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Next Generation EU
750 miliardi di euro per tornare a crescere dopo il Coronavirus: è quanto prevede il nuovo
strumento proposto dalla Commissione Europea, in via di approvazione per questa estate.
Il fondo, incorporato nel bilancio Ue 2020-2021, dovrà servire per riparare i danni economici e
sociali causati dalla pandemia di Coronavirus, rilanciare la ripresa europea, proteggere
l'occupazione e creare posti di lavoro. Di questi 750 miliardi, 500 mld sono a fondo perduto e
vincolati a riforme e investimenti per la “rinascita”. L’Italia risulta essere la maggior beneficiaria
con una quota pari a 172,7 miliardi.
Ma come sarà strutturato questo nuovo piano di investimenti? Next Generation EU sarà realizzato
attraverso tre pilastri: il primo, pensato per aiutare gli stati membri a riprendersi, sarà destinato a
sostenere investimenti pubblici e riforme strutturali. Il rafforzamento del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale aiuterà inoltre le zone rurali a operare i cambiamenti strutturali necessari,
conformemente al Green Deal europeo. Il secondo pilastro, pensato per rilanciare l’economia e
sostenere gli investimenti privati, prevede un sostegno alla solvibilità affinché un aiuto al capitale
proprio possa essere erogato a imprese messe a rischio dalla crisi. La Commissione propone
inoltre di rafforzare InvestEU, programma faro d'investimento europeo, per mobilitare investimenti
in tutti gli Stati membri in settori quali le infrastrutture sostenibili e la digitalizzazione. Il terzo e
ultimo pilastro propone di trarre insegnamento dalla crisi e rispondere alle sfide strategiche
dell'Europa tramite un nuovo programma per la salute atto a potenziare la sicurezza sanitaria e
prepararsi alle crisi sanitarie future. Il rescEU, meccanismo unionale di protezione civile, sarà
ampliato e potenziato, anche Orizzonte Europa sarà potenziato per poter finanziare attività
essenziali di ricerca nel campo della salute, la resilienza e le transizioni verde e digitale. Inoltre,
l'UE sosterrà i suoi partner globali attraverso ulteriori 16,5 miliardi di € per l'azione esterna,
compresi gli aiuti umanitari. Altri programmi europei, come quelli relativi alla Politica Agricola
Comune e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, saranno potenziati per allineare
completamente il futuro quadro finanziario ai bisogni della ripresa.
I prossimi appuntamenti dell’agenda europea saranno dunque decisivi per verificare se la
proposta avanzata dalla Commissione potrà essere approvata senza modifiche. Come dichiarato
dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: “Con il piano per la ripresa
trasformiamo l’immane sfida di oggi in possibilità, aiutando l’economia a ripartire e investendo nel
nostro futuro”.
Qui per scaricare il documento “Il bilancio dell’UE come motore del piano per la ripresa Europea”:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020.2136_it_02.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020.2136_it_02.pdf


Evento online - Webinar

Mobilità internazionale per docenti,
dirigenti, staff e alunni: Accreditamento
Erasmus - progetti di mobilità 2021-2027
L’accreditamento Erasmus 2021-2027 è
paragonabile a una carta per diventare
membri effettivi delle future attività legate
all’Azione Chiave 1 per la mobilità
internazionale per docenti, dirigenti, staff e
alunni. Il webinar è realizzato dall'Antenna
Eurodesk-Europe Direct del Comune di
Nuoro, in collaborazione con Eurodesk Italy.
Il webinar è rivolto a Istituti scolastici di
ogni ordine e grado, Istituzioni o
organizzazioni di educazione degli adulti
EDA e di formazione professionale VET.
Il webinar è gratuito. Per partecipare è
necessario registrarsi al seguente link:
https://register.gotowebinar.com/register/6388
146472176070414

https://register.gotowebinar.com/register/6388146472176070414
https://register.gotowebinar.com/register/6388146472176070414


COVID 19: DALL'UE UNA RISPOSTA FORTE
Di fronte al dramma della pandemia e ai suoi effetti devastanti sul piano economico e
sociale, l’Unione europea e la BCE sono intervenute per mettere a punto una strategia
anticrisi in grado di mobilitare oltre 3.000 miliardi di euro. Una risposta forte, che
conferma il fatto che l’Europa, di fronte alla fragilità dei suoi Stati membri, è il quadro di
riferimento imprescindibile. Questo vale in particolare per il nostro Paese, destinatario
degli interventi più cospicui di sostegno.

La commissione europea, giorno dopo giorno, prepara e coordina una risposta comune al
pandemia da coronavirus per rafforzare il settore della sanità pubblica e quello socio-
economico. Primi interventi, fondamentali per l’immediato contenimento del contagio, sono stati
quelli relativi alla fornitura di attrezzature mediche e i fondi per la ricerca di cure e vaccini.
In piena emergenza, il 19 marzo, la Commissione europea concede totale flessibilità agli Stati
membri sugli aiuti di Stato, consentendo, eccezionalmente, di agire in modo rapido ed efficace
per sostenere cittadini e imprese; propone che vengano destinati 37 miliardi di euro (dei quali 9
all’Italia), alla lotta contro il coronavirus e ai sistemi sanitari, alle imprese e  ai lavoratori colpiti
dall’emergenza da Covid-19. Fondamentali e di grande peso economico sono il MES e il
SURE, strumenti di supporto economico-finanziario messi a disposizione dei paesi membri: 
-    Il MES, ossia Meccanismo Europeo di Stabilità, serve a garantire un equilibro finanziario
nella zona euro: in altre parole, si tratta di un’assistenza ai paesi che devono affrontare o stano
affrontando gravi difficoltà finanziarie. 
-    Il SURE, proposto il 2 aprile dalla Commissione, è un aiuto finanziario per salvaguardare i
posti di lavoro. Dal 19 maggio il Consiglio dell’Ue lo ha definitivamente adottato come sostegno
temporaneo per combattere la disoccupazione a seguito della pandemia: per ogni Stato
Membro fino a 100 miliardi di euro di prestiti a condizioni favorevoli per salvaguardare i posti di
lavoro, un intervento importante operativo dal 1° giugno 2020.
Più di recente la Commissione ha proposto un nuovo strumento per la ripresa, il “Next
Generation EU”, incorporato nel bilancio dell’Unione a lungo termine: la richiesta è quella di
raccogliere 750 miliardi sui mercati da destinare alla ripresa. Questo strumento segue
il “REACT-EU” per il sostegno alla solvibilità e il Fondo Europeo per lo sviluppo sostenibile con
un badget di 11,5 miliardi di EUR.
A seguito delle proposte della commissione per la ripresa dell’Unione Europea si calcola che
l’importo di bilancio complessivo, per il periodo 2021-2027, arriverà a 1 850 miliardi di EUR. 
Un intervento notevole dell’UE, inoltre, è stato lo stanziamento di 300 milioni di EUR a favore di
Gavi, the Vaccine Alliance per il periodo 2021-2025: si tratta di una misura che permetterà di
vaccinare 300 milioni di bambini nel mondo e che permetterà di finanziare una scorta di vaccini
contro la diffusione di malattie infettive.
Uno degli ultimi stanziamenti riguarda lo Strumento pilota Accelerator del CEI, con il quale
sono stati stanziati circa 314 milioni di EUR: 166 milioni saranno assegnati a 36 imprese per
combattere la pandemia mentre più di 148 milioni verranno messi a disposizione di altre 36
imprese che contribuiranno al piano per la ripresa. Quest’ultimo, con una portata totale da 2400
miliardi, ha come obiettivi principali la protezione di vite umane, dei posti di lavoro e dei mezzi
di sussistenza. 

#DistantiMaInformati Scarica il nuovo numero di DODO

https://www.eurodesk.it/webinar
https://www.eurodesk.it/dodo-registrazione


La strategia europea per i dati e l'intelligenza artificiale
“Voglio un’Europa digitale che rifletta il meglio dell'Europa: apertura, equità, pluralismo,
democrazia e sicurezza". 

Con queste parole il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presenta le
idee e le azioni per una trasformazione digitale al servizio di tutti.
Le tecnologie digitali e l’economia dei dati mettono le persone al primo posto e creano nuove
opportunità per le imprese grazie a una nuova generazione di tecnologie. Costituiscono un
potente alleato nella lotta ai cambiamenti climatici e il conseguimento della transizione verde
entro il 2050, e concorrono a divenire uno strumento utile a velocizzare diagnosi mediche e
rafforzare la sicurezza. Ecco perché l’UE mira ad incoraggiare le imprese ad utilizzare  queste
nuove tecnologie e qualora sia necessario continuarne lo sviluppo, assicurandosi che godano
della fiducia dei cittadini.
La strategia europea per i dati e le opzioni strategiche volte ad assicurare lo sviluppo
dell’intelligenza artificiale (IA), sono i primi passi per il raggiungimento di questi obiettivi. Nei due
casi la sfida è di trovare un equilibrio per controllare i rischi etici e cavalcare le opportunità
economiche. Plasmare il futuro digitale dell’Europa significa intraprendere un percorso per
diventare un’economia e una società digitali globalmente competitive, continuando però ad
essere un mercato aperto ma basato sulle regole e a lavorare in stretta collaborazione con i suoi
partner internazionali. L'obiettivo della strategia europea per i dati è garantire che l'UE assuma il
ruolo di modello e di guida per le società rese più autonome grazie ai dati. La strategia punta in
primo luogo a creare un vero spazio europeo dei dati, un mercato unico per i dati  a vantaggio
delle imprese, dei ricercatori e delle pubbliche amministrazioni.

Horizon 2020 è il programma europeo per il finanziamento alla Ricerca e Innovazione con il più
alto budget mai stanziato - circa 80 miliardi di Euro - che ha lo scopo di garantire la
competitività dell’Europa nel periodo 2014 – 2020, favorendo lo sviluppo della ricerca scientifica
di altissima qualità, rimuovendo le barriere all’innovazione e incoraggiando la partnership fra
pubblico e privato.
Dal 2021 (e fino al 2028) entrerà in vigore il Programma Quadro Horizon Europe con una
dotazione di oltre 100 miliardi di euro. Il programma sostiene innovazioni e scoperte,
trasferendo grandi idee dai laboratori al mercato. Horizon 2020 è fondato su tre pilastri:
eccellenza scientifica, leadership industriale, sfide della società. 
Le condizioni minime per partecipare sono le seguenti: almeno tre entità giuridiche (Università,
Imprese, Municipalità, Associazioni o ricercatori individuali) e ognuna deve avere sede in un
diverso paese membro o stato associato.
LEGGI il programma ufficiale "Horizon2020 in breve".
Fonti: https://urly.it/34k95 - https://urly.it/34k96

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-strategy-data_it
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Sviluppo della mobilità elettrica in Sardegna: bando per le Piccole e media imprese. Il bando si
rivolge alle Pmi che intendono sostituire un veicolo a motore con un veicolo a trazione elettrica. Il
bando si rivolge alle aziende operative e con sede operativa in Sardegna da almeno 5 anni.
Scadenza: ore 14:00 del 1/09/2020. Ulteriori informazioni.

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 3.1. Sostegno alla nuova adesione a
regimi di qualità. Approvazione bando annualità 2020. Scadenza: 14 settembre 2020. Per
informazioni: https://urly.it/36v4v

Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico - Edizione 2018. Il programma finanzia
l'acquisto di servizi per l’introduzione di strumenti ICT e per l'innovazione organizzativa e di mercato
nelle imprese turistiche. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento delle
risorse stanziate dal POR FESR Sardegna 2014-2020 e pari a 800.000 euro. Per informazioni:
SardegnaRicerche

Programma "Europa per i cittadini" - Calls for proposal disponibili: Asse 2, Misura 1:
Gemellaggio di città;  Asse 2, Misura 2: Reti di città; Asse 2, Misura 3: Progetti della società
civile. Il programma Europa per i cittadini 2014-2020 contribuisce a promuovere la comprensione
tra l'Unione e i suoi cittadini e a sviluppare il senso di identità europea tramite il finanziamento di
progetti volti alla sensibilizzazione alla memoria storica e ai valori comuni dell’Unione, e
alla partecipazione democratica e civica dei cittadini europei. Il programma è aperto a tutti i soggetti
interessati a promuovere la cittadinanza e l’integrazione europee, in particolare a enti e
organizzazioni locali e regionali, città, comuni ed enti locali, comitati di gemellaggio, centri di ricerca
sulle politiche pubbliche europee, organizzazioni della società civile, organizzazioni per la cultura, la
gioventù, l’istruzione e la ricerca. Scadenza: ore 17:00 del 1 settembre 2020. Ulteriori informazioni.

Programma “LIFE” - Azione per il clima. I progetti per questo sottoprogramma devono sostenere
l'attuazione degli obiettivi dell'UE in materia di neutralità climatica e adattamento, le politiche e misure
climatiche del Green Deal europeo compreso il Patto europeo per il clima. Scadenza: 6 ottobre
2020. Per informazioni: https://urly.it/36v51

Premio Regione imprenditoriale europea, European Entrepreneurial Region (EER) Award 2021-
2022. L'edizione di quest’anno è 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 sub-statale aventi responsabilità a livello politico necessarie per attuare
una visione imprenditoriale globale, indipendentemente dalle loro dimensioni, ricchezza o
competenze specifiche. Scadenza: 28 ottobre 2020. Per informazioni:
https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx

Tirocinio presso il CEDEFOP (Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Personale), gli
obiettivi dei tirocini sono: offrire ai tirocinanti un'idea generale degli obiettivi e i problemi associati allo
sviluppo della formazione professionale iniziale e continua nel quadro dell'integrazione europea;
fornire una conoscenza pratica del lavoro del Cedefop; permettere di acquisire esperienza personale
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attraverso i contatti nel corso del lavoro quotidiano; permettere di approfondire e mettere in pratica le
conoscenze acquisite durante gli studi o la carriera professionale. Scadenza: 30 giugno 2020. La
data di inizio prevista per il tirocinio 2020 è dal 16 ottobre 2020 al 15 luglio 2021 (A seconda della
situazione della pandemia di Covid-19 la data di inizio del tirocinio può essere posticipata. Per
informazioni

Tirocini Schuman presso il Parlamento Europeo, Il Parlamento europeo offre diversi tirocini
all'interno del suo segretariato al fine di contribuire alla formazione professionale dei giovani cittadini
e alla comprensione del funzionamento dell'istituzione. 
Requisiti dei candidati: avere almeno 18 anni; possedere un diploma universitario; avere una
conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE e un'ottima conoscenza di un'altra lingua
ufficiale dell'UE; non aver lavorato per più di due mesi consecutivi all'interno di un'istituzione o di un
organismo dell'UE; non aver frequentato un'università junior o senior in visita di sei mesi prima
dell'inizio del tirocinio. Gli stagisti che lavorano a Bruxelles e Lussemburgo ricevono un'indennità di
1335,69 € / mese. Scadenza 30 Giugno 2020.
Le domande presentate dopo la scadenza o le domande spontanee non possono essere prese in
considerazione. Scopri di più: https://bit.ly/2m51YAN
Per ulteriori informazioni, contattare EP-Traineeships@europarl.europa.eu

Tirocini e Borse di Studio presso il Centro Europeo di Lingue Moderne (ECML), il Centro
Europeo di Lingue Moderne accoglie tirocinanti due volte all'anno per un periodo di alcuni mesi. Il
ruolo principale dell'ECML, struttura del Consiglio d'Europa, è di favorire l'implementazione delle
politiche a favore delle lingue e la promozione di approcci innovativi nell'apprendimento e
l'insegnamento delle lingue moderne. Scadenza 31 Agosto 2020.
Per ulteriori informazioni: http://traineeship.ecml.at

Tirocini presso la Corte di Giustizia europea, la Corte di Giustizia ogni anno mette a disposizione
un limitato numero di tirocini retribuiti della durata massima di cinque mesi. I tirocini si svolgono
generalmente presso la Direzione Ricerca e Documentazione, il Servizio Stampa e Informazione, la
Direzione Generale Traduzione e Interpretariato. I tirocinanti devono essere cittadini di uno Stato
membro dell'UE ed essere in possesso di un diploma di laurea in Giurisprudenza (preferibile) o in
Scienze Politiche, oppure - per tirocini alla Direzione Interpretazione - un diploma d'interprete di
conferenza,  se necessario accompagnato da un diploma post-laurea o da una esperienza
professionale equivalente e avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'UE e una
buona conoscenza di una seconda. Si raccomanda una buona conoscenza del francese. La
sovvenzione è di 1.177 euro netti al mese. Scadenza 15 Settembre 2020.
Per ulteriori informazioni: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008

Tirocini presso il Comitato delle Regioni (CdR), ogni anno, il Comitato delle regioni (CdR) offre un
numero limitato di stage per giovani cittadini, provenienti dall'Europa e da altri paesi, offrendo loro
l'opportunità di acquisire esperienza lavorativa presso un'istituzione europea. Sono disponibili tre tipi
di tirocini: tirocini standard, visite di studio a breve termine e tirocini per funzionari pubblici. Scadenza
30 Settembre 2020. Per ulteriori informazioni: https://www.eurodesk.it/opportunita-
europee/IT0010001114

Tirocini presso l’UNESCO. L'UNESCO offre l'opportunità a studenti, ricercatori e funzionari pubblici
di svolgere dei tirocini non retribuiti della durata da 2 a 6 mesi presso la sua sede centrale. A seconda
delle proprie qualifiche, il tirocinio riguarderà le attività strategiche dell'Organizzazione, le funzioni
amministrative o tecniche. Le candidature devono essere presentate almeno un mese prima dell'inizio
del tirocinio. Scadenza: 31 dicembre 2021. Ulteriori informazioni.
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