
 

1 
 

 
 
 
 
SOMMARIO 

 
 
 

 La notizia del mese      pag.  2 
 

 Vetrina sull’Europa:  
 

legislazione, iniziative e programmi   pag.   3 
 

 Eventi e giornate d’informazione    pag. 26 
 

 Inviti a presentare proposte              pag. 31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luglio 2021 
Numero 7 
 
 
Apr 



 

2 
 

La notizia del mese 
 
Via libera dal Consiglio ai primi piani nazionali per la ripresa e la resilienza 
(PNRR)  
 
Il Consiglio ha adottato le decisioni sull’approvazione dei primi dodici piani nazionali 
per la ripresa e la resilienza (PNRR) nell'ambito di Next Generation EU, che 
consentiranno agli Stati membri dell’UE di rilanciare le loro economie e riprendersi 
dalla pandemia Covid-19.  
 
Inoltre, i nuovi fondi aiuteranno gli Stati membri a creare un'Europa resiliente, 
più verde e più digitale, innovativa e competitiva.  
Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, 
Portogallo, Slovacchia e Spagna possono ora utilizzare i fondi dell'UE, concludendo 
convenzioni di sovvenzione e accordi di prestito che consentiranno 
un prefinanziamento fino al 13 % dell'importo totale.  
 
I dodici piani tengono conto delle raccomandazioni specifiche per paese individuate 
nel corso delle discussioni relative al semestre europeo del 2019 e del 2020.   
In particolare, verranno attuate riforme e investimenti nelle sei aree di intervento 
del dispositivo per la ripresa e la resilienza: la transizione verde, la trasformazione 
digitale, una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la coesione sociale e 
territoriale. 
 
A tal fine, le misure possono comprendere la decarbonizzazione dell'industria, la 
ristrutturazione degli edifici, la digitalizzazione della pubblica amministrazione e la 
riqualificazione della forza lavoro.  
 
Per  maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 

 
 
 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/
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Vetrina sull’Europa: legislazione, iniziative e programmi  
 

La Commissione europea propone un nuovo Patto per la R&I in Europa 
 
La Commissione europea ha adottato la proposta di raccomandazione del Consiglio 
su "Un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa" per sostenere l'attuazione delle 
politiche nazionali dello Spazio europeo della ricerca (SER). 
 
Fissando le azioni e i settori in cui i paesi dell’UE svilupperanno azioni di grande 
priorità, il Patto si baserà su principi comuni per la ricerca e l'innovazione in Europa, 
compresi valori come: 
 

 la libertà della ricerca scientifica; 
 le pari opportunità per tutti; 
 la libera circolazione dei ricercatori e della conoscenza; 
 l'inclusione e la responsabilità sociale. 

 
Il Patto rappresenta il primo passo del processo di rilancio dello Spazio europeo della 
ricerca.  
 
Per maggior informazioni clicca qui 
 
Green Deal: la Commissione adotta nuove proposte a favore della neutralità 
climatica 
 
La Commissione europea ha presentato "Fit for 55", un pacchetto di proposte per 
ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto 
ai livelli del 1990. 
 
Le proposte consistono in alcuni strumenti legislativi che mirano a conseguire gli 
obiettivi stabiliti dalla normativa europea sul clima, che sancisce l'impegno dell'UE in 
materia di riduzione di gas serra e di neutralità climatica. 
I temi toccati dagli strumenti includono: 

 il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE 
 le energie rinnovabili 
 l’efficienza energetica 

https://ec.europa.eu/info/news/commission-adopts-proposal-pact-research-and-innovation-europe-2021-jul-16_it
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 i trasporti a basse emissioni 
 l’allineamento delle politiche fiscali al Green Deal 
 la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio 
 i pozzi naturali di assorbimento del carbonio 

 
Le politiche presentate sono fondamentali per rendere l’Europa il primo continente 
a impatto climatico zero entro il 2050 e per la concretizzazione del Green 
Deal europeo. 
 
Inoltre, le proposte della Commissione garantiscono una transizione equa dal punto di 
vista sociale, attraverso la ripartizione bilanciata dei costi della lotta e 
dell'adattamento ai cambiamenti climatici. A tal proposito, è stato proposto un 
nuovo Fondo sociale per il clima, che ha lo scopo di assegnare finanziamenti specifici 
agli Stati UE per sostenere i cittadini negli investimenti a favore dell’efficienza 
energetica. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Pubblicato il report annuale della Commissione europea dedicato alle PMI 
europee 
 
La Commissione europea ha pubblicato il report annuale sulle PMI europee 2020-
2021.  
 
L’obiettivo del report è fornire informazioni complete sulle prestazioni delle PMI negli 
Stati membri dell’UE e in altri paesi partner, affinché sia possibile monitorare e 
valutare i progressi dei paesi nell'attuazione della Strategia per le PMI e dello Small 
Business Act (SBA).  
 
Il report si compone di 2 parti: 
 

1. Una relazione annuale sulle PMI europee, che fornisce una sintesi delle 
dimensioni, della struttura e dell'importanza delle PMI per l'economia 
europea e una panoramica delle prestazioni delle PMI dal 2008 al 2021; 

2. Schede informative sulle PMI per ciascun paese. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46062
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Servizi alle imprese: la Commissione presenta le sue raccomandazioni di 
riforma 
 
La Commissione europea ha presentato le sue raccomandazioni di riforma aggiornate 
nell'ambito della regolamentazione di sette servizi professionali alle imprese. 
 
Tali raccomandazioni esortano gli Stati membri a riformare le norme nazionali che 
disciplinano l'accesso e l'esercizio delle seguenti professioni ad elevato potenziale di 
crescita, innovazione e occupazione: 
 

 architetti 

 ingegneri 

 avvocati 

 contabili 

 consulenti in materia di brevetti 

 agenti immobiliari 

 guide turistiche 
 

La Commissione con queste raccomandazioni mira a creare un mercato dei servizi 
alle imprese più innovativo, competitivo e dinamico. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Rapporto del JRC sulle prospettive delle tecnologie industriali a basse 
emissioni di carbonio 
 
Il Joint Research Centre (JRC) ha pubblicato il suo primo “Industrial technology 
prospect report” che fornisce una panoramica dello stato di avanzamento della R&I 
nelle tecnologie industriali a basso contenuto di carbonio in Europa.  
 
Il rapporto si concentra sulla maturità delle tecnologie rilevanti e sul loro potenziale 
per aiutare l'industria a raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE.  
In particolare, esso fornisce una panoramica dei costi di produzione rilevanti nei 
settori industriali, delle potenziali riduzioni dei costi attraverso le nuove tecnologie e 
degli approfondimenti sugli attuali investimenti in R&S del settore pubblico e privato e 
sui relativi sviluppi dei brevetti nelle regioni dell'UE.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_3404
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Questo rapporto aiuterà a fornire una solida base di prove per informare le 
future tabelle di marcia a sostegno della R&I negli ecosistemi industriali e nelle 
alleanze.  
 
L'approccio sarà ulteriormente sviluppato grazie allo sfruttamento delle capacità 
analitiche esistenti, all'uso mirato dei risultati di Horizon Europe e a un maggiore 
coinvolgimento dell'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia (EIT) nell'analisi 
della dimensione territoriale della R&I. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Critiche alla proposta del Consiglio di tagliare il bilancio 2022 di Horizon 
Europe 

 
Il Consiglio dell'UE ha approvato la proposta del taglio di 316 milioni di euro per il 
bilancio di Horizon Europe 2022 e altri programmi comunitari incentrati 
sull'innovazione. 
 
Oltre a Horizon Europe, il Consiglio ha infatti anche proposto di ridurre i bilanci 
di Digital Europe e InvestEU rispettivamente di 50 e 45,5 milioni di euro.  
Di fronte a questi tagli, gli stakeholders del mondo della ricerca hanno espresso il loro 
disaccordo per vari motivi: 
 
 i tagli aggiuntivi applicati al bilancio del 2022 non sono in linea con le ambizioni 

politiche sul cambiamento climatico; 
 vi è la necessità di iniziare la ricerca ora, per avere tecnologie pronte e 

implementate entro il 2030; 
 i tagli non sono in sintonia con i tempi, in quanto la COVID-19 e le crisi climatiche 

continuano a dimostrare che il finanziamento della ricerca è essenziale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
 
 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125684
https://sciencebusiness.net/news/critics-mount-pushback-against-eu316m-proposed-cut-2022-horizon-budget?utm_source=Science%7CBusiness+Newsletters&utm_campaign=5baf71dd3c-EMAIL_CAMPAIGN_4_26_2021_17_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_179178d214-5baf71dd
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Fondi per la Politica di coesione 2021-2027: la Commissione adotta due nuove 
decisioni 
 
Sono state adottate dalla Commissione europea due decisioni relative ai Fondi 
attuativi della Politica di coesione per il periodo 2021-2027.  
I nuovi Fondi promuoveranno la coesione sociale, economica e territoriale in Europa, 
contribuendo alla ripresa sostenibile dell’UE dal Covid-19 e alla duplice transizione 
verde e digitale.  
  
In particolare, le Commissione ha adottato le seguenti decisioni: 
 

 la decisione che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al 
finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo 
sociale europeo Plus (FSE+), nonché degli Stati membri ammissibili al 
finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027; 
 

 la decisione che stabilisce la ripartizione annuale delle risorse globali per 
Stato membro per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e per l’obiettivo 
«Cooperazione territoriale europea» (Interreg) per il periodo 2021-2027, 
nonchè le risorse destinate ai finanziamenti supplementari per le regioni 
ultraperiferiche, all'Iniziativa urbana europea e agli Investimenti interregionali 
in materia di innovazione. Inoltre, la decisione stabilisce la ripartizione 
annuale degli importi da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di 
ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l’Europa.  

 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
Fondo per l'innovazione: pubblicato il regolamento delegato della Commissione 
 
È stato pubblicato il regolamento delegato (UE) 2021/1204 della Commissione 
europea del 10 maggio 2021, che modifica le procedure di presentazione delle 
domande e di selezione nel quadro del Fondo per l'innovazione. 
Il Fondo per l'innovazione è un meccanismo di finanziamento a sostegno 
delle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.244.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A244%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.244.01.0021.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A244%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2021:244:TOC
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La modifica risponde alla necessità di ridurre i tempi della procedura di presentazione 
delle domande per i finanziamenti, attraverso una nuova procedura che si svolge in 
un'unica fase. 
 
Inoltre, il nuovo regolamento mira a fornire assistenza tecnica, oltre che sovvenzioni, 
alle proposte che non soddisfano il criterio relativo alla maturità del progetto, ma che 
hanno il potenziale di soddisfarlo. 
 
Per  maggiori informazioni clicca qui 
 
Green Deal: il ruolo dell’idrogeno per la decarbonizzazione dell’economia 
europea 
 
Il 14 luglio 2021 la Commissione europea ha presentato “Fit for 55”, un ambizioso 
pacchetto legislativo per ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030 (rispetto ai 
livelli del 1990) e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.  
Il piano è in linea con il Green Deal europeo e l'idrogeno svolgerà un ruolo chiave per 
raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici per il 2030.  
Infatti, secondo l’UE, utilizzando il potenziale dell'idrogeno verde sarà 
possibile decarbonizzare con successo le industrie ad alte emissioni, l'aviazione e 
altri settori difficili da ridurre. 
 
Gli obiettivi per il 2030 includono 40GW di elettrolizzatori di idrogeno 
rinnovabile nell'UE e 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile prodotto nell'UE. 
I numerosi progetti di ricerca finanziati dalla Fuel Cells and Hydrogen Undertaking 
(FCH JU) nel campo dell'elettrolisi e i progetti dimostrativi contribuiranno 
significativamente al progresso e alla commercializzazione delle tecnologie delle celle 
a combustibile idrogeno.  
La direttiva sull'energia rinnovabile promuove l'uso dell'idrogeno rinnovabile per 
decarbonizzare l'industria e il trasporto pesante e marittimo, con obiettivi concreti: 
 

 2,6% per i combustibili rinnovabili di origine non biologica; 
 50% di quota rinnovabile nel consumo di idrogeno.  

 
Gli standard di CO2 per le auto e i furgoni stabiliscono obiettivi neutrali dal punto di 
vista tecnologico per ridurre le emissioni entro il 2030 ed entro il 2035. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1204&from=IT
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Il regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi sosterrà lo sviluppo 
dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, compresi i punti di rifornimento per 
l'idrogeno. Una stazione di rifornimento sarà disponibile ogni 150 km lungo la rete 
centrale TEN-T e in ogni nodo urbano. 
 
Inoltre, l’UE ha presentato la proposta FuelEU Maritime per la riduzione delle 
emissioni del trasporto marittimo e la proposta EU TES sul sistema di scambio di 
emissioni dell'UE, rendendo gli impianti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio 
ammissibili a quote gratuite.  
Infine, la direttiva sulla tassazione dell'energia stabilisce aliquote fiscali preferenziali 
per l'uso di idrogeno rinnovabile e a basso contenuto di carbonio per i consumatori 
finali. 
 
Entro la fine dell’anno sarà lanciata la nuova Clean Hydrogen Partnership che guiderà 
ulteriormente la rivoluzione dell'idrogeno. Il partenariato sarà uno strumento chiave 
nell'attuazione della strategia europea per l'idrogeno e accelererà lo sviluppo e la 
diffusione di una catena di valore europea per le tecnologie dell'idrogeno pulito.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Via alle nuove normative sugli Open data e sul riutilizzo delle informazioni del 
settore pubblico 
 
Sono entrate ufficialmente in vigore le nuove normative sugli Open data e sul riutilizzo 
delle informazioni del settore pubblico, adottate nel giugno 2019. 
Le norme aggiornate stimoleranno lo sviluppo di soluzioni innovative come le app per 
la mobilità, aumenteranno la trasparenza aprendo l'accesso ai dati della 
ricerca finanziata con fondi pubblici e sosterranno le nuove tecnologie, compresa 
l'intelligenza artificiale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Il FEI lancia un fondo di sostegno InnovFin per PMI colpite da COVID-19 
 
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha lanciato un fondo di 
sostegno InnovFin per sostenere le imprese innovative colpite dalla COVID-19. 

https://www.fch.europa.eu/news/hydrogen-paves-way-decarbonising-european-economy
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/new-rules-open-data-and-reuse-public-sector-information-start-apply
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La missione del FEI è quella di sostenere le micro, piccole e medie imprese 
nell'accedere ai finanziamenti. 
 
Il FEI farà i suoi primi investimenti attraverso il Recovery Equity Facility for Innovative 
Technology Companies (RE-FIT), uno strumento che mira ad alleviare l'impatto della 
pandemia sul mercato del venture capital e che fa parte del programma InnovFin. 
In particolare, RE-FIT, con un budget di 100 milioni di euro, fornirà finanziamenti 
azionari alle aziende colpite da COVID-19 in Europa e nei Paesi partecipanti 
a Horizon 2020. 
 
Il primo investimento nel quadro del RE-FIT sosterrà il fondo MoreVC III con 18 
milioni di euro, che consentiranno di fornire ulteriore liquidità alle società 
significativamente colpite dagli effetti della pandemia.  
Il FEI ha firmato anche un accordo con SET II, un fondo olandese, che tramite RE-FIT 
supporterà le imprese che operano nello spazio dell'energia intelligente in Europa. 
Il FEI prevede di stringere altri accordi con intermediari finanziari in tutta l'UE e nei 
Paesi associati a Horizon 2020 entro la fine del 2022. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon Europe: sospesa la Svizzera da tre grandi programmi di ricerca 
 
Dopo settimane di incertezza è stato confermato che i ricercatori svizzeri non sono 
più ammissibili ai finanziamenti del Consiglio europeo della ricerca (CER), delle azioni 
Marie Sklodowska-Curie (MSCA) o del Consiglio europeo dell'innovazione (EIC). 
 
In effetti, la Svizzera sarà trattata come un paese terzo non associato nel programma 
di ricerca Horizon Europe e dovrà far fronte a diverse limitazioni: 
 

 i ricercatori principali nelle proposte del CER devono trascorrere almeno 
il 50% del loro tempo in un'istituzione ospitante in uno stato membro dell'UE 
o in un paese associato 

 per il prossimo bando CER per sovvenzioni avanzate, le proposte svizzere 
non sono ammissibili se non hanno almeno un'entità legale in uno stato 
membro o in un paese associato 

 i ricercatori svizzeri non saranno in grado di lavorare senza soluzione di 
continuità in progetti di ricerca con i colleghi di tutta Europa 

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2021/eif-rolls-out-a-100million-covid-19-innovfin-support-fund-for-innovative-companies.htm
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Tuttavia, i ricercatori svizzeri che abbiano fatto domanda per i bandi ERC Starting 
Grants e ERC Consolidator Grants all'inizio dell'anno sono esenti dal divieto e le loro 
proposte saranno ancora valutate dalla Commissione e finanziate dal governo 
svizzero con 5,6 miliardi di euro.  
 
Di fronte a questa decisione, il Consiglio federale svizzero ha rilasciato una 
dichiarazione in cui afferma che il paese mira ad ottenere lo status di associazione 
completa a Horizon Europe. 
 
Tuttavia, la Commissione non è disposta ad avviare colloqui di associazione con la 
Svizzera fino a quando non sbloccherà un pagamento di 1,2 miliardi di euro al fondo 
di coesione dell'UE, prezzo che la Svizzera deve pagare per avere accesso al 
mercato unico dell'UE. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Il Parlamento europeo appoggia la richiesta della Commissione di aumentare i 
fondi per la ricerca su carbone e acciaio 
 
Il Parlamento europeo ha appoggiato la proposta della Commissione 
europea di aumentare il budget per la ricerca sul carbone e l'acciaio, con l’obiettivo 
di rendere più verde la produzione di acciaio e garantire una giusta transizione per le 
regioni carbonifere.  
 
Finora la Commissione europea ha utilizzato i rendimenti degli attivi della Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per sostenere con 40 milioni di euro ogni 
anno progetti di ricerca nei settori dell'acciaio e del carbone. Per raggiungere gli 
obiettivi di rendere più verde la produzione di acciaio e carbone, la Commissione ha 
proposto di aumentare il budget stanziato per progetti di ricerca e innovazione, 
portando il budget annuale a 111 milioni di euro. 
 
La proposta è stata accolta favorevolmente dal Parlamento europeo e ora dovrà 
essere approvata dagli Stati membri dell'Unione europea. 
 
Nel frattempo, l'UE ha concordato una strategia rinnovata per il Fondo di ricerca 
carbone e acciaio, per allinearlo con i nuovi obiettivi di emissioni di carbonio e le più 
ampie ambizioni dell'UE nell'affrontare il cambiamento climatico entro il 2050. 

https://sciencebusiness.net/technology-strategy-board/news/eu-suspends-swiss-access-grants-across-three-biggest-research?utm_source=Science%7CBusiness+Newsletters&utm_campaign=5baf71dd3c-EMAIL_CAMPAIGN_4_26_2021_17_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_17
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Gli emendamenti proposti permetteranno all'UE di finanziare progetti che ad esempio 
potrebbero trasformare le miniere di carbone in impianti di produzione e stoccaggio 
di idrogeno, nonché progetti per trasformare i rifiuti di carbone in anodi per batterie o 
fibre di carbonio. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
ERC: il presidente Bourguignon sottolinea l’importanza della ricerca di base in 
Europa 
 
Il presidente uscente dell’European Research Council (ERC) Jean-Pierre 
Bourguignon ha esortato l’UE e gli Stati membri a garantire un finanziamento 
sufficiente per la ricerca di base in Europa.  
Secondo il presidente, gli investimenti in R&S non dovrebbero infatti essere 
subordinati solo al raggiungimento delle attuali priorità politiche dell'UE, che si 
concentrano principalmente sullo sviluppo di tecnologie necessarie per adattarsi al 
cambiamento climatico e per rendere l’Europa competitiva nei settori del calcolo 
quantistico e dell’intelligenza artificiale.  
Il budget per la ricerca di base in Horizon Europe è diminuito del 7% rispetto al 
programma precedente Horizon 2020, mentre Bourguignon sottolinea l’importanza di 
fornire un sufficiente finanziamento di base per le università e gli istituti di ricerca, così 
come ragionevoli opportunità per i ricercatori di sviluppare i loro progetti.  
Come esempio del valore della ricerca di base, il presidente Bourguignon ha indicato 
il finanziamento dell’ERC sull'RNA messaggero (mRNA) che ha permesso a 
Pfizer/BioNTech di sviluppare un vaccino contro il COVID-19 in così poco tempo. 
Questo è stato possibile solo grazie agli investimenti dell’UE che negli anni hanno 
supportato la ricerca di base.  
Alla luce di ciò, anche l’UE ha riconosciuto l’importanza di continuare a investire nella 
ricerca di base per essere meglio preparati alle crisi future.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 

https://sciencebusiness.net/news/parliament-backs-call-eu111m-budget-coal-and-steel-research
https://sciencebusiness.net/news/erc-president-decries-basic-research-being-subordinated-eu-political-priorities
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Fondi Strutturali: entro metà settembre la firma dell'Accordo di Partenariato con 
la Commissione Europea 
 
Il Governo Italiano ha inviato la bozza dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 alla 
Commissione europea, che renderà disponibili circa 83 miliardi di euro di Fondi 
strutturali. 
Le risorse da impiegare sono più consistenti rispetto al precedente ciclo di 
programmazione 2014-2020. Di queste, due terzi saranno destinate ai Programmi 
regionali (POR), mentre il resto ai Programmi nazionali (PON). 
In particolare, verranno mantenute e potenziate le esperienze migliori del precedente 
ciclo e verranno introdotte nuove iniziative. 
 
I PON stabiliti nell'Accordo sono i seguenti: 
 

 Salute 
 Innovazione, ricerca e competitività per la transizione verde e digitale 
 Cultura 
 Metro Plus 
 Sicurezza e legalità 
 Scuola e competenze 
 Inclusione e povertà 
 Giovani, donne e lavoro 
 Capacità per la coesione 
 Just Transition Fund, per l'attuazione del programma europeo, rivolto alla 

decarbonizzazione delle aree di Taranto e del Sulcis Iglesiente 
 

Le regioni meridionali italiane riceveranno complessivamente circa 56 miliardi di euro. 
L'obiettivo è quello di arrivare alla notificazione dell'Accordo di partenariato alla 
Commissione entro metà settembre. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 
 
 

http://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/accordo-di-partenariato-fondi-strutturali-testo-inviato/
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Fondo per una transizione giusta: pubblicata la decisione per la ripartizione 
delle dotazioni disponibili 
 
È stata pubblicata la decisione di esecuzione (UE) 2021/1129 della Commissione del 
5 luglio 2021 che stabilisce la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato 
membro a titolo del Fondo per una transizione giusta. 
Il Fondo per una transizione giusta è uno strumento che mira ad aiutare gli Stati UE a 
fronteggiare l'impatto sociale ed economico della transizione verso la neutralità 
climatica. 
 
La decisione della Commissione stabilisce la ripartizione delle dotazioni del Fondo 
negli ambiti dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" e 
dello strumento europeo per la ripresa. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Next Generation EU: altri 10 miliardi di euro per sostenere la ripresa dell'Europa 
 
La Commissione europea ha emesso altri 10 milliardi di euro sotto forma di 
un'obbligazione ventennale con scadenza del 4 luglio 2041 per sostenere la ripresa 
dell'Europa dalla crisi del Covid-19 e dalle sue conseguenze. 
 
Questa è la terza transazione nell'ambito di Next Generation EU, dopo il bond 
decennale da 20 miliardi di euro che la Commissione ha emesso il 15 giugno 2021 e 
la transazione dual-tranche da 15 miliardi di euro del 29 giugno 2021, portando 
il totale raccolto a 45 miliardi di euro.  
 
I fondi finora raccolti saranno utilizzati per i primi pagamenti nell'ambito di Next 
Generation EU, del Recovery and Resilience Facility e di vari programmi di bilancio 
dell'UE, affinché si possa costruire un'Europa più verde, più digitale e più resiliente. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Lanciata la nuova piattaforma wiki collaborativa del Forum Industriale 
 
La Direzione Generale dell'Industria ha lanciato una piattaforma wiki collaborativa per 
sostenere il lavoro del Forum Industriale appena istituito.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.244.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A244%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3682
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Quest'ultimo, lanciato come parte della Strategia Industriale, è composto da 
numerosi stakeholder, tra cui rappresentanze industriali, autorità dei paesi 
dell'UE, ONG, istituti di ricerca e parti sociali che rappresentano diversi ecosistemi 
industriali. 
 
Gli obiettivi di questo Forum sono: 
 

 fornire percorsi di transizione in diversi ecosistemi; 
 approfondire le analisi sistematiche degli ecosistemi industriali presentate 

nella strategia industriale aggiornata; 
 identificare i bisogni di investimento transfrontalieri e inter-ecosistemici e 

le opportunità di cooperazione; 
 migliorare la comprensione delle dipendenze strategiche e delle vulnerabilità 

dell'economia dell'UE; 
 sfruttare le competenze di tutti i suoi membri. 

 
Per raggiungere tali obiettivi, il Forum è stato suddiviso in 5 task force: 
 

1. eseguire l'analisi economica degli ecosistemi 
2. sostenere lo sviluppo di percorsi di transizione 
3. sostenere l'analisi delle dipendenze strategiche 
4. identificare le esigenze di investimento transfrontaliere e tra ecosistemi e le 

opportunità di cooperazione 
5. sostenere l'adozione di processi di produzione avanzati da parte dell'industria 

europea. 
 

La piattaforma permetterà a tutte le parti interessate di seguire e sostenere il lavoro di 
queste task force e del Forum nel suo complesso, condividendo input, notizie 
rilevanti, rapporti o eventi a livello europeo, nazionale o regionale.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Sovranità digitale: la Commissione avvia due nuove alleanze industriali 
 
La Commissione europea ha dato vita a due nuove alleanze industriali: l'Alleanza 
europea sui processori e le tecnologie dei semiconduttori e l'Alleanza europea per i 
dati industriali, Edge e Cloud. 

https://ec.europa.eu/growth/content/new-industrial-forum-collaborative-wiki-platform_en
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Le alleanze riuniranno imprese, rappresentanti degli Stati membri UE, università, 
utenti e organizzazioni di ricerca e tecnologia, con lo scopo di rafforzare 
le infrastrutture digitali critiche, i prodotti e i servizi dell'UE e far progredire la prossima 
generazione di microchip e tecnologie industriali cloud/edge computing. 
 
In particolare, l'Alleanza europea sui processori e le tecnologie dei 
semiconduttori sarà fondamentale per promuovere il progresso industriale dell'UE in 
questo settore. I microchip, infatti, sono alla base di tutti i dispositivi elettronici e le 
macchine che usiamo oggi, rendendo la capacità di sviluppo di queste tecnologie 
cruciale per il progresso delle economie più avanzate. 
 
Inoltre, come conferma la Strategia europea in materia di dati, il volume dei dati sta 
progressivamente aumentando. Pertanto, l'Alleanza europea per i dati industriali, 
Edge e Cloud rappresenta un'opportunità per l'UE di ampliamento della sua sovranità 
tecnologica, rafforzando le capacità di edge e cloud. 
 
Le alleanze sono aperte alla partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati dotati di 
un rappresentante legale nell'UE e con attività rilevanti in questi ambiti, purché 
soddisfino i criteri di ammissibilità. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Un'Europa connessa a livello globale: adottate le conclusioni del Consiglio in 
materia di connettività 
 
Sono state adottate le conclusioni del Consiglio relative a un’Europa connessa a 
livello globale, per una connettività sostenibile, globale e basata su regole.  
 
Le conclusioni si basano sulla Strategia dell’UE per collegare l'Europa e l'Asia e 
sottolineano l’importanza di sviluppare un approccio geostrategico e globale in 
materia di connettività, promuovendo i valori dell’UE e contribuendo alla crescita 
economica, alla sicurezza, alla resilienza e alla competitività dell’Unione. A tal fine, è 
necessario investire nelle infrastrutture fisiche e nei quadri normativi, per 
mantenere condizioni di parità e incentivare gli investimenti privati.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3733
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Per raggiungere gli obiettivi dell’UE in materia di connettività, il Consiglio evidenzia 
l’importanza di un maggiore coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri, le 
imprese e le istituzioni finanziarie e di sviluppo europee, nonché tra paesi e regioni 
che condividono gli stessi principi. Viene quindi incoraggiato l’ulteriore 
sviluppo dei partenariati in materia di connettività e la cooperazione nell'ambito delle 
riunioni multilaterali come il G7 e il G20. 
 
Inoltre, saranno attuati una serie di progetti e azioni visibili e ad alto impatto su scala 
mondiale e presentati piani di finanziamento snelli per incentivare gli investimenti 
pubblici e privati. 
 
Entro la primavera del 2022 verrà adottata una comunicazione congiunta per 
l’attuazione dell’agenda per la connettività.  
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Horizon Europe: presentato il programma COST per ampliare la partecipazione 
e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca 
 
Il 9 luglio 2021 è stato presentato il programma COST durante l'ERA & Widening Info 
Day organizzato dalla Commissione Europea. 
L'obiettivo di questo Info Day era presentare il programma COST come uno degli 
strumenti principali del programma di lavoro "Widening participation and 
strengthening the European Research Area (ERA)" di Horizon Europe, per costruire 
la capacità di ricerca e innovazione per i paesi in ritardo.  
In particolare, il direttore dell'associazione COST ha illustrato il programma ai 
potenziali candidati, spiegando come accedere, aderire e partecipare alle attività di 
COST.  
 
COST è un programma che sostiene il collegamento in rete di ricercatori e innovatori, 
il cui ruolo nello Spazio europeo della ricerca è incentrato su tre priorità 
strategiche principali: 
 

 promuovere e diffondere l'eccellenza 
 favorire la ricerca interdisciplinare per la scienza innovativa 
 stimolare la carriera dei giovani ricercatori 

 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/07/12/a-globally-connected-europe-council-approves-conclusions/
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Queste priorità sono attuate all'interno delle azioni COST attraverso una varietà 
di strumenti di rete come scuole di formazione, missioni scientifiche a breve termine, 
attività di divulgazione, incontri, workshop e conferenze.  
Anche la politica di inclusione ed eccellenza COST si sviluppa intorno a tre pilastri 
principali: la diffusione geografica, la fase della carriera coinvolgendo i ricercatori a 
inizio carriera e l'equilibrio di genere. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Strategia "Farm to Fork": lanciato il nuovo Codice di condotta dell'UE 
 
La Commissione europea e gli stakeholder del settore alimentare hanno lanciato 
il Codice di condotta dell'UE per pratiche commerciali e di marketing responsabili 
nella filiera alimentare, un insieme di norme che mirano ad aumentare la disponibilità 
di opzioni alimentari sane e sostenibili e a ridurre l'impatto ambientale di questo 
settore. 
 
Il Codice fa parte della strategia della Commissione "Farm to Fork", che rientra 
nel Green Deal europeo e stabilisce una visione strategica a lungo termine per 
trasformare la produzione, la distribuzione e il consumo di cibo. 
 
Inoltre, il Codice prevede due livelli di impegno: 

 Associazioni UE: sette obiettivi contenenti traguardi e azioni indicative, che 
includono il passaggio a modelli di consumo sani e sostenibili 

 Aziende: quadro di riferimento che comprende impegni ambiziosi in una 
vasta gamma di aree, dal benessere degli animali, alla riduzione delle 
emissioni di gas serra. 
 

La Commissione presenterà il Codice al Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi 
Alimentari. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
 
 

https://www.cost.eu/horizon-europe-info-day-cost-as-a-core-instrument-to-widening-participation-in-the-era/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_3385
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Meccanismo per collegare l'Europa: il Parlamento europeo approva il nuovo 
programma 2021-2027 
 
Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il Meccanismo per collegare 
l'Europa (CEF) per il 2021-2027.  
 
Con una dotazione di 33,71 miliardi di euro, il programma sosterrà nuovi investimenti 
all’interno di tre pilastri:  
 

 trasporti (25,81 miliardi di euro); 

 digitale (2,07 miliardi di euro); 

 energia (5,84 miliardi di euro, di cui 15% per l’energia rinnovabile).  
 

Complessivamente, il 60% dei fondi sarà destinato agli obiettivi climatici, mentre il 
15% dei finanziamenti del pilastro energetico andrà a progetti transfrontalieri nel 
settore dell'energia rinnovabile. 
 
Nel settore digitale, il CEF sosterrà la digitalizzazione delle reti dei trasporti e 
dell'energia, oltre a reti digitali ad altissima capacità e sistemi 5G sicuri. Inoltre, il 
programma mira a rafforzare anche l’interoperabilità delle reti energetiche e a 
garantire che i progetti finanziati siano in linea con i piani climatici ed energetici 
nazionali e dell'UE. 
 
Sono state approvate anche nuove misure che semplificano la procedura di rilascio 
delle autorizzazioni per progetti TEN-T e agevolano il completamento dei principali 
progetti legati ai trasporti. Infatti, le autorizzazioni per il lancio di un progetto dovranno 
concesse in un tempo massimo di quattro anni.  
 
L'Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente (CINEA) gestirà 
le parti relative ai trasporti e all'energia del programma.  
 
Il Meccanismo per collegare l’Europa entrerà in vigore retroattivamente dal 1° 
gennaio 2021. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Appalti per l’innovazione: pubblicati gli orientamenti della Commissione 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210701IPR07504/EU30-miliardi-per-progetti-infrastrutturali-per-collegare-le-regioni-dell-ue
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È disponibile sulla Gazzetta Ufficiale dell’EU la comunicazione della Commissione 
con gli Orientamenti in materia di appalti per l’innovazione.  
 
Gli orientamenti illustrano gli aspetti fondamentali in materia di appalti nel settore 
dell’innovazione: perché sono importanti, chi nutre interesse in merito e in che 
modo possono essere eseguiti.  
 
L’obiettivo è orientare gli acquirenti pubblici affinché possano contribuire meglio 
alla ripresa economica dal Covid-19, alle transizioni verde e digitale e 
alla resilienza dell’UE. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
242,2 milioni di euro per una rete di trasporto europea verde, sicura e 
intelligente 
 
L'UE ha reso disponibili altri 242,2 milioni di euro per sostenere la realizzazione di 
una rete di trasporti europea efficiente dal punto di vista ambientale, sicura per i suoi 
utenti e guidata da soluzioni intelligenti. 
 
In particolare, questi finanziamenti, provenienti dal programma Connecting Europe 
Facility (CEF), serviranno a portare a termine 68 proposte di progetto per studi che 
mirano a costruire i collegamenti mancanti in tutta l'UE, a sostenere il trasporto 
sostenibile e a creare posti di lavoro. 
 
La maggioranza dei progetti ha come obiettivo la creazione di una rete 
ferroviaria europea più forte. Le infrastrutture ferroviarie in fase di progettazione, 
situate sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), riceveranno un sostegno pari a 
181,4 milioni di euro. 
 
Inoltre, il programma sosterrà il trasporto fluviale e i porti marittimi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_267_R_0001&from=IT
https://cinea.ec.europa.eu/news/transport-infrastructure-studies-receive-further-eu2422-million-fast-track-future-creation_en
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Neutralità climatica: adottato il quadro d'azione europeo 
 
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, il regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità 
climatica dell'UE.  
 
In linea con l’accordo di Parigi, il regolamento adottato stabilisce i seguenti obiettivi 
per l’UE:  
 

 raggiungere la neutralità climatica dell’UE entro il 2050; 
 garantire la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas a effetto 

serra, di almeno 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030; 
 

 aumentare il volume del pozzo netto di assorbimento del carbonio entro il 
2030. 

 
Il regolamento istituisce anche un comitato consultivo scientifico europeo sui 
cambiamenti climatici che supporterà l’UE con competenze scientifiche e tecniche 
per il raggiungimento degli obiettivi climatici europei.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Nuove misure della Commissione in materia di finanza sostenibile e 
obbligazioni verdi 
 
La Commissione europea ha adottato e proposto una serie di misure in materia 
di finanza sostenibile e obbligazioni verdi. 
In particolare, è stata presentata la nuova strategia per la finanza sostenibile, che 
propone alcune iniziative per fronteggiare i cambiamenti climatici e le principali sfide 
ambientali attraverso l'aumento degli investimenti nella transizione dell'UE verso 
un'economia sostenibile. 
 
La strategia prevede le seguenti linee d'intervento: 
 

 ampliare l'attuale arsenale legislativo sulla finanza  
 rendere la finanza sostenibile più inclusiva nei confronti di PMI e 

consumatori  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.243.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A243%3ATOC
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 rafforzare la resilienza del sistema economico e finanziario  
 aumentare il contributo del settore finanziario alla sostenibilità 
 garantire l'integrità del sistema finanziario dell'UE e monitorarne la 

transizione ordinata verso la sostenibilità 
 creare iniziative e norme internazionali di finanza sostenibile  

 
Inoltre, la Commissione ha proposto una norma europea per le obbligazioni verdi, 
che mira a creare uno standard rigoroso a cui tutti gli emittenti potranno aderire su 
base volontaria. Questa norma farà sì che gli emittenti dispongano di uno strumento 
solido per dimostrare di finanziare progetti ecocompatibili nel quadro 
della tassonomia dell'UE.  
 
Così facendo, per gli investitori sarà più semplice misurare la sostenibilità dei loro 
investimenti, prevenendo l'ecologismo di facciata. 
È stato adottato anche l'atto delegato che integra l'articolo 8 del regolamento sulla 
tassonomia. L'atto rende obbligatoria la comunicazione da parte delle società 
finanziarie e non finanziarie di alcune informazioni sulla sostenibilità delle loro attività 
agli investitori. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
Adottato il regolamento per la nuova impresa comune EuroHPC 
 
Il Consiglio Economia e Finanza ha adottato il regolamento del Consiglio che 
istituisce la nuova impresa comune europea per il calcolo ad alte 
prestazioni (EuroHPC JU). 
 
L'obiettivo è quello di fare diventare l'Europa un leader mondiale nel calcolo ad alte 
prestazioni e nel calcolo quantistico. 
Per raggiungere tale scopo, l'impresa comune potrà attingere ad alcuni finanziamenti 
di programmi dell'UE, quali Horizon Europe, Europa digitale ed il meccanismo per 
collegare l'Europa, che, insieme agli investimenti dei partecipanti, renderanno 
disponibili circa 7 miliardi di euro.  
Gli investimenti consentiranno l'acquisizione di supercomputer exascale, in grado di 
effettuare più di un miliardo di operazioni al secondo. Inoltre, la Commissione 
europea prevede di sviluppare i primi computer che utilizzano le proprietà alla base 
della meccanica quantistica. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_3405
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Per valorizzare ancora di più questo investimento, EuroHPC investirà sia 
nell'interconnessione attraverso reti terabit di questa infrastruttura di supercalcolo, sia 
nel permettere l'accesso dal cloud a un gran numero di utenti pubblici e privati da 
qualsiasi parte d'Europa. 
 
L'iniziativa avrà anche effetto nei seguenti settori: 
 
 Vita quotidiana: medicina di precisione, lo sviluppo di nuovi farmaci e trattamenti, 

il cambiamento climatico, lo sviluppo di nuovi materiali e la bioingegneria 
 Competenze e impegno con il business: aumento degli investimenti in 

competenze, istruzione e formazione nell'uso del calcolo ad alte prestazioni. 
Inoltre, l'impresa creerà centri di eccellenza HPC per migliorare la fornitura di 
servizi HPC all'industria, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni 

 Attività tecnologiche: l'EuroHPC JU lancerà i propri programmi di ricerca e 
innovazione per lo sviluppo di tecnologie europee di alto livello 
 

Questo investimento ha già visto l'acquisizione di 7 supercomputer di livello mondiale. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EIT Manufacturing lancia AGORA, il nuovo social network paneuropeo 
 
EIT Manufacturing ha lanciato AGORA, un nuovo social network paneuropeo che 
mira a creare un'industria manifatturiera innovativa e sostenibile. 
La nuova piattaforma ha l'obiettivo di permettere l'ampliamento 
delle partnership e creare uno spazio di condivisione di idee e strumenti innovativi. 
AGORA si impegna nei seguenti valori: 
 

 affrontare le principali sfide dell'industria manifatturiera in maniera innovativa 
 stimolare la condivisione di idee per una 

produzione competitiva e sostenibile a livello globale 
 valorizzare i diversi background e punti di forza per promuovere un ambiente 

rispettoso ed inclusivo 
 promuovere la collaborazione 
 costruire una solida fiducia intorno alla piattaforma, che è sicura e conforme 

al GDPR 

https://www.hpcwire.com/off-the-wire/adoption-of-council-regulation-to-establish-new-eurohpc-ju/
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Per maggiori informazioni clicca qui 

 
CONSULTAZIONE EUROPEA - Horizon Europe: al via una consultazione 
pubblica su Made in Europe 
 
Nell’ambito del programma Horizon Europe, è aperta una consultazione pubblica sul 
partenariato Made in Europe, dedicato alla produzione sostenibile in Europa.  
L’obiettivo della consultazione è raccogliere suggerimenti e commenti in relazione 
agli obiettivi specifici e agli obiettivi di R&I di Made in Europe per il prossimo 
programma di lavoro 2023-2024.  
 
I partecipanti potranno fornire le proprie opinioni sugli obiettivi che non sono stati 
sufficientemente affrontati e sugli aspetti che dovrebbero essere trattati più 
specificamente, anche sulla base dei primi bandi pubblicati dalla Commissione 
europea.  
 
Per gli interessati, la consultazione rimarrà aperta fino al 1° settembre 2021.   
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
CONSULTAZIONE EUROPEA - EU4Health: al via la consultazione pubblica per il 
programma di lavoro 2022 
 
La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica per il programma di 
lavoro annuale 2022 di EU4Health.  
 
Il programma EU4Health rappresenta la risposta dell’UE alla crisi Covid-19 e 
l'obiettivo principale è rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari in Europa. 
L’obiettivo della consultazione è raccogliere i pareri delle parti interessate 
sulle priorità, gli orientamenti strategici e le esigenze da affrontare attraverso i futuri 
programmi di lavoro annuali di EU4Health, concentrandosi in particolare sul 
programma del 2022.  
La consultazione rimarrà aperta fino al 28 agosto 2021.   
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

https://eitmanufacturing.eu/agora/
https://www.effra.eu/made-in-europe-state-play
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/items/716401/en
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CONSULTAZIONE EUROPEA - I principi digitali dell'UE 
 
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica su una serie di 
principi digitali dell’UE, aperta fino al 2 settembre.  
 
La consultazione segue la comunicazione sul decennio digitale europeo del 9 marzo 
e intende avviare un dibattito sociale per l’elaborazione di principi in ambiti quali 
l'accesso ai servizi internet, un ambiente online sicuro e affidabile, servizi sanitari 
digitali, servizi pubblici e una pubblica amministrazione digitali e antropocentrici. 
Inoltre, i principi riguarderanno l'istruzione digitale e le competenze necessarie 
affinché le persone possano partecipare attivamente alla società, i principi etici per gli 
algoritmi antropocentrici, la protezione e l'emancipazione dei bambini e dei giovani 
nello spazio online o i sistemi e dispositivi digitali verdi. 
 
Lo scopo della consultazione è raccogliere le opinioni dei cittadini, delle 
organizzazioni non governative e della società civile, delle imprese, delle 
amministrazioni e di tutte le parti interessate, i quali sono invitati anche a proporre 
formulazioni alternative o ad elaborare nuovi principi. Tali principi integreranno i diritti 
esistenti che già tutelano e responsabilizzano i cittadini europei online e costituiranno 
il punto di riferimento per le azioni future dell’UE e degli Stati membri per 
l’elaborazione di norme e regolamenti che estendano i benefici della digitalizzazione a 
tutti i cittadini. 
 
I contributi alla consultazione pubblica verranno tenuti in considerazione per 
l’elaborazione di una proposta relativa a una dichiarazione congiunta sui principi 
digitali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, prevista entro la 
fine del 2021. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_2288
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Eventi e giornate d’informazione 

 
The EIT Digital Flagship Conference 2021 
Evento online, 14 settembre 2021 
 
Il 14 settembre 2021 si svolgerà la EIT Digital Flagship Conference 2021, un evento 
virtuale che mira a fornire una panoramica di EIT Digital, l'ecosistema leader in 
Europa per l'innovazione aperta e la creazione di imprese digitali. 
 
Durante la conferenza verranno illustrate le seguenti attività di EIT Digital: 
 

 la trasformazione delle innovazioni tecnologiche digitali in successi di 
mercato 

 il sostegno alle scale-up europeee di deep tech per renderle leader globali 
 il supporto ai talenti nel digitale per farli diventare gli imprenditori tecnologici 

del futuro 
 

Inoltre, EIT Digital presenterà la sua partnership e il suo impatto sull'Europa digitale. 
Per partecipare è necessario registrarsi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EU Mobility Week 
Evento online, 16 - 22 settembre 2021 
 
Dal 16 al 22 settembre 2021 si svolgerà l'European Mobility Week, la campagna di 
sensibilizzazione organizzata dalla Commissione europea sul tema della mobilità 
urbana sostenibile. 
 
L'obiettivo è promuovere un cambiamento del comportamento a favore della mobilità 
attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti. 
 
A tal fine, le autorità locali sono incoraggiate a identificare misure di pianificazione 
innovative, promuovere nuove infrastrutture e tecnologie, misurare la qualità dell'aria 
e ottenere un feedback dai partecipanti.  

https://www.eitdigital.eu/conference
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Per partecipare all'evento, è necessario registrarsi. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
A sustainable future for Europe 
Evento online, 30 settembre 2021 
 
Il 30 settembre 2021 si svolgerà un evento virtuale di brokeraggio sui temi del bando 
"A sustainable future for Europe", nel contesto del cluster 2 "Culture, Creativity and 
Inclusive Societies" di Horizon Europe. 
 
Sarà possibile assistere ad una sessione informativa che si focalizzerà sul contesto 
politico e sulle opportunità di finanziamento di questa call, con il fine di fornire 
maggiori indicazioni ai soggetti interessati. 
 
Successivamente, si terrà una sessione di matchmaking, che darà l'opportunità ai 
partecipanti di incontrare possibili collaboratori, facilitando la creazione di partnership 
per lo sviluppo di progetti inerenti al bando. 
 
Inoltre, i soggetti impegnati nella ricerca di partner potranno esporre il loro progetto 
durante una sessione di presentazione flash. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EIT Manufacturing: BoostUp! BRIDGE 
Evento online, 18 ottobre 2021 
 
Il 18 ottobre 2021 l’EIT Manufacturing, in collaborazione con Whirlpool EMEA, 
voestalpine e EROSKI, organizza il BoostUp! BRIDGE, l’evento finale del programma 
per startup e scaleup iniziato a giugno 2021 e a cui è possibile partecipare fino al 6 
settembre 2021.  
 
L’evento riunirà startup, scaleup, PMI, imprenditori, investitori e attori industriali 
chiave per risolvere le sfide più pressanti per il settore della produzione.  
In particolare, l’obiettivo è costruire “ponti” tra le startup più innovative e le grandi 
aziende per l’implementazione di tecnologie che offrono soluzioni alle principali sfide 

https://registration.mobilityweek.eu/login.php
https://www.adrioninterreg.eu/index.php/2021/07/08/eu-mobility-week-16-22-september-2021-move-sustainable-stay-healthy/
https://sustainable-future-brokerage.b2match.io/signup
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di EIT Manufacturing: sistemi a bassa impronta ambientale & economia circolare per 
la produzione verde.  
 
Maggiori dettagli sul programma e il link alla registrazione saranno disponibili in 
seguito.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EU Sustainable Energy Week  
Evento online, 25-29 ottobre 2021 
 
Dal 25 al 29 ottobre 2021, la Commissione europea organizza la 16° edizione della 
Settimana europea dell'energia sostenibile (EUSEW) 2021 sul tema "Verso il 2030: 
rimodellare il sistema energetico europeo". 
 
EUSEW 2021 è un’occasione di dibattito dedicato alle energie rinnovabili e all'uso 
efficiente e sostenibile dell'energia in Europa, per conoscere le politiche di successo e 
ispirare l'innovazione per raggiungere gli obiettivi energetici e climatici dell'UE. 
 
L'evento comprenderà una conferenza virtuale di tre giorni sulle politiche in materia, 
gli EUSEW Awards, la seconda Giornata europea della gioventù per l'energia, nonché 
dibattiti con gli ambasciatori e opportunità di networking. 
 
I partecipanti avranno anche accesso a eventi digitali dedicati e agli Energy Days, che 
si svolgeranno in tutta Europa tra settembre e ottobre 2021 mostrando l'impegno delle 
comunità locali. 
La registrazione per l'evento inizierà a settembre. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
EU Open Data Days: Shaping our future with open data 
Evento online, 23-25 novembre 2021 
 
L'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE organizza gli EU Open Data Days, che si 
svolgeranno online dal 23 al 25 novembre 2021.  
 

https://events.eitmanufacturing.eu/boostup/
https://wayback.archive-it.org/12090/20210412123959/https:/ec.europa.eu/easme/en/
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L’evento vuole permettere ai portatori di interesse del settore open data di entrare in 
contatto, analizzando i vantaggi dei dati aperti e del loro riutilizzo per il settore 
pubblico dell'UE e, attraverso di esso, per le persone e le imprese. 
 
Durante l’evento i partecipanti avranno l’opportunità di condividere esperienze con 
esperti del settore ed esplorare le ultime tendenze e le soluzioni più innovative.  
 
L'evento ospiterà inoltre la finale della EU Datathon, il concorso annuale sugli open 
data. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
SAVE THE DATE: European Innovation Council Summit 
Bruxelles e online, 24-25 novembre 2021 
 
Il 24 e 25 novembre 2021 si svolgerà  a Bruxelles e online l'European Innovation 
Council Summit.  
 
Il Summit si concentrerà sull'EIC, sulle politiche dedicate agli ecosistemi 
dell'innovazione, sulle tecnologie emergenti e sulle future opportunità di 
finanziamento dell'EIC. 
 
In particolare, l'evento comprenderà workshop, sessioni di pitching e networking 
e presenterà idee stimolanti e prestigiosi premi EIC, tra cui il premio delle donne 
innovatrici. Inoltre, verrà lanciato ufficialmente il nuovo forum EIC. 
 
L'evento è rivolto a start-up e innovatori europei ad alta crescita, in particolare PMI, 
ricercatori, aziende e potenziali investitori e venture capitalist. 
 
Per maggiori informazioni clicca qui 

 
SAVE THE DATE: European Hydrogen Week 
Evento online, 29 novembre - 3 dicembre 2021 
 
Dal 29 novembre al 3 dicembre 2021 si terrà la seconda edizione dell’European 
Hydrogen Week.  
 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/events/eu-open-data-days-shaping-our-future-open-data
https://eic.ec.europa.eu/events/save-date-european-innovation-council-summit_en?pk_campaign=nwl_07_2021&pk_source=Newsletter
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La settimana europea dedicata all'idrogeno sarà caratterizzata dal Forum europeo 
dell'idrogeno, dalle giornate di revisione del programma FCH JU e dagli FCH JU 
Awards.  
 
Gli eventi riuniranno responsabili politici, rappresentanti dell'industria, organizzazioni 
della società civile e la comunità di ricerca per discutere gli ultimi sviluppi a livello UE 
nel settore dell'idrogeno e segneranno il lancio pubblico della Clean Hydrogen 
Partnership, come successore del Fuel Cells and Hydrogen Undertaking. 
 
La Clean Hydrogen Partnership sarà infatti uno strumento chiave per l'attuazione 
della strategia europea per l'idrogeno e per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del 
Green Deal dell'UE. 

 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 
SAVE THE DATE: EIT Health Summit 2022 
Stoccolma e online, 24-25 maggio 2022 
 
Il 24 e 25 maggio 2022 si svolgerà l'EIT Health Summit 2022 a Stoccolma, in Svezia. 
 
Durante l’evento i leader del settore sanitario provenienti da circa 30 paesi diversi si 
impegneranno in stimolanti discussioni sugli argomenti, le tendenze e 
le invenzioni più recenti in campo sanitario.  
In particolare, verranno esaminati nuovi approcci per sistemi sanitari sostenibili e 
resilienti, per affrontare le future minacce sanitarie e garantire la ripresa dal COVID-
19.  
 
Registrati per rimanere aggiornato con le ultime notizie sull’evento e sui dettagli per la 
partecipazione sull'EIT Health Summit 2022.  
 
Per maggiori informazioni clicca qui 
 

   
 
 
 
 

https://www.fch.europa.eu/news/save-dates-european-hydrogen-week-take-place-29-nov-%E2%80%93-3-dec-2021
https://eithealth.wufoo.com/forms/register-your-interest-in-eit-health-summit-2022/
https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-health-summit-2022
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Inviti a presentare proposte 

New European Bauhaus: candidature aperte per il programma di 
accelerazione di EIT Digital 

Come parte dell'iniziativa New European Bauhaus, l’EIT Digital ha lanciato un 
nuovo bando per soluzioni innovative che contribuiscono ad un’Europa 
più sostenibile e inclusiva, migliorando la qualità della vita per i cittadini.  

L’obiettivo del bando “Scale up for Europe” è identificare le aziende di tecnologia 
digitale più promettenti per sostenere la loro crescita aziendale a livello 
internazionale ed aumentare l'impatto sociale ed economico per l'Unione europea. 
Tali aziende sono invitate a sviluppare soluzioni digitali nei seguenti settori:  

 Industria digitale 
 Città digitali 
 Benessere digitale 
 Tecnologia digitale 
 Finanza digitale 

Le migliori 4 aziende riceveranno da parte dell'EIT Digital Accelerator un anno di 
supporto per far crescere il loro business, corrispondente al valore di 48 000 euro. 
In particolare, le imprese beneficeranno di:  

 Supporto per l’accesso al mercato e ai finanziamenti; 
 Accesso alla rete di innovazione dell’EIT Digital, con oltre 350 partner di tutta 

Europa; 
 Visibilità internazionale.  

Possono partecipare le startup europee deep tech in fase di crescita, stabilite da 
massimo dieci anni e con sede in uno Stato membro dell’UE o in un paese 
associato a Horizon Europe.   

La scadenza per inviare le candidature è il 6 agosto 2021. 

Per maggiori informazioni clicca qui  

https://www.eitdigital.eu/fileadmin/2021/calls-tenders/neb/TC_Scaleup_Europe_NEB_Pilot_call.pdf
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EURATOM: adottato il programma di lavoro 2021-2022 con i primi bandi 

La Commissione europea ha pubblicato il programma di lavoro 2021-2022 di 
attuazione del programma Euratom di ricerca e formazione 2021-2025 con i 
primi bandi per il 2021.  

Il programma di lavoro contribuirà all’ulteriore sviluppo della leadership 
tecnologica dell’UE. A tal fine, destinerà 300 milioni di euro in investimenti di R&I 
sulla fusione, fissione nucleare, sicurezza e radioprotezione, nonché per 
affrontare sfide sociali, quali la salute e l’istruzione.  

Il programma di lavoro Euratom stabilisce una chiara strategia per EUROfusion, il 
Consorzio europeo per lo sviluppo dell'energia da fusione. La strategia mira a 
garantire il successo di ITER, un progetto internazionale di ricerca e ingegneria 
sulla fusione nucleare, e a sviluppare la centrale di dimostrazione (DEMO). La 
Partnership fornirà le conoscenze necessarie, preparerà i team europei per lo 
sfruttamento di ITER e provvederà alla formazione di una nuova generazione di 
scienziati e ingegneri della fusione. 

Inoltre, il programma di lavoro Euratom assicurerà i più alti standard di sicurezza 
nucleare delle centrali, dei reattori di ricerca, dei materiali e dei combustibili. Queste 
attività comprendono anche la gestione dei rifiuti radioattivi e lo smantellamento, 
come il programma comune europeo sulla gestione dei rifiuti radioattivi (EURAD) e 
il partenariato europeo per la radioprotezione. 

Per quanto riguarda l'istruzione e la formazione, gli scienziati nucleari potranno 
partecipare ai bandi dell'azione Marie Sklodowska-Curie per le borse di studio post-
dottorato nell'ambito di Horizon Europe. 

Per il 2021, gli inviti a presentare proposte si concentreranno in particolare 
sul settore medico, sostenendo direttamente le priorità del Piano d'azione dell'UE 
per combattere il cancro e il Piano d'azione SAMIRA. 

Gli inviti a presentare proposte per il 2021 sono disponibili sul Funding & Tenders 
Opportunities Portal, con la scadenza prevista per il 7 ottobre 2021. Questi i topic 
aperti: 

https://www.euro-fusion.org/
https://www.iter.org/
https://www.ejp-eurad.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EURATOM%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43298916;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EURATOM%20;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43298916;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Nuclear safety 

 HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-01: Safety of operating nuclear power 
plants and research reactors 

 HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-02: Safety of advanced and innovative 
nuclear designs and fuels 

 HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-03: Multi-recycling of spent nuclear 
fuel from light water reactors (LWR) 

 HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-04: Advanced structural materials for 
nuclear applications 

 HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-05: Safety of high temperature 
reactors 

 HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-06: Harmonisation of licensing 
procedures, codes and standards for future fission and fusion plants 

 HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-07: Development of tritium 
management in fusion and fission facilities 

Safe spent fuel and radioactive waste management, decommissioning 

 HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-08: Towards a harmonised application 
of the international regulatory framework in waste management and 
decommissioning 

Nuclear science and ionising radiation applications, radiation protection, 
emergency preparedness 

 HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-09: European Partnership for research 
in radiation protection and detection of ionising radiation 

 HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-10: Safe use and reliable supply of 
medical radionuclides 

 HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-11: Cross-sectoral synergies and new 
applications of nuclear technologies 

Expertise and competence in the nuclear field within the Community 

 HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-12: European facility for nuclear 
research 
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 HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-13: Towards a European nuclear 
competence area 

Euratom Research and Training Programme - Work Programme 2021-2022 

 HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-14: Socio-economic issues related to 
nuclear technologies 

 HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-15: Support for Euratom national contact 
points 

 HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-16: Support for the Sustainable Nuclear 
Energy Technology Platform to address cross-sectoral challenges and non-
power applications of ionising radiation 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Bioecomia: in autunno nuovo bando DigiCirc per soluzioni innovative di PMI e 
startup 

A settembre 2021 il progetto euroope DigiCirc, finanziato da Horizon 2020, lancerà 
un'Open Call che coinvolgerà PMI e startup del settore 
della bioeconomia nell'elaborazione di soluzioni innovative. 

L'Open Call durererà da settembre a ottobre 2021, e il programma di 
accelerazione da febbraio a maggio 2022. 

I temi principali della Call saranno: 

 l'impiego di tecnologie dell'economia circolare, che aiutano ad evitare effetti 
altamente dannosi sugli ecosistemi 

 la sostituzione delle risorse non rinnovabili con quelle rinnovabili 
 la prevenzione dello spreco di cibo e materiali organici e il loro recupero 

attraverso l'uso "a cascata" 

Questa Call rifletterà l'ambizione dell'UE di diventare la prima regione al mondo 
a zero emissioni di carbonio entro il 2050, attraverso la trasformazione 
dell'economia dipendente da combustibili fossili in una bioeconomia basata su 
materie prime rinnovabili. 

https://ec.europa.eu/info/news/euratom-research-and-training-programme-receives-eu300-million-fusion-research-and-improve-nuclear-safety-radiation-protection-and-training-2021-jul-02_en
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Per maggiori informazioni clicca qui 

Via al programma "Women TechEU" per sostenere le donne impegnate in 
imprenditorialità e tecnologia 

La Commissione europea ha lanciato il programma Women TechEu a favore 
delle startup deep tech femminili per affrontare il divario di genere nel settore 
dell'innovazione. 

In particolare, il bando "Elevating the scalability potential of European business", 
pubblicato nell'ambito del Work Programme European Innovation Ecosystems, è 
stato pubblicato sul Funding & Tender Portal e offrirà un sostegno finanziario alle 
startup guidate da donne con sovvenzioni di 75.000 euro e un servizio di coaching 
e mentoring attraverso il Women Leadership Programme dell'EIC. In particolare, 
Women TechEU fornirà sostegno nella fase iniziale e formativa delle imprese, al 
fine di aumentare il numero di donne che avviano delle startup. 

Il primo bando nell'ambito di questo programma finanzierà fino a 50 promettenti 
startup deep tech in fase iniziale e si chiuderà il 10 novembre 2021. 

Per informazioni clicca qui 

LIFE: pubblicati i primi bandi per il periodo 2021-2027 

La Commissione europea ha pubblicato i primi bandi del programma LIFE 2021-
2027 per l’ambiente, il clima e l’energia.  

Il nuovo programma contribuirà alla transizione verso un’economia sostenibile, al 
miglioramento della qualità dell’ambiente e alla tutela della biodiversità.  

I bandi pubblicati sono in linea con il Programma di lavoro pluriennale 2021-2024, 
hanno un budget complessivo di oltre 580 milioni di euro e saranno 
gestiti dall’Agenzia Esecutiva Europea per il Clima, le Infrastrutture e l’Ambiente 
(CINEA). 

I bandi per il 2021 sono disponibili sul Funding&Tenders Opportunities Portal, 
con scadenze variabili a seconda del bando. I topic aperti sono i seguenti:  

https://digicirc.eu/bioeconomy/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-scaleup-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=Women;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://first.aster.it/viewNews/51520/
https://eic.ec.europa.eu/news/eu-launches-women-techeu-pilot-put-women-forefront-deep-tech-2021-07-13_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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 LIFE-2021-TA-PP-ENV-SIP - Technical Assistance preparation of ENV SIPs 
 LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT - Circular Economy, resources from 

Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus 
 LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS - BUILD UP Skills – rebooting the National 

Platforms and Roadmaps 
 LIFE-2021-CET-HOMERECOM - EU community of "Integrated Home 

Renovation Services" practitioners 
 LIFE-2021-CET-POLICY - Towards an effective implementation of key 

legislation in the field of sustainable energy 
 LIFE-2021-NGO-OG-FPA - Operating grants Framework partnerships 
 LIFE-2021-TA-PP-NAT-SNAP - Technical Assistance preparation of SNAPs 
 LIFE-2021-CET-VALUECHAIN - Fostering sustainable energy uptake along 

the whole value chain in industry and services 
 LIFE-2021-CET-MAINSTREAM - Mainstreaming sustainable energy finance 

and supporting energy performance in EU sustainable finance criteria and 
standards 

 LIFE-2021-TA-PP-CLIMA-SIP - Technical Assistance preparation of CLIMA 
SIPs 

 LIFE-2021-CET-COOLING - Facing the increase in cooling demand of 
buildings in the coming years 

 LIFE-2021-CET-SMARTSERV - Establish innovative business models and 
contractual schemes for smart and sector-integrating energy services 

 LIFE-2021-CET-INNOFIN - Innovative financing schemes for sustainable 
energy investments 

 LIFE-2021-SAP-ENV-GOV - Environment governance 
 LIFE-2021-STRAT-ENV-SIP-two-stage - Strategic Integrated Projects - 

Environment 
 LIFE-2021-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage - Strategic Integrated Projects - 

Climate Action 
 LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP-two-stage - Strategic Nature Projects 
 LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV - Climate Governance and Information 
 LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA - Climate Change Adaptation 
 LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM - Climate Change Mitigation 
 LIFE-2021-SAP-NAT-NATURE - Nature and Biodiversity 
 LIFE-2021-SAP-NAT-GOV - Nature Governance 
 LIFE-2021-CET-LOCAL - Technical support to clean energy transition plans 

and strategies in municipalities and regions 
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 LIFE-2021-CET-PDA - Disruptive PDA – Technical Assistance to advance 
market boundaries for sustainable energy investments 

 LIFE-2021-CET-ENERPOV - Addressing building related interventions for 
vulnerable districts 

 LIFE-2021-CET-ENERCOM - Developing support mechanisms for energy 
communities and other citizen-led initiatives in the field of sustainable energy 

 LIFE-2021-CET-HOMERENO - Integrated Home Renovation Services 
 LIFE-2021-CET-COALREGIONS - Community-driven clean energy 

transition in coal, peat and oil-shale regions 
 LIFE-2021-CET-AUDITS - Uptake of energy audits recommendations for the 

energy transition of compagnie 
 LIFE-2021-CET-SMARTREADY - Creating the conditions for a global 

improvement of smart readiness of European buildings 
 LIFE-2021-CET-GOV - Multilevel climate and energy dialogue to deliver the 

energy governante 
 LIFE-2021-CET-BUILDRENO - Large-scale rollout of buildings renovation 
 LIFE-2021-NGO-OG-SGA - SGA LIFE operating grants (in apertura il 19 

luglio 2021) 

Per gli interessati, sono disponibili online le registrazioni delle sessioni 
informative dedicate alla nuova call.   

Per maggiori informazioni clicca qui 

Manifattura digitale: al via l’open call del progetto AI REGIO 

È stata lanciata dal progetto AI REGIO una nuova open call per digitalizzare 
l’industria manifatturiera.  

Il progetto AI REGIO fa parte dell'iniziativa ICT Innovation for Manufacturing SMEs 
(I4MS) finanziata da Horizon 2020 che dal 2013 aiuta le PMI, i DIH e le Mid Cap a 
migliorare i propri prodotti, processi aziendali e modelli di business attraverso le 
tecnologie digitali.  

Con questo bando, l'AI REGIO mira a costruire una piattaforma one-stop-shop che 
consenta alle PMI manifatturiere l'accesso alle risorse per le soluzioni basate 
sull'intelligenza artificiale (AI) nella produzione efficiente e sostenibile.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKuLiQigqrCmRiq2CrNhsEHJUykqm-EkT
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
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Inoltre, AI REGIO mira a consolidare la collaborazione nella rete paneuropea 
dei Digital Innovation Hubs (DIHs) e si concentra sull'adozione di applicazioni AI 
alle operazioni commerciali delle PMI.  

Con un budget di 800.000 euro, il progetto selezionerà fino a 8 esperimenti guidati 
da PMI per completare l’attuale portafoglio di soluzioni "AI for Manufacturing”, 
aiutando le PMI nelle regioni sottorappresentate, con la prospettiva di aderire 
all'iniziativa VANGUARD.  

Gli esperimenti dovrebbero riguardare due argomenti tecnologici:  

 Industry 5.0 and Collaborative Intelligence AI-driven solutions  
 Manufacturing Data Spaces and Data4AI pipelines  

L'open call AI-REGIO è rivolta alle PMI digitali e manifatturiere, associate in mini 
consorzi con i Digital Innovation Hub (DIH) e ammissibili al programma Horizon 
2020. I consorzi devono essere composti da una PMI manifatturiera come leader 
del consorzio, un DIH e un fornitore di soluzioni ICT o RTO tecnologico.  

I consorzi selezionati beneficeranno di un sostegno finanziario fino a 100.000 euro 
per esperimento, oltre alla possibilità di sfruttare i componenti AI esistenti e le 
competenze AI per la produzione di AI REGIO e di partecipare a esperimenti 
innovativi nel campo dell'AI applicata all'industria manifatturiera.  

Il bando si chiuderà il 30 settembre 2021.  

Per maggiori informazioni clicca qui 

European Innovation Ecosystems: pubblicato il bando Elevating the 
scalability potential of European business di Horizon Europe 

Si è aperto il 13 luglio il bando Elevating the scalability potential of European 
business (2021) (HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01) del Programma di lavoro 
2021-2022 European Innovation Ecosystems di Horizon Europe. 

Il bando contiene 3 topic con un budget complessivo di 13,75 milioni di €: 

https://airegio.ems-carsa.com/nfs/programme_5/call_3/call_preparation/AI%20REGIO_Open%20Call%20Guide%20for%20Applicants_v1.0.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-scaleup-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2021-scaleup-01-01
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 HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-01 (CSA): Expanding Acceleration 
Ecosystems, con un budget di 5 milioni di €. Si attende un contributo 
europeo per progetto pari a 1 milione di € per cui ci si aspetta il 
finanziamento di 5 progetti 

 HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-02 (RIA): Scaling up deep tech 
ecosystems, con un budget di 5 milioni di €. Si attende un contributo 
europeo per progetto pari a 5 milioni di € per cui ci si aspetta il 
finanziamento di 1 progetto 

 HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-03 (CSA): Women TechEU, con un 
budget di 3,75 milioni di €. Si attende un contributo europeo per progetto 
pari a 75.000 € per cui ci si aspetta il finanziamento di 50 progetti 

Il bando rientra della destination SCALEUP - Elevating the scalability potential of 
European business. Questa destinazione mira a rafforzare ed espandere la 
cooperazione tra gli attori dell'innovazione per sostenere meglio la prossima 
generazione di imprese innovative le cui soluzioni ci potranno guidare verso un'UE 
più competitiva e un mondo più sostenibile, inclusivo e resiliente. 

Il programma di lavoro europeo sugli ecosistemi di innovazione mira a 
creare ecosistemi di innovazione più connessi, inclusivi ed efficienti che sostengano 
la scalabilità delle imprese e stimolino l'innovazione per affrontare importanti sfide in 
modo responsabile.  

Per maggiori informazioni clicca qui 

Intelligenza artificiale osservazione terrestre: al via il primo bando di 
AI4Copernicus per sfide industriali 

AI4Copernicus lancia la sua prima Open Call per casi d'uso in quattro settori 
industriali. 

La call mira a sostenere progetti per lo sviluppo e il testing di soluzioni tecniche che 
affrontano le sfide industriali attraverso le risorse dell'Intelligenza Artificiale e i dati 
di osservazione della Terra. 

In particolare, la call si focalizza su quattro settori industriali: 

https://first.aster.it/viewNews/51892/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-10-european-innovation-ecosystems_horizon-2021-2022_en.pdf
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 energia 
 sicurezza 
 salute 
 agricoltura 

I beneficiari della call sono consorzi di aziende high-tech e almeno una PMI low-
tech. Oltre alle PMI, potranno partecipare startup e spin-off. 

Il budget totale disponibile è pari a 900.000 euro. Nello specifico, i consorzi 
composti da tre partner potranno ricevere fino a 150.000 euro, mentre quelli formati 
da due partner fino a 120.000 euro. Inoltre, i progetti selezionati potranno 
beneficiare di un programma di accelerazione di 16 mesi. 

La scadenza per presentare la domanda è il 30 settembre 2021. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Pubblicato il secondo bando GATEKEEPER: soluzioni di Intelligenza 
Artificiale e Big Data applicate ai sistemi sanitari 

Il progetto GATEKEEPER, finanziato da Horizon 2020, ha aperto la sua seconda 
Open Call per nuove soluzioni di Intelligenza Artificiale e Big Data volte a 
migliorare la risposta dei sistemi sanitari ai bisogni dei cittadini. 

Il progetto mira creare una piattaforma che metta in contatto fornitori di assistenza 
sanitaria, aziende, imprenditori, cittadini anziani e le comunità in cui vivono, 
promuovendo un punto di incontro tra idee, tecnologie, esigenze degli utenti e 
processi che garantiscano una vita più sana e indipendente per la popolazione 
anziana. 

A tal fine, l'obiettivo della seconda Open Call è migliorare ed espandere 
l’ecosistema GATEKEEPER coinvolgendo nuovi enti in grado di fornire nuove 
tecnologie digitali per un'assistenza sanitaria più robusta, autonoma, personalizzata 
e collaborativa.  

Possono partecipare alla Call i seguenti soggetti, con sede nell'UE o nei paesi 
associati a Horizon 2020: 

https://ai4copernicus-project.eu/open-call-info/
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 Start-up, PMI, Midcaps, industrie e organizzazioni tecnologiche di ricerca 
 Consorzi di enti pubblici e privati 
 Operatori sanitarii, autorità sanitarie regionali, gruppi ospedalieri privati, 

associazioni di pazienti 

Lo stanziamento del bando ammonta a 600 mila euro per progetto, con un massimo 
di 8 progetti finanziati. 

La scadenza per inviare le candidature è il 28 settembre 2021. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Biodiversità, ecosistemi, nature-based solutions: a ottobre nuovo bando per 
progetti di ricerca 

Biodiversa +, la Partnership europea per la ricerca sulla biodiversità, la tutela degli 
ecosistemi e l'adozione di nature-based solutions, ha reso disponibile l'avviso di 
pre-informazione sul primo bando di ricerca congiunto transnazionale sul 
tema: "Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and 
sea". 

La nuova Biodiversa+ è co-progettata dalla Commissione europea e da Eranet 
BiodivERsa nell'ambito di Horizon Europe e fa parte della strategia dell'UE sulla 
biodiversità per il 2030. 

Il bando invita i candidati a presentare proposte di progetti inerenti a uno o più dei 
seguenti temi: 

1. Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective 
and resilient ecological networks, enhancing species-based protection and 
preserving genetic diversity 

2. Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: 
synergies and trade-offs 

3. Effective management and equitable governance to deliver bold 
conservation outcomes 

https://www.gatekeeper-project.eu/open-call
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I consorzi di ricerca dovranno necessariamente includere partner provenienti da 
almeno 3 paesi (con un minimo di due Stati membri UE o paesi associati all'UE). A 
tal proposito, è possibile usufruire di una piattaforma che consentirà agli interessati 
di trovare nuovi partner o progetti a cui aderire per partecipare al bando. 

Sarà disponibile un budget totale di oltre 40 milioni di euro, di cui 2 milioni erogati 
dal MIUR. 

Verrà svolta una procedura di presentazione dei progetti a due fasi, che consisterà 
in una sessione per le proposte preliminari con scadenza a fine novembre 2021 e 
una sessione per le proposte complete, dedicata ai soggetti che supereranno la 
prima fase di valutazione, con scadenza ad aprile 2022. 

Ulteriori informazioni saranno disponibili in occasione della pubblicazione ufficiale 
del bando, che è prevista per l'inizio di ottobre 2021. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Next Generation Internet: lanciato il 2° bando del progetto ONTOCHAIN 

È aperto il 2° bando del progetto NGI ONTOCHAIN per la selezione di innovatori di 
Internet che sviluppino soluzioni basate sulle tecnologie blockchain.  

ONTOCHAIN è un progetto europeo finanziato nell'ambito del programma Horizon 
2020 e fa parte dell'iniziativa della Commissione europea Next Generation Internet 
(NGI). 

In particolare, il bando intende co-sviluppare un nuovo ecosistema di software per 
la gestione della conoscenza ontologica affidabile, tracciabile e trasparente.  

Attraverso questo 2° bando, fino a 12 progetti beneficeranno di un programma di 
sostegno di 10 mesi per implementare un'infrastruttura di dati e soluzioni software 
specifiche, che estenderanno ulteriormente i casi d'uso e le caratteristiche 
architetturali progettate dai team selezionati attraverso il 1° bando.  

I candidati devono presentare una proposta all’interno delle seguenti tematiche:  

http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/european-partnership-2021-27/biodiversaplus.aspx
https://first.aster.it/_aster_/viewNews/49250


 

43 
 

 Decentralized oracles for ONTOCHAIN 
 Market mechanisms for ONTOCHAIN 
 ONTOCHAIN interoperability & API Gateways 
 ONTOCHAIN Network Design and scalability 
 Semantic based marketplaces for ONTOCHAIN 
 Data Provenance in ONTOCHAIN 

Il budget totale è di 1,3 milioni di euro. I partecipanti otterranno sovvenzioni fino a 
145 mila euro (finanziamento senza equity), coaching gratuito e accesso 
gratuito alle migliori infrastrutture (iExec e MyIntelliPatent). 

Per partecipare, è necessario registrarsi entro il 15 settembre 2021. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Soluzioni di riscaldamento e raffreddamento rinnovabili: aperta la call 
Women4RES per progetti guidati da donne 

È stato pubblicato il primo bando di W4RES - Women for Renewable Energy 
Sources, progetto europeo finanziato da Horizon 2020 alla ricerca di progetti guidati 
da donne nel settore del riscaldamento e raffreddamento rinnovabile (RHC).  

I progetti possono includere tecnologie innovative o concetti di design per edifici ad 
alta efficienza energetica o quartieri cittadini, idee commerciali su come coinvolgere 
le persone per ridurre la loro impronta di carbonio o che affrontino in modo 
sostenibile gli impatti negativi del cambiamento climatico. 

Per essere ammissibili al finanziamento, tali progetti devono essere guidati da una 
donna e implementati nei seguenti paesi europei: Belgio, Bulgaria, Danimarca, 
Germania, Grecia, Italia, Norvegia e Slovacchia.  

W4RES offrirà supporto commerciale e tecnico personalizzato per 
l’implementazione e lo sviluppo di circa 25 progetti promettenti.  

Il bando è aperto fino al 31 agosto 2021.  

Per maggiori informazioni clicca qui 

https://www.f6s.com/ontochain-open-call-2/apply
https://ontochain.ngi.eu/sites/default/files/support_material/ONTOCHAIN%20Guide%20for%20Applicant.pdf
https://w4resobservatory.eu/women-wanted/
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Energia sostenibile: al via l’Accelerate Skellefteå 2021 per le startup in Europa 

È aperto il bando per l’Accelerate Skellefteå 2021 dedicato alle startup europee nel 
settore delle tecnologie energetiche.  

Il programma di accelerazione è gestito congiuntamente da EIT InnoEnergy, 
Skellefteå Kraft e Skellefteå Science City e sosterrà concetti, prodotti e servizi 
innovativi nel campo dell’energia pulita e sostenibile.  

In particolare, il programma è alla ricerca di startup con idee innovative nelle 
seguenti aree:  

 Mobilità del futuro: trasporto stradale e aereo e soluzioni di ricarica intelligente 
 Sistema energetico del futuro: soluzioni di stoccaggio dell'energia e 

dell'idrogeno 
 Ottimizzazione dell’energia del futuro: soluzioni intelligenti per la gestione 

energetica industriale e un controllo intelligente del comfort negli edifici 

L’Accelerate Skellefteå ha una durata di cinque mesi e offrirà alle startup 
programmi su misura grazie a esperti di tecnologia, business coach e di supply 
chain di Skellefteå Kraft, Boliden e Data Ductus.  

Inoltre, il programma fornirà l'accesso alle competenze dell’ecosistema di partner 
delle aziende promotrici e una collaborazione a lungo termine con attori affermati, 
promuovendo la crescita e lo sviluppo delle aziende energetiche.  

Le candidature sono aperte fino al 31 agosto 2021. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

KITT4SME: nuovo bando per soluzioni di intelligenza artificiale nell’industria 
manifatturiera 

È aperta una nuova open call di KITT4SME per soluzioni basate sull’intelligenza 
artificiale (AI) per l’industria manifatturiera.  

https://www.accelerateskelleftea.com/?utm_campaign=Accelerate%20Skellefte%C3%A5%202021&utm_content=172781194&utm_medium=social&utm_source=facebook&hss_channel=fbp-344038838945608
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KITT4SME fa parte dell’iniziativa ICT Innovation for Manufacturing SMEs 
(I4MS) per digitalizzare l'industria manifatturiera, sostenuta da Horizon 2020 ed 
entrata ora nella sua quarta fase. In particolare, I4MS aiuta le PMI, i DIH e le Mid 
Cap a migliorare i propri prodotti, processi aziendali e modelli di business attraverso 
le tecnologie digitali.  

KITT4SME fornisce alle PMI hardware, software e kit organizzativi attraverso una 
piattaforma digitale modulare e personalizzabile per introdurre l'intelligenza 
artificiale nei loro sistemi di produzione. 

Il bando è rivolto alla comunità di sviluppatori di soluzioni AI (>TRL5) per estendere 
il portafoglio KIT4SME di servizi AI alle PMI manifatturiere, che riceveranno fino 
a 100.000 euro di finanziamento per soluzione.  

Inoltre, i beneficiari avranno accesso al know-how tecnico e la possibilità di creare 
"storie di successo" per le loro soluzioni attraverso gli esperimenti pilota del 
progetto. Avranno anche l'opportunità di ottenere visibilità entrando nel RAMP 
Marketplace, una comunità di sviluppatori e utenti finali per l'Industria 4.0, e 
attraverso l'iniziativa I4MS. 

Possono partecipare PMI e Mid Cap degli Stati membri dell’UE, Regno Unito e degli 
Stati associati a Horizon 2020.  

Il bando selezionerà tra 10 e 20 progetti, che inizieranno a marzo 2022.  

La scadenza per presentare le candidature è il 15 settembre 2021. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

COSME: al via un nuovo bando per progetti di rigenerazione urbana nel 
campo dell'edilizia sociale 

l Single Market Programme – COSME ha lanciato un nuovo bando nell’ambito 
dell’iniziativa dell’UE per alloggi a prezzi accessibili.  

https://kitt4sme.eu/open-call/
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Il bando creerà un consorzio europeo per sostenere le PMI e le imprese sociali a 
collaborare con le autorità pubbliche e i fornitori di alloggi, con l’obiettivo di 
attuare progetti di ristrutturazione per alloggi sociali e a prezzi accessibili.  

In particolare, il consorzio istituito nell'ambito del presente invito si occuperà di tre 
priorità principali: 

 sostenere i partenariati industriali locali per la realizzazione di 100 distretti 
faro; 

 creare un hub di competenze, networking e trasferimento di conoscenze per 
il rinnovamento dei quartieri di edilizia economica e sociale; 

 fornire consulenza per un finanziamento sostenibile e una migliore 
regolamentazione per la ristrutturazione dei quartieri di edilizia sociale e a 
basso costo. 

Il bando mette a disposizione 1.200.000 euro per il finanziamento di una 
proposta progettuale.  

Possono partecipare organizzazioni pubbliche o private no profit, autorità pubbliche, 
università o istituzioni educative, organizzazioni internazionali, organizzazioni non 
governative, organizzazioni di supporto alle imprese, centri di ricerca o entità a 
scopo di lucro con sede negli Stati membri dell’UE, negli Stati del SEE o nei paesi 
associati al programma COSME.  

Ogni beneficiario deve avere membri stabiliti o rappresentare almeno 18 diversi 
paesi ammissibili. Le istituzioni finanziarie o i fondi di investimento, al contrario, 
devono avere membri stabiliti, rappresentare o operare in almeno 5 diversi 
paesi ammissibili.  

La scadenza per inviare le candidature è il 20 ottobre 2021.  

Per maggiori informazioni clicca qui 

Intelligenza artificiale: al via la 1° open call di AI REGIO 

Al via la prima open call del progetto AI REGIO per soluzioni di intelligenza 
artificiale (AI) nel settore manifatturiero.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-hous-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%25
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L'obiettivo è selezionare fino a 8 esperimenti guidati da PMI all’interno di due 
argomenti tecnologici:  

Industria 5.0 e Intelligenza Collaborativa: i candidati dovranno sperimentare servizi 
di “test before invest” and “skills development” in strutture realistiche di 
sperimentazione guidate dal Digital Innovation Hub. La soluzione end-to-end 
prevista deve comprendere le fasi di modellazione, simulazione, implementazione, 
formazione, test e sperimentazione e deve contribuire alle soluzioni di AI REGIO 
Data4AI e AI4Manufacturing, arricchendole con nuovi strumenti e componenti open 
source da inserire nel mercato di AI REGIO. 

Manufacturing Data Spaces e Data4AI pipelines: le proposte dovranno sviluppare 
spazi di dati per la manifattura, mostrando i benefici della valorizzazione dei dati di 
produzione, prima che siano utilizzati in applicazioni di AI avanzate. Le proposte 
dovranno fornire scenari di business end-to-end, riflettendo le reali sfide 
dell'industria e definendo e misurando KPI di business guidati dai dati. 

L'open call si rivolge alle PMI digitali e manifatturiere, associate con un Digital 
Innovation Hub (DIH) e ammissibili per Horizon 2020. 

Nello specifico, possono partecipare i consorzi composti da 1 PMI manifatturiera, 
come leader del consorzio, 1 DIH e un fornitore di soluzioni ICT o RTO tecnologico.  

I consorzi selezionati beneficeranno di un sostegno finanziario fino a 100.000 euro 

La scadenza per presentare le candidature è il 30 settembre 2021. 

Per maggiori informazioni clicca qui 

 

https://www.airegio-project.eu/about

