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In questo numero 

 

1. Orizzonte 2020 — Si chiude il bando “Scienza con e per la società” 
2. H2020-MSCA — Programma internazionale di scambio di ricercatori “RISE” 
3. Notizie in breve 

• ICT-Agri Food: soluzioni digitali per il settore agroalimentare 
• CHIST-ERA 2019: intelligenza artificiale e ICT per la sostenibilità ambientale 
• COSME: economia circolare nell’industria europea della moda 
• L’Europa per i Cittadini: sovvenzioni 2020 
• Workshop della nutraceutica italiana in Russia (Mosca, 20-21 febbraio) 
• Regione Sardegna: educazione all’ambiente e alla sostenibilità 

4. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 
• Connext 2020 “Connettiamo le imprese al futuro” (Milano, 27 e 28 febbraio) 
• EUBCE 2020: European Biomass Conference & Exhibition (Marsiglia, 27-30 aprile) 
• Global status report 2019: le città europee e l’emergenza climatica 
• Packaging Speaks Green (Bologna, 20-21 febbraio) 

5. Varie dal Parco 
• Sportello PA: “Opportunità di finanziamento” (Cagliari, 14 gennaio) 
• 10LAB: aperte le domande per ospitare i “ScienceBus Day” 
• Sportello Appalti Imprese: laboratorio sul MePA (Sassari, 23 gennaio) 
• Novità nella Biblioteca del Parco 
• Sardegna Ricerche: i bandi aperti 
• Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web 

-  Appalti pubblici: prorogati i termini per l'iscrizione al Master MAAP 
-  Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia: nuova scadenza 
-  Nuovo ciclo di laboratori dedicati alle cooperative sociali 
-  Feste natalizie: interruzione di alcuni servizi 
-  Assistenza tecnica sul bando sul turismo 
-  Su Punto Cartesiano tre nuovi “Patent Landscape Report” 
 

INFO 
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1. Orizzonte 2020 — Si chiude il bando “Scienza con e per la società” 

Con gli ultimi quattordici topic si conclude l’invito a presentare proposte “Science with and for Society”, 
nell’ambito del programma Orizzonte 2020. Tra i temi d’attività: l’istruzione e la comunicazione scientifica, 
l’uguaglianza di genere, la ricerca responsabile e l’etica scientifica. La disponibilità di bilancio ammonta a 63 
milioni di euro. Il termine per le proposte scade il 15 aprile 2020. 

Tipo BANDO 

Titolo e codice Science with and for Society - H2020-SwafS-2018-2020 

Quadro di 
finanziamento 

Horizon 2020; Work Programme: “Science with and for Society”; WP year: H2020-2018-2020 

Schemi di 
finanziamento 

 RIA – Research and Innovation Action 

 CSA – Coordination and Support Action 

 Single-stage 

 Two-stage 

Descrizione Temi d’attività Bilancio 

 SwafS-01-2018-2019-2020 Open schooling and collaboration on science education 
(CSA – two stage) 

4,5 MEUR 

 SwafS-08-2019-2020 Research innovation needs & skills training in PhD 
programmes (CSA – single stage) 

3,2 MEUR 

 SwafS-09-2018-2019-2020 Supporting research organisations to implement gender 
equality plans (CSA – single stage) 

9 MEUR 

 SwafS-14-2018-2019-2020 Supporting the development of territorial Responsible 
Research and Innovation (CSA – single stage) 

6 MEUR 

 SwafS-19-2018-2019-2020 Taking stock and re-examining the role of science 
communication (RIA – single stage) 

3,5 MEUR 

 SwafS-23-2020 Grounding RRI in society with a focus on citizen science  
(CSA – single stage) 

6 MEUR 

 SwafS-24-2020 Science education outside the classroom  
(RIA – two stage) 

3 MEUR 

 SwafS-25-2020 Gender-based violence including sexual harassment in 
research organisations and universities (RIA – single stage) 

3 MEUR 

 SwafS-26-2020 Innovators of the future: bridging the gender gap  
(CSA – single stage) 

1,5 MEUR 

 SwafS-27-2020 Hands-on citizen science and frugal innovation  
(RIA – single stage) 

8 MEUR 

 SwafS-28-2020 The ethics of organoïds (CSA – single stage) 3 MEUR 

 SwafS-29-2020 The ethics of technologies with high socio-economic impact 
(CSA – single stage) 

4 MEUR 

 SwafS-30-2020 Responsible Open Science: an ethics and integrity 
perspective (CSA – single stage) 

2,5 MEUR 

 SwafS-31-2020 Bottom-up approach to build SwafS knowledge base  
(CSA – single stage) 

6 MEUR 

Bilancio 63,2 MEUR 

Scadenze 
Single stage: 15 aprile 2020  

Two stage: 15 aprile 2020 (proposte preliminari); 17 novembre 2020 (proposte complete) 

Eventi connessi Science with and for Society 2020 - brokerage event (Bruxelles, 16 gennaio)  

Informazioni • Punto di contatto nazionale: Angelo d’Agostino, dagostino@apre.it; tel. 06.4893.9993 
 Mara Gualandi, gualandi@apre.it 

• Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-01-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-08-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-08-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-09-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-09-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-14-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-14-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-19-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-19-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-23-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-24-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-25-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-25-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-26-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-27-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-28-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-29-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-30-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-30-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-31-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://horizon-swafs-2020.b2match.io/
mailto:dagostino@apre.it
mailto:gualandi@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
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2. H2020-MSCA — Programma internazionale di scambio di ricercatori “RISE” 

Entro il 28 aprile 2020 è possibile presentare domanda per il Programma internazionale di scambio “Marie 
Skłodowska-Curie” per il personale di ricerca e innovazione (RISE). L’iniziativa finanzia la mobilità internazionale 
e intersettoriale in ambito accademico e professionale. Il bilancio è di 80 milioni di euro. 

Tipo BANDO 

Titolo Marie Skłodowska-Curie - Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

Codice H2020-MSCA-RISE-2020 

Quadro di 
finanziamento 

Horizon 2020 – Main pillar “Excellent Science”; Work programme “Marie Skłodowska-Curie 
actions”; Work programme year: H2020-2018-2020 

Descrizione  

Il programma RISE promuove la collaborazione e la condivisione di idee e competenze tra il 
settore della ricerca e quello delle imprese (in particolare delle PMI) per favorire lo sviluppo 
scientifico e l’innovazione tecnologica.  

Le attività di ricerca e innovazione proposte nell’ambito del programma dovranno sfruttare le 
abilità complementari dei partecipanti e consentire la creazione di reti collaborative, con la 
previsione di workshop e conferenze per agevolare lo scambio di conoscenze.  

I progetti dovranno inoltre prevedere l’acquisizione di nuove competenze in grado di agevolare 
l’avanzamento di carriera per il personale coinvolto in seguito al rientro presso il soggetto di 
appartenenza.  

Gli scambi potranno riguardare sia i giovani ricercatori che quelli più esperti, oltre al personale 
amministrativo, tecnico e manageriale legato alle attività di ricerca e innovazione del progetto. 

Bilancio e durata  80 MEUR. Il finanziamento è pari al 100% delle spese ammissibili. 

Scadenza 28 aprile 2020, ore 17:00 

Link Consulta il bando H2020-MSCA-RISE-2020 e la documentazione 

Informazioni • Punto di contatto nazionale: Angelo d’Agostino, dagostino@apre.it; tel. 06.4893.9993 
 Marco Ferraro, ferraro@apre.it  

• Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

 
3. Notizie in breve 

ICT-Agri Food: soluzioni digitali per il settore agroalimentare 

Descrizione 

Il fondo di cofinanziamento ERA-NET ICT-AGRI-FOOD lancia un invito congiunto per 
promuovere la trasformazione dei sistemi agroalimentari europei per mezzo delle tecnologie 
digitali (p.es. telerilevamento e sensoristica, analisi dei dati, big data, Intelligenza Artificiale, 
Internet degli Oggetti, automazione e robotica). 

Queste soluzioni utilizzeranno i dati relativi a impatto ambientale, origine, nutrizione, sicurezza e 
integrità di tutta la catena alimentare per realizzare sistemi alimentari più sostenibili e 
trasparenti, con parti interessate che prendono decisioni più intelligenti, più sane, eque ed 
ecocompatibili, e consumatori che prendono scelte alimentari e dietetiche più personali. 

L'invito è finanziato per un totale di oltre 20 milioni di euro da 29 istituzioni di 22 paesi e 3 
regioni europee e dalla Commissione europea. L’Italia è rappresentata dal Ministero delle 
politiche agricole. 

Il termine per la presentazione delle proposte preliminari scade il 31 gennaio 2020. 

Link https://ictagrifood.eu/node/40158 

Contatti ict-agri-food-2019@ble.de 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-rise-2020
mailto:dagostino@apre.it
mailto:ferraro@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
https://ictagrifood.eu/node/40158
mailto:ICT-AGRI-FOOD-2019@ble.de
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CHIST-ERA 2019: intelligenza artificiale e ICT per la sostenibilità ambientale 

Descrizione 

La rete CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Information and 
Communication Technologies and ICT-based scientific challenges) ha l’obiettivo di favorire la 
ricerca multidisciplinare e la cooperazione fra paesi per affrontare le nuove sfide nel settore ICT. 
Ogni anno la rete identifica dei temi prioritari e invita la comunità scientifica a presentare 
proposte per attività di ricerca ad alto rischio e alto impatto. Per il bando 2019 i temi sono:  

 Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence 

 Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability 

Il bilancio disponibile è di 16 milioni di euro. 

La scadenza per la presentazione delle proposte preliminari è fissata per il 14 febbraio 2020; 
quella per le proposte complete è il 30 giugno. 

Link www.chistera.eu/call-2019-announcement  

Contatti 
chistera@anr.fr 

I punti di contatto per l’Italia sono Alessia.Dorazio@bo.infn.it e Giorgio.Carpino@miur.it  

COSME: economia circolare nell’industria europea della moda  

Descrizione 

È ststo prorogato fino al 30 gennaio il termine di scadenza del bando del programma COSME 
"Accelerate and scale up innovation applications for a sustainable and circular fashion industry".  

Il bando ha l'obiettivo di promuovere la competitività e la sostenibilità ambientale dell'industria 
europea della moda attraverso lo sviluppo di capacità e il sostegno a PMI, designer e startup 
che desiderino diventare più sostenibili e adottare un modello aziendale più circolare. 

Il bilancio della misura è di 3,5 milioni di euro; il finanziamento massimo è di 875.000 euro. 
Saranno selezionati quattro consorzi transnazionali, ciascuno dei quali fornirà sostegno tecnico 
e finanziario a 25-35 partenariati comprendenti almeno una micro-PMI o un libero professionista. 
Il sostegno finanziario ai singoli partenariati potrà variare tra 10.000 e 15.000 euro. 

Link 
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-circfash-2019-3-02-innovation-applications-
sustainable-and-circular-fashion-industry  

Contatti easme-cosme-circular-fashion@ec.europa.eu  

L’Europa per i Cittadini: sovvenzioni 2020 

Descrizione 

EACEA ha pubblicato un invito a presentare proposte nell’ambito del programma “L’Europa per i 
Cittadini”, relativamente alle linee 1 “Memoria europea” e 2 “Impegno democratico e 
partecipazione civica”. La disponibilità di bilancio complessiva è stimata a 17,9 milioni di euro, 
ripartita su quattro temi d’attività: 

• Progetti relativi alla Memoria europea: 4,1 milioni di euro (scadenza: 4 febbraio 2020)  
• Gemellaggi tra città: 4,8 milioni di euro (scadenze: 4 febbraio e 1° settembre 2020) 
• Reti di comuni : 5,1 milioni di euro (scadenze: 3 marzo e 1° settembre)   
• Progetti della società civile: 3,9 milioni di euro (scadenza: 1° settembre 2020) 

Fonte Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 429 del 13/12/2019 

Contatti 
Punto di contatto per l’Italia: antennadelcittadino@beniculturali.it 

LeilaGiuseppina.Nista@beniculturali.it; tel. +39 06.4829.1339  

Workshop della nutraceutica italiana in Russia (Mosca, 20-21 febbraio) 

Descrizione 

L’ICE Agenzia organizza – in collaborazione con Federsalus - un workshop dedicato alla 
promozione della nutraceutica e degli integratori alimentari ‘Made in Italy’, a Mosca (Russia) 
nei giorni 20 e 21 febbraio 2020.  

L’iniziativa è rivolta ad imprese produttrici, distretti, centri di ricerca e organismi operanti nel 
settore e prevede: un evento di presentazione delle aziende italiane a operatori commerciali e 
istituzioni russe, che si terrà all’Ambasciata d’Italia a Mosca, e un programma di visite presso 
centri scientifici o distributivi locali o presso enti di certificazione e disciplina normativa. 

La quota di partecipazione è di 300 euro + IVA. Il termine per le adesioni scade l’ 8 gennaio. 

Link www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/G1/064 

Contatti startupeinnovazione@ice.it; mosca@ice.it 

http://www.chistera.eu/call-2019-announcement
mailto:%20chistera@anr.fr
mailto:Alessia.Dorazio@bo.infn.it
mailto:Giorgio.Carpino@miur.it
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-circfash-2019-3-02-innovation-applications-sustainable-and-circular-fashion-industry
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-circfash-2019-3-02-innovation-applications-sustainable-and-circular-fashion-industry
mailto:EASME-COSME-CIRCULAR-FASHION@ec.europa.eu
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-remem-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-tt-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-nt-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/efc-civ-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2019:420:TOC
mailto:antennadelcittadino@beniculturali.it
mailto:LeilaGiuseppina.Nista@beniculturali.it
https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/G1/064
mailto:startupeinnovazione@ice.it
mailto:mosca@ice.it
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4. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

Sardegna Ricerche è impegnata sui temi della sostenibilità, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica 
attraverso le attività della “Piattaforma Energie rinnovabili”. Di seguito una selezione di notizie sull’argomento. 

Connext 2020 “Connettiamo le imprese al futuro” (Milano, 27 e 28 febbraio) 

Descrizione 

Si terrà a Milano il 27 e 28 febbraio prossimi, Connext 2020, una “due giorni” organizzata da 
Confindustria, interamente dedicata ai partenariati industriali. 

All’evento si può partecipare come visitatori, ma anche come espositori, partner e sponsor e in 
qualità di startup, e partecipare alle attività sviluppate nell’ambito di quattro aree-chiave per la 
crescita delle imprese: Fabbrica intelligente, Pianeta sostenibile, La persona al centro del 
progresso, Le città del futuro 

Nell’ambito dell’area “Pianeta sostenibile” le attività di laboratorio ruoteranno intorno ai temi 
della sostenibilità energetica, dell’economia circolare, della logistica e infrastrutture digitali e 
sostenibili e resilienza del territorio e degli insediamenti produttivi. 

Link https://connext.confindustria.it/2020 

EUBCE 2020: European Biomass Conference & Exhibition (Marsiglia, 27-30 aprile) 

Descrizione La “Transizione verso la Bioeconomia” è il tema conduttore della 28
a
 edizione della Conferenza 

Europea sulle Biomasse, in programma a Marsiglia, in Francia, dal 27 al 30 aprile 2020.  

Stando ai numeri dell’edizione 2019, che è stata ospitata a Lisbona, ci si aspettano oltre 1500 
partecipanti dal mondo della ricerca e dell’imprenditoria, provenienti da una ottantina di paesi. 

Il focus della prossima edizione è stato ampliato, dalla produzione energetica da biomasse alla 
loro conversione energetica in altri settori dell'economia, integrando la bioeconomia nel 
programma di conferenze. 

Alla Conferenza si può partecipare anche come espositori e anche con la presentazione di un 
proprio articolo scientifico secondo le specifiche indicate nel sito. 

Link www.eubce.com 

Contatti papers@etaflorence.it 

Global status report 2019: le città europee e l’emergenza climatica 

Descrizione 

Il think tank ambientale REN21, nel "Global status report 2019" sull'uso delle energie rinnovabili 
nelle città, identifica i centri urbani quali generatori di importanti problemi climatico-ambientali, in 
grado tuttavia di essere parte della soluzione. 

In questo contesto, Milano è una delle 1200 amministrazioni locali che, in 23 Paesi, hanno 
dichiarato l'emergenza climatica, dando un chiaro messaggio agli oltre 280 milioni di cittadini che 
complessivamente vi risiedono. Tra queste: 

• 71 sono le città europee che intendono arrivare al 100% di energia rinnovabile 
• 137 sono le città europee che si sono posti altri obiettivi ambiziosi sull’uso delle rinnovabili e 

la riduzione delle emissioni, tra queste Oristano  
• 236 sono i centri urbani europei che hanno stabilito "zone a basse emissioni" nelle quali è 

limitata o vietata la circolazione dei veicoli più inquinanti. 

Link Leggi la notizia su Tekneco.it 

Regione Sardegna: educazione all’ambiente e alla sostenibilità 

Descrizione 

L’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente ha pubblicato un bando per il 
finanziamento di progetti di educazione all’ambiente e alla sostenibilità riguardanti la tutela e il 
recupero dei beni comuni.  

Possono presentare domanda di finanziamento i CEAS (Centro di Educazione Ambientale e alla 
Sostenibilità) accreditati o in attesa di accreditamento.  

Le domande dovranno pervenire entro il 7 gennaio 2020 

Link www.regione.sardegna.it/j/v/2568 

Contatti 
Anna Manca, annmanca@regione.sardegna.it; tel. 070.606.6753 

Lucia Anna Sedda, lsedda@regione.sardegna.it; tel. 070.606.6546 

https://connext.confindustria.it/2020/
http://www.eubce.com/
mailto:papers@etaflorence.it
https://www.tekneco.it/energia/energia-in-citta
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568
mailto:annmanca@regione.sardegna.it
mailto:lsedda@regione.sardegna.it
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5. Varie dal Parco 

Packaging Speaks Green (Bologna, 20-21 febbraio) 

Descrizione 

Si terrà a Bologna, presso FICO Eataly World, Packaging Speaks Green, forum internazionale 
che promuove la cultura della sostenibilità e l'economia circolare nel settore dell'imballaggio. 

Il Forum è organizzato dall’Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il 
Confezionamento e l'Imballaggio – UCIMA e dalla Fondazione FICO per l’Educazione 
Alimentare e alla Sostenibilità e diversi riunirà esperti del settore che si confronteranno attorno a 
tre temi principali: Legislazione e società, Rivenditori e proprietari di marchi e Materiali e 
tecnologie. 

La partecipazione al Forum non è gratuita ed occorre registrarsi sul sito dell’evento, dove sono 
contenute tutte le informazioni necessarie. 

Link packagingspeaksgreen.com 

Informazioni Piattaforma Energie Rinnovabili - Sardegna Ricerche - Z.I. Macchiareddu (CA) - tel. 070.9243.1 

piattaformaer@sardegnaricerche.it         |        www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia 

Sportello PA: “Opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europee” (Cagliari, 14 gennaio) 

Descrizione 

Il laboratorio organizzato dallo Sportello PA di Sardegna Ricerche, in programma a Cagliari, 
martedì 14 gennaio, tratterà il tema delle opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed 
europee, e in particolare: i sistemi di monitoraggio delle opportunità, l’ideazione del progetto ( 
Project Cycle Management e Logical Framework Approach), la strutturazione di un progetto in 
pacchetti di lavoro e indicatori, e infine l’impostazione del budget. 

Il laboratorio è rivolto alle pubbliche amministrazioni con sede in Sardegna e al loro personale.  
Il laboratorio si svolgerà alla Biblioteca regionale, in viale Trieste 137, dalle ore 9:00 alle 14:30. 

L’incontro sarà replicato a Nuoro il 21 gennaio prossimo. 

Link 
Programma e modulo d’iscrizione (Cagliari, 14 gennaio) 

Programma e modulo d’iscrizione (Nuoro, 21 gennaio) 

Contatti Franca Murru, sportellopa@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.2245 

10LAB: aperte le domande per ospitare i “ScienceBus Day” 

Descrizione 

Il 10LAB di Sardegna ricerche ha programmato un nuovo tour del suo minibus –il 10BUS- per 
per portare scienza, tecnologia e innovazione direttamente nelle scuole della Sardegna. Sono 
previste otto giornate:  

- 16 e 17 gennaio – Provincia di Nuoro  
- 21 e 24 gennaio – Area metropolitana di Cagliari e Provincia del Sud Sardegna  
- 13 e 14 febbraio – Provincia di Oristano  
- 27 e 28 febbraio – Provincia di Sassari 

Le scuole interessate possono richiedere di ospitare una tappa del tour inviando un'email con 
l'oggetto "Richiesta Science Bus" indicando: nome e grado della scuola; giornata di 
preferenza; numero degli alunni partecipanti; eventuale disponibilità di spazi per svolgere le 
attività; indirizzo e recapito telefonico. 

Link www.sardegnaricerche.it/10lab 

Contatti 10lab@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.2322 

https://packagingspeaksgreen.com/it/
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=401555&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=401554&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
mailto:sportellopa@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/10lab
mailto:10lab@sardegnaricerche.it
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Sportello Appalti Imprese: laboratorio sul MePA (Sassari, 23 gennaio) 

Descrizione 

Il prossimo 23 gennaio si terrà a Sassari il laboratorio “Metodi e strumenti per avviarsi 
efficacemente al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, originariamente 
previsto per il 13 dicembre.  

Il laboratorio è organizzato dallo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche in 
collaborazione con Confartigianato Imprese Sassari, che lo ospiterà nella sua sede, in via 
Alghero 30. 

I mercati elettronici rappresentano oggi il principale strumento di e-procurement, attraverso i 
quali imprese e professionisti hanno la possibilità di ampliare il mercato potenziale e la visibilità 
della proprie offerte. Il laboratorio sarà condotto da Marcello Secchi, esperto di e-procurement 
e consulente dello Sportello Appalti Imprese. 

Link www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/246 

Contatti assistenza@sportelloappaltimprese.it; tel. 070.9243.1 

Novità nella Biblioteca del Parco 

Descrizione 

Sul numero 10/2019 della newsletter della Biblioteca di Sardegna Ricerche sono riportate le 
ultime acquisizioni. Tra queste diversi titoli di divulgazione scientifica: 

- Il mondo di Leonardo, di Laura Manaresi 
- Leonardo. Figlio illegittimo, spia, facile alla distrazione, eretico, di Paola Cantatore 
- Nikola Tesla. Eccentrico, ossessivo, fobico, di Paola Cantatore 
- La cacciatrice di fossili. Mary Anning si racconta, di Annalisa Strada 
- Da grande farò…10 grandi si raccontano a una piccola sognatrice, di Ariel Spini Bauer 
- Scienziate nel tempo. 100 biografie, di Sara Sesti 
- L’uomo senza frontiere. Vita e scoperte di Albert Einstein, di Jeremy Bernstein 
- La leggendaria storia di Heisenberg e dei fisici di Farm Hall, di Gabriella Greison 
- Perfect rigor. A Genius and the Mathematical Breakthrough of the Century, di Masha Gessen 

Per ricevere il “Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email con oggetto 
"ISCRIZIONE BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLIOTECA" all’indirizzo indicato sotto.  

Gli utenti del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna possono richiedere l’acquisto 
di pubblicazioni tecnico-scientifiche, scrivendo all’indirizzo email della Biblioteca. È sempre 
possibile prenotare le pubblicazioni in prestito ed essere avvertiti non appena disponibili. 

Link 

Elenco completo e schede bibliografiche  

Biblioteca Scientifica Regionale: la porta d'accesso alla letteratura scientifica internazionale 
(quando non è disponibile il full-text è possibile accedere al servizio di document delivery). 

Informazioni 
Sardegna Ricerche - Biblioteca del Parco tecnologico, edificio 2, Pula (CA) - tel. 070.9243.2202 

biblioteca@sardegnaricerche.it          |         www.sardegnaricerche.it/biblioteca 

http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/246
mailto:assistenza@sportelloappaltimprese.it
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=391566&v=2&c=10620&nc=1&sc=
https://www.bsr-sardegna.it/ita/home.aspx
mailto:biblioteca@sardegnaricerche.it?subject=ISCRIZIONE%20BOLLETTINO%20NOVITÁ%20IN%20BIBLIOTECA
http://www.sardegnaricerche.it/biblioteca
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup innovative 

 
Il bando finanzia fino a 90.000 euro i piani d’innovazione delle startup per sostenerne la 
competitività. Il bando resterà aperto fino al 27 dicembre 2019 o all’esaurimento delle 
risorse, pari a 3,5 milioni di euro, a carico del POR FESR Sardegna 2014-2020. 

 Microincentivi per l'innovazione nelle MPMI - 2° avviso 

 
Il bando sostiene l’innovazione di prodotto o di processo delle micro, piccole e medie 
imprese, finanziando servizi di consulenza esterna. Domande fino al 31 dicembre 2019, o 
all’esaurimento delle risorse POR FESR Sardegna 2014-2020, pari a un milione di euro. 

 Progetto complesso Turismo –  Bando "Sardegna, un’isola sostenibile" 

 
Il bando finanzia la costituzione di reti di prodotto turistico, reti territoriali d’impresa e 
organizzazioni sovralocali per la governance dello sviluppo turistico. La dotazione è di 3 
milioni di euro a carico del POR-FESR Sardegna. Domande fino al 31 marzo 2020. 

 Costituzione di un elenco di esperti del settore energia 

 
Gli iscritti alla “Banca dati degli esperti” di Sardegna Ricerche potranno ricevere incarichi nei 
settori: energie rinnovabili, efficienza energetica ed edilizia sostenibile nell'ambito del POR 
FESR Sardegna. Candidature entro il 31 dicembre 2019. 

 Progetto complesso Bioeconomia – Bando "Sardegna Verde" 

 
Il bando finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’edilizia 
sostenibile, nella cosmesi naturale e nella ricettività sostenibile. La dotazione finanziaria è di 
700.000 euro a carico del POR FESR Sardegna. Domande entro il 31 gennaio 2020. 

 Servizi per l'innovazione nelle MPMI - edizione 2018 

 
Il programma cofinanzia servizi di consulenza per l'innovazione di prodotto, di processo, 
organizzativa e di mercato, da realizzarsi attraverso un piano d’innovazione. Domande fino 
al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento degli 800.000 euro di fondi POR FESR Sardegna. 

 Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico - edizione 2018 

 
Il programma finanzia l'acquisto di servizi per l’informatizzazione e per l'innovazione 
organizzativa e di mercato. Domande fino al 31 dicembre 2020 o all’esaurimento delle 
risorse stanziate dal POR FESR Sardegna 2014-2020 e pari a 800.000 euro. 

Ultime dal nostro sito, a cura della Redazione web 

 Appalti pubblici: prorogati i termini per l'iscrizione al Master MAAP  

 
Prorogato fino al 31 dicembre il termine per iscriversi alla quinta edizione del master di 2° 
livello in Management degli Approvvigionamenti e Appalti pubblici. 

 Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia: nuova scadenza  

 
È stata prorogata al 10 gennaio la scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla sesta Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia. 

 Nuovo ciclo di laboratori dedicati alle cooperative sociali  

 
Lo Sportello Appalti Imprese, in collaborazione con Confcooperative, Legacoop e AGCI 
Sardegna, organizza un ciclo di incontri dedicato al mondo della cooperazione sociale. 

 Feste natalizie: interruzione di alcuni servizi  

 
In occasione delle festività, alcuni servizi subiranno variazioni. Sarà inoltre sospeso dal 24 
dicembre al 6 gennaio il servizio ARST da Cagliari alla sede di Pula (CA) del Parco. 

 Assistenza tecnica sul bando sul turismo  

 
Dal 10 gennaio Sardegna Ricerche attiverà alcuni servizi di supporto tecnico relativi al 
bando "Sardegna un'Isola Sostenibile". 

 Su Punto Cartesiano tre nuovi “Patent Landscape Report”  

 
Lo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche ha pubblicato tre nuovi rapporti 
sulla situazione dei brevetti nei settori: Agricoltura di precisione, Birra, Droni e logistica.  

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=381189&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=389702&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&s=13&v=9&c=4200&tipodoc=3&nc=1&qr=1&qp=2&idntz=401800
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=340307&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=400548&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=67069&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=67068&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=402327&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=402701&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/notizie/232/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=402492&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1&b=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=402515&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1&b=1
https://www.puntocartesiano.it/news/pubblicati-tre-patent-landscape-report/
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 Bando sul turismo: pubblicate le FAQ  

 
Pubblicate nostro sito le risposte alle domande degli utenti in riferimento al bando "Sardegna 
un'Isola Sostenibile". 

 Ricerca clinica: pubblicata la graduatoria del bando “I FAIR”  

 
Sardegna Ricerche ha pubblicato la graduatoria dei progetti ammessi alle agevolazioni del 
Bando "I FAIR - Valorizzazione della ricerca clinica indipendente e FAIR". 

 

 

 

INFO 

 

 

 

Il bollettino di Sardegna Ricerche vuol essere uno strumento agile e tempestivo, nel quale 
trovare sintetiche segnalazioni sul lancio di bandi, programmi e progetti di ricerca applicata, 
formazione e trasferimento tecnologico. Sono segnalati inoltre gli eventi e le iniziative organizzati 
all’interno del Parco o con la partecipazione delle imprese o dei centri di ricerca insediati.  

Il bollettino non ha periodicità fissa. Non si propone di sostituire le fonti ufficiali, le newsletter e i 
portali settoriali, ma di dar conto delle opportunità non appena si presentino. Di ciascuna notizia 
vengono fornite una breve descrizione e una scheda con gli estremi, i contatti e i link per 
l'approfondimento. 

Il bollettino è realizzato dal settore Comunicazione, promozione e divulgazione di 
Sardegna Ricerche. Per riceverlo è sufficiente mandare un'email all’indirizzo 
bollettino@sardegnaricerche.it. 

 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, rivolgersi a: 

Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it 

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it 

Sardegna Ricerche, Comunicazione, promozione e divulgazione 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2 

Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1  

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it  

sito Internet: www.sardegnaricerche.it 

 

N.B. Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 
sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento. 

 

Informativa privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il titolare del 
trattamento dei dati è il Direttore generale pro tempore di Sardegna Ricerche. Il Responsabile 
della protezione dei dati è il dott. Alessandro Inghilleri (email: rpd@regione.sardegna.it).  

Modifica e cancellazione dei dati: gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi 

momento, inviando un’email all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it. 

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA" 
all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it. 
 

 

 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=402676&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1&b=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=402375&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:rpd@regione.sardegna.it
mailto:privacy@sardegnaricerche.it
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

