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1. MISE — Al via il Fondo imprese creative 

Il nuovo Fondo, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e dal Ministero della Cultura (MIC) 
e gestito da Invitalia, dispone agevolazioni fino a 500.000 euro per progetti in attività culturali e creative 
proposti da micro, piccole e medie imprese, nuove o già avviate. La dotazione finanziaria è di 26,8 milioni di 
euro. Domande a partire dal 5 luglio e fino a esaurimento delle risorse. 

Tipo BANDO 

Titolo FONDO IMPRESE CREATIVE 

Descrizione 

L’incentivo, promosso dal MISE con il supporto del Ministero della Cultura (MIC) e la 
gestione di Invitalia, mira a favorire gli investimenti in attività culturali e creative in vari ambiti 
e valorizzare la nuova imprenditorialità in settori strategici del Made in Italy. 

Il Fondo è rivolto a micro, piccole e medie imprese, con sede legale e operativa in Italia, 
operanti nel settore creativo, in via di costituzione o già avviate. Possono accedere al fondo 
anche MPMI di altri settori che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore 
creativo. 

I progetti finanziabili, della durata massima di 24 mesi, includono sia spese di investimento 
(nuovi impianti, componenti, certificazioni o brevetti), sia capitale circolante (materie prime, 
servizi, spese per il personale, ecc.). Possono essere oggetto di agevolazione anche attività 
volte alla collaborazione tra PMI e altri settori produttivi, educativi o di ricerca. 

Bilancio  
26,8 MEUR.  
Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati fino a 500.000 euro e al 40% delle 
spese ammissibili. 

Scadenze 
Le domande potranno essere presentate a partire dal 5 luglio (avvio, sviluppo e 
consolidamento di imprese creative) e dal 22 settembre (progetti di collaborazione tra 
imprese creative e altri soggetti) e fino a esaurimento dei fondi disponibili. 

Link www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/fondo-imprese-creative  

Evento connesso Webinar di presentazione del 14 giugno 2022 

Informazioni 
INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa 

tel. 848.886.886         |        www.invitalia.it  

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/fondo-imprese-creative
https://www.youtube.com/watch?v=h2azeYV5oe0
https://www.invitalia.it/
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2. HORIZON — Tecnologie digitali ed emergenti per la competitività e per il Green Deal  

Dal 16 giugno è aperto un nuovo invito a presentare proposte nell’ambito del Cluster 4 “Digitale, Industria e 
Spazio” di Orizzonte Europa. Il bilancio disponibile è pari a 127 milioni di euro ripartiti su otto temi d’attività 
riguardanti l’intelligenza artificiale, la robotica, le applicazioni dei materiali bidimensionali nell’elettronica, 
nella biomedicina e in campo energetico. La scadenza per le proposte scade il 16 novembre 2022. 

Quadro finanziario 
Horizon Europe (2021-2027); 2nd Pillar “Global Challenges and European Industrial 
Competitiveness”; Cluster 4 “Digital, Industry and Space”; HEU European Partnerships  

Schemi di 
finanziamento: 

RIA (Research and Innovation Action); IA (Innovation Action); CSA (Coordination and 
Support Action) 

Titolo Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal 

Temi d’attività 

• AI, Data and Robotics for Industry optimisation (including production and services) (AI, 
Data and Robotics Partnership) (IA) 

• Pushing the limit of physical intelligence and performance (RIA) 

• Increased robotics capabilities demonstrated in key sectors (AI, Data and Robotics 
Partnership) (IA) 

• New generation of advanced electronic and photonic 2D materials-based devices, 
systems and sensors (RIA) 

• 2D materials-based devices and systems for energy storage and/or harvesting (RIA) 

• 2D materials-based devices and systems for biomedical applications (RIA) 

• 2D-material-based composites, coatings and foams (IA) 

• Supporting the coordination of the Graphene Flagship projects (CSA) 

Bilancio 127 MEUR 

Scadenza 16 novembre 2022, ore 17:00 

Link Consulta il bando HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02 sul portale “Finanziamenti e Gare” 

Informazioni 

Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: 

Marta Calderaro, calderaro@apre.it e Valentina Fioroni, fioroni@apre.it;  tel. 06.4893.9993 

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

3. Notizie in breve 

Contamination Plus: il percorso di creazione d’impresa dell’Università di Cagliari 

Descrizione 

Il CREA UniCa (Centro Servizi di Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità dell’Università 
di Cagliari) ha aperto la selezione al nuovo percorso di creazione d’impresa Contamination 
PLUS UniCa (CPLUS+ UniCa). 

Il percorso ha l’obiettivo di favorire l’ideazione e la prototipazione di idee imprenditoriali 
innovative capaci di generare impatto sociale e prevede la partecipazione di 40 
partecipanti provenienti dall’Università di Cagliari (studenti, neolaureati, dottorandi, ecc.). 

Il percorso, completamente gratuito, è finanziato dalla Regione Sardegna (progetto SPRINT). 

Il termine per le candidature scade il 27 giugno. 

Link https://crea.unica.it/progetti/contamination-plus-unica/  

Contatti crea@unica.it 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02
mailto:calderaro@apre.it
mailto:fioroni@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
https://crea.unica.it/progetti/contamination-plus-unica/
mailto:crea@unica.it


 

Bollettino n. 14 del 22 giugno 2022   pagina 4 

Cinque borse di studio AIRI per le migliori tesi industriali 

Descrizione 

AIRI - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale, in collaborazione con 
Farmindustria, Fondazione Bracco, Fondazione Silvio Tronchetti Provera e Italcementi, 
promuove la seconda edizione delle borse di studio “Renato Ugo”, dedicate a giovani che 
si sono distinti per il loro lavoro di ricerca in campo industriale.  

Saranno assegnate borse di studio alle cinque migliori tesi di ricerca industriale per un valore 
complessivo di 25.000 euro. Una delle borse è destinata a una tesi sull'efficienza energetica 
e sulle batterie di nuova generazione, tema di cruciale interesse per le sue implicazioni di 
ricerca e le sue applicazioni industriali.  

Le candidature dovranno essere presentate entro il 18 luglio 2022.  

Link www.airi.it/attivita-bando-renato-ugo/bando-borse-di-studio-renato-ugo-2022-ii-edizione  

Contatti borserenatougo@airi.it 

EPSO: concorso per 100 posti nei settori difesa e spazio 

Descrizione 

L’Ufficio europeo di selezione del personale organizza un concorso generale per titoli ed 
esami (rif. EPSO/AD/400/22) al fine di costituire un elenco di riserva dal quale la 
Commissione, e in particolare la Direzione generale dell’industria della difesa e dello spazio 
(DG DEFIS), potrà attingere per l’assunzione di nuovi amministratori (AD 7) ed esperti (AD 9). 

Di seguito i posti disponibili nell’elenco di riserva:  

• Industria della difesa: 32 amministratori e 16 esperti 

• Spazio: 35 amministratori e 17 esperti 

Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza europea, la laurea quadriennale con 6/10 anni di 
esperienza professionale specifica (oppure laurea triennale più 7/11 anni di esperienza) e 
la conoscenza di due lingue ufficiali dell'UE (una a livello C2 e una C1), una delle quali 
dev’essere l’inglese o il francese. 

Scadenza 19 luglio 2022, ore 12:00 

Link Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 233 A del 16.6.2022  

Informazioni EPSO – European Personnel Selection Office         |         https://epso.europa.eu/home_it  

SMAU Milano 2022: opportunità per 15 startup innovative 

Descrizione 

SMAU e ICE Agenzia offrono la possibilità a 15 startup di partecipare gratuitamente a 
SMAU Milano, che si terrà l’11 e il 12 ottobre presso FieraMilanoCity.  

La partecipazione all’iniziativa permetterà di sviluppare relazioni commerciali, collaborazioni 
industriali e finanziarie, progetti di open innovation e di co-innovazione nei settori: food & 
retail, salute e benessere, smart manufacturing, energia e ambiente, mobilità intelligente. 

Il termine per le candidature scade il 10 luglio. 

Link www.smau.it/articoli/partecipa-da-protagonista-a-smau-milano-2022-candida-ora-la-tua-startup 

Contatti Roberta Stefani, startup@smau.it; tel. 348.656.2085 

https://www.airi.it/attivita-bando-renato-ugo/bando-borse-di-studio-renato-ugo-2022-ii-edizione/
mailto:borserenatougo@airi.it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2022:233A:TOC
https://epso.europa.eu/home_it
https://www.smau.it/articoli/partecipa-da-protagonista-a-smau-milano-2022-candida-ora-la-tua-startup
mailto:startup@smau.it
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Gli standard di innovazione per gli obiettivi di sostenibilità (Vienna e online, 27 e 30 giugno) 

Descrizione 

UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale) e ISO 
(Organizzazione internazionale per la standardizzazione) promuovono due sessioni di lavoro 
sul tema Boosting Innovation Standards for SDGs (Sustainable Development Goals): 

• Seminario sull'innovazione UNIDO-ISO (lunedì 27 giugno, ore 14:00): saranno 
approfonditi i contributi UNIDO–ISO agli standard di gestione dell’innovazione (ISO 
56002: 2019) e i partenariati per promuovere l'innovazione nelle PMI e nelle startup. 
Sarà lanciato il nuovo Manuale di gestione dell'innovazione ISO-UNIDO. 

• Laboratori di innovazione UNIDO-ISO (giovedì 30 giugno, ore 15:30): la sessione si 
concentrerà sulla trasformazione digitale, gli ecosistemi dell'innovazione e gli standard e 
le norme per promuovere uno sviluppo industriale inclusivo e sostenibile. 

Link www.unido.org/UNIDO_ISO 

Contatti Alejandro Rivera-Rojas, a.rivera-rojas@unido.org 

Il marketing digitale e le strategie dei grandi marchi (Cagliari, 30 giugno) 

Descrizione 

Giovedì 30 giugno, a Cagliari, si terrà l’evento di formazione e networking “Digital Island - 
Brand & Digital Strategies” organizzato da Queryo, agenzia di marketing, in collaborazione 
con Innois e Fondazione di Sardegna.  

Nel corso dell’incontro professionisti e manager di grandi aziende (Google, Volvo, Prénatal, 
Chicco, Interflora) illustreranno le loro strategie di comunicazione digitale.  

Link www.digital-island.it  

4. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

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

Bando per le comunità energetiche e sociali del Mezzogiorno 

Descrizione 

La Fondazione CON IL SUD lancia il “Bando per le comunità energetiche e sociali al 
Sud” con l’obiettivo di favorire processi partecipati di transizione ecologica e ridurre la 
povertà energetica delle famiglie in difficoltà economica e sociale.  

I partenariati di progetto dovranno essere composti da almeno due organizzazioni del terzo 
settore e un partner tecnico. Altri eventuali partner possono essere imprese, istituzioni, 
università e centri di ricerca.  

Le proposte dovranno delineare le caratteristiche della comunità energetica e degli impianti 
di produzione di energia rinnovabile da installare su immobili gestiti da enti del terzo settore, 
e indicare i benefici ambientali, economici e sociali attesi. 

Le proposte più valide e capaci di generare valore sociale ed economico sul territorio 
saranno accompagnate nella fase di progettazione esecutiva.  

Le proposte dovranno essere presentate online entro il 21 settembre 2022. 

Link www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-per-le-comunita-energetiche-e-sociali-al-sud  

Contatti info@fondazioneconilsud.it  

mailto:a.rivera-rojas@unido.org
https://www.digital-island.it/
file://///gemini/users$/SAngioni/DATI/BOLLETTINO/www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-per-le-comunita-energetiche-e-sociali-al-sud
mailto:info@fondazioneconilsud.it
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Mobilità elettrica: la Regione Sardegna finanzia le stazioni di ricarica 

Descrizione 

L’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna ha pubblicato un bando che finanzia 
le imprese per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica accessibili al pubblico 
lungo le principali reti di collegamento isolane e nelle zone industriali.  

Possono accedere al bando le piccole e medie imprese dotate di aree private accessibili al 
pubblico. La sovvenzione è del 75% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 30.000 euro.  

Le domande possono essere presentate dal 21 giugno al 30 settembre 2022.  

Link La notizia e la documentazione sul sito della Regione Sardegna  

Contatti energiaimprese@regione.sardegna.it 

CCCE lancia un bando per la decarbonizzazione delle imprese 

Descrizione 

Il Patto delle Imprese per il Clima e l’Energia (Covenant of Companies for Climate and 
Energy - CCCE) ha pubblicato il bando “Supporting small, medium-sized and large 
enterprises in the race to net zero” per la decarbonizzazione delle imprese europee. 

Il bando è rivolto a imprese e gruppi di imprese, PA, associazioni, reti di servizi energetici, di 
cinque paesi (Italia, Croazia, Finlandia, Olanda e Polonia).  

Saranno selezionate fino a 50 imprese che potranno usufruire di programmi gratuiti e su 
misura di assistenza tecnica per la definizione e l’implementazione di obiettivi di riduzione 
delle emissioni, l’identificazione di tecnologie, metodi e meccanismi di finanziamento. 

Il termine per le domande di partecipazione scade il 31 agosto. 

Link https://ec.europa.eu/info/news/launch-first-covenant-companies-call-technical-assistance-2022-jun-15_en  

Povertà energetica: uno sguardo oltre la crisi (Roma, 27 giugno) 

Descrizione 

Lunedì 27 giugno, presso l’auditorium del GSE a Roma, si terrà il convegno “Povertà 
energetica: uno sguardo oltre la crisi”, organizzato da Gruppo Italia Energia e Alleanza 
contro la povertà energetica con la collaborazione di Enel. 

Il rallentamento economico dovuto alla pandemia e la guerra in Ucraina hanno causato un 
aumento dei prezzi dell’energia che colpisce i cittadini più vulnerabili. L’evento intende fare il 
punto sulla situazione e proporre interventi strutturali che vadano oltre la criticità attuale. 

Il programma prevede due sessioni: 1) efficacia degli attuali strumenti contro la povertà 
energetica; 2) il punto di vista della ricerca, delle associazioni dei consumatori e delle aziende. 

Link www.eventbrite.it/e/biglietti-poverta-energetica-uno-sguardo-oltre-la-crisi-368136515227  

World Wind Energy Conference (Rimini, 28-30 giugno)  

Descrizione 

L’ANEV, l’Associazione Nazionale Energia del Vento, insieme alla World Wind Energy 
Association - WWEA, organizza la ventesima Conferenza mondiale sull’energia eolica.  

L’appuntamento è a Rimini, dal 28 al 30 giugno. Il tema di quest’anno è “Collaborare per un 
futuro rinnovabile in pace”. Tra i temi in discussione: avanzamento e gestione della 
tecnologia eolica; integrazione delle energie rinnovabili e sistemi di accumulo; le FER e le 
comunità energetiche; regolamentazione dell’eolico a livello nazionale e internazionale, ecc. 

Link wwec2022.org  

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=437155&v=2&c=3&t=1
mailto:energiaimprese@regione.sardegna.it
https://ec.europa.eu/info/news/launch-first-covenant-companies-call-technical-assistance-2022-jun-15_en
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-poverta-energetica-uno-sguardo-oltre-la-crisi-368136515227
https://wwec2022.org/
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Nasce l’Osservatorio nazionale della povertà energetica  

Descrizione 

Il Ministero della transizione ecologica, con decreto del 29 marzo 2022, ha istituito 
l’Osservatorio nazionale della povertà energetica che ha funzioni di monitorare il fenomeno, 
proporre al Ministero e all’Autorità misure di contrasto e di elaborazione della strategia 
nazionale contro la povertà energetica.  

Link www.mite.gov.it/energia/consumatori-energetici/osservatorio-nazionale-della-poverta-energetica 

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

piattaformaer@sardegnaricerche.it     |     tel. +39 070.9243.1     |     www.sardegnaricerche.it 

5. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche fornisce informazioni, assistenza e formazione sui 
programmi europei Orizzonte 2020, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale 
dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna). 

Consulenza tecnica sui progetti europei: gli incontri di luglio 

Descrizione 

Lo Sportello Ricerca europea ha programmato una giornata di incontri per fornire 
consulenza tecnica per la preparazione di proposte progettuali per i programmi europei 
Orizzonte Europa e LIFE. La consulenza riguarderà inoltre la rendicontazione e l’audit di 
progetti in corso o conclusi.  

Gli incontri con gli esperti della società EUCORE Consulting si terranno lunedì 11 luglio in 
una sede ancora da definire a Cagliari o Alghero. La consulenza sarà fornita previo contatto 
con lo Sportello (*) per la definizione delle necessità consulenziali.  

Gli interessati dovranno fornire entro lunedì 4 luglio una sintesi del proprio progetto sui 
moduli che lo stesso Sportello invierà loro.  

(*) I ricercatori delle Università di Cagliari e Sassari devono rivolgersi rispettivamente a: 
Simona Scalas (simona.scalas@unica.it  e Antonello Sai (asai@uniss.it; tel. 
079.228.999). 

 

Link Avviso e regolamento d'accesso al servizio  

Giornate informative sulle Missioni di Orizzonte Europa (online, 23-24 giugno) 

Descrizione 

I prossimi 23 e 24 giugno, l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (APRE), in 
accordo con il Ministero dell'Università e della Ricerca, organizza le giornate informative 
dedicate ai nuovi bandi di Orizzonte Europa relativi alle “Missioni”. 

L'evento è organizzato in una sessione comune sull’avanzamento nell'implementazione 
delle Missioni e cinque sessioni tematiche dedicate alle singole Missioni (Adattamento ai 
cambiamenti climatici; Oceani, mari e acque interne in salute; Cancro; Salute del suolo e 
cibo; Città climaticamente neutre e intelligenti). 

La partecipazione è gratuita ma è necessario registrarsi. 

Link https://apre.it/evento/missionitalia-horizon-europe-info-day-nazionali-sui-bandi-eu-missions-2022 

Il Piano per l’uguaglianza di genere in Orizzonte Europa (online, 23 giugno) 

Descrizione 

Giovedì 23 giugno, dalle 14:30 alle 16:00, si terrà un seminario online sul Piano per 
l’uguaglianza di genere (GEP) in Orizzonte Europa. 

L’evento, organizzato dalla DG Ricerca e innovazione della Commissione europea, è volto a 
presentare i requisiti specifici del GEP quale criterio di ammissibilità a Orizzonte Europa, 
sulla base delle linee guida della Commissione del settembre scorso. Saranno illustrati 
esempi di Piani già presentati da diverse organizzazioni.   

Link https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220623.htm 

file://///gemini/users$/SAngioni/DATI/BOLLETTINO/www.mite.gov.it/energia/consumatori-energetici/osservatorio-nazionale-della-poverta-energetica
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=437267&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://apre.it/evento/missionitalia-horizon-europe-info-day-nazionali-sui-bandi-eu-missions-2022/
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220623.htm
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Promemoria: “Preparare una proposta sul programma LIFE” (Alghero, 12-13 luglio) 

Descrizione 

I prossimi 12 e 13 luglio lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in 
collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari, organizza il corso avanzato “Preparare 
una proposta di successo per il programma LIFE”, che si svolgerà ad Alghero, presso la 
sede di Porto Conte Ricerche.  

Il termine per le iscrizioni scade venerdì 24 giugno. 

Link Programma e modulo di iscrizione  

Informazioni 
Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche 

ricercaue@sardegnaricerche.it        |       www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea 

7. Varie dal Parco 

"Dall'idea al mercato": seminario sulla brand protection (online, 30 giugno) 

Descrizione 

Giovedì 30 giugno si terrà il seminario online “Brand Protection”, secondo appuntamento 
del ciclo "Dall'idea al mercato", organizzato dallo Sportello Proprietà intellettuale di 
Sardegna Ricerche. 

Il commercio elettronico è in continua crescita e sarà sempre più necessario, anche per le 
PMI, proteggere marchi, nomi di dominio, disegni e modelli, monitorando il web e difendendo 
i propri diritti in tempi rapidissimi. 

L’incontro prevede la relazione di Claudio Bergonzi (Global Brand Relations manager di 
Amazon) e gli interventi degli avvocati Giovanni Battista Gallus ed Emanuele Montelione. 

Il ciclo "Dall'idea al mercato" prosegue con i seguenti appuntamenti:  

• Etichette alimentari e marchi registrati (4 luglio) 

• I contratti di trasferimento tecnologico (11 e 12 luglio) 

• Co-design e opere collettive (18 luglio)  

Link www.puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/brand-protection  

Contatti Sportello Proprietà intellettuale, ipdesk@sardegnaricerche.it 

Appalti pubblici e processi decisionali (online, 5 luglio) 

Descrizione 

È in programma martedì 5 luglio il laboratorio online “Appalti pubblici e processi 
decisionali: pianificazione, attuazione e monitoraggio”, organizzato dallo Sportello 
Appalti Imprese di Sardegna Ricerche e condotto da Corrado Perna, responsabile 
dell’Unità di valorizzazione della ricerca dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica).  

Il programma prevede la definizione del ciclo di policy e delle fasi che coinvolgono la 
stazione appaltante, la simulazione di un tavolo tecnico sulla realizzazione di una 
infrastruttura internazionale e delle fasi di implementazione e monitoraggio. 

Link 
www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/laboratorio-lacquisizione-di-beni-e-servizi-
come-strumento-di-policy-della-p-a 

Contatti info@sportelloappaltimprese.it; tel. +39 070.9243.1 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=437244&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://www.puntocartesiano.it/news/nuovo-ciclo-di-incontri-formativi-2022
https://www.puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/brand-protection/
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
file://///gemini/users$/SAngioni/DATI/BOLLETTINO/www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/laboratorio-lacquisizione-di-beni-e-servizi-come-strumento-di-policy-della-p-a/
file://///gemini/users$/SAngioni/DATI/BOLLETTINO/www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/laboratorio-lacquisizione-di-beni-e-servizi-come-strumento-di-policy-della-p-a/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
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Biking Karalis: dal CRS4 l’applicazione per la mobilità ciclabile 

Descrizione 

È disponibile su Apple Store e Google Play l’applicazione Biking Karalis, realizzata dal 
CRS4, per incentivare la mobilità ciclabile nella Città Metropolitana di Cagliari. 

Biking Karalis mostra su una mappa la rete ciclabile, segnalando i punti di interesse e gli 
eventuali pericoli, e consente la pianificazione di percorsi e la loro registrazione. Inoltre 
permette di condividere i propri percorsi, partecipando così alle iniziative di citizen science 
sulla mobilità sostenibile promosse dal CRS4. 

L’applicazione è stata sviluppata nell'ambito del progetto Cagliari2020, finanziato dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca con il bando “Smart Cities”. La classificazione e la 
definizione delle piste sulla mappa sono curate dall’associazione FIAB Cagliari.  

Link https://bikingkaralis.crs4.it  

Contatti bikingkaralis@crs4.it; tel. +39 070.9250.1 

Birre artigianali: le attività di Sotacarbo per il riutilizzo degli scarti  

Descrizione 

Bi.Ar è il progetto che riunisce Sardegna Ricerche, Porto Conte Ricerche, Sotacarbo e 
l'Università di Sassari con l'obiettivo di rendere più sostenibile la produzione della birra 
artigianale in Sardegna. Su Archimede un articolo di approfondimento e un video sulle attività 
di Sotacarbo per il recupero e riutilizzo delle trebbie per la produzione di energia. 

Link Leggi l’articolo su Archimede webzine   

Gioielleria digitale: la graduatoria dei partecipanti 

Descrizione 

Sardegna Ricerche ha pubblicato la graduatoria dei docenti e degli artigiani ammessi a 
partecipare alla prima edizione del corso di formazione "Gioielleria digitale". Si tratta di 14 
artigiani e 4 docenti delle scuole superiori che hanno già iniziato a seguire le attività 
organizzate dal FabLab Sardegna Ricerche in collaborazione con DAMA Academy.  

Link Consulta il bando e la graduatoria 

Contatti Davide.Melis@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative  

 

L'edizione 2022 del bando prevede contributi fino a 90.000 euro per sostenere i piani 
d’innovazione delle startup e rafforzare la loro competitività. La dotazione è di 650.000 
euro. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2023 o all’esaurimento delle risorse.  

 Incentivi per i microbirrifici in Sardegna 

 

Il bando si propone di accrescere la competitività dei microbirrifici operanti nell’isola 
finanziando fino a 25.000 euro l’acquisto di servizi d’innovazione, strumenti e attrezzature. 
La dotazione finanziaria è di 250.000 euro. Procedura di valutazione “a sportello”. 
Domande a partire dall’11 aprile sul sistema informativo regionale SIPES. 

 “Bridge” - Assegnazione di voucher a supporto delle prime fasi di startup 

 

Il bando sostiene le startup innovative nelle fasi pre-revenue mediante voucher per 
l'accesso a spazi attrezzati e servizi di affiancamento e tutoraggio resi dagli operatori 
individuati con il bando “Spazi di Collaborazione in Sardegna”. La dotazione iniziale è di 
300.000 euro. Domande fino al 30 dicembre 2022. 

 “Insight 2020” – Percorso di validazione dall'idea al business model 

 

Il programma ha l'obiettivo di validare le migliori idee d’impresa proposte da team di due 
persone residenti in Sardegna. Le proposte ammesse riceveranno un voucher di 10.000 
euro. La dotazione è di 200.000 euro. Domande fino al 30 dicembre 2022. 

http://www.cagliariciclabile.it/
https://bikingkaralis.crs4.it/
mailto:bikingkaralis@crs4.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=437348&v=2&c=3282&nc=1&sc=&archivio=2&qr=1&qp=3&vd=2&sb=1
http://www.dama.academy/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=437676&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:Davide.Melis@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=99585&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=98418&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=94119&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86129&va=
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 Elenco di esperti per attività di supporto al FabLab Sardegna Ricerche 

 

Sardegna Ricerche ha avviato una selezione per la creazione di una lista di esperti cui 
affidare brevi incarichi per attività di sperimentazione e di supporto tecnico del FabLab 
Sardegna Ricerche. È richiesta esperienza nei campi: fabbricazione digitale, sound 
design e fabbricazione di dispositivi sonori. Candidature fino al 31 dicembre 2022. 

 Spazi di Collaborazione in Sardegna – secondo avviso 

 

Sardegna Ricerche ha pubblicato il secondo avviso volto ad individuare gli incubatori, 
acceleratori e spazi di coworking interessati a entrare a far parte di una rete regionale che 
sostenga i nuovi progetti imprenditoriali finanziati dalla Regione Sardegna. Il termine per 
le manifestazioni d’interesse scade il 31 dicembre 2022. 

 Elenco degli esperti valutatori 

 

Sardegna Ricerche ha istituito un Elenco di esperti per la valutazione ex ante, in itinere ed 
ex post di progetti di ricerca e sviluppo e piani di innovazione e sviluppo aziendale. 
Agli esperti iscritti saranno affidati incarichi di consulenza, previa procedura di selezione. 

 

 

INFO 

Informazioni 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 eventi e iniziative organizzate 
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, 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 inviare un'email all’indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it. 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, è possibile 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 - 09050 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 Sardegna Ricerche, via Palabanda, 9 – 09123 Cagliari. 
Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile all’indirizzo: 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=558&tipodoc=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=99337&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=98039&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=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
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