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Approfondimento
La Commissione adotta il programma di lavoro per il 2023:
affrontare le sfide più urgenti mantenendo la rotta a lungo termineazione
La Commissione europea ha adottato lo
scorso 18 ottobre il programma di lavoro
per il 2023 con il quale definisce un’agenda
coraggiosa per rispondere alle crisi attuali che
pesano sulla vita quotidiana degli europei
e raddoppia nel contempo gli sforzi per
conseguire le trasformazioni verde e digitale
in corso, rendendo la nostra Unione europea più resiliente.
In quest’ottica la Commissione mira a sostenere i cittadini
e le imprese, sia riducendo i prezzi dell’energia, garantendo
gli approvvigionamenti essenziali per la competitività
delle nostre imprese e per la nostra sicurezza alimentare,
sia rafforzando la nostra economia sociale di mercato. Il
programma di lavoro della Commissione contiene 43 nuove
iniziative strategiche che coprono i sei ambiziosi obiettivi
definiti negli orientamenti politici della Presidente von der
Leyen e si fonda sul suo discorso sullo stato dell’Unione del
2022 e sulla lettera di intenti. Molte delle iniziative chiave
di questo programma di lavoro danno seguito ai risultati
della Conferenza sul futuro dell’Europa. Inoltre, panel dei
cittadini di nuova generazione saranno inoltre integrati nel
processo di elaborazione delle politiche della Commissione
in alcuni settori chiave. Ursula von der Leyen, Presidente
della Commissione europea, ha dichiarato: “Nell’ultimo anno
abbiamo dovuto far fronte a una serie di crisi, provocata dalla
barbara invasione russa dell’Ucraina. Nel 2023 porteremo
avanti un’agenda ambiziosa per i cittadini: combatteremo
i prezzi elevati dell’energia per ridurre l’onere per le famiglie
e le imprese in tutta Europa, accelerando nel contempo la
transizione verde. Difenderemo la democrazia e lo Stato di
diritto in Europa e in tutto il mondo”. Di seguito una sintesi
dei sei obiettivi prioritari della Commissione Europea tratta
dal comunicato stampa ufficiale.
Un Green Deal europeo
Nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina,
nel 2023 la Commissione proporrà, tra le altre iniziative,
una riforma generale del mercato dell’energia elettrica
dell’UE, che comprenderà il disaccoppiamento dei prezzi
dell’energia elettrica e del gas. La Commissione proporrà
inoltre di creare una nuova Banca europea dell’idrogeno,
adotterà inoltre misure per ridurre i rifiuti e il loro impatto
ambientale, con particolare attenzione ai rifiuti alimentari e
tessili e proporrà una revisione della legislazione dell’UE in
materia di benessere degli animali.
Un’Europa pronta per l’era digitale
Per affrontare i rischi attuali e futuri delle dipendenze
strategiche, la Commissione proporrà misure dell’UE per
garantire un accesso adeguato e diversificato alle materie
prime critiche necessarie per la resilienza digitale ed
economica dell’Europa. In occasione del 30° anniversario
del mercato unico, ne mostreremo i grandi vantaggi,

individuando e colmando al contempo
le lacune esistenti nell’attuazione dei suoi
obiettivi.
Un’economia al servizio delle persone
Tenendo conto del contributo della Conferenza
sul futuro dell’Europa, la Commissione
effettuerà un riesame della nostra governance
economica per garantire che sia ancora adatta allo scopo. Per
rafforzare ulteriormente il bilancio dell’Unione di fronte
all’urgenza dei problemi attuali, si procederà anche a una
revisione intermedia del bilancio dell’UE per il periodo 20212027 e presentando una seconda serie di nuove risorse proprie
sulla base della proposta relativa a un corpus unico di norme
fiscali per le imprese in Europa.
Un’Europa più forte nel mondo
La crudele realtà della guerra conferma la necessità di
intensificare gli sforzi dell’UE nel settore della sicurezza e
della difesa. Per difendere i nostri interessi, i nostri principi
democratici, la pace e la stabilità presenteremo la strategia
spaziale dell’UE per la sicurezza e la difesa e una nuova
strategia per la sicurezza marittima dell’UE. Aggiorneremo
inoltre il nostro pacchetto di strumenti sanzionatori per
includervi la corruzione. Proporremo una nuova agenda per
corroborare le nostre relazioni con l’America latina e i Caraibi.
Nel contempo continueremo la nostra cooperazione con i
paesi candidati dei Balcani occidentali, nonché con l’Ucraina,
la Moldova e la Georgia, in vista della loro futura adesione
all’Unione.
Promozione dello stile di vita europeo
Considerando che solo il 15% dei giovani ha intrapreso
studi, formazioni o apprendistati in un altro paese dell’UE,
la Commissione proporrà di aggiornare l’attuale quadro UE
di mobilità per l’apprendimento per consentire agli studenti
di spostarsi più facilmente tra i sistemi di istruzione. Il 2023
sarà l’Anno europeo delle competenze: vogliamo attirare
professionisti altamente qualificati in settori in cui l’Europa
soffre di carenze di manodopera, attraverso proposte sul
riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi non
UE. (…) Per costruire ulteriormente l’Unione europea della
salute, la Commissione proporrà un approccio integrato alla
salute mentale, una delle iniziative chiave della Conferenza
sul futuro dell’Europa, una raccomandazione riveduta sugli
ambienti senza fumo e una nuova raccomandazione sui
tumori a prevenzione vaccinale.
Un nuovo slancio per la democrazia europea
La democrazia è il fondamento della nostra Unione. Nel 2023
la Commissione presenterà un pacchetto per la difesa della
democrazia, comprendente un’iniziativa sulla protezione dello
spazio democratico dell’UE da interessi esterni.
Per approfondire
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Ritorna l'8 novembre l'Erasmus Welcome Day 2022 alla Sala dei Baroni del Maschio Angioino
Il Comune di Napoli, attraverso il Gabinetto del Sindaco/Servizio Ufficio di Gabinetto/Europe Direct, organizza
congiuntamente a tutti gli Atenei cittadini e le associazioni studentesche l'Erasmus Welcome Day per accogliere
i numerosi studenti stranieri presenti in città e fornire loro informazioni pratiche. Il tradizionale evento di
benvenuto ritorna dopo due anni di interruzione dovuta alla pandemia di COVID19. Gli Erasmus Welcome
Days hanno l'obiettivo di diffondere e accrescere il valore dell'esperienza Erasmus in mobilità e favorire il rapporto
diretto tra i giovani e le Istituzioni europee, nazionali e locali, diffondendo lo spirito europeo presso un largo
pubblico di giovani studenti universitari. L'appuntamento è per martedì 8 novembre alle ore 9.30 presso la Sala
dei Baroni del Maschio Angioino - Castel Nuovo, per il benvenuto della città ai giovani provenienti dai paesi
UE e non. Per altre informazioni sull'evento consultare il sito o i canali social Europe Direct Napoli. Hashtag:
#Erasmusdays #NapoliWelcomesErasmus

Lo EUROPE DIRECT Napoli aderisce al "Network Amici di Esperienza Europa - David Sassoli"
Lo EUROPE DIRECT Napoli aderisce alla rete di Amici di Esperienza Europa - David Sassoli. “Esperienza
Europa - David Sassoli” è uno spazio espositivo promosso dall'Unione europea per permettere ai visitatori di
conoscere l'UE e le sue istituzioni attraverso dispositivi multimediali interattivi e giochi di ruolo. Lo spazio si
trova a Roma, in Piazza Venezia 11. Il Parlamento europeo ha deciso di dedicare Esperienza Europa al Presidente
del Parlamento europeo David Sassoli, recentemente scomparso. Lo Europe Direct potrà supportare le scuole che
lo vorranno a prenotare una visita gratuita, che permette di attraversare diversi spazi multimediali che illustrano
il funzionamento dell’Unione europea e accompagnano il visitatore alla scoperta dell’Europa sul territorio. Le
visite sono disponibili in tutte le 24 lingue dell’UE. All’interno di Esperienza Europa - David Sassoli trova ampio
spazio un gioco di ruolo che permette di simulare il lavoro degli europarlamentari. Il gioco di ruolo ha durata
di circa due ore e prevede un minimo di 14 e un massimo di 32 partecipanti. L'evento di inaugurazione di
Esperienza Europa - David Sassoli è previsto per novembre 2022. Contattare l'ufficio via email (europedirect@
comune.napoli.it) o telefono (0817956535) per maggiori informazioni.

Incontri di formazione sul funzionamento dell'UE (in presenza o online)

Contatti:
telefono
+390817956535

mail

europedirect@comune.napoli.it

web
www.comune.napoli.it/europedirect

facebook
Europe Direct Napoli

Twitter
@EuropeDirectNA

Youtube
CeiccEuropeDirect

Instagram

@europedirectna

Dopo l'interruzione dovuta alla situazione epidemiologica del COVID-19, lo Europe Direct ha ripreso ad
ospitare incontri di formazione con scolaresche, giovani o gruppi di cittadini interessati - sul funzionamento
dell'UE o su alcune particolari tematiche/politiche europee. Le visite al walk-in center dello Europe Direct
del Comune di Napoli (sito in Via Egiziaca a Pizzofalcone 75) hanno lo scopo di interagire con i partecipanti,
fornendo informazioni di base sull'Unione Europea e sulle sue politiche, sui Programmi e le opportunità di
finanziamento e sulle attività e iniziative culturali di cui il centro si fa promotore. Gli intervenuti hanno così
la possibilita conoscere ed accedere a un luogo fisico di prima informazione e contatto con l'Unione Europa a
livello locale. Si potrà concordare in alternativa anche per un incontro a distanza. Per prenotare una visita, occorre
compilare ed inviare allo Europe Direct il modulo disponibile sul sito internet del centro all'indirizzo: www.
comune.napoli.it/europedirect; in alternativa, contattare l'ufficio via email (europedirect@comune.napoli.it) o
telefono (0817956535).
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Le Opportunità Europee per la Scuola a partire dal 7 novembre 2022
Il Centro Europe Direct Caserta organizza a partire dal 7 novembre c.a. un ciclo di 3 incontri formativi per i
docenti di Scuole Secondarie Superiori, in modalità e-learning, sul programma ERASMUS PLUS.
Verranno formati sulle opportunità, call, OID, utilizzo OER, ricerca di partenariati e tutto ciò che riguarda un
primo approccio progettuale. Gli incontri sono stati definiti in base alla manifestazione di interesse avanzate nei
mesi precedenti dalle istituzioni scolastiche del territorio provinciale e saranno svolti nelle seguenti date dalle
15.00 alle 17.00:
Lunedì 7 novembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Martedì 15 novembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Gli incontri sono stati definiti in base alla manifestazione di interesse avanzate nei mesi precedenti dalle Istituzioni
Scolastiche di Secondo grado del territorio provinciale.

A Scuola d’Europa – proseguono gli incontri formativi per studenti di Scuola Secondaria Superiore
Il Centro Europe Direct Caserta organizza un ciclo di 3 incontri formativi di A SCUOLA D’EUROPA per classi
di studenti di Scuole Secondarie Superiori, in modalità e-learning, per sviluppare e potenziare le competenze di
cittadinanza europea.
Gli incontri per gli studenti di scuola superiore di secondo grado prevede una sola masterclass, scelta per evento
singolo, e sono così calendarizzati:
Lunedì 10 ottobre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Lunedì 7 novembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Giovedì 1 dicembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Gli incontri sono stati definiti in base alla manifestazione di interesse avanzate nei mesi precedenti dalle Istituzioni
Scolastiche di Secondo grado del territorio provinciale.

Europe Direct Caserta a novembre su Spotify con podcast radio “Frequenze d’Europa”
Il Centro Europe Direct Caserta è anche nel mese di novembre su Spotify con nuovi podcast radio Frequenze
d’Europa!
Verranno date informazioni sulle istituzioni, le politiche, i programmi dell’Unione europea e curiosità su notizie
di attualità e ancora bandi, concorsi e curiosità.
Vi aspettiamo sul nostro profilo Spotify EUROPE DIRECT CASERTA!

Europe Direct Caserta supporta 15 Team ASOC della provincia di Caserta per l’anno scolastico 20222023
Per l’anno scolastico 2022 – 2023 le Scuole Superiori di secondo grado della provincia di Caserta che hanno
presentato la candidatura al progetto di A Scuola di Open Coesione sono risultate 10 per un totale di 15 team
classe che richiederanno il supporto del Centro Europe Direct Caserta nello svolgimento dell’intero percorso di
monitoraggio civico sui finanziamenti dell’UE. Il Centro ED Caserta supporterà i docenti referenti e i team classe
della provincia di Caserta, effettuando anche incontri intermedi specifici per apportare conoscenze statistiche e di
visualizzazione di dati attraverso l’utilizzo di didattica innovativa prevista dal progetto.
Contatti:
Twitter

ED CASERTA @UE_ED_Caserta

web
www.europedirectcaserta.eu

facebook

EuropeDirectCaserta
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Contatti:
Via Bastioni 14/16 - Salerno

Telefono
+39 089 230642

mail
centro@europedirectsalerno.it

web
www.europedirectsalerno.it
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Contatti:
Via Atripaldi 52, Napoli

telefono
+39 081 7958137

mail

europedirectvesuvio@gmail.com
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Armi da fuoco: norme aggiornate per aumentare la sicurezza e agevolare il commercio legale
La Commissione europea lo scorso 27 ottobre ha proposto di aggiornare le norme dell’UE sull’importazione,
l’esportazione e il transito di armi da fuoco ad uso civile. Si stima che ben 35 milioni di armi da fuoco illegali siano
detenute da civili nell’UE e circa 630 000 armi da fuoco risultano rubate o smarrite nel sistema d’informazione
Schengen. Le norme rivedute rafforzeranno la sicurezza, combatteranno il problema del traffico di armi da fuoco
e consentiranno controlli coordinati e valutazioni dei rischi per migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco. La
Commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, ha dichiarato: “La sicurezza interna dell’UE per ridurre l’uso e
il traffico illegali di armi da fuoco deve basarsi su una buona cooperazione nell’attività di contrasto, su una intelligence
efficiente e su procedure trasparenti. Questo è l’obiettivo della proposta odierna, che inoltre semplifica le norme per i
proprietari legittimi e le imprese di armi da fuoco.”
Per saperne di più

Iniziano le discussioni tra i ministri Ue sul pacchetto di misure contro caro energia
Dopo l’intesa di massima tra i leader Ue al Consiglio del 20-21 ottobre, la discussione sul pacchetto di misure
contro la crisi energetica si sposta ora sul piano tecnico e dal primo vertice dei 27 ministri responsabili per l’Energia è giunto il via libera definitivo al Consiglio straordinario del 24 novembre. Il presidente di turno del Consiglio
dell’Ue Jozef Síkela ha annunciato la decisione di indire fra un mese il prossimo vertice ministeriale straordinario
per “adottare il pacchetto” di misure proposte dalla Commissione lo scorso 18 ottobre. Il primo obiettivo sarà
finalizzato a contrastare l’aumento dei prezzi del gas, attraverso un ‘“price cap” dinamico per le transazioni sulla
principale borsa del gas di Amsterdam. Il secondo sarà cercare una base giuridica per avviare e rendere obbligatori gli acquisti congiunti di gas da parte delle imprese europee. il terzo, nuove regole di solidarietà tra gli Stati
membri di fronte al rischio di tagli all’approvvigionamento. Dal primo round di confronto tra i ministri dell’Ue è
emersa una generale tendenza a concentrarsi sugli acquisti congiunti di gas per unire le forze sul mercato globale.
Per saperne di più

Nuova proposta della Commissione europea per rendere obbligatori i bonifici flash
La Commissione europea ha adottato il 26 Novembre una proposta di regolamento Ue che renderà obbligatorio
mettere a disposizione di tutti i cittadini e le imprese titolari di un conto bancario la possibilità di effettuare pagamenti istantanei in euro, nell’Eurozona e successivamente in tutto lo Spazio economico europeo. Attualmente
l’11% dei bonifici nella zona euro oggi è liquidato in modo istantaneo. In alcuni casi, anzi, sono necessari fino a
tre giorni lavorativi. Per questo motivo, se la proposta legislativa appena formulata dalla Commissione Europea
sarà approvata da Consiglio e Parlamento, obbligherà le banche ad effettuare trasferimenti di denaro in euro
immediati, al costo di un bonifico normale. L’obiettivo, spiega la Commissione in una nota, è di garantire che i
pagamenti istantanei in euro siano convenienti, sicuri ed elaborati senza ostacoli in tutta l’UE.
Per saperne di più

“Pronta allo status di candidata per l’adesione all’UE”, Bruxelles si prepara per la Bosnia
Bruxelles ha deciso di aprire le sue porte alla Bosnia ed Erzegovina. Oggi la Commissione europea ha proposto
di concedere all’ex Jugoslavia lo status di paese candidato. “I Balcani occidentali appartengono alla famiglia
europea”, ha affermato la presidente Ursula von der Leyen in una conferenza degli ambasciatori a Bruxelles. Il
capo dell’esecutivo Ue ha sottolineato che l’Europa sta vivendo un momento decisivo, “un po’ come gli anni ‘70
quando Spagna e Portogallo accettarono la democrazia, o come la fine degli anni ‘80 quando il muro di Berlino”.
Pertanto, secondo lui, è “dovere” dell’Europa sostenere questi paesi. La Bosnia ha uno dei sistemi istituzionali più
complessi al mondo. Dal 1945 al 1992, il paese ha fatto parte della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia
prima di dividersi in sette stati indipendenti.
Per saperne di più
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g i o v a n i

26 Ottobre 2022: Forum Women and Girls in STEM
La seconda edizione del Women and Girls in STEM Forum è stata incentrata sul tema “Empowering girls
in science and technology”. L’evento ha riunito ricercatori, professionisti e stakeholder influenti nel campo
delle STEM e dell’uguaglianza di genere, mettendoli in contatto con gli studenti che partecipano all’innovativo
programma di apprendimento di Girls Go Circular.
Per saperne di più

Panel sull’inclusione digitale e la partecipazione all’era della trasformazione digitale 8 novembre
2022
Con 4 esperti nel campo dell’inclusione e della partecipazione digitale (Jasmin Rukolainen, Adina Serban, Thomas
Schallhart e Panu Räsänen) questo panel approfondirà le ultime ricerche accademiche sull’argomento, oltre ad
ascoltare i relatori — essi stessi accademici, professionisti e operatori giovanili con esperienza diretta di come la
trasformazione digitale partecipativa e inclusiva può essere raggiunta. Toccheranno argomenti come l’accessibilità,
creando spazi più sicuri e giochi e VR come strumenti per la partecipazione dei giovani. L’inclusione digitale
riguarda le persone, in particolare quelle svantaggiate e sottorappresentate, che hanno accesso agli strumenti
online e alle competenze da utilizzare. Accanto all’inclusione, la partecipazione digitale è fondamentale, dando
alle persone la conoscenza, la tecnologia e gli spazi online per partecipare pienamente al mondo digitale, sia che
si tratti di istruzione, vita civica o democrazia. La trasformazione digitale sostenibile sarà realizzata solo con la
piena partecipazione di tutte le parti interessate alla co-creazione di sistemi efficaci. I giovani dovrebbero avere
un ruolo chiave da svolgere in un processo dal basso verso l’alto. Quindi sono invitati a partecipare animatori
giovanili, formatori, educatori interessati alla trasformazione digitale e tutti coloro che sono interessati al tema
della trasformazione digitale. Il panel sarà su Facebook live e YouTube live
Per saperne di più

1° dicembre: Quinto vertice europeo sull’istruzione “Giovani menti brillanti”
Il 5° Vertice europeo sull’istruzione - che si svolgerà il 1°dicembre dalle 9:30 alle 18:00 CET in formato ibrido
- mette al centro i giovani e l’istruzione, dando alle nostre giovani menti brillanti l’opportunità di contribuire a
plasmare la direzione futura dell’istruzione e della formazione in Europa. I giovani sono il futuro dell’Europa e
svolgeranno un ruolo centrale nella duplice transizione verde e digitale delle nostre società. A tal fine, è essenziale
che i sistemi europei di istruzione e formazione si adattino per consentire a tutti i giovani di sviluppare le
abilità e le competenze necessarie per prosperare e innovare. Rappresentanti dei giovani e membri della comunità
dell’istruzione e della formazione provenienti da tutta l’Unione europea (UE) discuteranno idee e buone pratiche
in risposta a queste e altre domande. Insieme, porteranno nuove prospettive, soluzioni innovative e approcci
creativi per contribuire a rendere lo Spazio europeo dell’istruzione una realtà.
Per saperne di più

INNOVAZIONE
EUHUBS4DATA, finanziato dal programma HORIZON 2020, per esperimenti innovativi realizzati da
PMI e imprenditori (TERZA CALL)
Il progetto EUHubs4Data, finanziato dalla Commissione Europea, ha stanziato 5,8 milioni di euro per fornire
supporto a terze parti al fine di intraprendere una serie di esperimenti transfrontalieri basati sui dati, attraverso tre
tornate di bandi aperti. EUHubs4Data è un progetto di azione per l’innovazione cofinanziato dal programma di
ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea (call DT-ICT-05-2020 Big Data Innovation Hubs).
L’obiettivo principale di EUHubs4Data è quello di creare una federazione europea di Hub di Innovazione Digitale
(DIH) sui Big Data, che sulla base della premessa “catalogo globale, offerta locale”, garantirà l’accesso alle PMI
(comprese le start-up) nei rispettivi ecosistemi regionali a un catalogo globale di fonti di dati e a servizi federati,
che renderanno accessibili gli ultimi sviluppi in materia di Data Analytics e di asset avanzati sui Big Data alle
aziende di tutta Europa e si affermerà come punto di riferimento per l’innovazione e la sperimentazione sui Big
Data. Nell’ambito della terza fase del programma, EUHubs4Data intende lanciare tre bandi aperti per attirare le
aziende europee a utilizzare i servizi della federazione e proporre una serie di esperimenti transfrontalieri. Nello
specifico, per la terza call, EUHubs4Data intende selezionare e finanziare 18 esperimenti innovativi realizzati
da PMI e imprenditori, sfruttando appieno il potenziale dei dataset e del catalogo di servizi data-driven di
EUHubs4Data.
Possono partecipare al bando: • PMI da qualsiasi Stato membro o Paese associato; • Gruppi di imprenditori
web: possono partecipare gruppi di minimo 2 e massimo 4 imprenditori web, ma con l’impegno scritto di
aver costituito una PMI legalmente registrata e stabilita in un paese ammissibile, se si raggiunge la fase di
sperimentazione. Sono ammissibili i soggetti stabiliti nei seguenti paesi: • Stati membri (SM) dell’Unione
europea (UE), comprese le loro regioni ultraperiferiche; • Paesi e territori d’oltremare (PTOM) collegati agli Stati
membri; • Paesi associati Horizon 2020; • I candidati del Regno Unito sono ammissibili alle condizioni stabilite
dalla CE per la partecipazione a Horizon 2020 al momento della scadenza del bando.
Scadenza bando: 9 novembre 2022
Per saperne di più

EU4HEALTH – Seconda tornata di bandi 2022
L’HaDEA ha pubblicato un invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro annuale
EU4Health 2022 riguardante 3 topic, concentrati sul cancro e sulle malattie non trasmissibili (MNT). Le azioni
sosterranno il Piano europeo per la lotta al cancro e la Missione dell’UE contro il cancro. I topic sono i seguenti:
EU4H-2022-PJ-11: Invito a presentare proposte sulle MNT - malattie cardiovascolari e diabete Obiettivo:
ridurre l’onere delle MNT e dei relativi fattori di rischio, in particolare le malattie cardiovascolari e il diabete,
sia a livello individuale che sociale, in particolare sostenendo le politiche sulle MNT e le azioni corrispondenti
condotte dagli Stati membri. Budget disponibile: 5 milioni di euro - EU4H-2022-PJ-12: Invito a presentare
proposte per la prevenzione del cancro e di altre MNT - azione sui determinanti della salute Obiettivo:
integrare l’attuazione dell’azione congiunta sulla prevenzione del cancro e delle altre malattie non trasmissibili
- azione sui determinanti della salute condotta dai Paesi dell’UE contribuendo così a ridurre l’onere del cancro
e delle altre MNT e i relativi fattori di rischio, sia a livello personale che sociale in particolare sostenendo
il Piano europeo per la lotta contro il cancro e le iniziative politiche sulle MNT. Può anche sostenere altre
iniziative UE che mirano a migliorare la salute pubblica, come ad esempio la strategia Farm to Fork e l’iniziativa
HealthyLifestyle4All nella misura in cui condivide gli obiettivi di promuovere un consumo alimentare sostenibile
e di facilitare il passaggio a diete sane e sostenibilie di promuovere uno stile di vita sano. Il topic è suddiviso in 2
sotto-temi: - Affrontare i determinanti sanitari legati al cancro Budget disponibile: 8 milioni di euro. - Affrontare i
determinanti della salute legati alle MNT diverse dal cancro Budget disponibile: 3 milioni di euro - EU4H-2022PJ-14: Invito a presentare proposte per sostenere l’avvio della seconda coorte del programma di formazione
interspecialistica sul cancro Obiettivo: estendere la copertura di attuazione del primo programma di formazione
sul cancro attraverso l’iscrizione di nuovi centri oncologici e di nuovi tirocinanti e formatori. Le attività finanziate
nell’ambito di questo tema prevedono l’avvio del secondo gruppo di tirocinanti e l’organizzazione di un evento di
divulgazione per presentare i risultati della formazione. Budget disponibile: 7 milioni di euro.
Per maggiori informazioni consultare il portale Funding & Tenders della Commissione Europea
Scadenza: 28 febbraio 2023, alle ore 17:00

INNOVAZIONE
Consiglio europeo dell’innovazione (CEI): selezionate start-up ad alta tecnologia per ricevere le
sovvenzioni e gli investimenti azionari previsti dall’Acceleratore CEI
La Commissione ha selezionato 75 start-up innovative in seguito alle candidature per il secondo “Acceleratore”
del Consiglio europeo per l’innovazione, presentate entro il giugno di quest’anno. I progetti - scelti dopo un
processo di selezione altamente competitivo, che ha visto 232 imprese intervistate da giurie di investitori e
imprenditori esperti - riceveranno in totale quasi 400 milioni di € di finanziamenti, ripartiti in sovvenzioni e
investimenti azionari.
Gli investimenti azionari saranno effettuati attraverso il fondo CEI, che è ora pienamente operativo. Le società
selezionate provengono da una variegata area geografica, che abbraccia 21 paesi. Il 20 % delle imprese selezionate
ha amministratrici delegate di sesso femminile. Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca,
la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Di recente la Commissione ha compiuto un importante passo
avanti nella ristrutturazione del Fondo del Consiglio europeo per l’innovazione con la nomina di un gestore esterno
di fondi. L’Acceleratore del CEI e il Fondo CEI sono ora pienamente operativi per fornire questa combinazione unica
di sovvenzioni, investimenti e servizi di accelerazione d’impresa alle start-up europee più promettenti nel campo delle
tecnologie avanzate. L’elevato interesse per il regime dell’Acceleratore ne conferma la rilevanza. Sono inoltre lieta di
constatare una buona partecipazione di imprese con amministratrici delegate donne, anche se mi auguro che in futuro
saranno ancor più.”
Dopo il lancio del bando CEI nel marzo 2021, oltre 7.000 start-up e PMI hanno proposto le loro idee e oltre
4000 hanno presentato candidature complete. Le imprese annunciate oggi fanno parte delle 1006 imprese
candidatesi per la seconda selezione 2022 (il termine di presentazione delle candidature era il 15 giugno) e vanno
ad aggiungersi alle 238 imprese già selezionate per il finanziamento CEI nel 2021 e nel 2022.
Per saperne di più

A M B I E N T E
La Commissione definisce alcune misure per realizzare la digitalizzazione del settore energetico al
fine di migliorare l’efficienza energetica e l’integrazione delle energie rinnovabili
Il Green Deal europeo e il piano REPowerEU richiedono una profonda trasformazione del nostro sistema energetico, che deve diventare più interattivo e più intelligente per aiutare i consumatori a cogliere i benefici della
transizione verde. La Commissione ha presentato un piano d’azione che evidenzia come le nuove tecnologie
possano contribuire a migliorare l’uso efficiente delle risorse energetiche, facilitare l’integrazione delle energie
rinnovabili nella rete e ridurre i costi sostenuti dai consumatori e dalle imprese energetiche dell’UE. La Commissione sta definendo alcune misure volte a stimolare la condivisione dei dati, promuovere gli investimenti nelle
infrastrutture digitali per l’energia elettrica, garantire benefici per i consumatori e rafforzare la cibersicurezza.
Kadri Simson, Commissaria per l’Energia, ha dichiarato: “Il Green Deal europeo e l’obiettivo di preparare l’Europa
all’era digitale sono due priorità fondamentali di questa Commissione e vanno di pari passo. L’obiettivo finale è rendere
il nostro sistema energetico più efficiente e pronto all’aumento della quota di fonti energetiche rinnovabili. A tal fine
abbiamo bisogno di soluzioni digitali più innovative e di una rete molto più intelligente e interattiva di quella attuale.
Il piano d’azione presentato oggi contribuirà a liberare il potenziale della digitalizzazione del settore energetico e a
realizzare gli importanti risparmi energetici che la digitalizzazione può offrire, a vantaggio di tutti i consumatori.”
Misure essenziali per digitalizzare il settore energetico
Nei prossimi mesi e anni, la Commissione intende adottare varie misure di promozione dei servizi energetici
digitali, garantendo nel contempo che il settore delle TIC sia efficiente sotto il profilo energetico. Tra queste:
• misure che aiuteranno i consumatori ad aumentare il controllo che possono esercitare sul consumo energetico
e sulle bollette, grazie a nuovi strumenti e servizi digitali, con un solido quadro di governance per uno spazio
comune europeo dei dati sull’energia;
• misure di controllo del consumo energetico del settore delle TIC, anche attraverso un sistema di etichettatura ambientale per i centri dati, un’etichetta energetica per i computer, misure per aumentare la trasparenza
relativa al consumo energetico dei servizi di telecomunicazione e un’etichetta di efficienza energetica per le
tecnologie blockchain;
• misure di rafforzamento della cibersicurezza delle reti energetiche attraverso una nuova legislazione, compreso
un codice di rete per la cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica a norma del regolamento
UE sull’energia elettrica e la raccomandazione del Consiglio volta a migliorare la resilienza delle infrastrutture
critiche.
La Commissione continuerà a fornire sostegno finanziario alle attività di R&I e promuoverà la diffusione delle
tecnologie digitali nel settore energetico attraverso il programma Europa digitale, il programma LIFE, i fondi di
coesione e un programma faro relativo alla digitalizzazione dell’energia nell’ambito di Orizzonte Europa.
Per saperne di più

SCADENZE
Funzionario permanente presso il Consiglio dell’Unione europea

Scadenza per presentare domanda: 11/11/2022 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’

Funzionario permanente presso la Commissione europea

Scadenza per presentare domanda: 22/11/2022 - 12:00 (ora di Bruxelles)
PER SAPERNE DI PIU’
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