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 Nasce InnovUp, l'ecosistema italiano di startup e innovazione 

Dall’unione tra Italia Startup e APSTI – l’associazione dei Parchi tecnologici di cui Sardegna Ricerche è 
membro – è nata nelle scorse settimane InnovUp, la nuova associazione dell'ecosistema italiano delle startup 
e dell'innovazione che si pone come interlocutore privilegiato sui temi dell'innovazione nei confronti delle 
istituzioni nazionali, regionali ed europee.  

Tipo ASSOCIAZIONE 

Titolo  InnovUp – Startup & Tech Italian Ecosystem 

Descrizione La nuova entità è frutto dell'integrazione tra due realtà associative complementari. Da un lato 
c'è l'Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici (APSTI), che riunisce venti Parchi 
Scientifici e Tecnologici, fra cui anche Sardegna Ricerche, e che presidierà le componenti 
della ricerca e dello sviluppo, del trasferimento tecnologico, della crescita dell'impresa 
innovativa e del radicamento territoriale; dall'altro invece c'è Italia Startup, che raccoglie 
prima di tutto le startup e, al loro fianco, tutti i soggetti che le sostengono, con oltre duecento 
tra acceleratori, incubatori, scaleup e abilitatori associati. 

InnovUp punta a ridurre la frammentazione del settore accogliendo tutti i soggetti che si 
riconoscono nel nuovo progetto di rappresentanza. Al contempo intende rafforzare la 
presenza territoriale e internazionale valorizzando tutte le categorie degli associati, in 
coerenza con quanto previsto dal recente Decreto Rilancio che assegna un ruolo importante 
alla contaminazione tra l'ecosistema delle startup e PMI innovative con il sistema delle grandi 
imprese nazionali e internazionali.  

In sintesi, InnovUp lavora per unire e rafforzare la rete dell’imprenditorialità innovativa 
italiana, puntando su quattro aree di attività principali: 

• lobbying, per promuovere una normativa favorevole allo sviluppo delle imprese 
innovative 

• knowledge, per far crescere la conoscenza dell’ecosistema, nel contesto nazionale e 
internazionale 

• business, per favorire convenzioni tra i soci e incontri di matchmaking 

• networking, per connettere gli attori del settore 

Ai vertici del consiglio direttivo sono stati nominati Angelo Coletta, come Presidente, e 
Fabrizio Conicella come Vicepresidente, rispettivamente presidenti di Italia Startup e APSTI. 

Link Leggi il comunicato stampa 

Informazioni 
InnovUp – Startup & Tech Italian Ecosystem 

info@innovup.net          |         www.innovup.net/innovup 

https://www.ipresslive.it/comunicates/37024/nasce-innovup
mailto:info@
mailto:info@
http://www.innovup.net/innovup
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 Erasmus+ — Partenariati strategici su istruzione digitale e creatività 

Il programma Erasmus Plus ha lanciato due bandi straordinari con un budget di 100 milioni di euro ciascuno, 
per sostenere i settori dell'istruzione e della cultura e creatività in risposta alla pandemia di Covid-19. Saranno 
finanziati fino a un massimo di 300.000 euro partenariati per la didattica digitale e partenariati per la creatività. 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 29 ottobre 2020 

Tipo BANDO 

Titolo Risposta al Coronavirus: Bandi straordinari Erasmus+ per sostenere la preparazione 
all'educazione digitale e le abilità creative 

Quadro finanziario 
Programma Erasmus+; Azione chiave 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di 
buone pratiche; Corrigendum alla Guida al programma Erasmus+ 2020 

Descrizione 

La Commissione europea ha adottato in data 14 agosto una revisione del programma di 
lavoro annuale Erasmus+ 2020, stanziando un ulteriore importo di 200 milioni di EUR per 
rafforzare l’istruzione e la formazione digitale e promuovere lo sviluppo delle competenze 
e l’inclusione attraverso la creatività e le arti, in risposta al forte impatto che la pandemia da 
Covid19 ha avuto su istruzione e formazione e gioventù. 

Gli inviti finanzieranno le seguenti due tipologie di Partenariati strategici: 

 Partenariati strategici per l'istruzione digitale: progetti nel settore dell'istruzione 
scolastica, istruzione superiore e istruzione e formazione professionale volti a migliorare 
la capacità di gestione della didattica a distanza, anche sviluppando le competenze 
digitali degli insegnanti e preservando il carattere inclusivo delle opportunità educative 
digitali. 

 Partenariati strategici per la creatività: progetti nei settori gioventù, istruzione 
scolastica ed educazione degli adulti volti a promuovere la collaborazione tra enti di 
istruzione formale, non formale e informale e le organizzazioni del settore culturale e 
creativo per stimolare giovani e adulti a sviluppare idee creative e innovative in risposta 
alle nuove sfide nelle proprie comunità. 

Ogni progetto di partenariato deve coinvolgere almeno tre organizzazioni di tre paesi 
aderenti al programma.  

Bilancio 
200 MEUR  

Il cofinanziamento massimo è di 300.000 euro, la durata massima dei progetti è di 24 mesi. 

 29 ottobre 2020, ore 12:00 

Link 
www.erasmusplus.it/erasmus-2020-stanzia-200-milioni-di-euro-per-partenariati-su-
educazione-digitale-e-creativita-il-corrigendum-alla-guida-e-la-nuova-scadenza/ 

Informazioni 

INDIRE, erasmusplus@indire.it  (settore Scuola, università ed educazione degli adulti) 

INAPP, erasmusplus@inapp.org (settore Istruzione e formazione professionale) 

ANG, direzione@agenziagiovani.it (settore Gioventù) 

 Notizie in breve 

 

  

  

  

http://www.erasmusplus.it/erasmus-2020-stanzia-200-milioni-di-euro-per-partenariati-su-educazione-digitale-e-creativita-il-corrigendum-alla-guida-e-la-nuova-scadenza/
http://www.erasmusplus.it/erasmus-2020-stanzia-200-milioni-di-euro-per-partenariati-su-educazione-digitale-e-creativita-il-corrigendum-alla-guida-e-la-nuova-scadenza/
mailto:erasmusplus@indire.it
mailto:erasmusplus@inapp.org
mailto:direzione@agenziagiovani.it
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Spazio di collaborazione e innovazione dei musei europei 

Descrizione 

L’ultimo topic del bando di Orizzonte 2020 “Trasformazioni socioeconomiche e culturali nel 
contesto della Quarta rivoluzione industriale” riguarda la costruzione di uno “Spazio di 
collaborazione e innovazione dei musei europei”.  

L'azione prevede la costituzione di una struttura di progetto collaborativa per i musei e le 
organizzazioni culturali in Europa, e sarà attuata finanziando una serie di piccoli progetti 
sperimentali in musei di piccole e medie dimensioni, ben distribuiti in tutta Europa.  

I musei partecipanti potranno sperimentare le tecnologie digitali in qualsiasi area di 
applicazione: dalla raccolta dei manufatti alla loro conservazione e studio, dall'esposizione 
delle collezioni al marketing e alla gestione dei visitatori online e in loco. I risultati e la 
documentazione dei progetti realizzati saranno condivisi su cloud, per servire come fonte di 
know-how e buone pratiche. 

Il bilancio disponibile è di un milione di euro. Sarà finanziata una sola proposta. Il 
consorzio proponente selezionerà i musei secondo criteri equi e oggettivi. Almeno il 60% del 
budget sarà destinato a finanziare i progetti (fino a 30.000 euro ciascuno).  

Scadenza 12 gennaio 2021, ore 17:00 

Link 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/dt-transformations-24-2020 

Contatti 
 Punto di contatto nazionale c/o APRE: Monique Longo, longo@apre.it; tel. 06.4893.9993 

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

La catena del valore della lana in Europa (online, 14 ottobre)  

Descrizione 

I progetti europei Biobridges e Biovoices, l'Università di Bari, CyberEthics Lab e l’azienda 
sarda Brebey organizzano un workshop internazionale sulla catena del valore della lana in 
Europa, incentrato sulla creazione di valori e pratiche condivise.  

L’obiettivo è quello di stimolare il dialogo tra i portatori d’interesse europei e i decisori politici 
per facilitare uno sviluppo della filiera laniera europea che porterebbe diversi vantaggi in 
termini economici, sociali e di sostenibilità: dalla sopravvivenza della pastorizia nelle aree 
montane e aride, alla gestione dei rifiuti di lana grezza come biomassa biodegradabile e 
rinnovabile; dalle applicazioni della lana grezza non destinate all'abbigliamento (isolamento 
degli edifici, sorbenti per la fuoriuscita di petrolio, fertilizzanti, ecc.) alla tutela della 
biodiversità delle razze ovine autoctone, ormai non più allevate o in forte diminuzione.  

L’evento fa seguito al workshop "Creazione di una filiera della lana nativa in Italia" dello 
scorso 21 aprile ed è inserito nel calendario della Settimana verde dell'UE 
(www.eugreenweek.eu), che quest'anno ha come tema la natura e la biodiversità. 

Link www.biovoices-platform.eu/registeredarea/mmls/viewMml/8203  

Contatti info@brebey.com 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-24-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-24-2020
mailto:longo@apre.it
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
https://www.brebey.com/
http://www.eugreenweek.eu/
http://www.biovoices-platform.eu/registeredarea/mmls/viewMml/8203
mailto:info@brebey.com
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Incontri B2B per le imprese del settore audiovisivo (Roma, 14-18 ottobre) 

Descrizione 

Nell'ambito dell'attività del Piano Export Sud 2, programma a favore delle aziende del 
Mezzogiorno, ICE Agenzia organizza incontri B2B con alcuni operatori esteri in occasione 
del MIA - Mercato Internazionale Audiovisivo, che avrà luogo a Roma dal 14 al 18 ottobre. 

L'iniziativa intende favorire l’accesso al mercato internazionale delle aziende delle Regioni in 
transizione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), 
ampliando la rete di relazioni internazionali e incentivando le coproduzioni e l'esportazione 
dei prodotti realizzati al Sud. 

Vista l'emergenza e le difficoltà di spostamento per molti investitori internazionali, alcuni 
incontri B2B si svolgeranno in modalità online.  
Le richieste di adesione dovranno pervenire entro l'8 ottobre 2020.  

Link Scarica la circolare [file.pdf] 

Contatti Paola Bellusci, pianosud@ice.it; tel. 06.5992.9574 

 Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

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

Efficienza energetica e riqualificazione urbana: soluzioni per le PA” (online, 8 ottobre) 

Descrizione 

Il prossimo 8 ottobre, alle ore 11:00, il Consorzio Tecno organizza un webinar dal titolo 
“Efficienza energetica e riqualificazione urbana: quali soluzioni stanno adottando le PA?”. 
Saranno illustrate e discusse le soluzioni di efficientamento a disposizione delle 
amministrazioni locali, parlando anche di strumenti di analisi predittiva e simulazione 
energetica, di monitoraggio del territorio e di mobilità elettrica.  

Oltre alla presentazione di alcuni dati di scenario a cura dell’Energy & Strategy Group del 
Politecnico di Milano, saranno presentati i casi di successo di Trento, smart city virtuosa ed 
ecosostenibile, e quello del Comune di Serrenti (SU), pioniere nella realizzazione di smart 
grid, microgrid e comunità energetiche (relatore Maurizio Musio). 

Il comune sardo è infatti impegnato da diversi anni nella gestione intelligente delle risorse 
energetiche e lo stesso Maurizio Musio ha presentato i progetti dell’Amministrazione nel 
corso di un webinar dedicato organizzato dalla Piattaforma Energie rinnovabili (v. link). 

Il tema delle comunità energetiche e degli incentivi all’autoconsumo sarà al centro della 
seconda parte del webinar. Infine sarà presentata la 21a edizione dell’Ecohitech Award, 
premio alle smart city italiane in programma il 4 novembre a Rimini, all’interno di Key Energy. 

Link 
www.lumi4innovation.it/efficienza-energetica-pa-comunita-energetiche 

Video e presentazioni del webinar “Smart Grid - L'esperienza del Comune di Serrenti” 

Cambiamenti climatici in Italia: il rapporto del CMCC 

Descrizione 

La Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici ha pubblicato il 
rapporto dedicato ad analizzare i rischi derivanti dal cambiamento climatico per il nostro 
paese. Nel rapporto vengono tracciati alcuni scenari di sviluppo i cui modelli sono elaborati in 
funzione delle misure adottate e dei possibili aumenti di temperatura. I riflettori sono rivolti su 
alcuni settori chiave e particolare attenzione è riservata alle ricadute economiche derivanti 
dall’adozione di azioni resilienti, in grado cioè di ridurre la vulnerabilità dei territori e 
trasformare i rischi in opportunità. 

Link www.cmcc.it/it/analisi-del-rischio-i-cambiamenti-climatici-in-italia 

https://www.ice.it/it
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20200922120250.pdf
mailto:pianosud@ice.it
http://www.lumi4innovation.it/efficienza-energetica-pa-comunita-energetiche/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=408030&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.cmcc.it/
http://www.cmcc.it/it/analisi-del-rischio-i-cambiamenti-climatici-in-italia
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Energie rinnovabili e mercato del lavoro: il rapporto IRENA 

Descrizione 

L’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA) ha pubblicato il suo rapporto 
annuale sull’andamento del mercato del lavoro nel settore delle rinnovabili, il Renewable 
Energy and Jobs - Annual Review 2020. 

Con 11,5 milioni di posti di lavoro (di cui il 63% in Asia), le tecnologie rinnovabili 
confermano l’andamento positivo sotto il profilo occupazionale, fungendo inoltre da fattore di 
stimolo verso uno sviluppo sociale ed economico ampio e sostenibile. 

Il solare fotovoltaico risulta la tecnologia trainante, con il 33% della forza lavoro mondiale 
impegnata. In Africa, le tecnologie off-grid per la generazione decentralizzata svolgono 
invece un ruolo fondamentale sia sotto il profilo occupazionale che per lo sviluppo dei 
territori, mentre in America Latina i posti di lavoro sono concentrati nel settore dei 
biocarburanti e dell’idroelettrico. 

Link www.irena.org/publications/2020/sep/renewable-energy-and-jobs-annual-review-2020 

Terna: 40% della domanda elettrica coperta da rinnovabili 

Descrizione 

Secondo le rilevazioni di Terna, la domanda di energia elettrica dei primi otto mesi del 2020 è 
stata coperta per il 40% da fonti rinnovabili, +4% rispetto allo stesso periodo del 2019, dato 
che va letto in relazione al calo della domanda, -1,2%, registrato nel mese di agosto, e al 
calo, -7,5%, della domanda nell’intero periodo esaminato, dovuto anche alle misure introdotte 
per l’emergenza sanitaria. 

Ad agosto, la domanda elettrica è stata coperta per il 94,1% dalla produzione nazionale. 
Guardando alle singole fonti, si registra la crescita della produzione eolica (+66%) e 
fotovoltaica (+2,2%), il calo della produzione geotermica (-2,9%) e idroelettrica (-3,9), mentre 
risulta stazionario il termoelettrico.  

Link www.terna.it/it/media/comunicati-stampa/dettaglio/consumi-energia-elettrica-Italia-agosto-2020  

Efficienza energetica per il riscaldamento e il raffrescamento: il GSE avvia una consultazione 

Descrizione 

Il GSE – Gestore Servizi Energetici ha avviato un processo di consultazione rivolto alle 
Associazioni di Categoria per raccogliere opinioni sullo sviluppo delle tecnologie efficienti di 
riscaldamento e raffrescamento. 

La consultazione resta aperta fino al 15 ottobre 2020. Gli interessati possono trasmettere le 
proprie osservazioni mediante posta elettronica all’indirizzo: potenzialechptlr@gse.it, avendo 
cura di riportare nell'oggetto “Nome_Associazione - Consultazione D.lgs. 73/2020". 

Link 
www.gse.it/servizi-per-te/news/efficienza-energetica-per-il-riscaldamento-e-il-raffrescamento-
avvio-della-consultazione 

Blue Economy 3.0: il nuovo libro di Gunter Pauli 

Descrizione 

Edizioni Ambiente ha pubblicato, lo scorso mese di luglio, Blue Economy 3.0, di Gunter 
Pauli, che presenta una raccolta di centinaia di iniziative il cui denominatore comune sono i 
principi della blue economy, concetto introdotto dallo stesso economista belga per intendere 
una nuova forma di economia, non solamente sostenibile, ma un’alternativa in grado di 
risolvere gli attuali problemi economici, sociali e ambientali. 

Link Il libro su EdizioniAmbiente.it 

https://www.irena.org/publications/2020/Sep/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2020
http://www.terna.it/it/media/comunicati-stampa/dettaglio/consumi-energia-elettrica-Italia-agosto-2020
mailto:potenzialechptlr@gse.it
http://www.gse.it/servizi-per-te/news/efficienza-energetica-per-il-riscaldamento-e-il-raffrescamento-avvio-della-consultazione
http://www.gse.it/servizi-per-te/news/efficienza-energetica-per-il-riscaldamento-e-il-raffrescamento-avvio-della-consultazione
https://shop.edizioniambiente.it/catalogo/blue-economy-3-0
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"Scienze comportamentali e psicologia ambientale": online i video del webinar 

Descrizione 

Sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche le presentazioni del webinar "Scienze 
comportamentali e psicologia ambientale - Nuove strategie per città più sostenibili" tenutosi lo 
scorso 24 settembre.  

Nel corso del seminario sono stati presentati esempi concreti di progetti e studi sviluppati nei 
territori, dove i fattori socio-psicologici giocano un ruolo fondamentale nell’adozione di 
atteggiamenti e comportamenti più sostenibili. 

Vi hanno preso parte Ferdinando Fornara, (UniCA), Italo Meloni (UniCA, CRiMM, CIREM), 
Riccardo Ledda (Regione Piemonte), Francesco Pozzi, (aBetterPlace) e Mario Diana (Enea). 

Link I materiali sul sito di Sardegna Ricerche 

È ancora aperto il bando “Microreti elettriche nelle imprese” 

Descrizione 

Resterà aperto fino al 31 ottobre il bando "Interventi per la promozione di microreti elettriche 
nelle imprese della Sardegna".  

Il programma sostiene, con un contributo a fondo perduto di 20.000 euro, le imprese 
intenzionate ad installare un sistema di accumulo elettrochimico per incrementare 
l'autoconsumo di energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico già esistente.  

Link 
Consulta il bando e la documentazione  

Scarica i video della presentazione 

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

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

 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 online di ottobre 

Descrizione 

Lo Sportello Ricerca europea ha programmato una giornata di incontri online per fornire 
consulenza tecnica per la preparazione di proposte progettuali per i programmi europei 
Orizzonte 2020, Orizzonte Europa e LIFE. La consulenza riguarderà inoltre la 
rendicontazione e l’audit di progetti in corso o conclusi.  

Gli incontri si terranno mercoledì 14 ottobre e saranno presenti gli esperti della società 
EUCORE Consulting.  

La consulenza sarà fornita previo contatto con lo Sportello (*) per la definizione delle 
necessità consulenziali. Gli interessati dovranno fornire entro giovedì 8 ottobre 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; tel. 070.675.8441) e Antonello Sai (asai@uniss.it; 
tel. 079.228.999). 

Link Programma completo e regolamento per l'accesso al servizio 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=413211&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=87021&va
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=408548&v=2&c=3134&sc=&vd=2&asn=408545&t=3&cattmp=3169
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
mailto:simona.scalas@unica.it
mailto:asai@uniss.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=414375&v=2&c=10484&vd=2&tb=10023
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“Boostup!”: concorso d’idee della EIT Manufacturing 

Descrizione 

EIT Manufacturing – una delle comunità dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia (EIT) – ha annunciato l'avvio della prima edizione di Boostup!, una business 
idea competition dedicata a startup, scaleup e PMI europee, allo scopo di trovare le migliori 
soluzioni per una produzione manifatturiera sostenibile, resiliente e di impatto sociale.  

Il concorso si divide in tre categorie: “Create” per progetti di innovazione in fase iniziale, 
“Accelerate”, per startup pronte ad espandere il proprio business, e “Transform”, per PMI che 
hanno identificato nuovi modelli di business o nuove tecnologie.  

I premi della manifestazione sono dei pacchetti di servizi, oltre a 15.000 euro per i vincitori 
della finale. Le candidature possono essere presentate entro il 18 ottobre. 

Link https://events.eitmanufacturing.eu/boostup 

Le Scienze umane e sociali nei bandi Green Deal: brokerage event (online, 27 ottobre) 

Descrizione 

Sono aperte le registrazioni per il “Net4Society Virtual Brokerage Event on SSH related 
topics in the Green Deal Call”, organizzato da Net4Society, la rete dei Punti di contatto 
nazionali per la Sfida Sociale n. 6 di Orizzonte 2020.  

L’evento si terrà online il 27 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 15:30, e si rivolge a università, 
piccole e medie imprese, organizzazioni di ricerca e autorità pubbliche.  

La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi. 

Link https://ssh-in-green-deal.b2match.io/ 

Costruire un futuro verde: gli investimenti nelle imprese bio-based (online, 28 ottobre) 

Descrizione 

Il progetto europeo Biovoices, finanziato da Orizzonte 2020 e coordinato da APRE, 
organizza un workshop online per discutere dei problemi esistenti nell'accesso al credito e 
agli investimenti da parte delle imprese impegnate nella creazione di nuovi prodotti bio-
based.  

Il workshop si terrà il 28 ottobre, dalle 12:00 alle 14:00, e vedrà la partecipazione di esperti 
della Commissione Europea, rappresentanti dell’industria e della ricerca e investitori.  

La partecipazione è gratuita, ma la registrazione è obbligatoria. 

Link www.biovoices-platform.eu/registeredarea/mmls/viewMml/8178 

Quarto Simposio sulle Infrastrutture di ricerca europee (online, 12-13 novembre) 

Descrizione 

Il 12 e 13 novembre si terrà in versione virtuale il 4° Simposio sulle Infrastrutture di 
Ricerca Europee per analizzare lo stato dell’arte e le prospettive future in vista del nuovo 
Programma quadro Orizzonte Europa. 

L'evento è organizzato da RICH, la Rete dei Punti di contatto nazionali per le Infrastrutture di 
Ricerca in Orizzonte 2020, in collaborazione con la Commissione europea. 

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione. 

Link www.rich2020.eu 

https://events.eitmanufacturing.eu/boostup/
https://ssh-in-green-deal.b2match.io/
http://www.biovoices-platform.eu/registeredarea/mmls/viewMml/8178
http://www.rich2020.eu/
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SET Plan Conference 2020 (online, 23 e 24 novembre) 

Descrizione 

Sono aperte le iscrizioni alla 14a Conferenza sul Piano Strategico per le Tecnologie 
energetiche europee (SET Plan), organizzata dalla Commissione europea, che si terrà 
online il 23 e 24 novembre. 

Il SET Plan è lo strumento principale per la definizione delle politiche europee sull'energia 
che mira a sviluppare tecnologie innovative che possano aiutare l’UE a ridurre le emissioni 
inquinanti, favorendo così la transizione verso un’economia ecosostenibile e per portare sul 
mercato nuove tecnologie energetiche a basso contenuto di carbonio.  

La conferenza, dal titolo “Making the SET Plan fit for the EU Green Recovery”, sarà 
un’opportunità per politici, ricercatori e portatori d’interesse per valutare i progressi compiuti 
nel raggiungimento degli obiettivi del Piano e la loro coerenza con quelli del Green Deal. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione. 

Link www.bmwi-registrierung.de/SETPlan2020/ 

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

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

 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.  

 Eventi virtuali 

EIT Raw Materials Info-day (online, 15 ottobre) 

Descrizione 

EIT Raw Materials, con il supporto della rete EEN, organizza per il 15 ottobre un info-day 
virtuale dedicato alla presentazione delle opportunità di finanziamento, assistenza e 
formazione per PMI, startup e gruppi di ricerca, nei sei settori tematici di sua competenza: 
1) esplorazione delle risorse, 2) industria mineraria, 3) processi metallurgici, 4) sostituzione di 
materie prime critiche o tossiche, 5) riciclo dei materiali dei prodotti a fine vita, 
6) progettazione di prodotti per l'economia circolare.  

In fase di registrazione all’evento è possibile richiedere un incontro con gli esperti per un 
approfondimento sulle opportunità presentate. 

EIT Raw Materials KIC è la “comunità per la conoscenza e l’innovazione” delle materie 
prime, promossa dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ed è impegnata ad 
affrontare i problemi dell'approvvigionamento di materie prime in Europa con programmi e 
progetti lungo l'intera catena del valore. Dal 2016 ha stabilito uno dei suoi nodi a Roma, 
presso l’ENEA. 

Link www.lyyti.fi/reg/virtual_raw_materials_infoday_9876 

Proposte di collaborazione 

Fondazione tedesca cerca PMI per test di transazioni sicure su DLT [ricerca partner] 

Descrizione 

Una fondazione no-profit tedesca ha sviluppato un protocollo open source per la transazione 
sicura di dati e valori basato su tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology). La 
fondazione intende candidarsi sul bando del progetto europeo DigiFed, in scadenza il 
prossimo 15 dicembre. A tal fine cerca PMI del settore della mobilità, edilizia o smart city 
interessate a digitalizzare le proprie attività applicando la tecnologia proposta. 
[rif. RDDE20200921001]. 

Scadenza 15 novembre 2020 

http://www.bmwi-registrierung.de/SETPlan2020/
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
https://eitrawmaterials.eu/
http://www.lyyti.fi/reg/virtual_raw_materials_infoday_9876
https://digifed.org/open-calls/open-call-2/
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/65fa6968-b847-4afa-8459-552793bd6a19
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Formazione a distanza nel settore tessile e moda [ricerca partner] 

Descrizione 

Un’università turca sta sviluppando un progetto da presentare sul bando Erasmus + 
“Partenariati strategici in risposta al Covid-19”, in scadenza il 29 ottobre (v. scheda). Obiettivo 
del progetto è sviluppare nuovi e creativi materiali di formazione online 3D/2D nel settore dei 
tessuti e moda, per la formazione a distanza di studenti e dipendenti di PMI. L’università è 
interessata a imprese o enti specializzati nello sviluppo di contenuti web, realtà virtuale, 
sistemi educativi interattivi [rif. \] 

Scadenza 10 ottobre 2020 

Effetti antibatterici di fitopreparati [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Una ricerca sviluppata in Serbia sugli effetti delle erbe, ha portato a nuovi fitopreparati semi-
solidi e liquidi caratterizzati dagli elevatissimi poteri antibatterici, con un parallelo effetto anti-
infiammatorio sulla pelle. L’impresa è interessata ad accordi commerciali con imprese 
farmaceutiche attraverso accordi di licenza o collaborazioni tecnologiche. 
[rif. TORS20180710001] 

Scadenza 17 novembre 2020 

Produzione di mobili su progetto del cliente [ricerca partner] 

Descrizione 

Una PMI manifatturiera greca sta preparando una proposta progettuale da presentare sul 
bando Fast Track to Innovation in scadenza il 27 ottobre, con l’obiettivo di testare e 
commercializzare un nuovo sistema di interior design. La principale innovazione è legata alla 
realizzazione di mobili pensati e creati dai clienti stessi, per rispondere completamente ai loro 
bisogni mantenendo elevati standard di qualità nella fase di produzione. L’azienda cerca 
imprese interessate a prendere parte alla fase di validazione e test sul mercato 
[rif. RDGR20200925001]. 

Scadenza 15 ottobre 2020 

Covid-19, interazioni medico-paziente in sicurezza [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Una PMI con sede nel Regno Unito ha sviluppato una soluzione virtuale che permette 
l’interazione medico-paziente attraverso una consultazione audio-video o e il contestuale 
scambio di file e documenti in modo sicuro. L’impresa è interessata a dialogare con strutture 
ospedaliere o cliniche interessate ad acquisire tale sistema tramite accordi commerciali o 
collaborazioni tecniche [rif. TOUK20200603001]. 

Scadenza Giugno 2021 

Link 

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

• 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 dallacia@sardegnaricerche.it.  

• Fino al 31 dicembre 2020, i nodi locali della rete EEN, tra cui Sardegna Ricerche, 
assistono gli operatori per verificare, validare e pubblicare le richieste e le offerte sulla 
piattaforma online Care & Industry together against CORONA su cui si incontrano 
domanda e offerta di prodotti e soluzioni innovative legate alla pandemia Covid-19. 

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

Marcella Dalla Cia, dallacia@sardegnaricerche.it            |            http://een.ec.europa.eu 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c9dc7cd8-66b5-48e2-b89f-04751a331c09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=fast%20track;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2372a249-db41-4aa7-b2c5-9b3acd8421a1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55158b1f-08e6-4207-83bf-0277d5145452
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://een.ec.europa.eu/
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 Varie dal Parco 

Fuorimargine: a “Sa Manifattura” la residenza artistica di danza contemporanea (Cagliari, 1-11 ottobre) 

Descrizione 

Il progetto Fuorimargine 2020 è rivolto al sostegno della creatività di giovani danzatori e 
performer, e si svolge all’interno del Festival di danza contemporanea e arti performative 
Autunno Danza, in programma a Cagliari dal 1° ottobre al 15 novembre 2020, organizzato 
insieme a Sardegna Teatro, con il partenariato di Sardegna Ricerche, CRS4, Fondazione 
Sardegna, Sardegna Film Commission, e la collaborazione del Conservatorio di Cagliari e 
delle associazioni Ticonzero e Spaziomusica. 

Il progetto coinvolge giovani danzatori/danzatrici e performer di età compresa tra i 18 e i 35 
anni, con una formazione artistica professionale sulle tecniche di improvvisazione e 
composizione istantanea. La fase teorica ha preso avvio a metà settembre in modalità online 
con un calendario di incontri formativi propedeutico alla residenza artistica che si terrà a 
Cagliari a “Sa Manifattura” dal 1° all’11 ottobre 2020 e alla definizione dei prodotti creativi 
che saranno presentati nel corso di Autunno Danza. 

L’edizione 2020 si svolge secondo un nuovo format in cui si intersecano i linguaggi della 
danza, della musica, della videoarte e delle nuove tecnologie. Saranno tracciati percorsi di 
ricerca teorica e sperimentale nell’ambito delle neuroscienze, con attenzione verso 
l’ibridazione di contesti e linguaggi, le grammatiche della scena, l’analisi delle architetture e 
delle percezioni spaziali. Il CRS4 proporrà la sperimentazione dell’impiego di tecniche di 
Intelligenza Artificiale in ambito artistico. 

Link www.autunnodanza.it/fuorimargine-3  

Contatti spaziodanzacagliari@gmail.com; tel. 347.2166.742  

Bioeconomia: pubblicata la graduatoria del bando “Sardegna Verde” 

Descrizione 

È stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi ai finanziamenti previsti dal 
nell’ambito del Progetto complesso Bioeconomia “Sardegna Verde”. 

Il progetto complesso è finanziato con fondi POR FESR Sardegna 2014-2020, e ha l’obiettivo 
di promuovere l’eco-innovazione di processo e di prodotto negli ambiti prioritari dell’edilizia 
sostenibile e della cosmesi naturale. 

Sono stati ammessi sette progetti, per un importo complessivo di 521.601, di cui 385.227 
euro di finanziamento pubblico e 136.374 euro di cofinanziamento privato. 

Nell’ambito dell’edilizia sostenibile i progetti finanziati sono i seguenti: 

• PERLABLOC, blocchi per edilizia in perlite sarda – Isolperl sas (capofila), Manufatti Vinci srl, 
Università di Cagliari. 

• ARCH NATURALE, architettura realizzata con materiali locali a filiera corta – Architettura 
Bioecologica di Cau Gavino. 

• SGPES, procedure ottimizzate per la gestione di opere di edilizia sostenibile - GreenLAB. 

Nell’ambito della cosmesi naturale sono stati ammessi quattro progetti, 

• MYRTHCÓS, cosmetici naturali dai sottoprodotti del liquore di mirto – Eudermica Lab sas. 
• GREENSKINCARE, soluzioni innovative e “verdi” per la cura della pelle – Icnoderm srl. 
• ANTHEMIS ARVENSIS, cosmetici per uomo a base di estratto di Camomilla selvatica – 

Sostanze Naturali di Sardegna srl.  
• EU.COS., trattamento cosmetico ad uso topico per la eubiosi della cute – Juveniis srl. 

Link Consulta la graduatoria e la documentazione del Bando “Sardegna Verde” 

http://www.autunnodanza.it/fuorimargine-3
mailto:spaziodanzacagliari@gmail.com
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=83436&va=&b
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Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

 Incentivo Ricerca - SR4CoViD 

 

Sardegna Ricerche mette a disposizione laboratori, competenze e servizi della 
Piattaforma Biomed per affrontare l'emergenza COVID-19. Enti di ricerca pubblica 
possono proporre progetti di ricerca collaborativa nel campo della biomedicina 
(prevenzione, diagnostica, terapia, ecc.) compilando il modulo online. 

 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 30 ottobre 2020. 

 Interventi per la promozione di microreti elettriche nelle imprese della Sardegna 

 

Il Programma promuove l'autoconsumo delle MPMI cofinanziando l’installazione di sistemi 
di accumulo per l’energia prodotta da impianti fotovoltaici esistenti. Domande fino al 31 
ottobre 2020 o all’esaurimento della dotazione di 1,5 milioni di euro. 

 Microincentivi per l'innovazione nelle MPMI - III edizione  

 

Il programma aiuta le micro, piccole e medie imprese sarde finanziando l'acquisto di 
servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione. Contributi fino a 15.000 euro anche 
per gli interventi connessi all’emergenza Covid-19. Lo stanziamento è di 700.000 euro a 
valere sul POR-FESR Sardegna. Domande dal 5°giugno al 31 dicembre 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 2014-2020. 

 Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico - edizione 201-8 

 

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. 

 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 20 dicembre 2021. 

 Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative 

 

Il bando eroga contributi fino a 90.000 euro alle startup per sostenere i piani d’innovazione 
e rafforzare la loro competitività. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2021 o 
all’esaurimento dello stanziamento POR-FESR Sardegna, pari a 4,7 milioni di euro 

 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://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=6064&nc=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
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=87021&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=87169&va=
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=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86129&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86255&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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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 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 - 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 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. 

 

 

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

