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1. Agenzia Spaziale — Progetti di ricerca su effetti di radiazioni e gravità alterata 

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha pubblicato un bando per il finanziamento di progetti ed esperimenti 

scientifici sugli effetti causati dall’esposizione a radiazioni e dalla gravità alterata sui sistemi biologici. Lo 

stanziamento complessivo è di 3,5 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 7 aprile. 

Titolo 

Sviluppo di progetti/esperimenti scientifici nell'ambito dello studio degli effetti causati 
dall’esposizione a radiazioni e dalla gravità alterata sui sistemi biologici, e dello 
sviluppo di contromisure per la mitigazione del rischio in futuri scenari di esplorazione 
spaziale oltre LEO 

Descrizione 

Obiettivo dell’iniziativa è rafforzare le competenze italiane sui i rischi correlati all’ambiente 
spaziale, in vista di future missioni oltre l’orbita terrestre bassa (LEO), missioni di 
esplorazione umana, raccolta di campioni e viaggi interplanetari di lunga durata. 

Il bando finanzia progetti di ricerca fondamentale e industriale, sviluppo sperimentale e studi 
di fattibilità in due aree tematiche: 

A. Radiazioni: caratterizzazione dell’ambiente radioattivo, effetti dell’esposizione sugli 
organismi, mitigazione del rischio e dei danni (2 milioni di euro) 

B. Alterazioni nei livelli di gravità: caratterizzazione dell’ambiente gravitazionale, effetti 
derivanti dall’assenza di gravità sui sistemi biologici e mitigazione dei danni (1,5 milioni 
di euro) 

Il bando è aperto a imprese di qualsiasi dimensione e organismi di ricerca pubblici e 
privati, riuniti in consorzi o associazioni anche temporanee.  

Il contributo massimo è di 500.000 euro per progetto. 

La durata massima delle attività è di 36 mesi. 

Bilancio 3,5 MEUR 

Scadenza 7 aprile 2023, ore 12:00 

Link Consulta il bando sul sito dell’ASI 

Informazioni Agenzia Spaziale Italiana – Roma 

ref. Gabriele.Mascetti@asi.it         |         tel. +39 06.8567.1          |           www.asi.it  

https://www.asi.it/bandi_e_concorsi/bando-sviluppo-di-progetti-esperimenti-scientifici-nellambito-dello-studio-degli-effetti-causati-dallesposizione-a-radiazioni-e-dalla-gravita-alterata-sui-sistemi-biologici-e-dell/
mailto:Gabriele.Mascetti@asi.it
http://www.asi.it/
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2. AGRIP — Promozione dei prodotti agricoli europei 

L’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) ha pubblicato due inviti a presentare proposte per il finanziamento di 

azioni di promozione dei prodotti agricoli europei, sul mercato interno e nei Paesi terzi. Il bilancio complessivo è 

di 166,4 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 20 aprile. 

Quadro finanziario Programme: Promotion of Agricultural Products (AGRIP); Work Programme 2023 

Titolo e codice 
Promotion of Agricultural Products - Call for proposals for simple programmes 2023 
(AGRIP-SIMPLE-2023) 

Descrizione 

Il bando “Sostegno ai programmi semplici” ha una dotazione finanziaria di 84 milioni di 
euro ripartiti in nove temi d’attività, cinque per il mercato interno e quattro per i Paesi terzi:  

Topic 1 - Support for simple programmes – Union quality schemes 

Topic 2 - Support for simple programmes – Organic production method 

Topic 3 - Support for simple programmes – Sustainability of Union agriculture 

Topic 4 - Support for simple programmes – Fresh fruit and vegetables 

Topic 5 - Support for simple programmes – European agricultural methods and food products 

Topic 6 - Support for simple programmes targeting China (including Hong-Kong and Macao), 
Japan, South Korea, Taiwan, South-eastern Asia or Southern Asia 

Topic 7 - Support for simple programmes targeting Canada, USA or Mexico 

Topic 8 - Support for simple programmes targeting other geographical areas  

Topic 9 - Support for simple programmes promoting Union organic products OR sustainability of 
Union agriculture in any third country/ies 

Titolo e codice 
Promotion of Agricultural Products - Call for proposals for multi programmes 2023 - 
(AGRIP-MULTI-2023) 

Descrizione 

L’invito riguarda il finanziamento di Azioni di sostegno per programmi complessi rivolti al 
mercato interno e ai Paesi terzi. Le risorse disponibili ammontano 82,4 milioni di euro 
ripartiti in sei topic: 

Topic 1 - Union quality schemes OR merits of Union agricultural products    

Topic 2 - Organic production method    

Topic 3 - Sustainability of Union agriculture    

Topic 4 - Fresh fruit and vegetables     

Topic 5 - Information and promotion in any third country/ies  

Topic 6 - Support for multi programmes promoting Union organic products OR sustainability of 
Union agriculture in any third country/ies        

Scadenza 20 aprile 2023, ore 17:00 

Link 
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products-0/calls-
proposals-promotion-agricultural-products_en    

Evento connesso Info Day on the Calls for Proposals 2023 (registrazione video)  

Informazioni European Research Executive Agency (REA) - Promotion of Agricultural Products  

https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products-0_en  

rea-agri-grants@ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=AGRIP-SIMPLE-2023
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=AGRIP-SIMPLE-2023
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=AGRIP-MULTI-2023
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=AGRIP-MULTI-2023
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products-0/calls-proposals-promotion-agricultural-products_en
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products-0/calls-proposals-promotion-agricultural-products_en
https://infoday-agri-calls-for-proposals2023.b2match.io/
https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/promotion-agricultural-products-0_en
mailto:rea-agri-grants@ec.europa.eu
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3. RFCS — Due nuovi bandi del Fondo per la ricerca su carbone e acciaio  

Il Fondo europeo di Ricerca per il Carbone e l’Acciaio ha pubblicato gli inviti a presentare proposte relativi alla 

realizzazione di grandi progetti di innovazione, progetti pilota e dimostratori (“Big tickets”) nei due settori. 

Il bilancio complessivo ammonta 165 milioni di euro. La scadenza per partecipare ai bandi è il 4 maggio 2023. 

Descrizione 

Nell'ambito del Fondo di ricerca per il carbone e l'acciaio (Research Fund for Coal and 
Steel), la Commissione europea finanzia progetti di ricerca e innovazione nei settori del 
carbone e dell'acciaio a sostegno del Green Deal europeo e della “Transizione giusta”. 

Il Fondo ha gli obiettivi di favorire la transizione sostenibile del settore carbonifero europeo e 
di ridurre l’impatto sull’ambiente della produzione dell’acciaio, salvaguardando l’occupazione 
e le condizioni di lavoro nei due settori.  

I due bandi del 2023 riguardano progetti di grandi dimensioni (progetti pilota o 
dimostratori, c.d. “Big Tickets”).  

Le proposte possono essere presentate da consorzi di almeno due soggetti indipendenti da 
due diversi Paesi partecipanti e devono includere una strategia di implementazione 
industriale e una valutazione preliminare di fattibilità economica, e dovranno raggiungere un 
TRL tra 7 e 8 (da un livello iniziale tra 4 e 6). 

Il bando Big Tickets for Steel (RFCS-2023-CSP) ha un bilancio di 130,2 milioni di euro e 
finanzia l’applicazione di tecnologie innovative nei seguenti settori:  

1. riduzione del minerale di ferro neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2 
(aumentando l'uso di ferro pre-ridotto) 

2. sviluppo di tecnologie per ridurre l'energia specifica richiesta per produrre acciaio 

3. soluzioni di economia circolare e di accoppiamento settoriale per raggiungere l'obiettivo 
"zero rifiuti" per la siderurgia 

4. preparazione di gas CO/CO2 dalla produzione dell’acciaio per cattura, utilizzo e stoccaggio 
del carbonio (CCUS) 

5. integrazione dei processi per ridurre l'uso di carbonio fossile e le relative emissioni di CO2   

Il bando Big Tickets for Coal (RFCS-2023-JT) ha una disponibilità finanziaria di 34,8 milioni 
di euro e riguarda la sperimentazione di tecnologie innovative nei settori:  

1. monitoraggio, gestione e trattamento dell'acqua di miniera  

2. monitoraggio, modellazione, stabilizzazione e ripristino del terreno 

3. trattamento dei rifiuti o dei detriti delle miniere in fase di transizione 

4. recupero di energia dalle emissioni di metano delle miniere di carbone o sistemi di energia 
geotermica 

5. riciclo dei materiali, sviluppo di materiali alternativi, recupero di materie prime critiche 

6. recupero delle ex miniere di carbone e lignite e relative infrastrutture, con progetti per lo 
stoccaggio dell'energia, l'energia rinnovabile, l'idrogeno o soluzioni ibride  

Bilancio 

165 MEUR 

I contributi vanno da 5 a 9 milioni di euro per progetto (fino a 18 milioni per i “grandi 
dimostratori”). La durata delle attività è compresa tra 36 e 54 mesi. 

Scadenza 4 maggio 2023, ore 17:00 

Link https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/research-fund-coal-and-steel_en  

Evento connesso Big Tickets Call 2023 Info Day (registrazione video) 

Informazioni European Research Executive Agency - Research Fund for Coal and Steel Programme 

rea-rfcs@ec.europa.eu 

https://rea.ec.europa.eu/funding-and-grants/research-fund-coal-and-steel_en
https://rea.ec.europa.eu/events/research-coal-and-steels-big-tickets-call-2023-info-day-2023-01-30_en
mailto:rea-rfcs@ec.europa.eu
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4. Varie dal Parco 

“Design for Business”: un corso progettato dallo Sportello Startup 

Descrizione 

Lo Sportello Startup di Sardegna Ricerche organizza il corso teorico-pratico "Design for 
Business". L'iniziativa formativa intende trasmettere le tecniche di base del processo di 
progettazione, dall'inquadramento del problema agli strumenti per la progettazione grafica e 
la prototipazione. L'obiettivo è quello di formare figure professionali in grado di elaborare 
nuove soluzioni di business.  

Il corso, progettato con il coinvolgimento di The Net Value, è rivolto a persone che lavorano 
in aziende innovative o in startup, a neolaureati e professionisti.  

Il corso, della durata complessiva di 56 ore, si svolgerà in modalità mista, combinando lezioni 
teorico-pratiche online con attività in aula.  

Sono otto i moduli formativi in programma, più un evento conclusivo di presentazione dei 
lavori e discussione dei risultati. Tra i temi affrontati ci sono ad esempio le tecniche di "go to 
market": MVP (Minime Viable Product) e lean startup, i principi della user experience, 
tecniche di prototipazione rapida e tecniche di pitch. Sono previste inoltre sessioni di 
mentoring individuali o di gruppo.  

Il corso si svolgerà indicativamente tra aprile e luglio e prevede la partecipazione di un 
massimo di 20 persone.  

Possono presentare domanda entro le ore 12:00 del 15 marzo i laureati residenti in 
Sardegna in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso pubblico. 

Link Avviso pubblico e documentazione 

Contatti sportellostartup@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1 

Verso il nuovo Codice degli Appalti (Cagliari, 1° marzo) 

Descrizione 

Mercoledì 1° marzo, a Cagliari, si apre il ciclo 2023-2024 dei seminari formativi organizzati 
dallo Sportello Appalti-Imprese. Antonio Bertelli sarà il relatore del seminario “Verso il nuovo 
Codice degli Appalti: il quadro generale e strategico, le linee di indirizzo, l’attuazione”. 

Saranno illustrate le novità più rilevanti e gli aspetti di maggiore impatto operativo del nuovo 
Codice, che mira a rilanciare gli appalti pubblici, orientandoli verso i nuovi principi del 
“risultato”, della “fiducia” e dell’“accesso al mercato.  

L’evento è rivolto sia alle imprese che alle stazioni appaltanti del territorio regionale. 

Link Programma e modulo di registrazione 

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

Sportello PA: rinviato al 2 marzo il seminario “I processi di sviluppo locale” 

Descrizione 

È stato rinviato a giovedì 2 marzo il seminario online “I processi di sviluppo locale di tipo 
partecipativo e le strategie territoriali nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027”. 

Il seminario fa parte del ciclo organizzato dallo Sportello PA di Sardegna Ricerche e rivolto 
alle pubbliche amministrazioni dell’Isola.  

Link Programma e modulo di registrazione 

Contatti sportellopa@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=446522&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:sportellostartup@sardegnaricerche.it
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/gestione_ed_esecuzione/
mailto:info@sportelloappaltimprese.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=441697&v=2&c=94142&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=445642&v=2&c=94138&vd=2&tb=94133
mailto:sportellopa@sardegnaricerche.it
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Eventi in Manifattura: il calendario 

Descrizione 

Prosegue alla Manifattura Tabacchi di Cagliari il programma di spettacoli, incontri ed 
esposizioni. Di seguito il calendario:  

• fino al 31 marzo: Visitor Center Mont'e Prama - Fondazione Mont'e Prama 

• fino al 26 febbraio: Apocalisse Tascabile - www.sardegnateatro.it 

• dal 1° al 31 marzo: Sardegna Playground - https://sardegnaplayground.opificioinnova.it 

• dal 7 al 12 marzo: AYCE – All You Can Eat - www.sardegnateatro.it 

• 14-15 marzo: A scuola d'informazione - Associazione ABiCi - www.associazioneabici.eu 

• 18-19 marzo: Donna Rossella - www.ismascareddas.it 

• 20 marzo: Incontro femminismo intersezionale - www.sardegnateatro.it 

• 20-22 marzo: YouPlay - YOUth PLAYful engagement - www.tdm2000international.org 

• 24-26 marzo: Cities by Night - www.sardegnateatro.it 

Ricordiamo i servizi attivi in via continuativa: 

• Biblioteca Sardegna Ricerche (dal lunedì al venerdì: orario 9:00-13:00 e 14:00-20:00; 
sabato: 9:00-14:00) - www.biblioteca.sardegnaricerche.it  

• Sportello Invitalia - Città Metropolitana di Cagliari - 
www.cittametropolitanacagliari.it/portale/it/sportello_invitalia.page  

• TABULA - visita guidata della collezione di burattini e marionette (tutti i giovedì dalle 
17:00 alle 18:00); info e prenotazioni: info@ismascareddas.it 

Link www.sardegnaricerche.it/manifattura  

Contatti manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1; cell. 333.915.5802 

Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Avviso pubblico "FaberArt - Suoni&Musica"  

 

L’iniziativa riguarda lo sviluppo di prototipi di dispositivi sonori e musicali. Le proposte 
selezionate parteciperanno a un percorso formativo di due mesi a cura del FabLab 
Sardegna Ricerche, al termine del quale le migliori riceveranno un contributo di 5000 
euro. Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 10 marzo 2023.  

 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.  

 Spazi di Collaborazione in Sardegna – secondo avviso [prorogato] 

 

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 2023. 

 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. 

https://monteprama.it/
http://www.sardegnateatro.it/
https://sardegnaplayground.opificioinnova.it/
http://www.sardegnateatro.it/
http://www.associazioneabici.eu/
https://www.ismascareddas.it/
http://www.sardegnateatro.it/
http://www.tdm2000international.org/
http://www.sardegnateatro.it/
http://www.biblioteca.sardegnaricerche.it/
http://www.cittametropolitanacagliari.it/portale/it/sportello_invitalia.page
mailto:info@ismascareddas.it
http://www.sardegnaricerche.it/manifattura
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=446279&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&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=98039&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1
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5. Notizie in breve 

Regione Sardegna: contributi per l’innovazione delle Cooperative 

Descrizione 

L’Assessorato regionale del Lavoro ha pubblicato l’avviso per la concessione di contributi 
alle imprese cooperative e dei loro consorzi per l’annualità 2023.  

Le risorse disponibili ammontano a due milioni di euro. Il contributo consiste in un aiuto in 
conto capitale a fronte di un piano di investimento volto al raggiungimento di specifici 
obiettivi di innovazione e di competitività. 

La domanda potrà essere presentata dal 1° marzo al 3 aprile 2023 attraverso il Sistema 
informativo regionale (SIL) all’indirizzo: www.sardegnalavoro.it  

Link Avviso e modulistica  

Contatti lav.coopl5@regione.sardegna.it  

Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2023 

Descrizione 

Il Premio Canada-Italia per l'Innovazione ha lo scopo di rafforzare i legami tra i due paesi 
in materia di innovazione, offrendo l’opportunità a startup, ricercatori, creativi e scienziati 
italiani di sviluppare progetti di collaborazione con partner canadesi. Queste le priorità 
dell’undicesima edizione:  

• salute mentale 
• raccolta e riciclaggio di minerali critici 
• produzione, stoccaggio e trasporto dell'idrogeno come fonte energetica 
• tecnologie quantistiche 
• prevenzione della violenza di genere 

Il termine per la presentazione delle domande scade il 3 aprile 2023.  

Link www.international.gc.ca/country-pays/italy-italie/innovation-2023.aspx  

Premio per l'innovazione nell'economia sociale 2023 

Descrizione 

La Fondazione Emanuela Zancan e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
promuovono il "Premio Angelo Ferro per l’innovazione nell’economia sociale". Il Premio 
è aperto a tutti gli enti senza scopo di lucro, che abbiano la sede legale in Italia e che 
operino in uno dei settori di interesse generale definiti dal Codice del Terzo settore. 

Ai cinque finalisti andranno un primo premio di 10.000 euro e quattro premi di 2500 euro. 

La scadenza per le candidature è il 13 marzo 2023. 

Link www.premioangeloferro.it 

Contatti premioinnovazione@fondazionezancan.it  

http://www.sardegnalavoro.it/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=103857
mailto:lav.coopl5@regione.sardegna.it
http://www.international.gc.ca/country-pays/italy-italie/innovation-2023.aspx
http://www.premioangeloferro.it/
mailto:premioinnovazione@fondazionezancan.it
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Assistenza alle PA per gli appalti innovativi sulle tecnologie digitali 

Descrizione 

Il terzo bando dell’iniziativa European Assistance for Innovation Procurement (EAFIP) 
offre la possibilità ai committenti pubblici di richiedere assistenza gratuita per realizzare gare 
d'appalto innovative sulle tecnologie digitali (p.es. intelligenza artificiale, blockchain, big data, 
sicurezza informatica, realtà virtuale/aumentata, ecc.). 

L’assistenza riguarda per la preparazione e l'attuazione di un appalto innovativo (PPI - Public 
Procurement for Innovation) o pre-commerciale (PCP - Pre-Commercial Procurement), in 
tutte le sue fasi (individuazione delle esigenze, consultazione di mercato, redazione dei 
documenti di gara, lancio del bando di gara europeo, risposta alle domande dei potenziali 
offerenti, firma dei contratti con i fornitori selezionati).  

Possono presentare domanda di assistenza fino al 16 aprile 2023 tutti i committenti pubblici 
degli Stati membri dell'UE. I progetti selezionati riceveranno un totale di cinque giorni-
persona di assistenza dagli esperti forniti gratuitamente da EAFIP. 

Link https://eafip.eu/assistance/  

Le nuove progettualità tecnologiche e organizzative nella Sanità (Roma, 18 aprile) 

Descrizione 

Si terrà giovedì 18 aprile, a Roma, la “Digital healthcare executive conference” 
organizzata da The Innovation Group sul tema “le nuove progettualità tecnologiche e 
organizzative nell’area della sanità”. 

Sono previste tre sessioni: 1) La futura evoluzione del servizio sanitario nazionale e i nuovi 
modelli organizzativi per il territorio; 2) Le tecnologie digitali e la salute; 3) Le nuove 
progettualità, le piattaforme digitali, il FSE: verso un ecosistema dei dati sanitari? 

Link www.theinnovationgroup.it/events/the-digital-healthcare-executive-conference  

Contatti Alessandra.Mosconi@theinnovationgroup.it  

Agenzia ICE: partecipazione collettiva a Bio Japan 2023 

Descrizione 

Agenzia ICE organizza la partecipazione collettiva italiana alla fiera Bio Japan 2023, in 
programma dall’11 al 13 ottobre a Yokohama, in Giappone (https://jcd-expo.jp/en). 

La rassegna si articola in una sezione generale e due sezioni specifiche dedicate alla 
medicina rigenerativa (Rigenerative Medicine Japan) e all’informatica sanitaria (Health 
Tech Japan). 

L'iniziativa è rivolta a un massimo di dieci tra imprese, centri di ricerca, distretti, consorzi, 
soggetti istituzionali, ecc. Il termine per le adesioni scade il 28 febbraio. 

Link www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2023/@@/075/allegati-generati/pdf-completo 

Contatti startupeinnovazione@ice.it; tel. +39 06.5992.9325  - tokyo@ice.it  

Salone del Mobile 2023: Agenzia ICE organizza un’”area startup” 

Descrizione 

Agenzia ICE, in collaborazione con FEDERLEGNOARREDO, organizza un'area dedicata 
alle startup e alle PMI innovative in occasione di Salone del Mobile 2023 (Fiera Milano Rho, 
18-23 aprile). 

Possono chiedere di partecipare all'iniziativa le aziende attive nella filiera dell’arredamento 
e del design (mobili, cucine, arredo bagno, complementi d’arredo, illuminazione e ufficio).  

Il termine per le domande di partecipazione scade l'8 marzo.  

Link Scarica la circolare (pdf)  

Contatti arredamento.oggettistica@ice.it 

https://eafip.eu/assistance/
http://www.theinnovationgroup.it/events/the-digital-healthcare-executive-conference
mailto:Alessandra.Mosconi@theinnovationgroup.it
https://jcd-expo.jp/en/
http://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2023/@@/075/allegati-generati/pdf-completo
mailto:startupeinnovazione@ice.it
mailto:tokyo@ice.it
https://www.salonemilano.it/it
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_107_20230222140019.pdf
mailto:arredamento.oggettistica@ice.it
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6. 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). 

PNRR: contributo italiano ai partenariati di Orizzonte Europa 

Descrizione 

È stato pubblicato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che disciplina la 
concessione di agevolazioni per l’adesione ai partenariati di Orizzonte Europa, come 
previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Investimento 2.2 - Partenariati per la 
ricerca e l'innovazione – Horizon Europe).   

Le risorse stanziate, pari a 200 milioni di euro consentiranno al Ministero di finanziare la 
partecipazione italiana alle seguenti iniziative: 

• KDT JU (Key Digital Technologies Joint Undertaking) 

• DUT (Driving Urban Transitions to a Sustainable Future)  

• EuroHPC JU (European High-Performance Computing Joint Undertaking) 

• Innovative SMEs Partnership 

• Water4All (Water Security for the Planet Partnership) 

• SBEP (Sustainable Blue Economy Partnership) 

• CETPartnership (Clean Energy Transition Partnership) 

Il decreto definisce i soggetti beneficiari delle agevolazioni (imprese che svolgono 
prevalentemente attività industriali o ausiliarie e centri di ricerca) e i criteri di ammissibilità 
dei progetti, tra cui una durata non superiore a 36 mesi, il contributo al conseguimento degli 
obiettivi climatici e alla transizione digitale e l’assenza del doppio finanziamento.  

Termini e modalità di presentazione delle domande saranno definiti successivamente. 

Link 
www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-16-dicembre-2022-
partenariati-per-la-ricerca-e-linnovazione-horizon-europe  

Interreg Europe: “I voucher per l’innovazione” (online, 8 marzo) 

Descrizione 

Mercoledì 8 marzo, dalle 14:00 alle 15:30, la Policy Learning Platform di Interreg Europe 
organizza il webinar “Innovation vouchers to strengthen regional innovation ecosystems”. 

I voucher per l'innovazione sono piccole linee di credito, di solito comprese tra 2000 e 
20.000 euro, fornite dai governi regionali o nazionali alle PMI per acquistare servizi da 
università, centri di ricerca o società di consulenza al fine di introdurre nuovi prodotti o servizi 
commerciali. 

Nel corso del seminario saranno illustrate le buone pratiche di utilizzo dei voucher al fine di 
sostenere il rafforzamento degli ecosistemi regionali dell'innovazione. 

Link 
www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/innovation-vouchers-to-strengthen-
regional-innovation-ecosystems 

Orizzonte Europa: raccomandazioni per evitare errori nelle proposte 

Descrizione 
Lo scorso 9 febbraio la Commissione Europea ha pubblicato una serie di raccomandazioni 
rivolte a chiunque intenda presentare una proposta progettuale in risposta ai bandi Orizzonte 
Europa, al fine di evitare errori nella fase di redazione e presentazione della proposta. 

Link 
https://rea.ec.europa.eu/news/common-mistakes-avoid-when-applying-horizon-europe-
funding-2023-02-09_en  

http://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-16-dicembre-2022-partenariati-per-la-ricerca-e-linnovazione-horizon-europe
http://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-16-dicembre-2022-partenariati-per-la-ricerca-e-linnovazione-horizon-europe
http://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/innovation-vouchers-to-strengthen-regional-innovation-ecosystems
http://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/events/innovation-vouchers-to-strengthen-regional-innovation-ecosystems
https://rea.ec.europa.eu/news/common-mistakes-avoid-when-applying-horizon-europe-funding-2023-02-09_en
https://rea.ec.europa.eu/news/common-mistakes-avoid-when-applying-horizon-europe-funding-2023-02-09_en
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IP Helpdesk: seminario sugli accordi di partenariato (online, 2 marzo) 

Descrizione 

Giovedì 2 marzo, dalle 10:30 alle 12:00, il Servizio di assistenza sulla Proprietà Intellettuale 
dell’Unione Europea (IP Helpdesk) organizza un seminario online allo scopo di esaminare i 
contenuti e le caratteristiche che deve contenere il Consortium Agreement, l’accordo tra il 
partenariato ormai obbligatorio per quasi tutti i progetti firmati con la Commissione Europea. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Link 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-
consortium-agreements-2023-03-02_en 

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

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

7. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

Sardegna Ricerche, nodo della rete Enterprise Europe Network, propone una selezione di offerte 

e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico promossi dalla 

rete. Chi fosse interessato a promuovere tecnologie innovative, brevetti o ricerche partner per 

partecipare ai bandi europei, può scrivere agli indirizzi indicati sotto.  

SocialTech4EU: sostegno alla formazione per le imprese sociali 

Descrizione 

Il progetto SocialTech4EU è stato istituito per sostenere le imprese sociali dell'UE nella loro 
transizione verde e digitale. Il nuovo bando mette a disposizione di ogni impresa sociale 
selezionata 3000 euro per l’acquisto di servizi di formazione in: ICT e tecnologie 
emergenti, open innovation, amministrazione aziendale, marketing e vendite.  

I candidati possono essere: imprese sociali o startup con impatto/missione sociale. 

Le organizzazioni selezionate potranno richiedere un ulteriore sostegno nell'ambito delle fasi 
successive del programma: Innovazione (fino a 20.000 euro ciascuna, massimo 20 imprese) 
e Accelerazione (fino a 35.000 euro ciascuna, fino a 10 imprese). L'importo complessivo 
attribuito a ciascuna impresa non potrà superare i 60.000 euro. 

Il 7 e il 14 marzo sono in programma due webinar informativi sull'invito, rispettivamente in 
italiano e in inglese. 

Il termine per le candidature è fissato per le ore 17:00 del 12 aprile 2023. 

Link 
https://clustercollaboration.eu/community-news/socialtech4eu-call-social-enterprises-europe-
financial-support-training  

IPEC 2023: conferenza internazionale sulla digitalizzazione e la sostenibilità (online, 8-9 marzo) 

Descrizione 

Si terrà l’8 e il 9 marzo IPEC 2023 (International Production Environmental Community) 
conferenza sulla digitalizzazione e la sostenibilità, con riferimento agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite. Il tema di quest’anno è “Energy - Supply Chain & 
Logistics - Human-centered Production”, e in particolare si discuterà di: intelligenza 
artificiale, interfaccia uomo-macchina, sistemi di assistenza, sistemi di raccomandazione, 
responsabilità sociale e responsabilità digitale d'impresa, infrastrutture critiche, efficienza 
energetica, ecc. 

La prima giornata sarà dedicata alla conferenza e alla presentazione di nuovi progetti (pitch 
session), mentre nella seconda si terrà una sessione di incontri individuali virtuali 
(matchmaking session) organizzata dal partner EEN Bayern Innovative (Germania). 

Per registrarsi all’evento c’è tempo fino al 7 marzo mentre il termine per iscriversi alla 
sezione pitch scade il 24 febbraio. 
 

Link https://ipec-2023.b2match.io 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-consortium-agreements-2023-03-02_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-consortium-agreements-2023-03-02_en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://clustercollaboration.eu/community-news/socialtech4eu-call-social-enterprises-europe-financial-support-training
https://clustercollaboration.eu/community-news/socialtech4eu-call-social-enterprises-europe-financial-support-training
https://ipec-2023.b2match.io/
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Global Industrie: Industry 4.0 Business Meetings (Lione, 8-9 marzo, e online, 13-14 marzo) 

Descrizione 

Global Industrie (Lione, 7-10 marzo) è una fiera internazionale dedicata all'intero 
ecosistema industriale e all’intera catena di approvvigionamento: R&S, progettazione, 
produzione, manutenzione, servizi, ecc. (www.global-industrie.com). 

Nell’ambito della fiera, il partner EEN Auvergne Rhône-Alpes Entreprises organizza un 
quattro giornate di incontri virtuali: due in presenza (8 e 9 marzo) e due virtuali dopo la 
chiusura della fiera (13 e 14 marzo).  

Link https://industry-40-international-days-2023.b2match.io 

Proposte di collaborazione 

Sviluppo di sistemi elettromeccanici [ricerca partner] 

Descrizione 

Una PMI tedesca attiva nel campo dell’ottimizzazione di sistemi elettromeccanici è alla 
ricerca di partner per candidarsi al bando Eurostars 3 in scadenza il prossimo 13 aprile.  

L’azienda startup sta sviluppando algoritmi di simulazione con l’obiettivo di fornire un 
ambiente di simulazione affidabile per sistemi elettromeccanici grandi e complessi. A questo 
fine, l'azienda necessita di costruire dei modelli fisici per dispositivi a semiconduttore ed 
effetti di saturazione nei motori elettrici. 

I partner ricercati sono: un’azienda che sviluppi sistemi elettromeccanici, per testare 
l’ambiente di simulazione, e un'organizzazione di ricerca per la modellazione fisica di 
dispositivi a semiconduttore [rif. RDRDE20230209008].  

Scadenza 1° aprile 2023 

Sviluppo urbano sostenibile e smart city [ricerca partner] 

Descrizione 

Un comune rumeno ricerca altri comuni europei per rispondere a bandi europei in materia 
di sviluppo urbano sostenibile. In particolare è interessato a scambiare esperienze e 
conoscenze sui temi: efficienza energetica, smart city, restauro di edifici pubblici inutilizzati, 
conservazione del patrimonio culturale, ristrutturazione e riqualificazione di infrastrutture 
[rif. RDRRO20230203009]. 

Scadenza 30 marzo 2023 

Monitoraggio spaziale dei cambiamenti climatici [ricerca partner] 

Descrizione 

L'Istituto polacco di tecnologie innovative intende presentare una proposta per il bando 
Copernicus per atmosfera e cambiamento climatico in scadenza il 28 marzo (HORIZON-

CL4-2023-SPACE-01-31). Il progetto è finalizzato allo sviluppo di una piattaforma innovativa 
incentrata sul monitoraggio della terra dallo spazio che consenta di costruire un sistema per 
la previsione e la prevenzione delle minacce derivanti dal cambiamento climatico.   
L’istituto cerca partner specializzati in informatica e scienze del clima per la progettazione e 
implementazione di un sistema informatico abilitante [rif. RDRPL20230202002]. 

Scadenza 2 marzo 2023 

http://www.global-industrie.com/
https://industry-40-international-days-2023.b2match.io/
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2023-call-4
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2023-space-01-31
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2023-space-01-31
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Malattie neurodegenerative del sistema nervoso centrale [ricerca partner] 

Descrizione 

Una startup biotech/medtech francese ha sviluppato una nuova tecnologia per scoprire, 
identificare e rilevare rapidamente biomarcatori molecolari di malattie complesse. Ha 
sviluppato un test diagnostico PCR predittivo per l'amiloide cerebrale come fattore di rischio 
per la malattia di Alzheimer (TRL 6). Attualmente l’azienda cerca partner per condurre 
sperimentazioni cliniche sulle malattie neurodegenerative del sistema nervoso centrale o per 
lo sviluppo di farmaci e per rispondere a bandi europei sul tema. 

I partner ricercati sono: aziende che sviluppano farmaci e trattamenti per l'AD e altre malattie 
neurodegenerative; aziende che sviluppano una piattaforma digitale per valutare la 
demenza; promotori di sperimentazioni cliniche; organizzazioni attive nel campo della 
demenza. Per quanto riguarda i bandi europei, l’azienda propone accordi di cooperazione 
nella ricerca e accordo commerciale con assistenza tecnica [rif. TRFR20230208001]. 

Prodotto combinato antimicrobico (combinazione farmaco-dispositivo) [ricerca partner] 

Descrizione 

Una startup svizzera attiva nel campo dell'ortopedia/traumatologia ha sviluppato un 
dispositivo medico che favorisce la guarigione delle fratture. Se sviluppato come “prodotto 
combinato antimicrobico”, il dispositivo può soddisfare un’esigenza clinica insoddisfatta, 
consentendo la somministrazione di farmaci alternativa alla somministrazione parenterale o 
locale. Si cercano partner per partecipare al bando Eurostars in scadenza il 13 aprile. 

I partner ricercati sono: produttori di dispositivi medici; aziende con soluzioni antimicrobiche 
innovative. L’azienda è anche interessata a collaborazioni di ricerca con ospedali 
[rif. RDRCH20230209008]. 

Scadenza 16 marzo 2023 

Biodiversità, economia e finanza [ricerca partner] 

Descrizione 

Una PMI francese insieme ad altri dieci partner sta preparando una proposta sul tema 
biodiversità e telerilevamento per partecipare al bando "Biodiversità, economia e finanza: 
sbloccare i flussi finanziari per invertire la perdita di biodiversità" (HORIZON-CL6-2023-

BIODIV-01-9), in scadenza il 27 marzo.  

Si cerca un coordinatore con esperienza in economia e finanza sostenibile, idealmente 
un istituto di ricerca specializzato in dati assicurativi-finanziari e servizi a valore aggiunto, in 
particolare soluzioni ambientali, sociali e di governance (ESG) [rif. RDRFR20230209001]. 

Scadenza 9 marzo 2023 

Link 

• Approfondimenti rispetto ai profili indicati o ricerche per settori diversi possono essere 
compiuti sul database dell’Enterprise Europe Network. 

• Le imprese possono ricevere avvisi di richieste di collaborazione filtrati in base al settore 
specifico di interesse, al mercato, alla tecnologia, ecc. La registrazione è disponibile 
attraverso il nodo locale di riferimento.  

• Chi fosse interessato a promuovere, tramite la rete EEN, ricerche partner per progetti da 
presentare a finanziamento su bandi europei o i risultati della ricerca e tecnologie innovative, 
può scrivere a een@sardegnaricerche.it.  

Informazioni 
Sardegna Ricerche – Consorzio ELSE-EEN – Pula (CA) – tel. +39 070.9243.1 

ref. Luciana Pescosolido, een@sardegnaricerche.it         |         http://een.ec.europa.eu 

http://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2023-call-4
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2023-biodiv-01-9
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2023-biodiv-01-9
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:een@sardegnaricerche.it
mailto:een@sardegnaricerche.it
http://een.ec.europa.eu/
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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 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 compilare il modulo online sul nostro sito web. 

Per informazioni, suggerimenti e approfondimenti, è possibile rivolgersi a: 

• Sandro Angioni, sandro.angioni@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 degli articoli 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. 
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