere 
insieme e renderli più consapevoli dell'importanza del risparmio energetico nella lotta ai 
cambiamenti climatici 
 
I video devono essere realizzati e prodotti da gruppi di studenti ma devono essere presentati da una 
scuola. Una scuola può avere anche più gruppi di studenti che lavorano ognuno sui propri progetti 
video ma potrà inviare un solo video. 
 
Il messaggio del video deve rivolgersi sia ai giovani sia ad altre fasce di età presenti nell’area locale 
della scuola ma in ogni caso il messaggio globale deve essere replicabile/trasferibile in tutti gli Stati 
membri dell’UE e facilmente comprensibile a tutti. 
 
Il termine ultimo per l’invio dei video è il 15 febbraio 2022. 
 
I video possono essere realizzati in tutte le lingue UE (eccetto gaelico e maltese) e saranno valutati 
da una giuria composta dai servizi della Commissione europea e dai rappresentanti dei settori 
giovanile ed energetico, che selezionerà i migliori per rilevanza, originalità e creatività. Selezionerà 
quindi il video vincitore e altri quattro video degni di menzione. 
 
I video vincitori, che saranno annunciati a marzo 2022, verranno diffusi sui canali social della DG 
Energia e sugli altri canali social ufficiali della Commissione e istruiranno milioni di cittadini in tutta 
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Europa sul perché è importante il risparmio energetico e su come raggiungerlo. Il video migliore 
verrà premiato con una Giornata dell'energia organizzata nella scuola che lo ha proposto. 
 
Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina web del concorso dove sono disponibili le regole di 
partecipazione (scaricabili in tutte le lingue ufficiali). 
 
 
 

Interreg Central Europe 2021-2027 - Anticipazioni sul 
primo bando 

Note 
E’ attesa a breve (ottobre/novembre) l’apertura del primo bando del nuovo programma di 
Cooperazione Territoriale Europea Interreg Central Europe 2021-2027. 
 
Il programma, che sta per essere definitivamente approvato, avrà una dotazione complessiva di circa 
225 milioni di euro di fondi FESR e interesserà i territori di 9 Stati UE, ovvero l’intero territorio di 
Austria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia e Ungheria, 8 land e 1 regione della 
Germania (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen e la regione di Braunschweig) e 9 regioni dell’Italia (Piemonte, 
Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia 
Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano). 
 
Relativamente al primo bando, sul sito del programma si anticipa che sarà dotato di un budget 
indicativo di 72 milioni di euro per finanziare progetti di cooperazione transnazionale incentrati su 
nove obiettivi specifici compresi nell’ambito delle quattro seguenti priorità del programma: 

• Cooperating for a smarter Central europe. Su questa priorità vengono stanziati 22 milioni di 
euro per sostenere progetti che migliorano le capacità di innovazione e incoraggiano 
l’adozione di tecnologie avanzate, nonché progetti che sviluppano abilità e competenze per 
la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità. 

• Cooperating for a greener Central Europe. Con 36 milioni di euro, questa priorità andrà a 
finanziare progetti che affrontano le sfide ambientali in Europa centrale e aiutano ad 
accrescere l’efficienza energetica e l’uso di energie rinnovabili, nonché progetti che 
promuovono la mobilità urbana sostenibile. 

• Cooperating for a better connected Central Europe. Questa priorità mette in campo 7 milioni 
di euro da destinare a progetti che migliorano i collegamenti di trasporto delle regioni rurali 
e periferiche dell’Europa centrale e potenziano il trasporto sostenibile, intelligente e 
intermodale, incluso i collegamenti ai corridoi TEN-T. 

• Improving governance for cooperation in Central Europe. Su questa priorità vengono 
stanziati 7 milioni di euro per sostenere progetti che migliorano le capacità delle autorità 
pubbliche a tutti i livelli di stabilire e implementare strategie integrate di sviluppo territoriale 
attraverso la cooperazione. 

 
Il bando sarà rivolto a enti pubblici nazionali, regionali e locali, imprese e istituzioni private, 
organizzazioni internazionali. I progetti dovranno essere realizzati da una partnership di almeno 3 
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soggetti provenienti da 3 diversi Paesi, di cui almeno 2 devono provenire dai territori ammissibili al 
programma. 
 
Per maggiori informazioni: sito web Interreg Central Europe 
 
Aggiornamento del 21/10/2021: Il bando verrà aperto dal 15 novembre 2021 fino al 23 febbraio 2022. 
Il 15 novembre è anche in programma un evento online di lancio della call, a cui seguiranno gli 
infoday nazionali (a breve il Punto di Contatto nazionale comunicherà la data dell'infoday italiano) 
. 
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Rassegna Stampa 

Notizie da Bruxelles e 
dintorni 

 

A Navalny il premio Sakharov del Parlamento europeo 
 
È andato all'attivista russo Aleksej Navalny il premio Sakharov 2021 per i diritti umani conferito dal 
Parlamento Europeo. 
Tra i più feroci critici interni del presidente Vladimir Putin, Navalny sta attualmente scontando una 
condanna di due anni e mezzo di carcere per violazioni della libertà vigilata che lui definisce del 
tutto inventate. 
 
Durante l'annuncio del premio - conferito per la sua lotta per la libertà e la democrazia - gli 
eurodeputati ne hanno chiesto di nuovo il rilascio. 
 
Per maggiori informazioni: 
ilSole24ore del 20/10/2021: https://www.ilsole24ore.com/art/a-navalny-premio-sakharov-
parlamento-europeo-AET9eHr  
 
 

Ue avvia iter riforma Patto Stabilità, linee guida nel 
2022 

La commissione Ue avvia il dibattito pubblico per la revisione della governance economica europea. 
Le comunicazioni dell'esecutivo dell'Unione, prevedono che il dibattito si sviluppi in diversi tipi di 
forum, più un sondaggio online che sarà chiuso il 31 dicembre. Entro il primo quadrimestre del 2022 
la commissione fornirà un'indicazione tenendo conto della situazione economica globale, della 
specificazione situazione di ciascun Stato membro e di quanto emerso nel dibattito pubblico. Quindi 
l'esecutivo Ue fornirà un suo orientamento sulle modifiche al Patto di Stabilità, con l'obiettivo di 
ottenere un largo consenso entro il 2023. 
 
Una riduzione graduale, sostenibile e che non ostacoli la crescita del debito pubblico, la necessità di 
un forte sostegno agli investimenti pubblici per assicurare una crescita sostenibile e inclusiva e 
l'importanza di un forte coordinamento politico, anche tra Ue e Paesi membri sono tra le sfide che 
la commissione Ue. 
 
Per maggiori informazioni: 
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Ansa del 19/10/2021: https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2021/10/16/revisione-
patto-di-stabilita-lue-riavvia-le-consultazioni_f99506de-593c-4bca-9c41-f27c26325dd3.html  
 
 

In dirittura d'arrivo la discussione fra Ue, Ungheria e 
Polonia 

La Corte di giustizia europea ha avviato le udienze sul caso inerente il meccanismo dello stato di 
diritto nella UE. 

I 27 Stati membri hanno concordato lo scorso dicembre sulla condizionalità, ma Ungheria e Polonia 
hanno impugnato il nuovo sistema presso la corte del Lussemburgo. 

Questo nuovo strumento giuridico consentirà all'UE di sospendere i fondi per uno Stato membro, 
in caso di uso improprio sistemico dei fondi euroei e dei 750 miliardi del fondo di recupero. Ma la 
condizionalità non è correlata alle questioni tradizionali dello stato di diritto come la libertà dei 
media o la concentrazione del potere. 

Sia Varsavia che Budapest hanno visto bloccati i loro fondi di recupero a causa delle preoccupazioni 
suscitate dall'indipendenza della giustizia e sulla lotta alla corruzione. 

 

Per maggiori informazioni: 
Euronews del 11/10/2021: https://it.euronews.com/2021/10/11/sulla-dirittura-finale-la-discussione-
fra-ue-ungheria-e-polonia  
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Notizie dall’Europa 
 

Germania: prove tecniche per una nuova coalizione 
 
In seguito delle elezioni del 26 settembre, si sono conclusi con successo i colloqui esplorativi per una coalizione 
tra socialdemocratici (SPD), verdi (Grüne) e liberali (FDP). La i partiti hanno reso pubblico il risultato con 10 
punti concordati sui quali costruire una c.d. Ampelkoalition – coalizione a semaforo. Come richiesto dal partito 
di maggioranza - l’SPD- si parte dal lavoro con l’introduzione di un salario minimo e riforme sui Minijob, ma 
anche tutele per le pensioni. In risposta alla crisi abitativa che attanaglia il Paese, i partiti sono giunti al 
compromesso su un aumento degli alloggi sostenuto dallo Stato. I verdi sono riusciti ad imporre un impegno 
per il clima più stringente rispetto a quello previsto dal programma socialdemocratico facendo abbandonare 
al Paese l’utilizzo del carbone già nel 2030. Inoltre sono previsti ingenti sforzi a favore delle fonti di energia 
rinnovabili e l’utilizzo dell’elettrico, nonché l’introduzione dei limiti di velocità su tutte le strade e autostrade. 
I partiti si sono poi impegnati ad uno sforzo decisivo per la digitalizzazione e l’alleggerimento della 
burocrazia. A livello internazionale i partiti ribadiscono la necessità di rafforzare l’Unione europea e di 
ammodernare le proprie strutture militari, confermando l’impegno nella N ATO, ma eludendo la richiesta di 
un aumento del PIL dedicato. Infine si propone di estende il diritto al voto per il Bundestag e il Parlamento 
europeo a 16 anni. Rimane maggiormente discussa la parte puramente economica degli accordi, in particolare 
sul vincolo di bilancio in costituzione che SPD e Grüne vorrebbero abolire e che invece i liberali dell’FDP 
difendono a spada tratta. 
 
Per maggiori informazioni: 
I risultati dei colloqui esplorativi pubblicati sulla pagina dell’SPD del 15/10/21 (in tedesco) 
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Sonstiges/20211015_Ergebnis_Sondierungen.pdf  
Articolo Zdf (in tedesco) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ampel-sondierung-ergebnisse-100.html  
Articolo ISPI https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/germania-verso-la-coalizione-semaforo-32016  
Articolo Huffington Post https://www.huffingtonpost.it/entry/germania-la-coalizione-semaforo-punta-a-un-
governo-a-inizio-dicembre_it_61716c6fe4b010d9330d89d6  
Articolo Il Sole24Ore https://24plus.ilsole24ore.com/art/socialisti-verdi-liberali-quale-sara-programma-
prossimo-governo-tedesco-AEgW1Jq?refresh_ce=1  
 
 
 

Spagna, il Congresso PSOE e la rotta del Governo 
 
Dal 15 al 17 ottobre si è tenuto a Valencia il 40º Congresso dello PSOE, il Partito di maggioranza spagnolo che 
determina le politiche di governo. Il partito si è prefisso riforme profonde in quattro ambiti principali: statale, 
fiscale, ambientale e sociale. 
Per il primo riconferma l’obiettivo di lungo periodo di una Spagna monarchica federale. Nel breve periodo lo 
PSOE prevede di spingere a maggiore trasparenza e chiarezza le istituzioni, compresa la monarchia, e un 
maggiore coinvolgimento multilivello per le amministrazioni attraverso lo sblocco di una legge per lo 
spostamento di poteri e risorse dalle Comunità autonome ai comuni ferma da 30 anni. Allo studio poi il 
decentramento e la decentralizzazione di Agenzie statali e organismi di governo all’interno del Paese. 
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Con riguardo alla fiscalità è allo studio una riforma profonda che mira ad un sistema redistributivo più equo. 
Cardine della politica fiscale è porre fine alla concorrenza al ribasso tra Nazioni (a livello europeo) e tra 
Comunità autonome all’interno della Spagna stessa. 
Per il terzo ambito il partito si impegna ad una transazione ecologica giusta che prevede tasse su pratiche e 
abitudini inquinanti e misure per favorire l’energia elettrica sostenibile. 
In ambito sociale si progetta un ripensamento del modello produttivo che migliori la condizione della donna. 
Inoltre, dopo la c.d. “legge trans” a tutela della comunità LGBTI il propone Presidente Sánchez si propone un 
piano legislativo completo per l’abolizione della prostituzione, depenalizzata dal 1995 e di cui è punito solo lo 
sfruttamento. L’obiettivo è abolire in toto il fenomeno, punendo anche i clienti e i fornitori dei locali. 
 
Per maggiori informazioni: 
El Pais (in spagnolo) https://elpais.com/espana/2021-10-17/el-psoe-se-etiqueta-socialdemocrata-verde-y-
feminista.html  
Il Post https://www.ilpost.it/2021/10/18/pedro-sanchez-prostituzione/  
Rainews https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Spagna-il-premier-Sanchez-Aboliremo-la-prostituzione-
6bd6a139-cc5c-4657-895d-f0b9ddc41e4f.html?refresh_ce  
SkyTg24 https://tg24.sky.it/mondo/2021/10/19/spagna-sanchez-contro-prostituzione  
 
 
 

La Francia rilancia la difesa 
 
Sabato 23 ottobre la Francia ha lanciato in orbita il satellite militare 4A del programma Syracuse. Si tratta di 
uno strumento di ultima generazione volto a mantenere stabili e sicure le comunicazioni su scala globale 
fondamentale per le strategie di deterrenza e sicurezza francesi. 
Il lancio è avvenuto in un periodo particolarmente importante. La Francia è reduce dal caso australiano dei 
sottomarini di settembre. Ma il programma rientra in una strategia di più lungo periodo in risposta al satellite 
spia russo Louch-Olympe che si sarebbe avvicinato troppo a quello franco-italiano Athena-Fidus nel 2017 e 
alla denuncia statunitense di "un test non distruttivo di un'arma antisatellite dallo spazio" condotto da Mosca. 
Il satellite 4A ha quindi lo scopo di riconfermare la posizione della Francia tra le potenze medie con un raggio 
d’azione internazionale e a dare nuovo slancio al progetto di sovranità della difesa europea promosso da 
Parigi. 
 
Per maggiori informazioni: 
France24 (in francese) https://www.france24.com/fr/france/20211024-la-france-envoie-un-satellite-militaire-
dernière-génération-dans-l-espace  
ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/10/24/spazio-francia-lanciato-razzo-ariane-con-due-
satelliti_88ef3892-16ea-4120-89dd-457ba707f982.html  
 
Caso australiano  
La Repubblica 
https://www.repubblica.it/esteri/2021/09/21/news/rabbia_francese_retroscena_sottomarini_nucleari_australia
_stati_uniti_tradimento_i_motivi-318800759/  
 
Caso Russia 2020 
Le Formiche https://formiche.net/2020/07/russia-spazio-test-arma/  
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Caso Russia 2017 
Reuters https://www.reuters.com/article/russia-spionaggio-francia-idITKCN1LN1Z5-OITTP  
 
 
 

Situazione covid-19 nel continente 
 
In difficoltà parte dell’Europa orientale. 
In Russia, Paese dal basso tasso di vaccinazione (32,50% complete, 3,14% prima dose, salgono i morti 
superando ogni record precedente e il Governo è costretto a dichiarare “non lavorativi” i giorni dal 30 ottobre 
al 7 novembre e a fare chiudere per nove giorni bar, ristoranti, negozi, stadi e scuole. mentre teatri e musei 
rimarranno a capienza ridotta e con accesso limitato a chi presenta una certificazione analoga al Green Pass 
dell’Unione. Infine i cittadini over 60 che non lavorano dovranno rimanere a casa per quattro mesi. 
In Serbia il Governo ha introdotto una certificazione per accedere a bar e ristoranti dopo le 22 in vigore dal 23 
ottobre e la premier Ana Brnabic ha criticato una campagna vaccinale che procede a rilento (il 54,6% è stato 
vaccinato con la prima dose, il 52,5% con la seconda, quasi il 15% con la terza). Nelle terapie intensive oltre il 
90% dei pazienti non è vaccinato e l’età dei contagiati si è abbassata notevolmente. 
In Unione europea, la Lettonia torna in lockdown fino al 14 novembre. Il Governo si scusa pubblicamente per 
gli scarsi risultati raggiunti con le vaccinazioni (solo il 50,68% risulta avere completato il ciclo completo) e per 
essere costretto a coinvolgere con tali misure anche la popolazione vaccinata. 
La Romania e il suo Sistema sanitario mostrano gravi difficoltà, dal momento che il 30,02% della popolazione 
ha completato la vaccinazione e il 4,96% ha effettuato la prima dose. Il Paese si è trovato a dover richiedere 
aiuto all’Ungheria per la gestione dei malati. 
In Bulgaria, Paese con il tasso di vaccinazione più basso (20%), è stato introdotto l’obbligo di Green Pass per i 
luoghi al chiuso dal 21 ottobre, ma si sono levate forte contestazioni da parte dei partiti nazionalisti. 
 
Per approfondire 
IlSole24Ore https://www.ilsole24ore.com/art/dalla-romania-lettonia-ecco-paesi-europei-dove-covid-e-fuori-
controllo-AEZP6lr  
SkyTg24 https://tg24.sky.it/mondo/2021/10/23/covid-russia-morti-contagi-vaccini-est-europa#14  
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Avvenimenti – News 

 
#EYE2021 

 
Le studentesse e gli studenti EU Junior Expert del Corso di Laurea magistrale in Scienze internazionali e 
diplomatiche, selezionati dal Parlamento europeo per la partecipazione all’edizione 2021 dell’«European 
Youth Event» e che da poco hanno fatto ritorno da Strasburgo.  
A raccontarci della loro esperienza, delle attività realizzate e dei contributi offerti all’interno del dibattito sul 
futuro dell’Europa saranno presenti anche i rappresentanti di altre organizzazioni presenti al Parlamento 
europeo, in particolare la Fondazione «Antonio Megalizzi», l’Associazione «RadUni», la Redazione di 
«Europhonica», gli attivisti di «One hour for Europe» e di «#DiasporavoteEU». 
 
Giovedì 28 ottobre 
alle ore 19.30 
 
Dove  
 

- YouTube: https://www.facebook.com/393189600892145/posts/1764400800437678/?d=n  
- Facebook: https://youtu.be/hBNgpWwyLPk  
- Twitter: https://twitter.com/PuntoEuropa?s=20  

 
 
 
 

La nuova Europa: profili economici 
 
L’ultima conferenza del ciclo “La nuova Europa: ciclo di conferenze 2021” organizzata dalla Fondazione per 
la Collaborazione tra i Popoli. 
Sarà ospite il Commissario per l’Economia dell’Ue Paolo Gentiloni per discutere delle prospettive economiche 
dell’Unione all’indomani della pandemia di covid-19. 
 
Giovedì 28 ottobre 2021 ore 18.00,  
Cappella Farnese – Palazzo d’Accursio, Bologna  
 
Per maggiori informazioni 
 
Sito della Fondazione https://www.fondazionepopoli.org/?cat=101  
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International conference “Over the Atlantic. EU and 
Latin American Relations: between Diplomacy and 

Paradiplomacy” 
 
Il Punto Europa organizza giovedì 18/11 dalle ore 14,30 alle ore 19 a Forlì e venerdì 19/11 dalle ore 15.00 alle 
ore 118.30 un convegno internazionale nell’ambito del progetto “Over the Atlantic. EU and Latin American 
Relations: between Diplomacy and Paradiplomacy”. Parteciperanno esperti e studiosi europei e latino-
americani. 
 
Thursday, 18th November 2021 - Forlì 
 
14.30 Welcome speeches and introduction to the conference (Giuliana Laschi, University of Bologna) 
14.45 - The institutionalization and normalization of paradiplomacy in foreign policy in Latin America 
  
Chair: Mario Torres Jarrín, Institute of European Studies and Human Rights at the Pontifical University of 
Salamanca (Spain) 
 14.50 Noé Cornago, University of País Vasco (España) 
Transformaciones de la política exterior y normalización de la paradiplomacia: rasgos distintivos en América Latina 
15.10 Gian Luca Gardini, University of Udine (Italy)  
EU-LAC diplomatics relations conceptual framework 
15.30 Nahuel Oddone, Head of promotion and exchange in Social Policies, Instituto Social del Mercosur 
(Paraguay) 
Paradiplomacia transfronteriza en América Latina: oportunidades y desafíos frente a la reapertura de fronteras y la 
recuperación económica post-COVID 
15.50 Paulina Astroza, European Studies Program, University of Concepción (Chile) 
La institucionalización de la paradiplomacia en un Estado unitario y centralizado: el caso de Chile 
16.10-16.30 comments and questions 
 
16.45 - Agenda 2030 and paradiplomacy 
 
Chair: Nahuel Oddone, Head of promotion and exchange in Social Policies, Instituto Social del Mercosur 
(Paraguay) 
16.50 Mariano Alvarez, Red de Expertos sobre Paradiplomacia e Internacionalización Territorial (REPIT)  
Localización de ODS e internacionalización territorial: una relación de doble beneficio 
17.10 Verónica Delgado, Law, Environment and Climate Change Program (DACC), University of Concepción 
(Chile) 
El rol de los territorios en los ODS y el cambio climático, a la luz del proceso constitucional de Chile y su proyecto de ley 
de Cambio Climático 
17.30 Javier Sánchez Cano. Head of Planning, Monitoring and Evaluation, DG Development Cooperation, 
Generalitat de Catalunya (España-Barcelona). Paradiplomacia en tiempos de COVID-19: recuperación económica y 
Agenda 2030 
17.50 Florencia Rubiolo, CONICET / University Blas Pascal (Argentina)  
Paradiplomacia y cooperación Sur Sur: aportes teóricos y prácticas para el desarrollo regional en América 
Latina 
 18.10-18.45 Comments and questions 
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Friday 19th November 2021 – Bertinoro 
 
15.00 - Beyond traditional state diplomacy: Cities and Parliaments as international diplomatic actors 
 
Chair: Paulina Astroza, European Studies Program, University of Concepción (Chile) 
15.05 Martin Martín Guillermo Ramírez. Secretary General of the Association of European Border Regions 
(AEBR) (Alemania)  
Paradiplomacia Transfronteriza en la Unión Europea y América Latina: conceptualización y experiencias comparadas 
15.25 Shaun Riordan, European Institute of International Studies (Salamanca - Spain)  
Paradiplomacy of cities: Bilbao and Barcelona cases studies 
15.45 Mónica Velasco, European Institute of International Studies (Stockholm - Sweden)  
Parliamentary diplomacy: The role of the European Parliament in human rights promotion and protection in Mexico 
16.05 Mario Torres Jarrín, Institute of European Studies and Human Rights at the Pontifical University of 
Salamanca (Spain)  
Paradiplomacy of cities: Smart City Stockholm case study 
 
16.45 Representative of the European External Action Service 
 
17.15 – 18.15 general discussion 
 
Per maggiori informazioni: https://site.unibo.it/ota/it  
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