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AMBIENTE
Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE). Bandi 2022
OBIETTIVI

Il programma LIFE è il programma dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima e, in quanto tale, è
uno dei principali sostenitori dell'European Green Deal che ha come obiettivo quello di:

•
•
•

Trasformare l'UE in una società equa e prospera, con un'economia moderna, efficiente in
termini di risorse e competitiva, dove non ci siano emissioni nette di gas serra nel 2050 e dove
la crescita economica sia svincolata dall'uso delle risorse;
Proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio naturalistico dell'UE;
Proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all'ambiente e al
clima.

Il programma LIFE contribuirà a queste priorità attraverso i suoi quattro sottoprogrammi.
In particolare:

•

•

•

Sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per raggiungere gli
obiettivi dell'UE in materia di ambiente e di azione per il clima (compresa la transizione verso
le energie rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica), e contribuire alla base di
conoscenze e all'applicazione delle migliori pratiche, in particolare in relazione alla natura e
alla biodiversità, anche attraverso il sostegno alla rete Natura 2000;
Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e il controllo dell'applicazione della
legislazione e delle politiche dell’UE in tema di ambiente (compresi natura e biodiversità) e di
azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell’efficienza energetica,
anche migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità degli attori
pubblici e privati e la partecipazione della società civile;
Fungere da catalizzatore per l’introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche
dimostratesi efficaci nell’attuare la legislazione e le politiche dell’UE in materia di ambiente e
di azione per il clima, transizione verso le energie rinnovabili o aumento dell’efficienza
energetica, replicando i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del
settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l’accesso ai
finanziamenti.

BENEFICIARI
•

Associazioni, Organizzazioni non Governative e senza scopo di lucro; Aziende pubbliche e
private; Autorità e Istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali, ecc, purché impegnate e
portatrici di un valore aggiunto nei settori dell'ambiente o dell'azione per il clima.
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BUDGET DISPONIBILE

• Contributo massimo per i progetti sarà del 60% dei costi ammissibili
• Dotazione complessiva 598 milioni di euro,
Il programma LIFE è strutturato in due settori: Ambiente e Azione per il clima e in Quattro
sottoprogrammi:

A.
B.
C.
D.

Sottoprogramma Natura e biodiversità - 242 milioni di euro;
Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita - 158 milioni di euro;
Sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici - 99 milioni di euro;
Sottoprogramma Transizione all'energia pulita - 98 milioni di euro.

Di seguito i BANDI pubblicati dall’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e
l’ambiente CINEA:

A. Bandi - Sottoprogramma Natura e biodiversità
•
•
•
•

Nature and Biodiversity. Scadenza: 4 ottobre 2022;
Nature Governance. Scadenza: 4 ottobre 2022;
Strategic Nature Projects. Scadenze: 8 settembre 2022 - 30 marzo 2023 (two-stage);
Technical Assistance preparation of SNAPs. Scadenza: 8 settembre 2022.

B. Bandi Sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita
•
•
•
•

Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil. Scadenza: 4 ottobre 2022;
Environment governance. Scadenza: 4 ottobre 2022;
Strategic Integrated Projects. Scadenze: 8 settembre 2022 - 30 marzo 2023 (two-stage);
Technical Assistance preparation of ENV SIPs. Scadenza: 8 settembre 2022.

C. Bandi Sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
•
•
•
•
•

Climate Change Adaptation. Scadenza: 4 ottobre 2022;
Climate Change Mitigation. Scadenza: 4 ottobre 2022;
Climate Governance and Information. Scadenza: 4 ottobre 2022;
Strategic Integrated Projects - Climate Action. Scadenze: 8 settembre 2022 - 30 marzo 2023
(two-stage);
Technical Assistance preparation of CLIMA SIPs. Scadenza: 8 settembre 2022.

D. Bandi Sottoprogramma Transizione all'energia pulita. Scadenza: 16 novembre 2022.
Sviluppo di un quadro politico nazionale, regionale e locale a sostegno della transizione verso
l'energia pulita.
•
•

Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy
New ecodesign and energy labelling compliance support facility for suppliers and retailers
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•

Making the "Energy efficiency first" principle more operational

Incentivare la diffusione della tecnologia, la digitalizzazione, i nuovi servizi e modelli di business e
la valorizzazione delle relative competenze professionali sul mercato.
•
•
•
•
•
•

Towards a zero-emission building stock: strengthening the enabling framework for deep
renovation
Energy performance and Smart Readiness of buildings – making the instruments work
Supporting the clean energy transition of the business sector
BUILD UP Skills. Strategies and training interventions enabling a decarbonised building stock
Integration of low-grade renewable energy or waste heat in high temperature district heating
Accelerating deployment and affordability of heat pumps through collective purchase actions
and procurement

Attrarre finanziamenti privati per l'energia sostenibile.
•
•
•

Mainstreaming sustainable energy investments in the financial sector
National Finance Roundtables for sustainable energy investments
Innovative financing schemes for sustainable energy investments

Sostenere lo sviluppo di progetti di investimento locali e regionali.
•
•
•

Integrated Home Renovation Services
Setting up facilitation structures to accelerate the renovation wave in the public sector
Project Development Assistance for sustainable energy investments

Coinvolgere e responsabilizzare i cittadini nella transizione all'energia pulita.
•
•

Addressing building related interventions in vulnerable districts
Developing support mechanisms for energy communities
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CULTURA
Premio “Daphne Caruana Galizia” per il giornalismo
OBIETTIVI

Il premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo è stato istituito il 16 ottobre 2020 in omaggio
alla giornalista investigativa e blogger maltese impegnata nella lotta alla corruzione che è stata
assassinata in un attentato con autobomba nel 2017. Sostenuto dal Parlamento europeo, il premio
sarà assegnato ogni anno a inchieste giornalistiche approfondite realizzate da giornalisti
professionisti stabiliti nell’UE.

ATTIVITÀ FINANZIABILI

Il premio intende offrire un riconoscimento a un’opera di approfondimento giornalistico
eccezionale su argomenti rilevanti per l’Unione europea (UE) nel suo complesso o per alcuni dei
suoi Stati membri, e contribuire alla promozione dei principi e dei valori dell’UE, sanciti dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La valutazione si basa sui seguenti criteri:
• Pertinenza dell’argomento per la società europea e contributo alla promozione dei valori e dei
principi dell’Unione europea;
• Qualità del contenuto, che dovrebbe essere ben documentato, preciso, fattuale e basato su una
varietà di fonti;
• Qualità in termini di linguaggio, stile e struttura;
• Approccio originale e approfondito all’argomento.
La giuria sarà composta da almeno 27 personalità riconosciute nei settori dei media, del
giornalismo e della società civile. La giuria selezionerà il vincitore con decisione a maggioranza
semplice. Ciascun membro della giuria potrà votare per una sola opera. La decisione della giuria
sarà definitiva e irrevocabile.
Il plagio, che include l’uso non autorizzato delle parole e dei pensieri di un altro autore e la loro
rappresentazione come propri, comporta la squalifica. La scoperta a posteriori del plagio
comporterà la revoca del premio assegnato.
L’inglese è la lingua ufficiale del premio. Possono essere presentate opere in tutte le lingue ufficiali
dell’UE. Nel modulo di presentazione della candidatura deve essere fornita una sintesi in inglese
(500 parole al massimo). Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia di consegna del premio
che si terrà al Parlamento europeo a Bruxelles
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BENEFICIARI

Il premio è aperto a singoli giornalisti professionisti o a équipe di giornalisti professionisti di
qualsiasi nazionalità. I lavori possono avere uno o più autori. Le candidature possono essere
presentate dagli autori stessi o, a loro nome, da organizzazioni e associazioni professionali del
settore dei media.
BUDGET DISPONIBILE

•
•

Il vincitore sarà unico e riceverà un premio di 20.000 euro;
Il vincitore sarà invitato a partecipare alla cerimonia di consegna del premio. Le spese di viaggio
saranno coperte dal Parlamento europeo.

SCADENZA 31 luglio 2022
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