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AISFOR è una società di formazione e ricerca, opera per la

valorizzazione di risorse umane e tecnologiche al fine di

costruire e rafforzare la conoscenza e capacità

(knowledge and capacity building).

AISFOR - nata nel 2005 ha sede a Roma

AISFOR

AISFOR è specializzata nel settore «green».

I servizi si rivolgono alle persone, agli enti pubblici e alle aziende privati e

si articolano in 4 aree di attività:

1.Formazione professionale

2.Servizi per il lavoro

3.Innovazione e ricerca sociale

4.Progetti europei: supporto a tutte le fasi della partecipazione a bandi

comunitari (AIS4Europe): Informare – Progettare - Gestire



GREEN DEAL



NEW GREEN DEAL – STRATEGIA PER UNA TRANSIZIONE GREEN, FAIR AND JUST

Strategia per la crescita che trasformi l'Unione in un'economia moderna, efficiente 
sotto il profilo delle risorse e competitiva in cui:

 nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra  - GREEN

 la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse – FAIR

 nessuna persona e nessun luogo sia trascurato – JUST (No-one is left behind)

What is the Green Deal?
Don’t worry, it’s not a heavy read. The European Green Deal is a document so thin you could print it out and not feel like 
you would be in breach of an EU forestry directive.
But that slim size conceals a big punch. Those 24 pages lay out a radical project to make the EU climate neutral 
by 2050 — that means the world’s second-largest economy will stop adding to the earth’s stock of greenhouse gases by 
then. It covers every aspect of society and the economy and includes goals for biodiversity and agriculture.



https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF



GREEN DEAL – PRIMA STRATEGIA MULTIDISCIPLINARE

Azione di tutti i settori della nostra 
economia, tra cui:

 investire in tecnologie rispettose 
dell'ambiente

 sostenere l'industria nell'innovazione

 introdurre forme di trasporto 
privato e pubblico più pulite, più 
economiche e più sane

 decarbonizzare il settore energetico

 garantire una maggiore efficienza 
energetica degli edifici

 collaborare con i partner 
internazionali per migliorare gli 
standard ambientali mondiali.



IL GREEN DEAL – LA TRASFORMAZIONE VERDE - EQUA - INCLUSIVA

Politiche energetiche – winter
package (Clean Energy for All
Europeans) – Maggio 2019

The European Green Deal -
COM/2019/640 final

Ultimo bando H2020 
– Green Deal

Patto Europeo 
per il climate
dicembre 2020 -
European
Climate Law

Just Transition
Mechanims / Fund / 
Advisory board

Nuova 
programazione 

2021 – 2027
Horizon Europe

Life ……

Obietivi 2030 – SDG 
(Agenda 2030)

Obiettivi 2050



DIMENSIONE FINANZIARIA 

260 miliardi di euro /anno

Nel bilancio EU, il 25% sugli aspetti 
climatici in tutti i programmi EU

Piano investimenti per un’Europa 
sostenibile
ossia il Sustainable European Investment Plan 
(SEIP) detto anche European Green Deal 
Investment Plan (EGDIP)



DIMENSIONE FINANZIARIA - INVESTEU

InvestEU
30% dedicato alla lotta 
ai cambiamenti climatici



DIMENSIONE FINANZIARIA – MECCANISMO PER LA TRANSIZIONE 
GIUSTA (JTM)

Fondo per la transizione giusta 
(Just Transition Fund - JTF)



ROADMAP





BILANCIO EU

https://ec.europa.eu/commission/future-
europe/eu-budget-future_it

Risorse naturali e ambiente -
Nuovo programma LIFE
Racchiuderà tutta la parte delle 
misure soft per l’efficienza 
eneregetica (vecchio IEE)

Horizon Europe - ricerca



BILANCIO EU – PROGRAMMA LIFE

https://www.minambiente.it/pagina/programma
-l-ambiente-e-l-azione-il-clima-life-2021-2027

- il settore Ambiente, che include:
1. il sottoprogramma Natura e biodiversità;
2. il sottoprogramma Economia circolare e 
qualità della vita;
- il settore Azione per il clima, che include:
1. il sottoprogramma Mitigazione e adattamento 
ai cambiamenti climatici;
2. il sottoprogramma Transizione all’energia 
pulita.



BILANCIO EU – HORIZON EUROPE

https://ec.europa.eu/info/
horizon-europe_en



BLENDED FINANCE: EUROPEAN GREEN DEAL INVESTMENT PLAN 
JUST TRANSITION MECHANISM

European Green Deal Investment Plan (EGDIP)

Sustainable European Investment Plan (SEIP)

InvestEU

Just Transition Mechanism (JTM)

Mobilizzare investimenti pubblici per sbloccare
finanziamenti privati con gli strumenti finanziari
europei - InvestEU, per arrivare ad €1 trilione di 
investmenti.

• Just Transition Fund (JTF)
• Just transition Scheme dentro InvestEU
• Un prestito pubblico tramite European 

Investment Bank (EIB) con il budget EU
La commissione farà una valutazione annuale – ogni anni organizzerà
lo Sustainable Investment Summit, con la partecipazione di tuti

• Piano finanziario del GD - InvestEU



COME SARÀ FINANZIATO EUROPEAN GREEN DEAL INVESTMENT 
PLAN? (COME SARANNO MOBILIZZATI €1 TRILIONE?)



COMMUNICATION AND ANNEX ON A STRONG SOCIAL EUROPE FOR JUST TRANSITIONS

The European Commission’s Communication on a Strong Social Europe for Just Transitions was presented on the same day as the Just
Transition Mechanism (14 January 2020). This Communication focuses on building a ‘fair, green and prosperous future’ and displays the 
first steps of an Action Plan to implement the European Pillar of Social Rights (2017). The Action Plan should be presented at the beginning of 
2021, along with an action plan for the social economy. The Communication acknowledges that ‘the social economy provides innovative 
solutions in education, health care, energy transition, housing and the delivery of social services’, which, therefore, impacts energy poverty.

The Communication underlines that 110 million Europeans are at risk of poverty or social exclusion (7 million fewer than 10 years ago). It 
underscores the need for ‘affordable housing and affordable access to essential goods and services, including water, energy, 
transport and digital communications’. Housing, homelessness and energy poverty are particular concerns, especially in the context of 
the climate transition: ‘real estate prices have increased across the Union making housing and housing costs less affordable for the majority of 
people. Homelessness, the worst effect of rising housing costs, is increasing in most Member States. Energy poverty and the difficulty in 
investing in modern cost-saving solutions point to the need to be vigilant on new distributional challenges brought by the transition to a 
carbon-neutral economy’.



RENOVATION WAVE (ONDATA DI RISTRUTTURAZIONI)



RECOVERY PLAN - NEXT GENERATION EU 
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