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  Al via la consultazione pubblica contro la violenza di genere       Aperta la consultazione pubblica contro la criminalità ambientale      Programma LIFE: 121 milioni di euro per nuovi progetti ambientali   
 Arginare l’housing crisis con la call for action del Parlamento europeo  
 
 Vaccini: lotta al Covid-19 e alle fake news  
 
 Concorso REGIOSTARS 2021  
 
 Crisi migratoria: la risposta di Interreg  
 
 Al via il Piano UE per le sinergie tra i settori della difesa, dello spazio e dell'industria civile 
 
 Bando: Ambient Assisted Living - call 2021 
 
 Evento online, 4 marzo: Ti piace la versione Covid di te stessa? 
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Lancio del nuovo programma europeo per la 

Salute - EU4Health 
La redazione di Europe Direct ha partecipato al 
lancio di EU4Health, il nuovo programma per la sa-
lute dell’UE. Il lancio si è tenuto sotto forma di webinar 
il 22 gennaio e ha visto il coinvolgimento di più di mille 
partecipanti. EU4health è stato presentato come il pro-
gramma faro della programmazione 21-27, ma non solo: secondo i relatori sarà il il primo passo verso 
un’unione dal punto di vista sanitario. Tanti sono i temi toccati da questo nuovo programma, così come 
tante sono le priorità delineate e le azioni da implementare. È importante sottolineare che il programma 
per la salute 21-27 non si focalizzerà solamente sulla pandemia da Covid-19 (e quindi sulla que-
stione delle vaccinazioni), ma sul futuro dei sistemi sanitari nazionali europei in generale. Le prio-
rità e le sfide delineate infatti evidenziano la presenza di altri campi di lavoro che necessitano di imple-
mentazioni urgenti. 

Recovery Fund: pubblicato il regolamento! 
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 
del 18 febbraio 2021 il Regolamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resi-
lienza (Recovery Fund), da a 672,5 miliardi di euro, 
il più importante strumento previsto del Next Genera-
tion EU. Il Regolamento stabilisce gli obiettivi del      
dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanzia-
mento dell’Unione erogabili nel suo ambito e le regole 
di erogazione. 
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