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Discorso sullo stato dell'Unione della Presidente von der Leyen: 

tracciare la rotta per uscire dalla crisi del coronavirus e puntare al 

futuro  
 

La Presidente della Commissione europea 

Ursula von der Leyen si è impegnata a far sì che 

la Commissione europea diventi il motore della 

ripresa sostenibile e trasformativa che fornirà 

all'Europa una piattaforma globale per 

assumere un ruolo guida a livello economico, 

ambientale e geopolitico. In merito alla risposta 

al coronavirus e la protezione della salute 

europea nel futuro la Presidente ha chiesto di trarre insegnamenti dagli ultimi mesi, affermando 

che l'Europa deve costruire un'Unione europea della salute più forte, con un programma 

EU4Health adeguato alle esigenze future e debitamente finanziato e un'Agenzia europea per i 

medicinali (EMA) e un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) 

rafforzati. Si è impegnata a istituire una BARDA (un'agenzia biomedica di ricerca e sviluppo 

avanzati) europea per potenziare la capacità di risposta dell'Europa alle minacce transfrontaliere. 

La Presidente ha esortato ad avviare un dibattito sulle nuove competenze dell'UE nel settore della 

salute nell'ambito della prossima conferenza sul futuro dell'Europa. La Presidente Ursula von der 

Leyen ha sottolineato l'importanza di rafforzare l'economia sociale di mercato europea e di 

proteggere i lavoratori e le imprese dagli shock esterni. Ha promesso poi di presentare un quadro 

giuridico per la fissazione del salario minimo, sottolineando che "il salario minimo funziona, ed è 

ora che il lavoro sia retribuito". La Presidente si è impegnata ad agire per promuovere il mercato 

unico, rafforzare l'Unione economica e sociale, rilanciare il pieno funzionamento dello spazio 

Schengen, aggiornare la strategia industriale per l'Europa ed adeguare il quadro in materia di 

concorrenza. Green Deal europeo: l’obiettivo sarà ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 

2030. Ciò metterà l'UE sulla buona strada per conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e per 

rispettare gli obblighi derivanti dall'accordo di Parigi. Il meccanismo di adeguamento del carbonio 

alla frontiera contribuirà a garantire che altri seguano l'esempio europeo. Entro la prossima estate 

la Commissione sottoporrà a revisione tutta la normativa dell'UE in materia di clima ed energia in 

modo che si sia "pronti per il 55 %". La Presidente ha inoltre annunciato che il 30 % dei 750 

miliardi di € del bilancio di #NextGenerationEU deriverà da obbligazioni verdi. Il 37 % dei 

finanziamenti sarà investito negli obiettivi del Green Deal europeo, compresi i progetti faro 

europei: idrogeno, edilizia ecocompatibile e 1 milione di punti di ricarica dei veicoli elettrici.  
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La Presidente ha poi chiesto una nuova "Bauhaus europea", vale a dire una piattaforma di co-

creazione per architetti, ingegneri e progettisti, per lanciare lo stile architettonico dei nostri tempi, 

che rispecchi le nostre aspirazioni di rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro. 

Il decennio digitale europeo La Presidente von der Leyen ha evidenziato che "l'Europa deve 

guidare il processo di digitalizzazione, altrimenti sarà costretta a seguire la strada tracciata da 

altri", chiedendo un piano comune per l'Europa digitale con obiettivi chiaramente definiti per il 

2030 in ambiti come la connettività, le competenze e i servizi pubblici digitali.  

Inoltre ha annunciato che l'UE investirà il 20 % del bilancio di NextGenerationEU nel digitale. 

Un'Unione vitale in un mondo fragile La Presidente ha chiesto di rilanciare e riformare il sistema 

multilaterale, che comprende le Nazioni Unite, l'OMC e l'OMS. Si è impegnata affinché la 

Commissione europea presenti una "legge Magnitsky" europea, esortando gli Stati membri ad 

adottare il voto a maggioranza qualificata sulle relazioni esterne "almeno per quanto riguarda 

l'applicazione delle sanzioni relative ai diritti umani". Riferendosi a "un nuovo inizio con i vecchi 

amici", la Presidente ha dichiarato che l'Europa è pronta a realizzare una nuova agenda 

transatlantica con gli Stati Uniti e a raggiungere un accordo con il Regno Unito, a patto che 

rispetti l'accordo di recesso, "una questione di diritto, di fiducia e di buona fede" sulla quale "non 

faremo mai marcia indietro". La Presidente si è impegnata ad adottare un pacchetto di ripresa 

economica per i Balcani occidentali e ha sottolineato l'importanza delle relazioni dell'Europa con 

l'Africa: "non siamo solo vicini, siamo partner naturali". Infine la Presidente von der Leyen si 

impegna a usare "il nostro peso diplomatico ed economico per negoziare accordi che fanno la 

differenza" su questioni etiche, dei diritti umani e ambientali e ha chiarito inoltre che l'Europa 

vuole un accordo globale sulla tassazione del digitale ma che andrà avanti da sola se ciò non sarà 

possibile: "Voglio che l'Europa si erga a difensore mondiale dell'equità". Un nuovo patto sulla 

migrazione La Presidente ha reso noto che la prossima settimana la Commissione presenterà il 

nuovo patto sulla migrazione, con un approccio basato sull'umanità, la solidarietà e una "netta 

distinzione tra coloro che hanno il diritto di rimanere e coloro che questo diritto non ce l'hanno". 

Ha promesso poi che la Commissione si farà avanti e si assumerà "la propria responsabilità" di 

far fronte alla situazione a seguito dell'incendio di Moria ma: "se procediamo su questa strada, mi 

aspetto che anche tutti gli Stati membri si facciano avanti". Stato di diritto La Presidente ha 

dichiarato che entro la fine di settembre la Commissione adotterà la prima relazione annuale sullo 

Stato di diritto riguardante tutti gli Stati membri e si è impegnata a garantire che i fondi dell'UE 

siano spesi nel rispetto dello Stato di diritto. Lotta contro il razzismo, i crimini d'odio e la 

discriminazione La Presidente von der Leyen ha annunciato che la Commissione presenterà un 

piano d'azione europeo di lotta contro il razzismo, rafforzerà le leggi in materia di uguaglianza ed 

estenderà l'elenco dei reati a livello dell'UE a tutti i crimini d'odio e relativi a discorsi di 

incitamento all'odio fondati sulla razza, la religione, il genere o l'orientamento sessuale. La 

Commissione nominerà inoltre il suo primo coordinatore antirazzismo e presenterà una strategia 

per rafforzare i diritti delle persone LGBTQI, adoperandosi per il riconoscimento reciproco delle 

relazioni familiari all'interno dell'UE.  
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Green Deal europeo: la Commissione prepara nuove iniziative per 

promuovere l'agricoltura biologica  
 

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sul suo futuro piano d'azione 

per l'agricoltura biologica. Questo settore svolgerà un ruolo importante nel conseguimento 

dell'ambizioso traguardo del Green Deal europeo e degli obiettivi stabiliti nella strategia "Dal 

produttore al consumatore" e in quella sulla biodiversità. Per la Commissione è prioritario 

assicurare che il settore dell'agricoltura biologica disponga di strumenti adeguati nonché di un 

quadro giuridico efficace e consensuale, fondamentale per raggiungere l'obiettivo del 25 % di 

terreni agricoli destinati all'agricoltura biologica. Sebbene il nuovo regolamento sulla produzione 

biologica costituisca una solida base, è necessario che anche il diritto derivato ancora da adottare 

sia altrettanto resiliente. Accogliendo la richiesta degli Stati membri, del Parlamento europeo, dei 

paesi terzi e di altri portatori di interessi, la Commissione ha pertanto proposto oggi di posticipare 

di un anno, dal 1º gennaio 2021 al 1º gennaio 2022, l'entrata in vigore della nuova normativa in 

materia di agricoltura biologica. Il futuro piano d'azione per l'agricoltura biologica, la cui adozione 

è prevista per l'inizio del 2021, sarà uno strumento importante per accompagnare la futura 

crescita del settore. Tra gli obiettivi della strategia della Commissione "Dal produttore al 

consumatore" e di quella sulla biodiversità vi è il raggiungimento, entro il 2030, del 25 % di 

terreni agricoli destinati all'agricoltura biologica. Per contribuire al suo conseguimento la 

Commissione europea sta introducendo e utilizzando strumenti fondamentali: Un piano d'azione 

per l'agricoltura biologica, che contribuirà in modo significativo a stimolare il settore, sia a livello 

della domanda che dell'offerta. Si articolerà intorno a tre pilastri principali: stimolare la domanda 

di prodotti biologici preservando al contempo la fiducia dei consumatori; incoraggiare l'aumento 

delle superfici destinate alla produzione biologica nell'UE; e rafforzare il ruolo della produzione 

biologica nella lotta contro i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, anche attraverso la 

gestione sostenibile delle risorse. La consultazione pubblica avviata nel mese scorso mira a 

raccogliere le osservazioni di cittadini, autorità nazionali e portatori di interessi in merito al 

progetto di piano. Il questionario sarà online per un periodo di 12 settimane, fino al 27 

novembre. La nuova normativa sui prodotti biologici, che rispecchierà la natura evolutiva di 

questo settore in rapida ascesa.  

Le norme sono concepite per garantire una 

concorrenza leale tra gli agricoltori e al contempo 

prevenire le frodi e preservare la fiducia dei 

consumatori. Per assicurare una transizione agevole tra 

la legislazione attuale e quella futura e consentire al 

settore e agli Stati membri di essere pienamente pronti 

ad attuare le nuove norme, la Commissione ha 

proposto di rinviare di un anno la sua entrata in vigore. 
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La Commissione pubblica una relazione sullo stato di 

avanzamento del programma Europa creativa 
 

La Commissione ha pubblicato una relazione che descrive i progressi compiuti e presenta i 

principali risultati del programma Europa creativa, il programma quadro dell'UE per il sostegno 

ai settori della cultura e degli audiovisivi. Secondo la relazione, il programma Europa creativa 

continua a fornire un sostegno essenziale ai contenuti audiovisivi europei e rafforza la diversità 

musicale, la mobilità degli artisti e la parità di genere, contribuendo nel contempo a rendere il 

settore più rispettoso dell'ambiente e più sostenibile. Nel 2019 il sottoprogramma MEDIA di 

Europa creativa ha sostenuto il 25% di tutte le produzioni cinematografiche nell'UE, come l'anno 

precedente. Ha inoltre sostenuto il settore audiovisivo e cinematografico in ogni fase del ciclo 

produttivo. Grazie al programma sono stati formati oltre 2 200 professionisti, sono state 

sviluppate oltre 430 sceneggiature, sono state prodotte 44 serie televisive, sono stati distribuiti 

290 film e sono stati sostenuti 75 festival e decine di imprese che sperimentano modelli di 

distribuzione online. Nel solo 2019, 21 film finanziati dal programma MEDIA hanno ricevuto 40 

premi in 7 dei festival cinematografici più prestigiosi al mondo. Allo stesso tempo, il 

sottoprogramma Cultura, che promuove la collaborazione in tutta Europa nei settori delle arti 

dello spettacolo, dell'editoria, dell'architettura e non solo, ha riunito oltre 3.100 organizzazioni in 

501 progetti. La relazione presenta anche gli elementi chiave del nuovo programma Europa 

creativa 2021-2027, che dovrebbe iniziare a gennaio 2021 e che affronterà le sfide che devono 

fronteggiare i settori culturali e creativi a causa della pandemia di coronavirus.  
 

Le Giornate europee del patrimonio 2020 celebrano il tema 

“Patrimonio ed educazione: imparare per la vita!”  
 

Le Giornate europee del patrimonio 2020, un'iniziativa congiunta avviata nel 1999 dal Consiglio 

d’Europa e dalla Commissione europea e sostenuta dal programma Europa creativa, prevedevano 

una serie di eventi in tutta Europa fino alla fine di ottobre. L'edizione di quest'anno ha celebrato 

la cooperazione vincente tra istruzione e patrimonio culturale. Nonostante le restrizioni imposte 

dal coronavirus, la rete dei coordinatori nazionali del programma ha proposto un'ampia gamma di 

attività creative oltre a migliaia di eventi in presenza, con distanziamento fisico. Gli organizzatori 

sono stati invitati a creare un'offerta digitale sotto forma di video, galleria fotografica, visita 

virtuale, podcast, blog, webinar o storia del sito che sarà visibile online. Mariya Gabriel, 

Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: 

"Quest'anno, oltre agli eventi in presenza, le Giornate europee del patrimonio propongono 

un'impressionante offerta digitale, che costituirà un’eredità destinata a durare nel tempo per 

migliaia e migliaia di monumenti e siti. Siamo orgogliosi di presentare un programma che è al 

tempo stesso concepito a livello locale e realmente accessibile a tutti, in tutto il nostro continente. 

La pandemia di COVID-19 ha perturbato le modalità di lavoro tradizionali del settore, rendendo 

più che mai importante la trasformazione digitale delle istituzioni culturali.  
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Bruxelles fissa i paletti sulla spesa dei fondi Ue: determinante la 

qualità dei progetti 
 

Il Semestre europeo, il ciclo di sorveglianza dei 

bilanci da parte di Bruxelles che comincia a 

ottobre e finisce a maggio, sarà un esercizio 

molto diverso quest’anno e il prossimo. Con il 

Patto di Stabilità sospeso, i conti pubblici non 

saranno scrutinati dal punto vista quantitativo, 

cioè con target da rispettare come gli anni 

scorsi, ma solo da quello qualitativo. Per 

orientarsi nel nuovo mondo di regole sospese e riforme da fare, la Commissione europea ha 

scritto all’Italia e a tutti gli altri Paesi in vista della preparazione delle leggi di bilancio che danno 

l’avvio alle valutazioni Ue. La prima cosa che il commissario Paolo Gentiloni e il collega Valdis 

Dombrovskis ricordano all’Italia è che la finanziaria 2021 «deve tenere il più possibile in 

considerazione l’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti» dal Recovery fund. Anche i 

piani di rilancio che i governi stanno approntando dovranno arrivare solo a partire da gennaio, la 

legge di stabilità, che invece va inviata a Bruxelles entro metà ottobre, deve già contenere un’idea 

precisa degli interventi che conterranno. Questo perché a novembre, in sede di valutazione delle 

finanziarie, «la Commissione presterà particolare attenzione alla qualità delle misure di bilancio 

prese e pianificate, per attutire l’impatto della crisi, sostenere la ripresa e rafforzare la resilienza, 

tenendo in considerazione la sostenibilità», precisano nella lettera i responsabili europei 

dell’economia. La valutazione coprirà anche «il possibile impatto delle garanzie fornite dal 

governo». Anche se non ci saranno valutazioni sui target di bilancio, la Commissione pubblicherà 

comunque i giudizi sulle leggi di stabilità dopo le previsioni economiche di inizio novembre. Sarà 

l’occasione per cominciare a valutare se la spesa è ben indirizzata verso le riforme raccomandate a 

maggio e gli investimenti indicati negli ultimi mesi, coerenti con gli obiettivi europei sulla 

transizione verde e digitale. Bruxelles invita poi tutti i governi a sostenere l’economia anche 

l’anno prossimo, ricordando che «alla luce dell’incertezza» il Patto di Stabilità resterà sospeso per 

tutto il 2021, quindi deficit e debito non saranno un problema ancora per lungo tempo. Ma le 

misure di aiuto «devono essere ben mirate e temporanee e la loro efficacia e utilizzo deve essere 

rivista regolarmente», scrivono i commissari. «A seconda dello sviluppo della pandemia, le misure 

di emergenza potrebbero dover essere aggiustate e combinate con misure che migliorino i 

fondamentali dell’economia, sostenendo la transizione verde e digitale e che abbiano un impatto 

positivo sulla domanda», prosegue la lettera di Gentiloni e Dombrovskis. Tutti i ministri Ue, 

ricordano, sono d’accordo a tenere il Patto sospeso. Le regole di bilancio torneranno solo 

«quando le condizioni economiche lo consentiranno», e allora bisognerà ricominciare a tendere 

verso «posizioni di bilancio prudenti nel medio termine». Ma in molti sperano che il Patto sia 

cambiato prima di tornare in vigore. Francia e Italia in testa, con l’appoggio della Bce e del 

commissario Gentiloni che vorrebbe rilanciare a breve il processo di riforma.  
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La Commissione inaugura la Settimana europea della mobilità 

2020 per promuovere una mobilità a emissioni zero  

Nel mese  di settembre si è svolta la 19a Settimana europea della mobilità, la campagna annuale 

della Commissione europea per promuovere una mobilità urbana pulita e sostenibile. Dal 16 al 22 

settembre migliaia di città di oltre 40 paesi hanno organizzato attività che mettevano in primo 

piano la mobilità a zero emissioni per tutti. Durante la settimana c’è stata anche la ormai famosa 

giornata senza auto, in cui le strade sono state chiuse al traffico e percorribili solo a piedi, in 

bicicletta, con monopattini elettrici, ecc. In collaborazione con la Settimana europea della 

mobilità, la rete europea delle forze di polizia stradale (ROADPOL) ha organizzato una nuova 

campagna per la sicurezza stradale - le Giornate della sicurezza. Le forze di polizia nazionali 

hanno registrato il numero di vittime della strada il 17 settembre, con l'obiettivo di azzerare i 

decessi in quel giorno. Il tema di quest'anno della Settimana europea della mobilità "Mobilità a 

zero emissioni per tutti" ha rispecchiato non solo gli obiettivi ambiziosi del Green Deal europeo 

di un continente a zero emissioni di carbonio entro il 2050, ma anche l'importanza, spesso 

trascurata, dell'accessibilità ai trasporti a zero emissioni.  
 

Giornate europee della ricerca e dell'innovazione  

Le Giornate europee della ricerca e dell'innovazione è 

uno dei principali eventi dell'Europa sul futuro della 

ricerca e dell'innovazione, e si sono svolte lo scorso 

settembre. Quest'anno erano previste oltre 100 sessioni 

diverse a cui hanno partecipato oltre 28.000 responsabili 

politici, ricercatori, imprenditori e cittadini per discutere di come le politiche e i finanziamenti per 

la ricerca e l’innovazione possano realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo, di un’Europa 

pronta per l’era digitale, dello Spazio europeo della ricerca rinnovato e altre priorità. Grazie alla 

mostra virtuale “Science is wonderful!”, le scuole, i giovani, i cittadini e le parti interessate hanno 

potuto scoprire 40 progetti finanziati dall'UE che affrontano le principali sfide cui sono 

confrontate le nostre società, dall'emergenza climatica alla lotta contro il cancro e il coronavirus. 

Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha 

dichiarato: "L'edizione 2020 delle Giornate europee della ricerca e dell'innovazione è già un 

fantastico evento interattivo. Con la conferenza programmatica che affronta dieci gruppi di 

tematiche, tra cui il Green Deal e Orizzonte Europa, sessioni di co-progettazione, cerimonie di 

premiazione e la mostra Science is Wonderful! tutti hanno avuto l'opportunità di partecipare e 

condividere le loro riflessioni sul futuro della ricerca e dell'innovazione europee." Oltre alle 

sessioni plenarie, alle sessioni tematiche e ai seminari, la Commissione ha assegnato quattro premi 

europei prestigiosi a innovatori e idee rivoluzionari: il premio dell'UE per le donne innovatrici 

2020, il premio Capitale europea dell'innovazione (iCapital), il premio Horizon Impact e il premio 

Horizon del Consiglio europeo per l'innovazione per le tecnologie accessibili per gli aiuti 

umanitari. 
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III Forum Internazionale del Gran Sasso 

Dal 1 al 3 ottobre 2020 si terrà a Teramo il III Forum Internazionale del Gran Sasso, incentrato 

quest’anno sull’elaborazione di una nuova cultura basata sul concetto di “investire per costruire”. 
 

In particolar modo dopo l’esperienza dell’emergenza sanitaria, le comunità accademiche e 

scientifiche sono chiamate ad assumere un ruolo importante nel promuovere elaborazioni 

culturali idonee a creare le condizioni per la ripartenza. 

 

I Laboratori Nazionali del Gran Sasso, insieme all'INAF e al CNR, parteciperanno al Forum con 

interventi nella sessione dedicata alla ricerca e alla cultura scientifica. 

 

All’evento prenderà parte anche il presidente dell’INFN Antonio Zoccoli, nella tavola rotonda 

“investire nella formazione culturale”, in programma per la mattina del 3 ottobre. 
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Convegno Su “Green Deal e i nuovi percorsi della sostenibilità 

dell’agro alimentare” 

Il prossimo giovedì 8 ottobre 2020 - ore 15.30 si terrà a Teramo presso il Campus A. Saliceti – 

Polo didattico S. Spaventa – Sala delle lauree un convegno sulle nuove direttive del Green Deal 

Europeo e di come viene applicato tenendo conto della sostenibilità in ambito agroalimentare. 

La partecipazione avverrà anche da remoto su Google Meet. 
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Connessione gratis nei Comuni grazie a WIFI4EU, il progetto da 

120 milioni euro esteso di altri 8 mesi  

 
Sono già quasi 30 mila i comuni che si sono registrati. Ma in considerazione 

della crisi da Coronavirus che colpisce attualmente comuni e regioni di tutta 

Europa, la Commissione europea ha deciso di concedere una proroga dei 

tempi di installazione a tutti i beneficiari di WiFi4EU, il progetto che mira a 

fornire connettività Wi-Fi pubblica gratuita per le reti di cittadini e visitatori, 

da 6 mila a 8 mila comunità entro il 2020 in tutta l’UE. Dai 18 mesi iniziali, il periodo concesso 

per finalizzare l’installazione della rete è stato prorogato di altri 8 mesi. L’iniziativa WiFi4EU è 

aperta agli enti pubblici di tutti gli Stati membri dell’UE e dei paesi SEE partecipanti (Norvegia e 

Islanda). I comuni selezionati riceveranno un voucher di 15 mila euro da utilizzare per installare 

un hotspot Wi-Fi funzionante, entro il tempo previsto. Con WiFi4EU la Commissione europea 

intende promuovere le connessioni wi-fi gratuite per i cittadini e i visitatori in spazi pubblici quali 

parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta Europa. L’iniziativa, che 

avrà un bilancio di 120 milioni di euro tra il 2018 e il 2020 ,favorirà l’installazione di dispositivi 

per il wi-fi all’avanguardia nei centri delle città. L’invito a presentare la domanda è rivolto ai 

comuni e alle associazioni costituite dai comuni.  

I beneficiari saranno selezionati in base all’ordine di presentazione delle domande, per registrarsi 

basta cliccare qui: https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/beneficiary-landing 

Pubblicato il BANDO per l'edizione 2020-2021 di ASOC 

È online il bando MI per partecipare all’edizione 2020-2021 del progetto A Scuola di 

OpenCoesione rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni indirizzo, che si cimenteranno in 

attività di monitoraggio civico sui territori a partire dai dati sui progetti finanziati con le risorse 

delle politiche di coesione. “A Scuola di OpenCoesione” (ASOC) nasce in accordo con 

il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito dell’iniziativa di open government sulle politiche di 

coesione OpenCoesione, coordinata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto “A Scuola di OpenCoesione” è finalizzato 

a promuovere principi di cittadinanza attiva e consapevole del proprio territorio e del ruolo 

dell’intervento pubblico, con l’obiettivo di sviluppare competenze digitali affinché gli studenti 

diventino cittadini consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita pubblica del proprio territorio 

Per l’anno scolastico 2020-2021, anche in considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria, si 

propone una versione del percorso ASOC più agile per armonizzarsi con le mutate esigenze 

didattiche.  Per candidare una o più gruppi classe ad #ASOC2021 consulta la sezione dedicata 

ai DOCENTI sul sito http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/bando-ASOC2021-pubblicato 

 

http://www.ascuoladiopencoesione.it/sites/default/files/asoc_files/1920/doc/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE%28U%29.0027018.14-08-2020.pdf
http://www.opencoesione.gov.it/
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/edizioni/1920/a-chi-%C3%A8-rivolto
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/bando-ASOC2021-pubblicato
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Concorso People in Mind 2020  

People In Mind è un concorso di arti grafiche aperto a tutti, 

nato con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della lotta contro 

lo stigma nei confronti delle persone che soffrono di disturbi mentali. L’iniziativa ha invitato ad 

esprimere, tramite la pittura, il fumetto o il disegno, cosa significhi "avere a mente" e "mettere al 

centro" le persone con disturbi mentali per ricordare da un lato che la vita non dovrebbe essere 

interrotta o compromessa dalle malattie mentali, e dall’altro che è importante conoscere queste 

patologie e il loro impatto sulla vita delle persone e dei loro familiari per capire cosa significa 

vivere con disturbi mentali. Dopo il successo dello scorso anno, Lundbeck Italia ha lanciato la 

seconda edizione del concorso che quest'anno tra le categorie ammesse, oltre a pittura, disegno e 

fumetto, prevede anche la fotografia digitale. Per ciascuna categoria – disegno, pittura, fumetto, 

fotografia digitale – i membri della giuria di esperti voteranno le opere in gara. A fine votazione, 

la giuria decreterà le 12 opere finaliste (le prime 3 classificate per ogni categoria). A partire da 

settembre 2020, anche i membri della Community People in Mind potranno votare le loro opere 

preferite. Premio giuria: 4 opere, la prima classificata di ogni categoria, riceveranno un buono del 

valore di 1000 euro.Premio community: 4 opere, la prima classificata di ogni categoria, saranno 

premiate direttamente dalla Community People In Mind. 24 opere finaliste, sei per categoria, 

saranno esposte all’evento di premiazione, che si terrà a Roma nel 2021, e saranno vendute a 

scopo benefico nel corso del 2022.  

Scadenza: 10 ottobre 2020. http://www.concorsopeopleinmind.it/  
 

Scopri i tesori culturali d'Europa dal tuo divano!  
 

La piattaforma web Cultural gems del Centro Comune di Ricerca include ora "La cultura dell'UE 

da casa": un insieme di iniziative culturali da tutta Europa, dagli spettacoli lirici online alle gallerie 

d'arte virtuali. Pochissimi sono in grado di viaggiare in questo momento e molti luoghi culturali 

sono ancora chiusi. Ma ciò non significa che dobbiamo perderci il ricco patrimonio culturale che 

l'Europa ha da offrire. Musei, teatri, organizzazioni culturali locali, biblioteche e molti altri 

lavorano per mantenere la cultura online in questo difficile periodo. La piattaforma Cultural gems 

raccoglie e organizza queste iniziative su mappe interattive delle città. Attraverso l'applicazione 

web è possibile esplorare le iniziative per città e per tipologia. Volete ascoltare un concerto rock o 

assistere a uno spettacolo teatrale? Preferite l'opera o il jazz? Oppure volete visitare un museo o 

una collezione d'arte in un altro paese europeo? Tutte queste iniziative online e altre ancora sono 

ricercabili per città e categoria. Al momento ci sono oltre 230 iniziative online da 56 città di 23 

paesi dell'UE. Le categorie includono: collezioni online, visite virtuali, conferenze, concerti, opere 

liriche, spettacoli, campagne sociali, libri e film. Gemme culturali è una mappa collaborativa dove 

chiunque può condividere iniziative online e contribuire ad arricchire il catalogo. L'idea è quella di 

coprire tutte le 195 città attualmente mappate in Cultural gems entro la fine dell'estate. La raccolta 

iniziale di iniziative è stata realizzata grazie al sostegno dell'European Media Monitor (EMM) del 

CCR. https://culturalgems.jrc.ec.europa.eu/ 

 

http://www.concorsopeopleinmind.it/
https://culturalgems.jrc.ec.europa.eu/
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Nuovo Bando Erasmus+ 2020 
 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione europea il 

bando generale per il 2020 del 

Programma Erasmus+ 

Moltissime le azioni previste, per 

un budget complessivo di ben 

3.207,4 Milioni di Euro e un incremento del 12% rispetto all'anno precedente.  

 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 

-mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

-diplomi di master congiunti Erasmus Mundus. 

 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 

-partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù 

-università europee 

-alleanze della conoscenza 

-alleanze delle abilità settoriali 

-rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 

-rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù. 

 

Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche 

-progetti di dialogo con i giovani. 

Attività Jean Monnet 

-cattedre Jean Monnet 

-moduli Jean Monnet 

-centri di eccellenza Jean Monnet 

-sostegno Jean Monnet alle associazioni 

-reti Jean Monnet-progetti Jean Monnet. 

Sport 

-partenariati di collaborazione 

-piccoli partenariati di collaborazione 

-eventi sportivi europei senza scopo di lucro. 
 

Link al bando: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/ 

 

Per tutte le info: www.erasmusplus.it 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?fbclid=IwAR1TC4Io5Kylug0VNBhIQZqrO_TPk2EmYx-M7k1wNxPIfLBZLeYDJ7ySKE0
http://www.erasmusplus.it/
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MISE: pubblicato il bando “Voucher 31” per le start up innovative 

  

A partire dal 15 giugno scorso, si potevano presentare le domande per richiedere il "Voucher 3I - 

Investire in innovazione", che mira a sostenere la competitività delle start up innovative 

finanziando i servizi di consulenza necessari a valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i processi 

tecnologici attraverso la brevettabilità dell’invenzione. Lo ha renso noto il Mise, sottolineando 

che con la pubblicazione del bando diventa, infatti, operativa la misura agevolativa prevista dal 

“Decreto Crescita”, che prevede uno stanziamento di 19,5 milioni per il triennio 2019-2021. Per 

avere diritto al voucher, i servizi di consulenza dovranno essere forniti da consulenti in proprietà 

industriale o avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall’Ordine dei 

consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense. I servizi acquisibili con il 

voucher riguardano: la realizzazione di ricerche di anteriorità preventive e la verifica della 

brevettabilità dell’invenzione; la stesura della domanda di brevetto e il suo deposito presso 

l'Ufficio italiano brevetti e marchi; il deposito all’estero di una domanda nazionale di brevetto. Le 

domande dovranno essere presentate a Invitalia, che gestisce la procedura.  
 

Sono aperte le candidature all’11a edizione dell’Access City Award  
 

La Commissione ha dato il via all’11a edizione dell’Access 

City Award, il concorso che riconosce e celebra la 

volontà, la capacità e gli sforzi delle città dell’UE per 

diventare più accessibili alle persone con disabilità e agli 

anziani. Le città accessibili possono contribuire a garantire 

condizioni di accesso eque, a migliorare la qualità della 

vita e a far sì che tutti possano beneficiare di tutte le 

risorse e le amenità che hanno da offrire. Negli ultimi 

mesi, inoltre, le città hanno dimostrato di poter svolgere 

un ruolo importante per fronteggiare le sfide globali, 

come la pandemia di coronavirus, e il concorso di 

quest'anno rifletterà questo aspetto. Helena Dalli, Commissaria per l’Uguaglianza, ha dichiarato: 

"Le città sono in prima linea nel fronteggiare le sfide connesse alla pandemia di coronavirus. 

Garantire a tutti l'accesso ai luoghi e ai servizi pubblici è più che mai una priorità. Per questo 

quest’anno ci sarà una menzione speciale “accessibilità dei servizi pubblici in tempi di pandemia” 

per premiare gli sforzi delle città.” Le città dell'UE con oltre 50 000 abitanti possono candidarsi 

fino al 9 settembre prossimo. Visto il successo delle precedenti edizioni, la Commissione europea 

continuerà a premiare le città 1a, 2a e 3a classificata, rispettivamente con 150 000 EUR, 120 000 

EUR e 80 000 EUR.  
 

Maggiori informazioni sull’Access City Award sono disponibili qui 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=it.  

 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=it


 
 

 

     Focus UE n. 09 del 30/09/2020 

14 

 

 

 

HORIZON 2020 è lo strumento di finanziamento della Commissione europea a favore della 

realizzazione di progetti di ricerca o azioni volte all’innovazione scientifica e tecnologica che 

portino un significativo impatto sulla vita dei cittadini europei.Risorse finanziarie disponibili: oltre 

80 miliardi di euro. Il programma è strutturato attorno a tre priorità strategiche: 

1. ECCELLENZA SCIENTIFICA - Risorse per 27,8 miliardi di euro 

Questa priorità è orientata ad accrescere l’eccellenza della base di conoscenze scientifiche 

dell’UE per assicurare la competitività dell’Europa a lungo termine, con i seguenti obiettivi 

specifici: 

a) sostegno alla ricerca di frontiera mediante il Consiglio europeo della ricerca (CER); 

b) sostegno alle Tecnologie emergenti e future (TEF) promuovendo la ricerca collaborativa in 

nuovi e promettenti campi di ricerca e di innovazione; 

c) rafforzamento delle competenze, della formazione e dello sviluppo della carriera dei 

ricercatori attraverso le Azioni Marie Curie; 

d) rafforzamento delle infrastrutture di ricerca europee promuovendo il loro potenziale 

innovativo e il capitale umano e migliorando la politica europea pertinente e la cooperazione 

internazionale. 
 

2. LEADERSHIP INDUSTRIALE - Risorse per 20,2 miliardi di euro 

Questa priorità intende fare dell’Europa un luogo più attraente per investire nella ricerca e 

nell’innovazione, con i seguenti obiettivi specifici: 

a) consolidare la leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali, fornendo un sostegno ad 

hoc alla RST nei seguenti ambiti: TIC, nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, 

tecnologie produttive avanzate, spazio; 

b) migliorare l’accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell’innovazione;  

c) fornire sostegno a tutte le forme di innovazione nelle piccole e medie imprese. 
 

3. SFIDE PER LA SOCIETÀ - Risorse per 35,8 miliardi di euro 

Questa priorità affronta direttamente le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella 

strategia Europa 2020, nei seguenti ambiti tematici: 

(a) salute, cambiamento demografico e benessere; 

(b) sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima, bioeconomia; 

(c) energia sicura, pulita ed efficiente; 

(d) trasporti intelligenti, verdi e integrati; 

(e) azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; 

(f) società inclusive, innovative e sicure. 

Sono parte integrante del programma anche: 

- Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR); 

- Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (IET). 

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il “Participant Portal”: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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Corpo europeo di solidarietà: bando 2020 - posticipata la scadenza 

di aprile 
 

Attività di solidarietà a tempo pieno, non retribuita, svolta da giovani 

nel proprio paese di residenza o all’estero. Il volontariato può essere 

individuale, per una durata compresa tra 2 e 12 mesi, oppure di 

gruppo, con il coinvolgimento di 10-40 giovani provenienti da 

almeno 2 Paesi diversi, per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 

mesi. Tre tipologie di progetti finanziabili: - Progetti di volontariato - la forma più comune di 

progetti che consente alle organizzazioni interessate di ottenere una sovvenzione per realizzare 

attività di volontariato come sopra indicate. - Partenariati di volontariato - lanciati con il bando 

2018 per consentire a organizzazioni con provata esperienza nel volontariato di sviluppare 

progetti a lungo termine sulla base di un accordo contrattuale stabile con l’UE, ovvero un 

Framework Partnership Agreement triennale. Questa azione è quindi riservata alle organizzazioni 

che sono già state selezionate e hanno siglato un Framework Partnership Agreement, che 

possono ora presentare candidature per ottenere la sovvenzione per il 2020. - Gruppi di 

volontariato in settori ad alta priorità - progetti per attività di volontariato di gruppo focalizzate 

su settori che vengono individuati annualmente a livello UE. Per il 2020 devono riguardare le 

seguenti priorità: 1) risposta alle sfide ambientali e climatiche (escluso la risposta immediata alle 

calamità); 2) progetti per la costruzione di società inclusive anche attraverso il superamento del 

divario intergenerazionale e sociale o affrontando sfide legate alla lontananza geografica; 3) 

progetti volti a migliorare la salute e il benessere mentale. Il tirocinio consiste in un periodo di 

pratica lavorativa, da 2 a 6 mesi, retribuita dall’organizzazione che impiega il giovane partecipante 

al Corpo europeo della solidarietà. Il lavoro consiste in attività di solidarietà, per un periodo da 3 

a 12 mesi, retribuita dall'organizzazione che impiega il partecipante al Corpo europeo della 

solidarietà. I tirocini e i lavori possono svolgersi sia nel Paese di residenza del giovane 

partecipante al Corpo europeo della solidarietà, sia in un Paese diverso da quello di residenza. I 

beneficiari sono: giovani di età tra 18 e 30 anni sono i soggetti target del Corpo europeo di 

solidarietà; qualsiasi organizzazione pubblica e privata che abbia ottenuto l’Etichetta di Qualità 

può presentare candidature e partecipare a progetti di volontariato e di tirocini e lavori; giovani 

(18-30 anni) registrati nel Portale del Corpo europeo di solidarietà possono partecipare a progetti 

di volontariato e di tirocini e lavori.  

Scadenza: a seguito delle difficoltà causate dall'emergenza coronavirus, la Commissione europea 

ha posticipato alcune delle scadenze sotto indicate. 

- Progetti di volontariato: 1 ottobre 2020 

- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 17 settembre 2020 

- Tirocini e Lavori: 1 ottobre 2020 

- Progetti di solidarietà: 1 ottobre 2020 

 

I progetti devono essere presentati entro le ore 12:00 (ora di Bruxelles) dei termini indicati. 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en 
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Premio Regione imprenditoriale europea: edizione speciale 2021-

2022  
 

Sono aperti i termini per presentare 

candidature per il premio Regione 

imprenditoriale europea (EER), 

l’iniziativa ideata dal Comitato europeo 

delle Regioni a partire dal 2011, che ogni 

anno premia tre regioni dell'UE che si 

distinguono per l'adozione di strategie 

imprenditoriali innovative e lungimiranti, in linea con gli obiettivi e i principi delle politiche e 

iniziative UE per il settore. Alle regioni selezionate che presentano la strategia più credibile, 

promettente e orientata al futuro viene conferito il marchio di "Regione imprenditoriale 

europea”. 

L’assegnazione del marchio offre riconoscimento e visibilità a eccellenti strategie imprenditoriali a 

livello territoriale e permette agli enti locali e regionali insigniti di avere accesso ad una rete di 

territori che, oltre ad essere all'avanguardia nel rafforzamento dei rispettivi ecosistemi 

imprenditoriali, si scambiano buone pratiche e collaborano a progetti europei. 

L'edizione di quest’anno del premio sarà speciale: coprirà due annualità, comprendendo anche 

l'edizione 2021 dell’iniziativa, e sarà incentrata sul tema “Imprenditoria per una ripresa 

sostenibile", puntando ad incoraggiare le regioni e le città dell'UE a sviluppare strategie per 

stimolare l'imprenditoria e aiutare le PMI che sono alle prese con le conseguenze della crisi da 

Covid-19. Il premio sarà assegnato a massimo sei enti territoriali che potranno fregiarsi del 

marchio EER per un periodo di due anni (2021 e 2022), per dare la possibilità di pianificare 

strategie la cui attuazione è pensata per una riuscita ripresa economica e sociale. 

Possono candidarsi al premio tutti gli enti territoriali dell'UE di livello substatale aventi 

responsabilità a livello politico necessarie per attuare una visione imprenditoriale globale, 

indipendentemente dalle loro dimensioni, ricchezza o competenze specifiche. Sono compresi le 

comunità autonome, i Länder, le province, le contee, le aree metropolitane, le grandi città, nonché 

i territori transfrontalieri dotati di personalità giuridica, come i GECT e le Euroregioni. 

L'iniziativa è aperta sia a regioni che registrano già buoni risultati sia a regioni che, pur accusando 

ritardi, sono impegnate ad attuare i cambiamenti necessari per sviluppare il loro potenziale 

imprenditoriale. Le regioni transfrontaliere sono particolarmente incoraggiate a candidarsi. 

La scadenza per partecipare a questa edizione speciale del premio EER è fissata al 28 ottobre 

2020. 

Il marchio EER è stato creato in collaborazione con la Commissione europea e ha il sostegno di 

parti interessate a livello dell'UE come SME United, Eurochambres e Social Economy Europe. 

Fino ad oggi è stato riconosciuto anche a 2 regioni italiane: le Marche nel 2014 e la Lombardia nel 

2016. 

https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx 


