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1. Orizzonte Europa — “Sfide globali e competitività”: 4 miliardi di euro per 5 cluster
Nell’ambito del pilastro “Sfide globali e competitività industriale” sono aperti 34 inviti a presentare proposte
in cinque dei sei cluster previsti: 1. “Salute” (v. scheda); 2. “Cultura, creatività e società inclusiva” (v. scheda);
4. “Digitale, Industria e Spazio” (v. scheda); 5. “Clima, Energia e Mobilità” (v. scheda); 6. “Alimentazione,
bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente” (v. scheda). Scadenze a partire dal 2 settembre.
Tipo

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE

Quadro finanziario

Horizon Europe (2021-2027); 2nd pillar “Global Challenges and European Industrial
Competitiveness”; Work Programme 2021-2022
Schemi di finanziamento: RIA (Research and Innovation Action); IA (Innovation Action);
CSA (Coordination and Support Action); CA (Cofund Action)

Cluster n. 1 “Salute”
Titolo e codice / temi d’attività

Descrizione

Combattere le malattie (2021) (HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04)
• Building a European partnership for pandemic preparedness (CSA)
• Building a European innovation platform for the repurposing of medicinal products (RIA)
• A roadmap towards the creation of the European partnership on One Health antimicrobial
resistance (OH AMR) (CSA)
• Improved supportive, palliative, survivorship and end-of-life care of cancer patients (RIA)
• Clinical validation of artificial intelligence (AI) solutions for treatment and care (RIA)
• Personalised medicine and infectious diseases: understanding the individual host response
to viruses (e.g. SARS-CoV-2) (RIA)
• Innovative approaches to enhance poverty-related diseases research in sub-Saharan
Africa (RIA)
Bilancio: 263 MEUR

Scadenza: 21 settembre 2021

Stare in salute (2021) (HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01)
• Towards a molecular and neurobiological understanding of mental health and mental illness
for the benefit of citizens and patients (RIA)
• Mobilising a network of National Contact Points (NCPs) for the Health Cluster (CSA)
• Healthy Citizens 2.0 - Supporting digital empowerment and health literacy of citizens (CSA)
• A roadmap for personalised prevention (CSA)
Bilancio: 69 MEUR

Scadenza: 21 settembre 2021

Garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria innovativa, sostenibile e di alta qualità (2021)
(HORIZON-HLTH-2021-CARE-05)

• Enhancing quality of care and patient safety (RIA)
• Health care innovation procurement network (CSA)
• Data-driven decision-support tools for better health care delivery and policy-making
with a focus on cancer (RIA)
Bilancio: 122 MEUR

Scadenza: 21 settembre 2021

Ambiente e salute (2021) (HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02)
• Indoor air quality and health (RIA)
• Health impacts of climate change, costs and benefits of action and inaction (RIA)
• Exposure to electromagnetic fields (EMF) and health (RIA)
Bilancio: 130 MEUR
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Un'industria della salute competitiva (2021) (HORIZON-HLTH-2021-IND-07)
• Promoting a trusted mHealth label in Europe: uptake of technical specifications for quality
and reliability of health and wellness apps (CSA)
• Green pharmaceuticals (RIA)
• Development, procurement and responsible management of new antimicrobials (RIA)
Bilancio: 44 MEUR

Scadenza: 21 settembre 2021

Strumenti e tecnologie per una società sana (2021) (HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06)
• Smart medical devices and their surgical implantation for use in resource-constrained
settings (IA)
• Innovative tools for use and re-use of health data (in particular of electronic health records
and/or patient registries) (RIA)
• Next generation advanced therapies to treat highly prevalent and high burden diseases
with unmet medical needs (RIA)
Bilancio: 115 MEUR

Scadenza: 21 settembre 2021

Partenariati nella salute (2021) (HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-03)
• European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (PARC) (CA)
Bilancio: 200 MEUR

Scadenza: 21 settembre 2021

Partenariati per la salute (2022) (HORIZON-HLTH-2022-CARE-10)
• European partnership on transforming health and care systems (CA)
Bilancio: 100 MEUR

Scadenza: 21 settembre 2021

Coordinamento delle azioni complementari per le missioni HORIZON-MISS-2021-COOR-01
• Coordination of complementary actions for missions (CSA)
Bilancio: 2 MEUR

Scadenza: 14 settembre 2021

Bilancio disponibile

993 MEUR

Link

Consulta il bandi HORIZON-HLTH-2021 sul portale “Finanziamenti e Gare”

Cluster n. 2 “Cultura, creatività e società inclusiva”
Titolo e codice / temi d’attività

Ricerca e innovazione sul patrimonio culturale e le industrie culturali e creative - 2021
(HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01)

• Green technologies and materials for cultural heritage (RIA)
• Cultural and creative industries as a driver of innovation and competitiveness (RIA)
• New ways of participatory management and sustainable financing of museums and
other cultural institutions (RIA)
• Preserving and enhancing cultural heritage with advanced digital technologies (RIA)
Bilancio: 45 MEUR

Proteggere e nutrire le democrazie (HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01)
• The future of liberal democracy in Europe (RIA)
• Politics and governance in a post-pandemic world (RIA)
• Feminisms for a new age of democracy (RIA)
• Democratic politics in the EU’s neighbourhood (RIA)
• Economic models and modern democracies (RIA)
Bilancio: 49,5 MEUR
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Inclusività in tempi di cambiamento (HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01)
• The future of liberal democracy in Europe (RIA)
• Politics and governance in a post-pandemic world
• Coordination of European cultural heritage research and innovation among Member States
(CSA)
• Feminisms for a new age of democracy (RIA)
• Democratic politics in the EU’s neighbourhood (RIA)
• Mobilising the network of National Contact Points in Cluster 2 (CSA)
• Green technologies and materials for cultural heritage (RIA)
• Integration of emerging new technologies into education and training (RIA)
• Estimates of irregular migrants in Europe - stakeholder network (CSA)
• Cultural and creative industries as a driver of innovation and competitiveness (RIA)
• Upgrading Independent Knowledge on Contemporary China in Europe (RIA)
• Providing support in a changing world of work and social protection (RIA)
• Economic models and modern democracies (RIA)
• New ways of participatory management and sustainable financing of museums and other
cultural institutions (RIA)
• Preserving and enhancing cultural heritage with advanced digital technologies (RIA)
• Addressing poor learning outcomes in basic skills and early school leaving at national,
regional and local level in Europe (RIA)
• Determining key drivers of inequality trends (RIA)
• Towards a new normal? Employment and social impacts of changing supply chains and
declining trade intensities (RIA)
Bilancio: 21 MEUR

Coinvolgimento dei portatori di interesse (HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02)
• Coordination of European cultural heritage R&I among Member States (CSA)
• Mobilising the network of National Contact Points in Cluster 2 (CSA)
Bilancio: 6,5 MEUR

Bilancio disponibile

122 MEUR

Scadenza

7 ottobre 2021, ore 17:00

Link

Consulta il bandi HORIZON-CL2-2021 sul portale “Finanziamenti e Gare”

Cluster n. 4 “Digitale, Industria e Spazio”
Titolo e codice / temi d’attività

Tecnologie di dati e calcolo leader a livello mondiale - 2021 (HORIZON-CL4-2021-DATA-01)
• Future European platforms for the Edge: Meta Operating Systems (RIA)
• Roadmap for next generation computing and systems technologies (CSA)
• Coordination and Support of the ‘Cloud-Edge-IoT’ domain (CSA)
AI, Data and Robotics Partnership
• Technologies and solutions for compliance, privacy preservation, green and responsible data
operations (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)
• Technologies for data management (AI, Data and Robotics Partnership) (IA)
Bilancio: 89 MEUR
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Sviluppo etico e centrato sull'uomo delle tecnologie digitali e industriali - 2021
(HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eXtended Reality Ethics, Interoperability and Impact (CSA)
eXtended Reality Modelling (RIA)
eXtended Reality for All – Haptics (RIA)
eXtended Collaborative Telepresence (IA)
Innovation for Media, including eXtended Reality (IA)
Trust & data sovereignty on the Internet (RIA)
Next Generation Internet community-building and outreach (CSA)
NGI International Collaboration - Transatlantic fellowship programme (CSA)
NGI Tech Review (CSA)
Testing innovative solutions on local communities’ demand (CSA)
Workforce skills for industry 5.0 (RIA)
Art-driven use experiments and design (RIA)
Fostering standardisation to boost European industry's competitiveness (CSA)
Awareness raising on Intellectual property (IP) management for European R&I (CSA)
Piloting a new industry-academia knowledge exchange focussing on companies’ needs (CSA)
Trustworthy open search and discovery (RIA)
Support for transnational activities of NCPs in the thematic area of Space (CSA)
Support for transnational activities of NCPs in the thematic area of Industry (CSA)
Support for transnational activities of NCPs in the thematic area of Digital (CSA)
AI to fight disinformation (RIA)
Tackling gender, race and other biases in AI (RIA)
European Network of AI Excellence Centres: Pillars of the European AI lighthouse (RIA)
European coordination, awareness, standardisation & adoption of trustworthy European
AI, Data and Robotics (AI, Data and Robotics Partnership) (CSA)
• Verifiable robustness, energy efficiency and transparency for Trustworthy AI: Scientific
excellence boosting industrial competitiveness (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA)
Bilancio: 204 MEUR

Scadenza: 21 ottobre 2021

Tecnologie digitali ed emergenti per la competitività e adatte al Green Deal
(HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ultra-low-power, secure processors for edge computing (RIA)
Functional electronics for Green and Circular Economy (RIA)
Coordination of European Smart Network actions (CSA)
Investing in new emerging Quantum Computing Technologies (RIA)
Next generation Quantum Sensing Technologies (RIA)
Support and coordination of the Quantum Technologies Flagship Initiative (CSA)
Advanced spintronics: Unleashing spin in the next generation ICs (RIA)
Academia-Industry Forum on Emerging Enabling Technologies (CSA)
Open Source Hardware for ultra-low-power, secure processors (CSA)
European Network of Excellence Centres in Robotics (RIA)
Development of technologies/devices for bio-intelligent manufacturing (RIA)
International cooperation with Canada (RIA)
Advanced Photonic Integrated Circuits (Photonics Partnership) (RIA)
Advanced optical communication components (Photonics Partnership) (IA)

AI, Data and Robotics Partnership
• AI, Data and Robotics at work (IA)
• AI, Data and Robotics for the Green Deal (IA)
• Pushing the limit of robotics cognition (RIA)
Bilancio: 311,9 MEUR
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Un'industria digitalizzata, efficiente in termini di risorse e resiliente - 2021
(HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biomaterials database for Health Applications (CSA)
Sustainable Industry Commons (RIA)
Development of more energy efficient electrically heated catalytic reactors (IA)
Innovation for responsible EU sourcing of primary raw materials, the foundation of the
Green Deal (RIA)
Antimicrobial, Antiviral, and Antifungal Nanocoatings (RIA)
Safe- and sustainable-by-design metallic coatings and engineered surfaces (RIA)
Building EU-Africa partnerships on sustainable raw materials value chains (CSA)
Building innovative value chains from raw materials to sustainable products (IA)
Developing climate-neutral and circular raw materials (IA)
European Technological and Social Innovation Factory (RIA)
Ensuring circularity of composite materials (Processes4Planet Partnership) (RIA)
Paving the way to an increased share of recycled plastics in added value products (RIA)
Re-opening industrial sites preparatory action – Promoting a sustainable strategy for
Europe’s industrial future (CSA)
Promote Europe's availability, affordability, sustainability and security of supply of
essential chemicals and materials (IA)
Identifying future availability of secondary raw materials (RIA)
Advanced materials for hydrogen storage (RIA)
Innovation Radar, Tech Due Diligence and Venture Building for strategic digital
technologies (CSA)
'Innovate to transform' support for SME's sustainability transition (CSA)
Creation of an innovation community for solar fuels and chemicals (CSA)
Establishing EU led international community on safe- and sustainable-by-design materials
to support embedding sustainability criteria over the life cycle of products and processes (CSA)
Safe- and sustainable-by-design polymeric materials (RIA)

Bilancio: 208,2 MEUR

Scadenza: 21 ottobre 2021

Doppia transizione verde e digitale - 2021 (HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01)
• Automated tools for the valorisation of construction waste (RIA)
• Reducing environmental footprint, improving circularity in extractive and processing
value chains (IA)
• Digital permits and compliance checks for buildings and infrastructure (IA)
• Breakthrough technologies supporting technological sovereignty in construction (RIA)
Made in Europe Partnership (MEP):
• Data-driven Distributed Industrial Environments (MEP) (IA)
• Zero-defect manufacturing towards zero-waste (MEP) (IA)
• AI enhanced robotics systems for smart manufacturing (AI, Data and Robotics - MEP) (IA)
• Artificial Intelligence for sustainable, agile manufacturing (AI, Data and Robotics - MEP) (IA)
• Manufacturing technologies for bio-based materials (MEP) (RIA)
• Laser-based technologies for green manufacturing (Photonics - MEP) (RIA)
Processes4Planet Partnership (P4PP):
• Plastic waste as a circular carbon feedstock for industry (P4PP) (IA)
• Design and optimisation of energy flexible industrial processes (P4PP) (IA)
• Hubs for Circularity European Community of Practice (ECoP) platform (P4PP) (CSA)
• Deploying industrial-urban symbiosis solutions for the utilization of energy, water, industrial
waste and by-products at regional scale (P4PP) (RIA)
Clean Steel Partnership (CSP):
• Adjustment of steel process production to prepare for the transition towards climate neutrality (IA)
• Improvement of the yield of the iron and steel making (CSP) (IA)
• Carbon Direct Avoidance in steel: Electricity and hydrogen-based metallurgy (CSP) (IA)
Bilancio: 403 MEUR
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Bilancio disponibile

1216 MEUR

Link

Consulta il bandi HORIZON-CL4-2021 sul portale “Finanziamenti e Gare”

Cluster n. 5 “Clima, Energia e Mobilità”
Titolo e codice / temi d’attività

Sostenere la transizione verso la neutralità climatica nelle città (HORIZON-MISS-2021-CIT-01)
• Collaborative local governance models to accelerate the emblematic transformation of urban
environment and contribute to the New European Bauhaus initiative and the objectives of the
European Green Deal (CSA)
• Supporting national, regional and local authorities across Europe to prepare for the transition
towards climate neutrality within cities (CSA)
Bilancio: 4 MEUR

Scadenza: 14 settembre 2021

Preparazione per la diffusione di "dimostratori faro" e scale-up di soluzioni e coinvolgimento
trasversale dei cittadini e dei portatori di interesse (HORIZON-MISS-2021-OCEAN-01)
• Preparation for deployment of lighthouse demonstrators and solution scale ups and crosscutting citizen and stakeholder involvement (CSA)
Bilancio: 5 MEUR

Scadenza: 14 ottobre 2021

Soluzioni pulite e competitive per tutti i modi di trasporto (HORIZON-CL5-2021-D5-01)
• Support for dissemination events in the field of Transport Research (CSA)
• Next generation digital aircraft transformation in design, manufacturing, integration
and maintenance (RIA)
• Assessment of noise and particle emissions of L category vehicles from real driving
conditions (RIA)
• Development and demonstration of cost affordable and adaptable retrofit solutions for
tailpipe and brake polluting emissions (IA)
• Greenhouse gas aviation emissions reduction technologies towards climate neutrality
by 2050 (RIA)
Zero-emission waterborne transport (ZEWT) Partnership:
• Innovative on-board energy saving solutions (ZEWT) (RIA)
• Assessing and preventing methane slip from LNG engines in all conditions within both
existing and new vessels (ZEWT) (IA)
• CSA identifying waterborne sustainable fuel deployment scenarios (ZEWT)
• Enabling the full integration of very high power fuel cells in ship design using co-generation
and combined cycle solutions for increased efficiency with multiple fuels (ZEWT) (RIA)
• Hyper powered vessel battery charging system (ZEWT) (IA)
• Proving the feasibility of a large clean ammonia marine engine (ZEWT) (IA)
• Enabling the safe and efficient on-board storage and integration within ships of large
quantities of ammonia and hydrogen fuels (ZEWT) (IA)
• Digital Twin models to enable green ship operations (ZEWT) (RIA)
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Towards zero emission road transport (2Zero) Partnership:
• Nextgen vehicles: Innovative zero emission BEV architectures for regional medium freight
haulage (2Zero) (RIA)
• Nextgen EV components: Integration of advanced power electronics and associated
controls (2Zero) (RIA)
• System approach to achieve optimised Smart EV Charging and V2G flexibility in
mass-deployment conditions (2Zero) (RIA)
• LCA and design for sustainable circularity - holistic approach for zero-emission mobility
solutions and related battery value chain (2Zero & Batteries Partnership) (CSA)
Bilancio: 94,5 MEUR

Scadenza: 14 settembre 2021

Soluzioni intersettoriali per la transizione climatica (HORIZON-CL5-2021-D2-01)
• Emerging technologies for a climate neutral Europe (RIA)
• Methane cracking to usable hydrogen and carbon (RIA)
• Co-Funded Partnership: Driving Urban Transitions to a sustainable future (DUT) (CA)
• Direct atmospheric carbon capture and conversion (RIA)
• Fostering cooperation between Horizon Europe cluster 5 NCPs (CSA)
• Fostering a just transition in Europe (RIA)
• Strengthening Social Sciences and Humanities (SSH) research communities in climate,
energy and mobility disciplines (CSA)
• Accelerating the climate transition in difficult contexts: transition super-labs (pilot) (CSA)
• Technologies for non-CO2 greenhouse gases removal (RIA)
Batteries Partnership (BP):
• Sustainable processing, refining and recycling of raw materials (BP) (RIA)
• Sustainable, safe and efficient recycling processes (BP) (RIA)
• Manufacturing technology development for solid-state batteries (SSB, Generations 4a-4b
batteries) (BP) (RIA)
• Environmentally sustainable processing techniques applied to large scale electrode and
cell component manufacturing for Li ion batteries (BP) (RIA)
• Advanced high-performance Generation 4a, 4b (solid-state) Li-ion batteries supporting
electro mobility and other applications (BP) (RIA)
• Support for establishment of R&I ecosystem, developing strategic forward-looking
orientations to ensure future skills development, knowledge and technological leadership
for accelerated disruptive technology exploration and uptake (BP) (CSA)
• Advanced high-performance Generation 3b (high capacity / high voltage) Li-ion batteries
supporting electro mobility and other applications (BP) (RIA)
Bilancio: 192,5 MEUR

Scadenza: 19 ottobre 2021

Trasporto sicuro e resiliente e servizi di mobilità intelligente per passeggeri e merci
(HORIZON-CL5-2021-D6-01)

• Radical improvement of road safety in low and medium income countries in Africa (IA)
• Testing safe lightweight vehicles and improved safe human-technology interaction in the
future traffic system (RIA)
• New delivery methods and business/operating models to green the last mile and optimise
road transport (IA)
• More efficient and effective multimodal freight transport nodes to increase flexibility,
service visibility and reduce the average cost of freight transport (IA)
• Safe automation and human factors in aviation – intelligent integration and assistance (IA)
• Controlling infection on large passenger ships (RIA)
• Climate resilient and environmentally sustainable transport infrastructure, with a focus on
inland waterways (IA)
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Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM) Partnership

• Cyber secure and resilient CCAM (RIA)
• Physical and Digital Infrastructure (PDI), connectivity and cooperation enabling and
supporting CCAM (IA)
• Analysis of socio-economic and environmental impacts and assessment of societal, citizen
and user aspects for needs based CCAM solutions (RIA)
• More powerful and reliable on-board perception and decision-making technologies
addressing complex environmental conditions (IA)
• Common approaches for the safety validation of CCAM systems (RIA)
Framework for better coordination of large-scale demonstration pilots in Europe and
EU wide knowledge base (CCAM Partnership) (RIA)
Bilancio: 115,5 MEUR

Scadenza: 19 ottobre 2021

Uso efficiente, sostenibile e inclusivo dell'energia (HORIZON-CL5-2021-D4-01)
• Industrial excess (waste) Heat-to-Power conversion based on organic Rankine cycles (IA)
• Advanced data-driven monitoring of building stock energy performance (IA)
• Full-scale demonstration of heat upgrade technologies with supply temperature in the
range 90-160°C (IA)
• Industrialisation of deep renovation workflows for energy-efficient buildings (IA)
• Advanced energy performance assessment and certification (IA)
Bilancio: 33 MEUR

Scadenza: 19 ottobre 2021

Scienze del clima e risposte (HORIZON-CL5-2021-D1-01)
• Better understanding of the interactions between climate change impacts and risks,
mitigation and adaptation options (RIA)
• The contribution of forest management to climate action: pathways, trade-offs and
co-benefits (RIA)
• Improved understanding of greenhouse gas fluxes and radiative forcers, including
carbon dioxide removal technologies (RIA)
• Improved economic methods for decision-making on climate and environmental policies (RIA)
• Restoration of natural wetlands, peatlands and floodplains as a strategy for fast mitigation
benefits; pathways, trade-offs and co-benefits (RIA)
• Enhanced integrated assessment in pursuit of global climate goals (RIA)
• Modelling the role of the circular economy for climate change mitigation (RIA)
• Supporting and standardising climate services (CSA)
• Maximising the impact and synergy of European climate change R&I (CSA)
Bilancio: 136 MEUR

Scadenza: 14 settembre 2021

Bilancio disponibile

580,5 MEUR

Link

Consulta il bandi HORIZON-CL5-2021 sul portale “Finanziamenti e Gare”
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Cluster n. 6 “Alimentazione, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente”
Titolo e codice / temi d’attività

Sistemi alimentari equi, sani e rispettosi dell'ambiente dalla produzione primaria al consumo
(HORIZON-CL6-2021-FARM2FORK-01)

• Transition to healthy and sustainable dietary behaviour (RIA)
• Increasing the transparency of EU food systems to boost health, sustainability and safety
of products, processes and diets (IA)
• Sea-to-fork transparency and consumer engagement (IA)
• Identification, assessment and management of existing and emerging food safety issues (RIA)
• Filling knowledge gaps on the nutritional, safety, allergenicity and environmental
assessment of alternative proteins and dietary shift (RIA)
• Research & innovation roadmap for blockchain technologies in the agri-food sector (CSA)
• Animal welfare 2.0 (RIA)
• Reaching the farm-to-fork target: R&I scenarios for boosting organic farming and organic
aquaculture in Europe (RIA)
• Vaccines and diagnostics for priority animal diseases (IA)
• Digitalisation as an enabler of agroecological farming systems (CSA)
• Tackling outbreaks of plant pests (RIA)
• EU-China international cooperation on integrated pest management in agriculture (RIA)
• Towards an EU approach to assess and internalise positive and negative externalities of
food for incentivising sustainable choices (RIA)
• Microbes for healthy and sustainable food and diets (RIA)
• Evidence-based decision-making to change social norms towards zero food waste (RIA)
• Developing sustainable and competitive land-based protein crop systems and value
chains (IA)
• One Health approach for Food Nutrition Security and Sustainable Agriculture (FNSSA) (RIA)
• Uncovering lock-ins and levers to encourage farmers to move to and stay in sustainable,
climate-neutral and biodiversity-friendly farming systems: from experiments to systemic
mechanisms (RIA)
• Digital transition supporting inspection and control for sustainable fisheries (IA)
Bilancio: 186 MEUR

Scadenza: 6 ottobre 2021

Economia circolare e settori della bioeconomia (HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01)
• Innovative solutions to over-packaging and single-use plastics, and related microplastic
pollution (IA)
• Microbiomes for bio-based innovation and environmental applications (IA)
• Circular Cities and Regions Initiative (CCRI)’s circular systemic solutions (IA)
• Contained biomass solutions for sustainable and zero-Indirect Land Use Change (ILUC)
production systems for high value applications (IA)
• Unlocking the potential of algae for a thriving European blue bioeconomy (IA)
• Novel, non-plant biomass feedstocks for industrial applications (IA)
• Increasing the circularity in textiles, plastics and/or electronics value chains (IA)
• Circular Cities and Regions Initiative’s project development assistance (CCRI-PDA) (CSA)
• Mainstreaming inclusive small-scale bio-based solutions in European rural areas (CSA)
Bilancio: 126,5 MEUR
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Biodiversità e servizi ecosistemici (HORIZON-CL6-2021-BIODIV-01)
• Assess and predict integrated impacts of cumulative direct and indirect stressors on
coastal and marine biodiversity, ecosystems and their services (RIA)
• Policy mixes, governance (including financing) and decision-making tools for
transformative action on biodiversity (RIA)
• The economics of nature-based solutions: cost-benefit analysis, market development
and funding (RIA)
• Understanding the impacts of and the opportunities offered by digital transformation,
new emerging technologies and social innovation on biodiversity (RIA
• Breeding for resilience: focus on root-based traits (RIA)
• Impact and dependence of business on biodiversity (RIA)
• Understanding and valuing coastal and marine biodiversity and ecosystems services (RIA)
• Ecosystems and their services for an evidence-based policy and decision-making (RIA)
• Data and technologies for the inventory, fast identification and monitoring of endangered
wildlife and other species groups (RIA)
• Improved science based maritime spatial planning and identification of marine protected
areas (RIA)
• Biodiversity, water, food, energy, transport, climate and health nexus in the context of
transformative change (RIA)
• What else is out there? Exploring the connection between biodiversity, ecosystems
services, pandemics and epidemic risk (RIA)
• European participation in global biodiversity genomics endeavours aimed at identifying all
biodiversity on Earth (RIA)
• Quantify impacts of the trade in raw and processed biomass on ecosystems, for offering new
leverage points for biodiversity conservation, along supply chains, to reduce leakage effects (RIA)
• Supporting the development of a coherent and resilient Trans-European Nature Network (IA)
• Fostering organic crop breeding (IA)
• Demonstration of measures and management for coastal and marine ecosystems
restoration and resilience in simplified socio-ecological systems (IA)
• Nature-based solutions, prevention and reduction of risks and the insurance sector (CSA)
• A mechanism for science to inform implementation, monitoring, review and ratcheting up
of the new EU biodiversity strategy for 2030 ('Science Service') (CSA)
• Assessing and consolidating recent scientific advances on freshwater ecosystem
restoration (CSA)
• Support to processes triggered by IPBES and IPCC (CSA)
Bilancio: 194,5 MEUR

Scadenza: 6 ottobre 2021

Ambiente pulito e inquinamento zero (HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01)
• Environmental sustainability criteria for biological resources production and trade in
bio-based systems: impacts and trade-offs (IA)
• Increasing the environmental performance of industrial processes in bio-based sectors:
construction, woodworking, textiles, pulp and paper and bio-chemicals (RIA)
• Achieving zero polluted seas and ocean (CSA)
• Preventing and managing diffuse pollution in urban water runoff (RIA)
• Optimisation of nutrient budget in agriculture (RIA)
• New genomic techniques (NGT): understanding benefits and risks – focus on bio-based
innovation (RIA)
• Environmental impacts and trade-offs of alternative fertilising products at global/local
scale (CSA)
• Regional nitrogen and phosphorus load reduction approach within safe ecological
boundaries (CSA)
• International and EU sustainability certification schemes for bio-based systems (CSA)
• Environmental services: improved bioremediation and revitalization strategies for soil,
sediments and water (RIA)
Bilancio: 65 MEUR
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Governance innovativa, osservazioni ambientali e soluzioni digitali a sostegno del
Green Deal (HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01)
• Environmental and social cross-compliance of marine policies (RIA)
• Data economy in the field of agriculture – effects of data sharing and big data (RIA)
• Assessing the impacts of digital technologies in agriculture – cost, benefits and potential
for sustainability gains (RIA)
• Furthering food systems science and federating researchers across the European
Research Area (RIA)
• User-oriented solutions building on environmental observation to monitor critical
ecosystems and biodiversity loss and vulnerability in the European Union (RIA)
• Supporting knowledge exchange between all AKIS actors in the Member States by means
of an EU-wide interactive knowledge reservoir (RIA)
• Development of the markets and use of digital technologies and infrastructure in
agriculture (…) (RIA)
• Mapping and improving the data economy for food systems (RIA)
• Modelling land use and land management in the context of climate change (RIA)
• Potential of drones as multi-purpose vehicle – risks and added values (RIA)
• Tools to support the uptake and accessibility/exploitability of environmental observation
information at European and global level (IA)
• Common European Green Deal data space to provide more accessible and exploitable
environmental observation data in support of the European Green Deal priority actions (IA)
• EU agriculture within a safe and just operating space and planetary boundaries (RIA)
• Developing EU advisory networks on consumer-producer chains (CSA)
• Deepening the functioning of innovation support (CSA)
• Fostering strategic advice and synergies between national and EU research and innovation
agendas, including SCAR foresight (CSA)
• Education on the bioeconomy including bio-based sectors for young people in primary
and secondary education in Europe (CSA)
• Preparing for pre-commercial procurement (PCP) for end-user services based on
environmental observation in the area of climate change adaptation and mitigation (CSA)
• Mobilising the network of national contact points in Cluster 6 (CSA)
• Raising awareness of circular and sustainable bioeconomy in support of Member States
to develop bioeconomy strategies and/or action plans (CSA)
• Improving national AKIS organisation in a co-creative process across the EU (CSA)
• Revitalisation of European local communities with innovative bio-based business models
and social innovation (CSA)
• Improving understanding of and engagement in bio-based systems with training and
skills development (CSA)
• Strengthening bioeconomy innovation and deployment across sectors and all governance
levels (CSA)
• Broaden EIP Operational Group outcomes across borders by means of thematic networks,
compiling and sharing knowledge ready for practice (CSA)
• Thematic networks to compile and share knowledge ready for practice (CSA)
• Preparatory action for the Horizon Europe Food System Partnership (CSA)
• Regional governance models in the bioeconomy (CSA)
Bilancio: 223 MEUR

Scadenza: 6 ottobre 2021

Comunità rurali, costiere e urbane resilienti, inclusive, sane e verdi
(HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01)

• Integrated urban food system policies – how cities and towns can transform food systems
for co-benefits (IA)
• Socio-economic empowerment of the users of the sea (RIA)
• Grasping rural diversity and strengthening evidence for tailored policies enhancing the
contribution of rural communities to ecological, digital and social transitions (RIA)
• Smart XG, last-mile and edge solutions for remote farming, forestry and rural areas (RIA)
• Inside and outside: educational innovation with nature-based solutions (CSA)
Bilancio: 43 MEUR
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Terra, oceano e acqua per l'azione sul clima (HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01)
• Enhancing science-based knowledge on EU forests’, including old-growth forests,
capacities to mitigate climate change (RIA)
• Improved understanding, observation and monitoring of water resources availability (RIA)
• Agroforestry to meet climate, biodiversity and farming sustainability goals (RIA)
• Key oceanic and polar processes driving regional & global climate change (RIA)
• Agroecological approaches for climate change mitigation, resilient agricultural production
and enhanced biodiversity (RIA)
• Resilient livestock farming systems under climate change (RIA)
• EU-China international cooperation on increasing the resilience of forests (RIA)
• European Partnership Water Security for the Planet (Water4All) (CA)
• International Research Consortium on (agricultural) soil carbon (CSA)
• Demonstration network on climate-smart farming – linking pilot farms (CSA)
Bilancio: 118 MEUR

Scadenza: 6 ottobre 2021

Preparare il terreno per suoli sani: costruire capacità di impegno, sensibilizzazione e
conoscenza (HORIZON-MISS-2021-SOIL-01)
• Preparing the ground for healthy soils: building capacities for engagement, outreach and
knowledge (CSA)

Bilancio: 5 MEUR

Scadenza: 20 ottobre 2021

Coordinamento delle azioni complementari per le missioni (HORIZON-MISS-2021-COOR-01)
• Coordination of complementary actions for missions (CSA)
Bilancio: 2 MEUR

Scadenza: 14 settembre 2021

Bilancio disponibile

1058 MEUR

Link

Consulta il bandi HORIZON-CL6-2021 sul portale “Finanziamenti e Gare”

Informazioni

Punti di Contatto Nazionale c/o APRE
tel. 06.4893.9993
|
https://horizoneurope.apre.it/ncp
Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1
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2. Orizzonte Europa — “Ricerca eccellente”: i primi bandi per le infrastrutture di ricerca
Sono aperti dal 22 giugno i primi cinque inviti a presentare proposte riguardanti le infrastrutture di ricerca
nell’ambito del pilastro “Ricerca eccellente”. Il bilancio disponibile è di 223 milioni di euro ripartiti su venti
topic di ricerca e innovazione e di coordinamento e supporto. Le scadenze sono fissate nel mese di settembre.
Tipo

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE

Quadro finanziario

Horizon Europe (2021-2027); 1st pillar “Excellent Research”; Programme Part: “Research
infrastructures”; Work Programme 2021-2022
Schemi di finanziamento:
RIA (Research and Innovation Action); CSA (Coordination and Support Action)
Titolo e codice / temi d’attività

Descrizione

Servizi di infrastruttura di ricerca per sostenere la ricerca sanitaria, accelerare la
trasformazione verde e digitale e far avanzare la conoscenza di frontiera (2021)
(HORIZON-INFRA-2021-SERV-01)
• Research infrastructures services advancing frontier knowledge (RIA)
• Research infrastructures services for sustainable and inclusive Global Value Chain and
Europe recovery from socio-economic crises (RIA)
• Enabling research infrastructure services for better use of imaging data to address challenges
in thematic research areas (RIA)
• Research infrastructures services for responding to climate-related risks on the environment (RIA)
• Research infrastructures services for a sustainable and resilient agriculture and agroecological transitions (RIA)
• Research infrastructures services enabling the development of materials for a circular
economy (RIA)
• Research infrastructures services to support research addressing cancer (RIA)
Bilancio: 122,5 MEUR

Scadenza: 23 settembre 2021

Abilitare un ecosistema EOSC(1) operativo, aperto e FAIR(2) (2021)
(HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01)
• Supporting an EOSC-ready digitally skilled workforce (CSA)
• FAIR and open data sharing in support of cancer research (RIA)
• Enabling discovery and interoperability of federated research objects across scientific
communities (CSA)
• Supporting the development and coordination of activities of the EOSC Partnership (CSA)
• Deploying EOSC-Core components for FAIR (RIA)
• Innovative and customizable services for EOSC (RIA)
(1)
(2)

European Open Science Cloud (Cloud europeo della scienza aperta)
Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable (rintracciabile, accessibile, interoperabile e
riutilizzabile)

Bilancio: 59 MEUR
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Sviluppare, consolidare e ottimizzare il panorama delle infrastrutture di ricerca europee,
mantenendo la leadership globale (2021) (HORIZON-INFRA-2021-DEV-01)
• Support to the e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) (CSA)
• Transition to digital/remote research infrastructure service provision: lessons learnt, needs and
best practices (CSA)
• Support to National Contact Points (NCPs) for Research Infrastructures (CSA)
• Strengthen the bilateral cooperation on research infrastructures with Africa: improving the
knowledge base on climate change (CSA)
• Support to the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) (CSA)
Bilancio: 5,3 MEUR

Scadenza: 23 settembre 2021

Strumentazione, attrezzature e metodi scientifici di prossima generazione (2021) (HORIZONINFRA-2021-TECH-01)
• Interdisciplinary digital twins for modelling and simulating complex phenomena at the service of
research infrastructure communities (RIA)
Bilancio: 36 MEUR

Scadenza: 23 settembre 2021

Connettività di rete nella ricerca e nell'istruzione – Attivare collabora-zioni senza confini
(2021) (HORIZON-INFRA-2021-NET-01-FPA)
• Framework Partnership Agreement (FPA) for Research and Education Networks
Bilancio: 59 MEUR

Scadenza: 2 settembre 2021

Bilancio disponibile

222,8 MEUR

Link

Consulta il bandi HORIZON-INFRA-2021 sul portale “Finanziamenti e Gare”

Informazioni

Punto di Contatto Nazionale c/o APRE:
Caterina Buonocore, buonocore@apre.it; Monique Longo, longo@apre.it; tel. 06.4893.9993
Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1

Bollettino n. 17 del 30 giugno 2021

pagina 15

Torna all’indice

3. Orizzonte Europa — “Spazio Europeo della Ricerca”: il bando 2021
Tra i bandi aperti dal 22 giugno troviamo quello relativo allo “Spazio Europeo della Ricerca”, nell’ambito del
3° pilastro di Orizzonte Europa. Il bilancio disponibile è di 61,5 milioni di euro ripartiti su 18 temi d’attività.
Il termine per la presentazione delle proposte scade il 23 settembre.
Tipo

BANDO

Titolo

European Research Area (HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01)

Quadro finanziario

Horizon Europe (2021-2027); 3rd pillar “Widening Participation and Strenghtening the European
Research Area”; Programme Part: “Reforming and enhancing the European R&I System”;
Work Programme 2021-2022

Descrizione

Il bando 2021 finanzia progetti di Ricerca e innovazione (RIA) e di Coordinamento e
sostegno (CSA) nei seguenti diciotto temi d’attività:
• Global cooperation on FAIR data policy and practice (CSA)
• Societal trust in science, research and innovation (RIA)
• R&I intensive IP management: Scenarios for the future (CSA)
• Support for policy makers – Programme level collaboration between national R&I
programmes (CSA)
• Ensuring reliability and trust in quality of Research Ethics expertise in the context of
new/emerging technologies (CSA)
• Towards a Europe-wide training and networking scheme for research managers (CSA)
• The challenges of research ethics and integrity in response to crisis: the coronavirus
pandemic and beyond (CSA)
• Policy coordination to advance the implementation of the ERA gender equality and
inclusiveness objectives within Member States (CSA)
• Centre of excellence on inclusive gender equality in Research & Innovation (RIA)
• Standardisation Booster for fostering exploitation of FP-funded research results (CSA)
• Modelling and quantifying the impacts of open science practice (RIA)
• Support to changes in the assessment of research and researchers to reward the practice
of open science (CSA)
• Protection of Higher Education Institutions and research organisations against conventional
and non-conventional threats (RIA)
• Capacity-building for institutional open access publishing across Europe (CSA)
• Supporting and giving recognition to citizen science in the European Research Area (CSA)
• A capacity-building and brokering network to make citizen science an integral part of the
European Research Area (CSA)
• Implementation of a new macro-economic modelling concept (RIA)
• Developing a STE(A)M roadmap for Science Education in Horizon Europe (CSA)

Bilancio disponibile

61,5 MEUR

Link

Consulta il bando HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01 sul portale “Finanziamenti e Gare”

Informazioni

Punto di Contatto Nazionale c/o APRE:
Irene Creta, creta@apre.it; Angelo D’Agostino, dagostino@apre.it; tel. 06.4893.9993
Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1
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4. EIC-Pathfinder — Un bando per cinque “sfide” tecnologiche
Dopo il bando “EIC Pathfinder Open”, il Consiglio Europeo dell’Innovazione (EIC) ha pubblicato il bando del
programma di accelerazione per startup e PMI dedicato alle “sfide” sui temi dell’intelligenza artificiale, delle
neuroscienze, dell’energia verde, della terapia genica e dei materiali viventi ingegnerizzati. Lo stanziamento
complessivo è di 132 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 27 ottobre.
Tipo

BANDO

Titolo

EIC Pathfinder Challenges 2021

Quadro finanziario

Horizon Europe (2021-2027); 3rd pillar “Innovative Europe”; EIC - European Innovation
Council Work Programme 2021

Descrizione

Il programma EIC Pathfinder sostiene l'esplorazione di idee audaci e ad alto rischio per
tecnologie radicalmente nuove, in grado di aprire nuovi mercati e affrontare sfide globali.
L'EIC Pathfinder sostiene le prime fasi dello sviluppo tecnologico (TLR 1-3).
In particolare, il bando finanzia innovazioni dirompenti in cinque principali temi (“sfide”):
Sfida 1: Awareness inside
Progetti sull’Intelligenza Artificiale volti a sviluppare concetti di consapevolezza,
dimostrarne e convalidarne il ruolo e il valore aggiunto e definire un approccio integrato per
l'ingegneria della consapevolezza, i suoi strumenti, esigenze e implicazioni e i suoi limiti
etici e normativi.
Sfida 2: Strumenti per misurare e stimolare l'attività nel tessuto cerebrale
Progetti che sviluppino nuove neurotecnologie per diagnosticare o trattare disturbi legati al
cervello, al midollo spinale o ai nervi periferici e che possano essere rapidamente accettati
da medici e pazienti.
Sfida 3: Tecnologie emergenti nella terapia cellulare e genica
Soluzioni tecnologiche o piattaforme tecnologiche oltre lo stato dell'arte, con l'obiettivo di
affrontare i colli di bottiglia esistenti nella terapia cellulare e genica, dalla scoperta alla fase
di produzione fino alla fase clinica.
Sfida 4: Nuovi percorsi per la produzione di idrogeno verde
Progetti che sviluppino nuovi processi e tecnologie per produrre idrogeno verde, su diverse
scale (da piccole a grandi) e con maggiore flessibilità, interamente basati su fonti
rinnovabili e sull'uso di materie prime non tossiche e non critiche.
Sfida 5: Materiale vivente ingegnerizzato
Per progetti per sviluppare nuove tecnologie e piattaforme per la produzione controllata e
su richiesta di materiali viventi ingegnerizzati con funzionalità, forme e scale multiple.

Soggetti ammissibili

Possono presentare proposte soggetti del mondo accademico e dell’industria: università,
organizzazioni di ricerca, startup, PMI high-tech e persone fisiche.
I progetti possono coinvolgere consorzi di almeno tre soggetti di almeno tre Stati membri o
paesi associati a Orizzonte Europa, ma ci sono opportunità anche per progetti individuali e
piccoli consorzi (con due partner).

Bilancio

132 MEUR

Scadenza

27 ottobre 2021, ore 17:00

Link

Consulta il bando Horizon-EIC-2021-PathfinderChallenges sul portale “Finanziamenti e Gare”
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en#ecl-inpage-224

Informazioni

Access2EIC (punto di contatto nazionale) c/o APRE: eic@apre.it, tel. 06.4893.9993
Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1

Contatti

CNECT-PPPA-AIPC-2021@ec.europa.eu
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5. Notizie in breve
Partenariato europeo per le PMI innovative

Descrizione

Nell’ambito del 3° pilastro di Orizzonte Europa (“Ecosistemi dell’innovazione”) è stato
pubblicato il bando per la costituzione del Partenariato europeo per le PMI innovative,
rivolto alle autorità nazionali e agli organismi di finanziamento nazionali per promuovere la
cooperazione tra partner europei e internazionali, con almeno una PMI innovativa come
leader del progetto.
Il Partenariato dovrà sostenere le PMI innovative nello sviluppo di prodotti, processi e servizi
attraverso il finanziamento di progetti collaborativi di R&I transfrontalieri e orientati al
mercato e fornendo misure di accompagnamento.
Il bilancio disponibile ammonta a 72,9 milioni di euro. La scadenza per l’invio delle proposte
è il 1° settembre 2021.

Link

Consulta il bando HORIZON-EIE-2021-INNOVSMES-01 sul portale “Finanziamenti e Gare”

Informazioni

Punto di Contatto Nazionale c/o APRE:
Steven Frigerio, frigerio@apre.it; Marta Calderaro, calderaro@apre.it ; tel. 06.4893.9993
Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1

EU4Health: adottato il programma di lavoro 2021

Descrizione

Con uno stanziamento di 312 milioni di euro la Commissione Europea ha adottato il primo
programma di lavoro annuale di EU4Health (2021-2027), il quarto programma europeo
dedicato alla salute.
Il programma ha l’obiettivo di migliorare la preparazione alle crisi sanitarie e la
prevenzione delle malattie, rafforzare il personale sanitario e costruire sistemi sanitari
resilienti e digitali. Saranno finanziati progetti riguardanti la sorveglianza epidemiologica, la
prevenzione delle carenze di medicinali, la lotta contro il cancro e le malattie rare e la
preparazione di uno spazio europeo dei dati sanitari.
Il programma EU4Health sarà attuato dalla Commissione assieme alla nuova Agenzia
esecutiva per la salute e il digitale (HaDEA) ed è propedeutico alla costituzione dell’Unione
europea della salute.

Link

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/eu4health-adottato-il-primoprogramma-di-lavoro-annuale-del-valore-di-312_it

Informazioni

Punto di contatto nazionale c/o Ministero della Salute:
• Giovanni Nicoletti, nfp_eahc@sanita.it; tel. 06.5994.3173

Pubblicato il bando per la Notte dei Ricercatori 2022-2023

Descrizione

La Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte per l’organizzazione
degli eventi della European Researchers' Night 2022-2023, nell’ambito delle Azioni Marie
Skłodowska-Curie (MSCA).
Il bando MSCA & Citizens 2022 ha l’obiettivo di avvicinare la ricerca e i ricercatori al grande
pubblico, alle famiglie, agli alunni e agli studenti. Lo fa cofinanziando l'organizzazione della
Notte dei Ricercatori, un evento di comunicazione e promozione della ricerca che si svolge
negli Stati dell'UE e nei paesi associati a Orizzonte Europa e che mira ad aumentare la
consapevolezza dell'importanza della ricerca, a mostrare il suo impatto sulla vita quotidiana
dei cittadini e ad aumentare l'interesse dei giovani per le carriere scientifiche e di ricerca.
Il bilancio disponibile è pari a 15,5 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle
proposte scade il 7 ottobre 2021.

Link

Consulta il bando MSCA & Citizens 2022 sul portale “Finanziamenti e Gare”
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“Smart Money 2021”, modalità di partecipazione (online, 6 luglio)

Descrizione

Martedì 6 luglio, dalle 11:30 alle 12:30, si terrà un seminario online organizzato da Invitalia
e InnovUp, per spiegare i dettagli del bando Smart Money 2021, che mette a disposizione
9,5 milioni di euro per contributi a fondo perduto volti a facilitare l'incontro tra startup
innovative e la rete degli incubatori e degli altri soggetti abilitati.
Il relatore, Fabio Comi, senior investment analyst di Invitalia, spiegherà modalità di
partecipazione, tempistiche, beneficiari e dotazione del bando.

Link

www.eventbrite.it/e/registrazione-bando-smart-money-focus-con-invitalia-160789831715

Contatti

info@innovup.net

L'attuazione del PNRR: ruolo delle PA, delle imprese e delle utilities (online, 6 luglio)

Descrizione

Il PNRR italiano è stato approvato dalla UE ed è già in arrivo l'anticipo del 13%, circa 25
miliardi di euro da impegnare a partire da luglio sulle sei missioni del Piano.
GreenHillAdvisory e Università Marconi promuovono martedì 6 luglio un seminario online
di approfondimento sull'attuazione del PNRR, con gli interventi della Task force Recovery
and Resilience della UE, delle istituzioni italiane, dell'Agid e di Utilitalia. In particolare si
affronteranno gli aspetti operativi della missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione
Ecologica", evidenziando il ruolo delle utilities e dell’industria e le opportunità per le aziende
della Green Economy.

Link

www.linkedin.com/events/webinargratuito-l-attuazionedel6809750388569317376

Link

info@greenhilladvisory.com

6. 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

Potenzialità e sfide dei sistemi energetici ibridi (online, 8 luglio)

Descrizione

Giovedì 8 luglio, a partire dalle ore 10:00, si terrà il seminario online organizzato dalla
Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche, dal titolo "Potenzialità e sfide dei
sistemi energetici ibridi", secondo appuntamento del nuovo ciclo di attività di divulgazione.
L’integrazione del sistema energetico convenzionale con i sistemi rinnovabili è un tema di
rilevanza strategica nell’attuale contesto di transizione energetica. Il workshop, a cui
parteciperanno Stefano Barberis e Alessandra Cuneo, di RINA Consulting SpA, affronterà
aspetti tecnologici e regolatori legati all’integrazione dei diversi sistemi di produzione e di
accumulo in sistemi energetici ibridi. Sarà approfondito il tema del sector coupling e il ruolo
dell’accumulo energetico e del power-to-X quali tecnologie chiave. Infine si parlerà di sistemi
energetici ibridi nelle isole con esperienze e casi studio.
Il nuovo ciclo di seminari divulgativi fa parte del progetto complesso Reti intelligenti per la
gestione efficiente dell'energia, condotto da Sardegna Ricerche e finanziato dal POR-FESR
Sardegna 2014-2020.
Il prossimo evento “EU ETS: sfide e strategie per le imprese energivore nel mercato europeo
del carbonio” è in programma il 20 luglio.

Link

Programma e modulo per l’iscrizione
Nuovo calendario di incontri sulla gestione intelligente dell'energia
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Rapporto IRENA: le FER sono sempre più competitive

Descrizione

Lo scorso 22 giugno è stato pubblicato il rapporto dell’Agenzia Internazionale per le Energie
Rinnovabili (IRENA) “Renewable Power Generation Costs 2020”, dedicato all’andamento
dei costi delle fonti energetiche rinnovabili, dal quale emerge che sono sempre più competitive
e oggi più economiche anche del carbone, la più economica tra le fonti energetiche fossili.
La discesa dei costi di solare, eolico, idroelettrico, geotermia e agroenergie, prosegue ormai
da 10 anni e non è stata interrotta neanche dalla pandemia: nel 2020, il 62% della nuova
capacità rinnovabile installata ha segnato costi più bassi dei nuovi impianti termoelettrici.

Link

La notizia su Rinnovabili.it
Scarica il rapporto "Renewable Power Generation Costs 2020" dal sito di IRENA (pdf)

Cade il 29 luglio il “Giorno del Superamento Terrestre” 2021

Descrizione

L’Earth Overshoot Day -il “Giorno del Superamento Terrestre”- segna la data in cui la
domanda globale di risorse e servizi ecologici supera quanto la Terra è in grado rigenerare in
quell'anno. Quest’anno cadrà il 29 luglio, dopo che, nel 2020, la crisi sanitaria internazionale
gli aveva fatto guadagnare un mese, fissandolo al 22 agosto.
La data è calcolata a cura del Global Footprint Network sulla base dei fattori che
influenzano la biocapacità globale e l'impronta ecologica, come i cambiamenti nelle emissioni
di CO2 (in aumento del 6,6% nel 2021) e nella biocapacità forestale (riduzione dello 0,5%).
Maggiori informazioni sono contenute nel rapporto “Estimating the Date of Earth Overshoot
Day 2021” scaricabile dal sito ufficiale.

Link

www.overshootday.org

Nasce in Sicilia la prima comunità energetica agricola

Descrizione

È stata inaugurata a Ragusa la prima comunità energetica italiana composta da aziende del
settore agroalimentare.
Il progetto realizzato da Enel X e finanziato dalla Banca agricola popolare di Ragusa
coinvolge quattro aziende agricole in un’area di circa 60 ettari che condivideranno energia
rinnovabile prodotta da un impianto fotovoltaico di 200 kW di potenza ,grazie anche ad una
specifica piattaforma tecnologica di gestione.
Grazie all’impianto fotovoltaico, sarà evitata la produzione di 121 tonnellate di CO 2 l’anno,
mentre la comunità potrà beneficiare di nuovi incentivi economici ventennali.

Link

https://corporate.enel.it/it/media/press/d/2021/06/debutta-in-sicilia-la-prima-comunitenergetica-agricola-italiana-di-autoconsumo-collettivo

Informazioni

Piattaforma Energie Rinnovabili - Sardegna Ricerche - Z.I. Macchiareddu (CA)
piattaformaer@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
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7. 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, Orizzonte Europa, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come
referente regionale dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).

Orizzonte Europa: Svizzera esclusa, ammesso il Regno Unito

Descrizione

Secondo i documenti finali pubblicati dalla Commissione Europea relativi al programma
Orizzonte Europa, la Svizzera al momento rimane esclusa dai finanziamenti.
L'associazione al Programma potrà essere considerata solo quando la Svizzera sbloccherà il
suo contributo finanziario alla politica di coesione dell'UE.
La lista dei paesi terzi ammessi a partecipare ai nuovi bandi non menziona la Svizzera tra i
18 paesi associati, ma comprende il Regno Unito, che potrà partecipare a tutti i bandi del
programma, ad eccezione di quelli dell’EIC European Innovation Council.

Link

https://sciencebusiness.net/news/eu-bars-switzerland-horizon-europe-it-tells-uk-startapplying-grants

Evento di lancio di Orizzonte Europa in Giappone (online, 7 luglio)

Descrizione

Il prossimo 7 luglio, dalle ore 8:30 alle 11:30, la DG Ricerca e Innovazione della
Commissione europea e la delegazione dell'Unione Europea in Giappone organizzano
un evento online dedicato al lancio del Programma Orizzonte Europa in Giappone.
Il Programma contribuirà ad approfondire la cooperazione UE-Giappone sulle sfide globali,
le missioni trasversali, i partenariati e la scienza aperta.
L'evento fornirà un'introduzione generale allo strumento di finanziamento. Inoltre saranno
presentati i Programmi di Lavoro e i bandi 2021-2022 con particolare attenzione alla alla
ricerca di frontiera e alle opportunità di mobilità internazionale.

Link

https://ec.europa.eu/info/news/launch-horizon-europe-2021-jun-24_en

Programma LIFE: rinviata la pubblicazione dei bandi

Descrizione

L’Agenzia esecutiva europea sul Clima, Infrastrutture e Ambiente (CINEA), ha posticipato la
pubblicazione dei bandi 2021 del programma LIFE al mese di luglio.
Pertanto le giornate informative per il lancio del nuovo programma, sono state rinviate. Al
loro posto CINEA caricherà sul suo sito una serie di registrazioni che presenteranno le
caratteristiche del nuovo programma, i nuovi bandi e consigli su come scrivere una proposta
eccellente. Ci saranno inoltre sessioni dedicate ai temi prioritari di ciascun sottoprogramma e
sulle sovvenzioni di funzionamento delle ONG.

Link

https://cinea.ec.europa.eu/news/update-2021-life-calls-proposals-series-info-sessionspublished-july-2021-06-14_en

Ciclo di webinar sul tema del patrimonio culturale (dal 6 luglio)

Descrizione

Il Consorzio europeo IPERION HS (Integrating Platforms for the European Research
Infrastructure ON Heritage Science) e l’E-RIHS (European Research Infrastructure for
Heritage Science), organizzano un ciclo di webinar gratuito con l’obiettivo di contribuire allo
sviluppo di una vivace comunità scientifica sul tema del patrimonio culturale.
L’evento si rivolge a chiunque sia coinvolto nella ricerca interdisciplinare su questo tema.

Link

www.iperionhs.eu/webinar-4-registration
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Coronavirus: un nuovo portale di collaborazione scientifica

Descrizione

La Commissione Europea, durante le Giornate europee sulla Ricerca e Innovazione (23 e 24
giugno), ha lanciato il nuovo portale di collaborazione sul coronavirus che offre opportunità di
incontro per ricercatori e progetti di ricerca sugli aspetti socio-economici della pandemia.
La Commissione continua quindi a investire, sostenere la ricerca e l'innovazione e coordinare
gli sforzi di ricerca europei e mondiali per la prevenzione e gestione delle pandemie.

Link

https://coronavirus-global-collaboration.ec.europa.eu/

Informazioni

Sportello Ricerca europea / Sportello APRE Sardegna c/o Sardegna Ricerche
ricercaue@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea

8. Varie dal Parco
Riparte il 10LAB di Sardegna Ricerche: presentato il programma 2021-2022

Descrizione

Presentato a Cagliari il programma d’attività 2021-2022 del 10LAB, il centro di divulgazione
scientifica del Parco tecnologico della Sardegna, quest’anno all’insegna della sostenibilità e
dell’inclusione sociale.
Il primo dei prodotti lanciati dal 10LAB è l’ebook “Inventori in Famiglia (vol. 2)”, seconda
parte di quello presentato l’anno scorso durante il “lockdown”. Una piccola guida illustrata per
trasformare la casa in un laboratorio creativo: 10 ‘avventure’, 10 schede per realizzare 10
progetti, 10 modi per scatenare la creatività e allenare la mente.
La trasmissione Inventori in Famiglia TV, in onda dal 5 al 9 luglio prossimi sull’emittente
regionale Videolina ripropone alcune delle attività presentate nel libro, proponendo trucchi e
curiosità scientifiche legate a temi come l’informatica, la robotica, il settore aerospaziale e la
scienza dei materiali.
Il tema dell’inclusione sociale è stato al centro di “Inventori in Manifattura”: una serie di
laboratori organizzati nei giorni scorsi dal 10LAB in collaborazione con dodici associazioni
che si dedicano ai minori in difficoltà.
Tutte le attività e i prodotti multimediali del 10LAB saranno inseriti all’interno di un sito web
dedicato (www.10lab.sardegnaricerche.it), dove saranno disponibili, a partire da settembre,
anche i podcast, una serie di video didattici e i “science snack”, grafiche e animazioni
accattivanti su concetti scientifici complessi. Il sito sarà online e fruibile a partire dal 5 luglio.

Link

Leggi il comunicato stampa

Informazioni

10LAB – Sardegna Ricerche Science Centre
Parco tecnologico della Sardegna, Piscinamanna – Pula (CA) - tel 070.9243.2322
10lab@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/10lab
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Fabsound, al via il corso per musicisti e maker

Descrizione

Il FabLab Sardegna Ricerche, in collaborazione con l'Associazione culturale MayMask e il
musicista Nicola Locci (Exagonal), organizza FabSound, un laboratorio dedicato a musicisti,
artisti, studenti, maker e appassionati di tecnologia.
Nel corso di tre incontri in videoconferenza, di circa 4/5 ore ciascuno, sarà affrontata la
progettazione e realizzazione pratica di un sintetizzatore sonoro ("drone machine"). I
partecipanti acquisiranno i concetti base di acustica e di elettronica necessari per realizzare
circuiti elettronici dedicati alla produzione di frequenze udibili. Saranno quindi illustrate le
tecniche di stampa 3D e gli strumenti utilizzati per la fabbricazione della "drone machine".
Le attività si concluderanno con una performance musicale costruita attorno a questo
particolare strumento.
Il laboratorio è riservato a un massimo di 20 iscritti, selezionati sulla base del titolo di studio
e di un breve questionario di valutazione delle competenze.
La domanda di partecipazione online può essere presentata fino alle ore 12:00 del 5 luglio
2021. Il laboratorio si svolgerà nella seconda metà di luglio.

Link

Avviso - Partecipazione al percorso seminariale Fabsound

Contatti

Danilo Spiga, spiga@sardegnaricerche.it, tel. 070.9243.1

“Il lavoro nelle mani” il documentario sui saperi artigianali (Cagliari, 2 luglio)

Descrizione

Venerdì 2 luglio, alle 21:00, sarà presentato in anteprima a Sa Manifattura di Cagliari il
documentario "Il lavoro nelle mani – Saperi artigianali in Sardegna, oggi", realizzato da
Sardegna Ricerche con la produzione esecutiva di Carta Bianca.
Il documentario nasce nell’ambito del progetto “Punti di Frontiera”, curato dallo Sportello
Proprietà Intellettuale e dedicato ai saperi tradizionali come beni culturali immateriali e
patrimonio identitario delle comunità, da salvaguardare e tramandare alle future generazioni.
Il film racconta le storie di dodici donne e uomini che hanno “il lavoro nelle mani”, la loro
formazione, specificità artistica e passione, con il commento di Emanuele Montelione,
avvocato esperto in tutela della proprietà intellettuale.
La proiezione sarà preceduta da un incontro con gli autori e i protagonisti del documentario.
La serata si svolge nell’ambito della rassegna Nottetempo28 a cura del Cinema Odissea.
L’ingresso è gratuito, previa prenotazione (prenotazionicinemaodissea@gmail.com).
Dopo l’anteprima a Cagliari, in autunno sono previste proiezioni e incontri in varie località
della Sardegna.

Link

Leggi la notizia e guarda il trailer su nostro sito

Contatti

Sardegna Ricerche - Sportello Proprietà Intellettuale - tel. +39 070.9243.1
ipdesk@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloproprietaintellettuale
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“Ostrinnova II: evento intermedio (online, 2 luglio)

Descrizione

Mercoledì 7 luglio, a partire dalle 11:30, appuntamento online è in programma l'incontro
divulgativo intermedio del progetto Ostrinnova fase II: potenziamento del sistema
produttivo della molluschicoltura in Sardegna, nuovi siti produttivi nei compendi
lagunari della Sardegna.
Il progetto di Sardegna Ricerche e della Fondazione IMC, nel corso della sua prima fase,
ha ottenuto importanti risultati nel campo della sperimentazione per l'allevamento delle
ostriche nelle aree lagunari e costiere della Sardegna. L'obiettivo della seconda fase è
individuare nuovi siti pilota in cui attivare una nuova sperimentazione del processo produttivo
e avviare il trasferimento delle tecnologie testate durante la prima fase. Un altro obiettivo è
quello di verificare le potenzialità produttive dell'ostrica piatta, specie autoctona.
Come per tutti i progetti cluster, anche per la fase 2 di Ostrinnova vale il principio della
porta aperta. Tutte le imprese interessate possono entrare a far parte del progetto in
qualsiasi momento, compilando la manifestazione d'interesse.

Link

Programma dell’evento e scheda del progetto

Contatti

• Maura Baroli, m.baroli@fondazioneimc.it (responsabile scientifica)
• Graziana Frogheri, graziana.frogheri@sardegnaricerche.it

Alla Manifattura la mostra “Illusion: nothing is as it seems”

Descrizione

Alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, fino al 30 novembre, è possibile visitare “Illusion:
nothing is as it seems”, un’esposizione interattiva che indaga su come ciò che percepiamo
sia spesso diverso dalla realtà.
Coprodotta dalla Science Gallery of Ireland e dal Trinity College di Dublino, Illusion
presenta una serie di opere d’arte che trattano diversi tipi di illusioni, visive e sonore.
L'esposizione è organizzata da Opificio Innova in collaborazione con Innois e con il
contributo della Fondazione di Sardegna.

Link

https://illusion.opificioinnova.it

Contatti

info@opificioinnova.it; tel. 342.1074.204

Le Scuole estive nel Parco: il calendario

Descrizione

Tra luglio e settembre 2021 le sedi di Pula (CA) e Torregrande (OR) del Parco tecnologico
della Sardegna ospiteranno nove scuole estive finanziate dal programma Scientific School
2019-2020 di Sardegna Ricerche e organizzate dal CRS4, dall’Università di Cagliari
(UNICA) e dalla Fondazione IMC. Di seguito l'elenco delle scuole, con le rispettive sedi, enti
organizzatori e le date di scadenza per l’iscrizione:
• 3rd Blockchain and Distributed Ledger Technology School – UNICA, Dipartimento di
Matematica e Informatica (online, 5-9 luglio)
• PISCAS - La Pianificazione dello Spazio Costiero per lo sviluppo dell'Acquacoltura
Sostenibile – IMC (Torregrande e online, 12-16 luglio) – iscrizioni chiuse
• Postdigital, EIA - Exploring Artificial Intelligence in Art – CRS4 (Pula-Cagliari, 12-16 luglio)
– iscrizioni entro il 30 giugno
• 2nd Int.nl Summer school on technologies and signal processing in perinatal medicine –
UNICA-DIEE (online, 16-23 luglio) – iscrizioni entro il 30 giugno
• EPBD RECAST: Le nuove prospettive per l'efficienza energetica degli edifici –
UniCA-DICAAR (Pula-Cagliari, 13-18 settembre)
• Materiali Academy – UNICA-DIMECA (Pula-Cagliari, 17-23 settembre)
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• IAAASS - 5th Innovative Approaches for Identification of Antiviral Agents Summer School –
UNICA-DiSVA (online, 22-24 settembre) – iscrizioni entro il 31 agosto
• Shared Languages Sardegna - Terra cruda: dalla materia povera all'elemento costruttivo
nobile (…) – UNICA-DICAAR (Pula, 27-30 settembre) iscrizioni entro il 23 luglio
• RIMA - Gestione sostenibile del riccio di mare: verso un equilibrio tra la necessità del
prelievo e la conservazione degli ecosistemi – IMC (Torregrande, 27 settembre-1° ottobre)
Link

Bando - Scientific School 2019/20 per l’organizzazione di percorsi formativi di carattere
scientifico da svolgersi presso le sedi del Parco

Informazioni

Sardegna Ricerche – Parco scientifico e tecnologico della Sardegna – edificio 2 – Pula (CA)
tel. +39 070.9243.1
|
info@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche: i bandi aperti
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.
“Spazi di Collaborazione” - iscrizione nell'elenco qualificato della Regione Sardegna
Gli acceleratori, incubatori e spazi di coworking possono entrare a far parte di una rete
regionale che sostenga i nuovi progetti imprenditoriali finanziati dalla Regione Sardegna.
L'iniziativa è promossa dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche in collaborazione con
il Centro Regionale di Programmazione. Adesioni entro il 31 dicembre 2021.
“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 dal 25 giugno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse.
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.
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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, 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, 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.
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