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I valori europei ed il nuovo mandato politico



Ar#colo 3 del Tra-ato sull’Unione Europea

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi ci:adini uno spazio di libertà, sicurezza e gius>zia senza fron>ere
interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure
appropriate per quanto concerne i controlli alle fron>ere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la
prevenzione della criminalità e la lo:a contro quest'ul>ma.

3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita
economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato
fortemente compe>>va, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un
elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il
progresso scien>fico e tecnologico.

L'Unione comba:e l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la gius>zia e la
protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela
dei diriD del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Sta>
membri.

Essa rispe:a la ricchezza della sua diversità culturale e linguis>ca e vigila sulla salvaguardia e
sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

I valori europei nel Trattato



La città e la dimensione urbana nel Green Deal



La “città europea”

• La ci&à è un luogo in cui emergono i problemi, ma 
dove si trovano anche le soluzioni;
• La ci&à è un terreno fer<le per scienza e tecnologia, 

cultura e innovazione, per la crea<vità del singolo e 
della comunità;
• Le ci&à ha un ruolo chiave nello sforzo volto a 

mi<gare l'impa&o dei cambiamen< clima<ci. 



LE CITTÀ SARANNO IL FULCRO DELLA RIPARTENZA POST-COVID
PER ASSISTERE TALE PROCESSO DOVRANNO ESSERE VALORIZZATE E 

CAPITALIZZATE LE OPPORTUNITA’ MESSE A DISPOSIZIONE NELL’AMBITO DELLA 
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2021-2027

Sarà prioritario:

• Affrontare le sfide con un approccio integrato e globale;
• Combinare gli approcci basati sul territorio e sulle persone;
• Affiancare alle strutture formali di governance , altre strutture più flessibili ed 

informali che rispecchino il livello al quale le varie sfide da affrontare si 
presentano;

• Sviluppare sistemi di governance capaci di creare visioni condivise, conciliando 
obiettivi contrastanti fra loro e modelli di sviluppo divergenti;

• Collaborare al fine di garantire uno sviluppo territoriale coerente e un uso 
efficiente delle risorse. 

La città europea post-covid



La città europea del futuro

• Luogo dallo sviluppo sociale avanzato, con un grado elevato di 
coesione sociale, alloggi socialmente equilibra7, nonchè servizi 
sanitari ed educa7vi rivol7 a tu:; 
• Pia=aforma per la democrazia, il dialogo culturale e la diversità; 
• Luogo verde, di rinascita ecologica e ambientale;
• Luogo a=ra:vo e motore della crescita economica. 



La dimensione urbana del Green Deal



Quali sono i benefici per le persone?



Il GREEN DEAL E LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027
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Fonte: Commissione Europea

Il bilancio UE 2021-2027
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Agenda 2030
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Gli obiettivi della "Politica di coesione 2021-2027
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SDG 11 - Ci)à e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili

• Costruire e ristrutturare in modo efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse;
• Accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente;
• Verde urbano nella strategia per la biodiversità;
• Creare quartieri e piccole comunità sostenibili

La partecipazione e co-sviluppo L’utilità

“Se vuoi andare veloce va da solo, 
se vuoi andare lontano vai con 

altre persone”…

Dobbiamo pensare a realizzare 
il necessario, quando ci saremo 
dedicati al necessario potremo 
concentrare le nostre energie 

sul possibile perché poi 
dedicandoci a realizzare il 

possibile ci troveremo a vivere 
l’impossibile”
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Come trasformare le sfide in opportunità? 

Capitalizzando le opportunità offerte dai programmi di finanziamento 
pubblico di derivazione europea valorizzando la complementarietà e le 

sinergie tra diversi fonti di finanziamento

AGENDA URBANA PARMA 2030



I programmi di finanziamento di 
derivazione europea a supporto del 

GREEN DEAL
Programmazione 2021-2027



FESR

FSE

FEAMP

FEASR

CTE
Meccanismo 
per la giusta 
transizione

Horizon
Europe

Erasmus +

Life

Sovv. 
Indirette

Sovv.
dirette

I programmi di finanziamento 2021-2027



Ricerca, innovazione e 
crescita intelligente

Sostenibilità e 
transizione energetica

Infrastrutture regionali Capacità istituzionale e 
amministrativa

A 1 - Rafforzare le capacità di 
ricerca e di innovazione e 
l'introduzione di tecnologie;

A 2 - Permettere ai cittadini, alle 
imprese e alle 
amministrazioni pubbliche di 
cogliere i vantaggi della 
digitalizzazione;

A 3 - Rafforzare la crescita e la 
competitività delle PMI;

A 4 - Sviluppare le competenze 
per la specializzazione 
intelligente, la transizione 
industriale e 
l'imprenditorialità

C 1 - Rafforzare la connettività 
digitale;

C 4 - Promuovere la mobilità 
urbana multimodale 
sostenibile

E 1 - Promuovere lo sviluppo 
sociale, economico e 
ambientale integrato, il 
patrimonio culturale e la 
sicurezza nelle aree urbane;

E 4 - Promuovere lo sviluppo 
sociale, economico e 
ambientale integrato a 
livello locale, il patrimonio 
culturale e la sicurezza, 
anche per le aree rurali e 
costiere, tra l'altro mediante 
iniziative di sviluppo locale 
di tipo partecipativo.

B 1 - Promuovere misure di 
efficienza energetica

B 2 - Promuovere le energie 
rinnovabili;

B 3 - Sviluppare sistemi, reti e 
impianti di stoccaggio 
energetici intelligenti a 
livello locale”;

B 4 - Promuovere 
l'adattamento ai 
cambiamenti climatici, la 
prevenzione dei rischi e la 
resilienza alle catastrofi;

B 6 - Promuovere la 
transizione verso 
un'economia circolare;

B 7 - Rafforzare la biodiversità, 
le infrastrutture verdi 
nell'ambiente urbano e 
ridurre l'inquinamento

FESR TOSCANA 2021-2027



FSE TOSCANA 2021-2027

EUROPA PIÙ INTELLILGENTE
Tramite lo sviluppo di 
competenze per la 
specializzazione intelligente, 
le competenze per le 
tecnologie abilitanti 
fondamentali, la transizione 
industriale, la cooperazione 
settoriale sulle competenze e 
sull'imprenditorialità, la 
formazione dei ricercatori, le 
attività di creazione di rete e i 
partenariati tra istituti di 
istruzione superiore, istituti di 
istruzione e formazione 
professionale (IeFP), centri di 
ricerca e di tecnologia e 
imprese e cluster, il sostegno 
alle microimprese, alle piccole 
e medie imprese e 
all'economia sociale;

Il FSE+ sostiene 11 obiettivi 
specifici nei settori di intervento 
dell'occupazione, dell'istruzione  

e dell'inclusione sociale, 
contribuendo all'obiettivo di 

policy di «Un'Europa più sociale. 
Mediante le azioni attuate per 

conseguire i suoi obiettivi 
specifici, il FSE+ contribuisce 

anche agli obiettivi «Europa più 
intelligente » ed «Europa più 

verde

EUROPA PIÙ VERDE
Un'economia a basse 
emissioni di carbonio, tramite 
il miglioramento dei sistemi di 
istruzione e di formazione 
necessari per l'adattamento 
delle competenze e delle 
qualifiche, il perfezionamento 
professionale di tutti, 
compresa la manodopera, la 
creazione di nuovi posti di 
lavoro in settori collegati 
all'ambiente, al clima e 
all'energia e la bioeconomia



Il pacchetto di proposte della CE di regolamenti per la politica di coesione dell'UE per il periodo successivo al  
2020, prevede un regolamento recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale  
europea» (Interreg).

La proposta di Regolamento prevede che la CTE abbia 5 componenti:

1.cooperazione transfrontaliera;
2.cooperazione transnazionale e cooperazione marittima;

3.cooperazione delle regioni ultraperiferiche;
4.cooperazione interregionale;

5.investimenti interregionali in materia di innovazione.

Il regolamento proposto fissa 2 obiettivi specifici dell'Interreg:

üuna migliore gestione dell'Interreg;
üun'Europa più sicura.

Per i programmi Interreg verranno stanziati 9,5 miliardi di euro a valere sul Fondo FESR

Proposte per CTE 2021-2027

CTE 2021-2027



Fondo per la giusta
transizione

InvestEU BEI
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Meccanismo per la giusta transizione

E’ uno strumento chiave per garanFre che la transizione verso un'economia
climaFcamente neutra avvenga in modo equo e non lasci indietro nessuno. Il meccanismo
fornirà un sostegno mirato alle regioni nell'intento di mobilitare almeno 100 miliardi di €
nel periodo 2021-2027, aMenuando così l'impaMo socioeconomico della transizione. Il
meccanismo per una transizione giusta consterà di tre fonF principali di finanziamento:

Dotazione di circa 10 mld di
euro, concederà principalmente
sovvenzioni alle regioni:
sosterrà i lavoratori, aiutandoli
ad esempio ad acquisire abilità
e competenze spendibili sul
mercato del lavoro del futuro,
e assisterà le PMI, le start-up e
gli incubatori impegna6 a
creare nuove opportunità
economiche in queste regioni.
Sosterrà anche gli inves6men6
a favore della transizione
all'energia pulita, tra cui quelli
nell'efficienza energeGca

Nell'ambito del programma
InvestEU è previsto un sistema
specifico di investimenti con il
quale si prevede di mobilitare
circa 45 mld di euro finalizzato a
sostenere i settori dell'energia
sostenibile e dei trasporti, e
aiutare le economie locali a
individuare nuove fonti di
crescita;

E' prevista l'aEvazione di uno
strumento di pres6to per il
seFore pubblico aFraverso
la Banca europea per gli
inves6men6, sostenuto dal
bilancio dell'UE, che dovrebbe
mobilitare inves6men6
compresi tra 25 e 30 miliardi di
Euro. Servirà ad accordare
pres66 al seFore pubblico,
des6na6 ad esempio agli
inves6men6 nelle re6 di
teleriscaldamento e alla
ristruLurazione edilizia



HORIZON EUROPE

BUDEGT TOTALE : 84,9 miliardi di euro



ERASMUS +

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

• promuovere la mobilità degli individui ai fini dell'apprendimento come pure la cooperazione, l'inclusione,
l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore
dell'istruzione e della formazione;

• promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e la partecipazione attiva dei giovani come
pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche
nel settore della gioventù;

• promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale sportivo come pure la
cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche sportive.

Gli obiettivi del programma sono perseguiti mediante le seguenti tre azioni chiave:

Ø mobilità ai fini dell'apprendimento ("azione chiave 1");
Ø cooperazione tra organizzazioni e istituti ("azione chiave 2"); e
Ø sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione ("azione chiave 3").

BUDEGT TOTALE : 30 miliardi di euro



LIFE

L’obiettivo generale del programma consiste nel contribuire al passaggio a un’economia pulita, circolare, 
efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, anche 
mediante la transizione all’energia pulita, contribuire alla tutela e al miglioramento della qualità 
dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita della biodiversità, in modo da 
favorire lo sviluppo sostenibile.

Il programma è così strutturato:
il settore Ambiente, che include:

Ø il sottoprogramma Natura e biodiversità;
Ø il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita;

il settore Azione per il clima, che include:
Ø il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
Ø il sottoprogramma Transizione all’energia pulita.

Il sottoprogramma "Natura e biodiversità" continuerà a sostenere progetti di azione "tradizionali" volti
a sviluppare, applicare e promuovere le migliori pratiche relative a Natura e Biodiversità. Si
finanzieranno inoltre "nuovi progetti strategici per la natura" (SNaP) in tutti gli Stati Membri per
contribuire ad integrare gli obiettivi di natura e biodiversità in altre politiche e programmi di
finanziamento, come l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Questi "SNaP" sostituiranno gli attuali progetti
integrati

BUDEGT TOTALE : 5,45 miliardi di euro



Meccanismo per collegare l’Europa

Obie?vi:
Il programma ha l'obie?vo generale di sviluppare e modernizzare le reB transeuropee nei seCori dei
trasporB, dell'energia e digitale, nonché di agevolare la cooperazione transfrontaliera nell'ambito
dell'energia rinnovabile, tenendo conto degli impegni di decarbonizzazione a lungo termine e ponendo
l'accento sulle sinergie tra i seMori.

Gli obie^vi specifici del programma sono i seguenF:

Ø per il seCore dei trasporB: .
o contribuire allo sviluppo di proge^ di interesse comune per quanto riguarda reF e infrastruMure

efficienF e interconnesse per una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura;
o adeguare le reF TEN-T alle esigenze della mobilità militare;

Ø per il seCore dell'energia: contribuire allo sviluppo di proge^ di interesse comune relaFvi all'ulteriore
integrazione del mercato interno dell'energia e all'interoperabilità transfrontaliera e interseMoriale
delle reF, facilitare la decarbonizzazione e garanFre la sicurezza dell'approvvigionamento, agevolare la
cooperazione transfrontaliera in tema di energia rinnovabile;

Ø per il seCore digitale, contribuire allo sviluppo di reF ad alFssima capacità e di sistemi 5G, all'aumento
della resilienza e della capacità delle reF dorsali digitali sui territori dell'UE, collegandole ai territori
vicini, e alla digitalizzazione delle reF dei trasporF e dell'energia.

BUDEGT TOTALE : 42.3 miliardi di euro



Opportunità «aperte» Horizon 2020

Scadenza 26 gennaio 2021



Grazie per l’attenzione
Marco Celi

info@inno-labs.eu


