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Risposta globale al coronavirus: l'UE dà il via a iniziativa di 

raccolta fondi 
 

L'Organizzazione mondiale della sanità 

(OMS) e altre organizzazioni che operano 

nel campo della salute sul piano mondiale 

si sono unite in un appello alla 

mobilitazione per offrire in tempi rapidi un 

accesso equo a strumenti diagnostici, 

terapeutici e di vaccinazione di qualità, 

sicuri, efficaci e a prezzi accessibili contro il 

coronavirus.  

Per sostenere finanziariamente l'iniziativa 

l'Unione europea e i suoi partner 

organizzeranno una maratona mondiale di 

raccolta fondi, invitando Stati e 

organizzazioni di tutto il mondo ad 

impegnare fondi per concorrere a raggiungere il traguardo di 7,5 miliardi di € di finanziamento 

iniziale. In tutto il mondo ricercatori e innovatori lavorano alacremente per trovare soluzioni che 

permettano di salvare vite umane e proteggere la salute di tutti. A partire dal 4 maggio la 

Commissione registrerà gli impegni di finanziamento degli Stati e delle fondazioni private.  

Lo stesso giorno annuncerà le tappe successive di una campagna mondiale intesa ad avviare un 

processo continuo di ricostituzione delle risorse. La Commissione invita tutti - governi, leader 

dell'imprenditoria, personalità pubbliche, filantropi, artisti, semplici cittadini - a fare opera di 

sensibilizzazione su questa mobilitazione mondiale. I fondi raccolti saranno incanalati verso tre 

obiettivi: diagnosi, cura e vaccini. Il conto alla rovescia per la partenza della maratona è appena 

iniziato: primo giorno della Settimana mondiale della vaccinazione 2020 organizzata dalle Nazioni 

Unite. #VaccinesWork for All (i vaccini servono a tutti) è il tema di quest'anno: la campagna 

metterà in luce come i vaccini, al pari di coloro che li sviluppano, li somministrano o li ricevono, 

servano per proteggere la salute di ciascuno, ovunque. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa e 

sulle possibilità di sostenerla, visitare il sito web sulla risposta globale al 

coronavirus europa.eu/global-response. 

All'appello comune alla mobilitazione lanciato dagli iniziatori l'UE risponde unendo le forze con 

Francia, Germania, Regno Unito, Norvegia e Arabia Saudita per ospitare una conferenza dei 

donatori, sulla scia della dichiarazione del 15 aprile con cui la Presidente Von der Leyen ha 

annunciato che la Commissione avrebbe organizzato un evento online di raccolta fondi per 

finanziare lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. 

 

 

http://www.europa.eu/Global-Response
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_539
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Commissione europea: dall'Italia la prima domanda preliminare di 

sostegno finanziario a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE 

(FSUE) per affrontare la pandemia da coronavirus 
 

La Commissione europea ha ricevuto dall'Italia la prima domanda preliminare di sostegno 

finanziario a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) per affrontare la pandemia da 

coronavirus e i suoi effetti. Ci si attende che l'Italia fornisca ulteriori informazioni nelle prossime 

settimane. Dal 1° aprile 2020, a seguito della proposta della Commissione relativa all'Iniziativa di 

investimento in risposta al coronavirus, gli Stati membri dell'UE possono chiedere il sostegno del 

Fondo di solidarietà dell'UE per motivi di emergenza sanitaria. La Commissione europea 

raccoglierà tutte le domande collegate al coronavirus fino al 24 giugno 2020 e le valuterà in un 

unico pacchetto al fine di garantire l'equo trattamento di tutti i casi. Presenterà quindi una 

proposta di aiuto finanziario al Parlamento europeo e al Consiglio. Inoltre tratterà tutte le 

domande in un unico pacchetto, non secondo il criterio dell'ordine di arrivo. Ciò garantisce che le 

risorse disponibili siano distribuite in modo giusto ed equo tra tutti gli Stati membri che sono stati 

più duramente colpiti da questa emergenza sanitaria. Nel quadro dell'Iniziativa di investimento in 

risposta al coronavirus, il 13 marzo la Commissione ha proposto di estendere l'ambito di 

applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE in modo che possa fornire sostegno finanziario non 

solo a seguito di catastrofi naturali, ma anche in caso di gravi emergenze sanitarie. La proposta è 

stata approvata in tempi record dal Parlamento europeo e dal Consiglio ed è entrata in vigore il 1º 

aprile 2020. Per il 2020 il FSUE dispone di 800 milioni di € per fornire assistenza finanziaria ai 

paesi dell'UE più colpiti dalla crisi. Il sostegno mira ad alleviare l'onere finanziario delle misure di 

risposta immediata, come la fornitura di assistenza medica e l'acquisto di attrezzature mediche, il 

sostegno ai gruppi vulnerabili, le misure volte a contenere la diffusione della malattia, il 

rafforzamento della preparazione e altro ancora.  

Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le 

riforme, ha dichiarato: "L'Italia è attualmente lo 

Stato membro più colpito dalla crisi legata al 

coronavirus e il primo paese a chiedere l'aiuto del 

Fondo di solidarietà dell'UE in tale contesto. 

Grazie al suo ambito di applicazione esteso, che 

comprende ora anche le emergenze di sanità 

pubblica, il FSUE fa parte degli strumenti messi 

rapidamente in atto dalla Commissione per 

alleviare l'onere che grava sui bilanci degli Stati 

membri, come dimostrazione concreta della 

solidarietà europea in questi tempi difficili." 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_459
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L’epidemia di COVID-19 ha creato nuove opportunità  per la 

criminalità informatica  
 

L’UE sta esercitando pressioni sugli operatori di telecomunicazioni per proteggere le reti 

dell’Unione contro gli attacchi informatici. Tuttavia è importante seguire alcune raccomandazioni 

per navigare in modo sicuro quando si usa internet e quando si lavora da remoto. Fate attenzione 

a email, SMS e telefonate indesiderate, soprattutto se vi viene richiesto di aggirare le normali 

procedure di sicurezza a causa della crisi. I malintenzionati sanno che è più facile ingannare le 

persone che i sistemi informatici complessi. È anche importante ricordare che banche, notai e 

avvocati non richiedono mai di rivelare le proprie password. Mettete in sicurezza la rete internet. 

È bene cambiare la password predefinita della rete Wi-Fi e usarne una più sicura. Inoltre è meglio 

collegare pochi dispositivi alla rete e soltanto quelli ritenuti più affidabili. Rafforzate le password. 

Password lunghe e complesse e che includono numeri, lettere e caratteri speciali sono più sicure. 

Proteggete i vostri dispositivi. È importante aggiornare tutti i sistemi e le applicazioni e installare 

un software antivirus che venga regolarmente aggiornato. Bambini e altri membri della famiglia 

possono accidentalmente cancellare o modificare informazioni o infettare il vostro dispositivo. 

Per questo è importante non fare utilizzare a nessun altro i dispositivi usati per il lavoro. Le 

misure europee per la sicurezza online:Lle reti e i sistemi e servizi informativi svolgono un ruolo 

vitale nella società. Per assicurarne l’affidabilità, il Parlamento europeo sostiene da tempo misure 

per garantire la sicurezza della rete internet. La Commissione europea, l’Agenzia dell’UE per la 

cybersicurezza, la squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle 

agenzie europee (CERT-UE), Europol e altre istituzioni europee sono impegnate nella lotta 

contro la criminalità informatica. In una dichiarazione comune hanno detto che a fronte della 

crisi attuale continueranno a monitorare la situazione e proteggere i cittadini e le imprese contro 

gli attacchi informatici. 

 

 



 

 

     Focus UE n. 04 del 30/04/2020 

5 

 

 

Decreto Liquidità, via libera della Ue:  le banche ora possono dare 

i prestiti   
 

La Commissione europea ha dato il via libera al decreto legge imprese che consentirà di attivare 

interventi in favore del settore produttivo per fare fronte alle conseguenze dell’emergenza 

coronavirus. Con due decisioni distinte Bruxelles ha dato luce verde alle misure a sostegno 

dell’economia del valore di circa 200 miliardi e allo schema di garanzie destinato ai lavoratori 

autonomi e alle piccole e medie imprese.  I provvedimenti presi dall’Italia per fornire liquidità al 

sistema produttivo nazionale sono stati autorizzati dalla Commissione Ue alla luce delle deroghe 

sulle norme che regolano gli aiuti di Stato decise da Bruxelles a marzo e lo scorso tre aprile. Il 

primo via libera Ue riguarda la garanzia pubblica che attraverso la Sace sarà offerta sui 

finanziamenti necessari alle aziende per fare fronte alle conseguenze dell’emergenza. L’altro ok 

arrivato da Bruxelles si riferisce allo schema messo in piedi per assistere, sempre dal punto di 

vista finanziario, tutte le imprese che abbiano fino a 499 dipendenti.  Il ministero per lo Sviluppo 

fa sapere inoltre che è disponibile online sul sito “fondi di garanzia” il modulo per la richiesta di 

garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non 

certificata) alla banca o al confidi cui si rivolgerà per richiedere il finanziamento.  

 

Coronavirus: la Commissione annuncia misure eccezionali a 

sostegno del settore agroalimentare 

 
Il pacchetto presentato comprende misure di 

aiuto all'ammasso privato nei settori lattiero-

caseario e delle carni, l'autorizzazione di misure 

di auto-organizzazione dei mercati da parte 

degli operatori dei settori duramente colpiti e 

l'introduzione della flessibilità nei programmi di 

sostegno al mercato per i prodotti ortofrutticoli, 

il vino e altri comparti. Questo pacchetto di 

misure fa seguito ad un pacchetto completo di 

altre misure precedentemente adottate dalla Commissione per sostenere il settore agroalimentare 

nel contesto dell'attuale crisi, ad esempio l'aumento degli importi destinati agli aiuti di Stato, il 

versamento di anticipi più consistenti e la proroga dei termini per la presentazione delle domande 

di pagamento. La maggiore flessibilità riguardante le norme della politica agricola comune mira ad 

alleviare l'onere amministrativo a carico degli agricoltori e delle amministrazioni nazionali.  

 

Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile online. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_722 

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_it#storageofproducts
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_it#sectorspecificaidschemes
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/market-measures-explained_it#sectorspecificaidschemes
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_en
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Coronavirus: orientamenti dell'UE per tornare al lavoro in 

sicurezza 
 

Come garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori quando rientreranno nel luogo di lavoro? 

Questa è l'importante domanda che molti datori di lavoro si pongono mentre i paesi dell'UE 

pianificano o mettono in atto un graduale rientro al lavoro dopo l'emergenza da coronavirus. Per 

rispondere a questa domanda, oggi l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-

OSHA) ha pubblicato orientamenti per il rientro al lavoro. Il Commissario europeo per il Lavoro 

e i diritti sociali, Nicolas Schmit, ha dichiarato: "Oggi più che mai è evidente che proteggere e 

promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro è estremamente importante per i lavoratori, le 

imprese, i sistemi di protezione sociale e la società nel suo complesso. Questi orientamenti 

forniscono risposte alle domande pratiche dei datori di lavoro, ad esempio come ridurre al 

minimo l'esposizione al coronavirus sul luogo di lavoro, come aggiornare la valutazione dei rischi 

e come assistere i lavoratori che sono stati malati. Gli orientamenti aiuteranno i datori di lavoro e 

le imprese a gestire il rientro al lavoro e a fornire consigli pratici al personale."  

Per la Commissione è estremamente importante garantire che i lavoratori possano rientrare in un 

luogo di lavoro sano e sicuro. Gli orientamenti pubblicati oggi rappresentano quindi un 

contributo fondamentale dell'UE in questo periodo importante, e contengono inoltre link a 

informazioni nazionali relative a settori e occupazioni specifici. Gli orientamenti riguardano 

diversi ambiti: 

 valutazione dei rischi e misure adeguate 

 coinvolgimento dei lavoratori 

 assistenza ai lavoratori che sono stati malati 

 pianificazione e apprendimento per il futuro 

 restare informati 

 informazioni per i settori e le occupazioni 

Gli orientamenti elaborati dall'EU-OSHA in collaborazione con la Commissione europea hanno 

inoltre potuto contare sui contributi del comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute 

sul luogo di lavoro e del comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro. Il documento 

sarà aggiornato periodicamente con informazioni attendibili in funzione dell'evolversi della 

situazione. 
 

La pandemia di coronavirus mette in risalto l'importanza fondamentale di buone misure e 

condizioni di salute e sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività. L'Agenzia europea per la 

sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) è l'agenzia d'informazione dell'Unione europea per la 

sicurezza e la salute sul lavoro. Già all'inizio della crisi connessa al coronavirus l'EU-OSHA ha 

pubblicato orientamenti per i luoghi di lavoro , comprendenti le informazioni e i consigli più 

rilevanti disponibili in relazione alla pandemia di coronavirus. 
 

  

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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Coronavirus: la Commissione e il Fondo europeo  per gli 

investimenti (parte del gruppo BEI) sbloccano  8 miliardi di € di 

finanziamenti per 100.000 piccole e medie imprese  
 

La Commissione europea ha sbloccato 1 miliardo di € dal Fondo europeo per gli investimenti 

strategici (FEIS) a titolo di garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), parte del 

Gruppo Banca europea per gli investimenti. In questo modo il FEI potrà fornire garanzie speciali 

per incentivare le banche e altri finanziatori a fornire liquidità, per un importo disponibile 

stimabile in 8 miliardi di €, ad almeno 100.000 PMI e piccole imprese a media capitalizzazione 

europee colpite dalle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus. Ciò risponde 

all'impegno assunto dalla Commissione nella comunicazione del 13 marzo, di apportare un 

sollievo immediato alle PMI duramente colpite grazie a fondi che saranno disponibili già in aprile 

e che sono parte integrante del pacchetto di misure annunciato dal gruppo BEI il 16 marzo per 

erogare in tempi rapidi un sostegno alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione europee. Una 

delle conseguenze economiche immediate della pandemia di coronavirus è l'improvvisa mancanza 

di liquidità che colpisce le piccole e medie imprese. Poiché si tratta delle imprese che di solito 

risentono maggiormente degli effetti di una crisi, è essenziale sostenerle con liquidità adeguata per 

consentire loro di superare la crisi. In una situazione di crisi di liquidità, tuttavia, le banche non 

sono incentivate a erogare prestiti alle PMI dato il repentino aumento del rischio percepito. Ecco 

perché sono necessarie garanzie dell'UE a sostegno di tali prestiti. Quindi il FEI offre sul mercato 

garanzie specifiche del FEIS per limitare l'impatto della pandemia sulle piccole e medie imprese e 

sulle piccole imprese a media capitalizzazione Il miliardo di € sbloccato dal FEIS nell'ambito 

dello strumento di garanzia dei prestiti COSME e delle garanzie InnovFin per le PMI del 

programma Orizzonte 2020 consente al FEI di fornire a intermediari finanziari garanzie del 

valore di 2,2 miliardi di €, sbloccando così 8 miliardi di € di finanziamenti disponibili. Le garanzie 

saranno offerte tramite il FEI al mercato mediante un invito a manifestare interesse e destinato a 

diverse centinaia di intermediari finanziari, comprendenti banche e creditori alternativi. Le 

garanzie avranno le seguenti caratteristiche principali: un accesso semplificato e più rapido alla 

garanzia del FEI; una maggiore copertura del rischio: fino all'80 % delle perdite potenziali sui 

prestiti individuali (rispetto al consueto 50 %); un'attenzione particolare al capitale di esercizio in 

tutta l'UE; la concessione di condizioni più 

flessibili, quali proroga, nuova rateizzazione o 

sospensione dei crediti. Le nuove possibilità 

saranno accessibili a nuovi intermediari finanziari 

e agli intermediari esistenti che già lavorano con il 

FEI e che potranno estendere le condizioni 

speciali a più di centomila imprese, avvalendosi di 

garanzie nell'ambito dei programmi COSME LGF 

e InnovFin SMEG.  
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Borsa di studio per corso di inglese e stage all’estero  

EF Education First, organizzazione di formazione 

linguistica, mette a disposizione una Borsa di 

studio del valore di 10.000 euro per un corso di 

lingua di 4 settimane con un programma di stage 

all'estero di altre 4 settimane. La borsa di studio è 

rivolta a tutti gli studenti italiani attualmente iscritti 

ad un corso di laurea in una università in Italia, che 

desiderano migliorare le loro conoscenze della 

lingua inglese in una delle 29 destinazioni EF, e 

allo stesso tempo avere la possibilità di fare una 

preziosa esperienza di lavoro all'estero. Per partecipare è necessario inviare un saggio in italiano di 

max 800 parole che risponda alle tre domande seguenti: Perché hai scelto il tuo attuale corso di 

laurea? Perché reputi di essere la persona più adatta ad ottenere la Borsa di Studio EF? In che 

modo la Borsa di Studio EF ti sarà utile per la prosecuzione dei tuoi studi e il raggiungimento dei 

tuoi obiettivi personali?  Il saggio completo andrà inviato utilizzando questo link. Scadenza: 30 

giugno 2020. https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/  
 

 

Contest internazionale di world music 
 

La Fondazione Andrea Parodi promuove la nuova edizione del Premio omonimo per omaggiare 

il grande artista. La manifestazione si svolgerà dall’8 al 10 ottobre 2020 a Cagliari e in questa 

occasione i finalisti del Premio si esibiranno davanti a una Giuria Tecnica. Il bando è aperto agli 

artisti di tutto il mondo e l’iscrizione è gratuita. Fra i premi per il vincitore ci sono una serie di 

concerti e di partecipazioni ad alcuni dei più importanti festival italiani di musica di qualità. 

Inoltre, avrà diritto a una borsa di studio di 2.500 euro. Al vincitore del premio della critica andrà 

invece la realizzazione professionale del videoclip del brano in concorso, a spese della 

Fondazione. Saranno molti e di grande 

rilievo gli ospiti del 12° Premio Andrea 

Parodi. Si alterneranno sul palco con i 

finalisti del contest numerosi artisti 

stranieri, provenienti da Polonia, Senegal, 

Spagna, Regno Unito, Togo, Tunisia e Usa.  
 

Scadenza: 15 maggio 2020. 
 
http://www.fondazioneandreaparodi.it/ 

 

https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/
http://www.fondazioneandreaparodi.it/
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Covid-19: babysitter volontari per far fronte alla crisi  

Nel contesto della grave crisi sanitaria che stanno 

affrontando i Paesi europei e a fronte della chiusura di 

asili e scuole, Yoopies partecipa agli sforzi per 

supportare il personale ospedaliero lanciando una 

piattaforma attiva nei Paesi europei più colpiti che 

permette di trovare facilmente volontari che offrono 

gratuitamente servizi di babysitting. Yoopies Francia ha già registrato più di 10.000 iscrizioni e 

centinaia di volontari babysitter si stanno iscrivendo sulle piattaforme di Spagna, Italia e Regno 

Unito. Per questo motivo, in seguito ad uno slancio di solidarietà nato proprio dalla sua 

community internazionale, Yoopies lancia un appello a studenti e professionisti dell’infanzia dei 

maggiori Paesi europei fra cui Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna e Portogallo per contribuire 

alla cura a domicilio dei figli del personale sanitario in forma gratuita.  Uno slancio solidale che 

può fare la differenza, permettendo a medici, infermieri, personale amministrativo di continuare 

ad occuparsi dei malati. Tutti gli educatori che hanno dovuto interrompere la loro attività 

lavorativa e in generale tutti coloro che vorranno offrire gratuitamente il loro aiuto e supportare 

le famiglie dei lavoratori nell’ambito del servizio sanitario potranno iscriversi sulla piattaforma.  

Ogni nuovo iscritto che si registra sul sito web potrà selezionare l’opzione “COVID-19 volontari 

nel campo dell’assistenza all’infanzia” che permetterà di indicare sul proprio profilo la 

disponibilità ad offrire volontariamente servizi di cura e assistenza all’infanzia per le famiglie dei 

professionisti sanitari. Data la natura dell’iniziativa, Yoopies si impegna a fornire la piattaforma 

gratuitamente per tutti gli utilizzatori, sia famiglie che candidati e per tutta la durata della crisi 

sanitaria, affinché chiunque ne abbia bisogno possa accedervi facilmente e rapidamente. 

https://info.yoopies.it/yoopies-aiuta/  

 

“Make it Bright”: challenge per studenti e neolaureati  

 JTI lancia la call Make it Bright e chiede ai giovani di mettersi alla prova in un contesto 

internazionale sfidandosi su temi quali la sostenibilità, il marketing e l’innovazione. Il programma 

è rivolto a studenti e neolaureati di età compresa tra i 19 e i 25 anni e comprende una formazione 

dei partecipanti a tutto tondo a cura di professionisti di JTI (Japan Tobacco International) che 

faranno da coach e mentori, così da poter perfezionare tutte le competenze in campo, che vadano 

dal project management al public speaking. I candidati parteciperanno alla selezione per 2 

posizioni di stage retribuito nei mesi estivi in uno dei team dell’azienda sul territorio italiano. 

Durante la seconda fase verrà chiesto ai candidati di presentare nuovamente i propri business 

case, ma questa volta a vagliarli sarà una giuria globale composta dal top management di JTI che 

ne giudicherà l’innovatività e la portata. Per i primi classificati è previsto un programma di 

internship internazionale in tre diverse sedi del gruppo e un viaggio a Londra per un training in 

una delle più importanti business school al mondo.  
 

Scadenza: 30 maggio 2020 https://www.makeitbright.com/en 
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Concorso letterario: Resistere e ripartire guardando  al domani!  

“Resistere e ripartire guardando al domani” è il 

titolo della terza edizione del concorso letterario 

indetto dall’associazione Antonio e Luigi Palma, 

rivolto ai racconti inediti e alla poesia. L’obiettivo è 

di trasmettere e condividere messaggi di speranza in 

un momento storico così delicato, “la capacità di 

far fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, 

di riorganizzare positivamente la propria vita 

dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, 

senza perdere la propria identità”. Il Premio, a partecipazione gratuita, è aperto a tutti senza limiti 

di età. Sono ammessi racconti e poesie in lingua italiana, inediti e mai apparsi o pubblicati nel 

web. Premi -Al primo classificato per il concorso racconti inediti e per il concorso poesia inedita 

verrà corrisposto un premio in denaro pari a euro 500. -Premio Speciale Giovani rivolto ai 

partecipanti di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Al primo classificato verrà corrisposto un premio 

in denaro pari a euro 300. -Una selezione di racconti e di poesie indicate dalla Giuria saranno 

pubblicate nell’antologia del Premio. La cerimonia di premiazione si terrà a Como in autunno, 

con data e luogo da definire.  

Scadenza: 30 giugno 2020 http://associazionepalma.org/concorso-letterario-resistere-e-ripartire-

guardando-al-domani 

 

Youth4Regions: al via il concorso  per aspiranti giovani giornalisti  
 

Youth4Regions è un programma della Commissione europea per aiutare gli studenti di 

giornalismo e i giovani giornalisti a scoprire che cosa fa l'UE nella loro regione. A partire da oggi, 

gli aspiranti giovani giornalisti possono iscriversi all’edizione 2020 dell’omonimo concorso 

(Youth4Regions). Tra le candidature ricevute saranno selezionati 33 vincitori, che saranno invitati 

a Bruxelles durante la Settimana europea delle regioni e delle città, in programma nel mese di 

ottobre, dove potranno seguire corsi di formazione, avere giornalisti affermati come tutor e 

lavorare con loro in sala stampa e visitare le istituzioni dell'UE e le organizzazioni dei media. I 

candidati selezionati si contenderanno anche il premio Megalizzi – Niedzielski per aspiranti 

giornalisti. Possono candidarsi giovani aspiranti giornalisti degli Stati membri dell'UE, dei paesi 

confinanti e dei paesi candidati all’adesione. Il modulo di candidatura e le condizioni di 

partecipazione sono disponibili sulla pagina web del 

programma www.youth4regions.eu) fino al 13 luglio. 

Secondo un sondaggio condotto tra i giovani che 

hanno partecipato al programma, il 18% degli 

intervistati ha ricevuto un'offerta di lavoro grazie al 

programma e il 97% ritiene che il programma li abbia 

aiutati a capire meglio l'UE e la sua politica regionale.  

http://associazionepalma.org/concorso-letterario-resistere-e-ripartire-guardando-al-domani
http://associazionepalma.org/concorso-letterario-resistere-e-ripartire-guardando-al-domani
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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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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/38/2019 

nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione chiave 3 - Sostegno 

alle riforme delle politiche 
 

Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione e della formazione condotte da 

autorità pubbliche di alto livello. Gli obiettivi specifici del presente invito sono i seguenti: 

promuovere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco fra le autorità pubbliche 

al massimo livello istituzionale dei paesi ammissibili per promuovere miglioramenti sistemici e 

innovazioni nei settori dell’istruzione e della formazione rafforzare la raccolta e l’analisi di 

elementi di prova sostanziali per garantire un’attuazione efficace delle misure innovative favorire 

la trasferibilità e la scalabilità di dette misure innovative. Le Proponenti ammissibili autorità 

pubbliche (ministeri o equivalenti) responsabili in materia diistruzione e formazione al massimo 

livello nel contesto pertinente(nazionale o decentrato)organizzazioni pubbliche o private attive 

nel campo dell’istruzione, dellaformazione o in altri campi pertinentiorganizzazioni o istituzioni 

pubbliche o private che svolgono attività intersettorialilegate all’istruzione e alla formazione in 

altri settori socioeconomiciLa dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento 

deiprogetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di14 000 000 EUR. 

I termini di presentazione sono i seguenti: proposte complete: 24 settembre 2020 alle 17:00 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/38/2019) 

 

Rettifica dell’invito a presentare proposte 2020 —  Programmi 

multipli 

Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate  

nel mercato interno e nei paesi terzi a norma  del regolamento (UE) n. 1144/2014 (  Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea C 12 del 14 gennaio 2020 ) Pagina 26, la sezione 3 «Calendario» è 

modificata nel modo seguente: anziché: «Il termine ultimo per la presentazione è il 15 aprile 2020, 

alle ore 17:00 CET  (ora dell’Europa centrale). leggasi: «Il termine ultimo per la presentazione è il 

3 giugno 2020, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Pagina 40, sezione «Contatti»: 

anziché: «Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al 

seguente indirizzo email: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione 

di domande di chiarimenti è l’1.4.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Le risposte 

alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web 

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro l’8.4.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa 

centrale).», leggasi: «Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea 

al seguente indirizzo email: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la 

presentazione di domande di chiarimenti è il 13.5.2020 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa 

centrale). Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web 

http://ec.europa.eu/chafea/ agri/faq.html entro il 20.5.2020 alle 17:00 CET (ora dell’Europa 

centrale).». 
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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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Salute 2014-2020 - Bando 2020 per progetti (PJ-02-2020) 

Il programma Salute 2014-2020 ha lo scopo di integrare, 

sostenere e aggiungere valore alle politiche degli Stati membri 

per migliorare la salute dei cittadini e ridurre le disuguaglianze 

fra gli stessi, promuovendo la salute, incoraggiando 

l’innovazione in ambito sanitario, accrescendo la sostenibilità dei 

sistemi sanitari e proteggendo i cittadini dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere. Il bando 

2020 copre 7 topic (temi), ciascuno con uno specifico budget e formulari specifici dedicati: appalti 

pubblici sanitari nell'UE - Id: PJ-02-2020. Questo topic offre agli attori che si occupano degli 

appalti pubblici nel settore sanitario nei loro Stati l'opportunità di riunirsi e riflettere sulle 

modalità per realizzarli, per renderli più efficienti e sui potenziali benefici per la salute; sostegno 

agli investimenti sanitari - Id: PJ-03-2020. È importante migliorare la capacità del settore sanitario 

di preparare piani di investimento, consolidare finanziamenti a più fonti e utilizzare strumenti 

finanziari alternativi a tal fine; sostegno all'attuazione delle migliori pratiche nel settore della salute 

mentale; trasferimento di iFightDepression (Alleanza europea contro la depressione) - Id: PJ-04-

2020. iFightDepression è un programma di intervento a 4 livelli volto a migliorare l'assistenza ai 

pazienti affetti da depressione e prevenire comportamenti suicidi. Comprende diverse attività di 

intervento: cooperazione con l'assistenza sanitaria primaria e mentale incentrata sulla formazione 

dei medici di medicina generale, campagne di sensibilizzazione del pubblico, cooperazione con i 

facilitatori della comunità e le parti interessate, sostegno alle persone ad alto rischio e ai loro 

parenti; sostegno all'attuazione delle migliori pratiche nel settore della salute mentale -

Trasferimento di Housing First Portugal (Casas Primeiro Portogallo) - Id: PJ-05-2020. L’iniziativa 

Housing First Portugal ha l’obiettivo di fornire alloggi integrati in comunità per senzatetto di lunga 

durata con gravi malattie mentali (in alcuni casi combinati con l'abuso di sostanze). Si tratta di un 

approccio o un metodo di erogazione del servizio che promuove l'inclusione sociale e la 

cittadinanza attraverso attività quali il supporto intensivo e diretto alla persona nella famiglia e 

l'integrazione nei servizi locali in tutte le aree, come la salute, la salute mentale, il benessere sociale 

e i servizi giudiziari; maggiore accesso alla vaccinazione per i migranti appena arrivati nei paesi di 

prima linea, di transito e di destinazione - Id: PJ-06-2020. L'obiettivo principale per questo topic è 

di affrontare le minacce transnazionali prodotte da malattie infettive al fine di ridurre i rischi e 

mitigarne le conseguenze; maggiore accesso alla vaccinazione per gruppi di popolazione 

svantaggiati, isolati e difficili da raggiungere - Id: PJ-07-2020. L'obiettivo principale per questo 

topic è di affrontare le minacce transnazionali prodotte da malattie infettive al fine di ridurre i 

rischi e mitigarne le conseguenze; attività degli stakeholder a sostegno di una cooperazione 

rafforzata contro le malattie prevenibili con i vaccini - Id: PJ-08-2020: Questo topic sostiene la 

Coalizione per la vaccinazione, istituita nel 2019 per contribuire all'attuazione della raccomandazione 

del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione contro le malattie prevenibili con i vaccini 

attraverso un migliore accesso a informazioni accurate sulla vaccinazione. 

Scadenza: 03/06/2020 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

search 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-02-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=HP-PJ-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-03-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=HP-PJ-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-04-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=HP-PJ-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-04-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=HP-PJ-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-05-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=HP-PJ-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-06-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=HP-PJ-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-07-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=HP-PJ-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pj-08-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=3HP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=HP-PJ-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

 

     Focus UE n. 04 del 30/04/2020 

15 

 

 

Europa Creativa - MEDIA: Bando EACEA/17/2019 - Sostegno 

allo sviluppo di singoli progetti di produzione 

L’Obiettivo è accrescere la capacità dei produttori del 

settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive 

europee con potenziale di circolazione sia all’interno 

che al di fuori dell’UE e agevolare le co-produzioni 

europee e internazionali. Le Azioni: singoli progetti di 

produzione di opere audiovisive per il cinema, la televisione o per lo sfruttamento commerciale 

su piattaforme digitali. Il sostegno è destinato solo alle attività di sviluppo delle seguenti 

opere:lungometraggi, animazione e documentari creativi di durata non inferiore a 60 minuti 

destinati prevalentemente alla proiezione in sale cinematografiche;fiction (edizione unica o serie) 

della durata complessiva di almeno 90 minuti, animazione (edizione unica o serie) della durata 

complessiva di almeno 24 minuti e documentari creativi (edizione unica o serie) della durata di 

almeno 50 minuti, destinati prevalentemente alla televisione;fiction aventi durata complessiva, o 

un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 90 minuti, animazione di durata complessiva, o 

con esperienza dell’utente complessiva, di almeno 24 minuti, documentari creativi aventi durata 

complessiva, o un’esperienza dell’utente complessiva, di almeno 50 minuti, destinati 

prevalentemente alle piattaforme digitali. Questi limiti non si applicano quando sussiste 

un’esperienza dell’utente in formato non lineare (ad es. realtà virtuale).Il progetto deve avere 

durata massima di 30 mesi.Beneficiari: società di produzione audiovisiva indipendenti legalmente 

costituite da almeno 12 mesi alla data di presentazione della candidatura, stabilite in uno dei 

seguenti Paesi ammissibili al Sottoprogramma MEDIA (per i Paesi non-UE l’elenco è aggiornato 

al documento disponibile qui): 28 Paesi UE, Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), Paesi 

candidati effettivi e potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, 

Montenegro, Serbia).La società candidata deve dimostrare esperienza di produzione di successo, 

ossia di avere già prodotto, nei 5 anni precedenti, un’opera audiovisiva come quelle supportate dal 

bando e di averla distribuita o trasmessa in almeno un Paese diverso dal proprio nel periodo 

compreso tra l'1/1/2017 e la data di presentazione della candidatura. L’applicant deve inoltre 

essere titolare della maggior parte dei diritti relativi al progetto. 

Entità Contributo 

Il contributo finanziario per un singolo progetto consisterà in una somma forfettaria di massimo: 

• € 60.000 nel caso di opera d’animazione 

• € 25.000 nel caso di documentario creativo 

• € 50.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione pari o superiore a € 1,5 milioni 

• € 30.000 nel caso di fiction con budget stimato di produzione inferiore a € 1,5 milioni. 

Scadenza 

- 12/05/2020, ore 17 (ora di Bruxelles) 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-

2020_en 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en
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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 sottoindicate. 

- Progetti di volontariato: 7 maggio 2020; 1 ottobre 2020 

- Partenariati di volontariato: 7 maggio 2020  

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

- Tirocini e Lavori: 7 maggio 2020; 1 ottobre 2020 

- Progetti di solidarietà: 2020 7 maggio 2020; 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 


