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1. Programma LIFE — Aperti i bandi 2021 per quattro sottoprogrammi e per le ONG
Sono aperti gli inviti a presentare proposte nell’ambito del Programma europeo per l’ambiente e il clima,
relativamente ai sottoprogrammi “Natura e Biodiversità”, “Economia circolare e Qualità della vita”,
“Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici” e “Transizione all’Energia pulita”. Sono inoltre aperti i
bandi per le sovvenzioni di funzionamento e di partenariato per le ONG. Il bilancio complessivo è di 598
milioni di euro. Le scadenze sono fissate a partire dal 22 settembre.
Tipo

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE

Quadro finanziario

Programme for Environment and Climate Action (LIFE); Work Programme Part 2021-2024
Schemi di finanziamento: LIFE-PJG (LIFE Project Grants)
Tipi di azione: SAP-Standard Action Project (progetti di azioni standard); SNAP/SIP-Strategic
Nature and Integrated Projects (progetti strategici “natura” e integrati); LIFE Operating Grants Framework Partnerships (sovvenzioni operative - partenariati quadro LIFE)

Sottoprogramma “Natura e Biodiversità

Descrizione

Gli obiettivi specifici del sottoprogramma "Natura e biodiversità" sono i seguenti:
• sviluppare, dimostrare, promuovere e stimolare l'aumento di scala di tecniche, metodi e
approcci innovativi (compreso l'approccio ecosistemico) per raggiungere gli obiettivi
dell'UE in materia di natura e biodiversità, e accrescere la base di conoscenze e applicare
le migliori pratiche, anche attraverso il sostegno di Natura 2000;
• sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione delle norme e delle
politica europee in materia di natura e biodiversità, migliorando la governance a tutti i
livelli, rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati, coinvolgendo la società civile;
• catalizzare la diffusione su larga scala di soluzioni/approcci di successo per l'attuazione
delle politiche dell'UE sulla natura e la biodiversità, replicando i risultati, integrando gli
obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato, mobilitando gli
investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti.
Temi d’attività

Bilancio

Scadenze

122,5 MEUR

30 nov. 2021

3 MEUR

30 nov. 2021

Strategic Nature Projects (two-stage)

70 MEUR

19 ott. 2021
7 apr. 2022

Technical Assistance preparation of SNAPs

0,2 MEUR

30 nov. 2021

Nature & Biodiversity
Nature Governance

Bilancio

195,7 MEUR

Link

Scarica il Programma di lavoro “Natura e Biodiversità” 2021-2024 (pdf)
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Sottoprogramma “Economia circolare e Qualità della vita”
•

Descrizione

Il sottoprogramma mira a facilitare la transizione verso un'economia sostenibile, circolare,
priva di sostanze tossiche, energeticamente efficiente e resistente al clima e a proteggere,
ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente. Contribuirà alle seguenti priorità dell'UE:
• ridurre il consumo di risorse e facilitando la transizione verso un'economia sostenibile;
• sviluppare sistemi circolari, in linea con il Piano d'azione per l'economia circolare;
• ridurre la produzione di rifiuti, in linea con la direttiva 2019/10044, e dei rifiuti pericolosi
come previsto nell'ambito della Convenzione di Basilea;
• migliorare la gestione dei rifiuti per quanto riguarda la raccolta e lo stoccaggio, il
recupero e lo smaltimento a fine vita, anche nelle isole;
• ridurre le emissioni inquinanti nell'aria e garantire aria pulita per i cittadini dell'UE in linea
con la legislazione dell'UE e gli obiettivi del Piano d'azione "inquinamento zero";
• mantenere un buono stato dei corpi idrici dell'UE e garantire acqua pulita di superficie e
sotterranea, anche aumentando l'efficienza dell'uso dell'acqua;
• ridurre la produzione, l'uso e le emissioni di sostanze chimiche pericolose;
• promuovere lo sviluppo, la commercializzazione e l'adozione di sostanze, materiali e
prodotti sicuri e sostenibili per progettazione;
• ridurre l'esposizione a livelli di rumore nocivi;
• proteggere la qualità e prevenire il degrado del suolo; rimediare all'inquinamento del
suolo e migliorare la qualità dell'acqua riducendo delle perdite di nitrati e ridurre le
emissioni attraverso lo stoccaggio del carbonio.
Temi d’attività

Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil,
Noise, Chemicals, Bauhaus
Environment governance
Strategic Integrated Projects - Environment (two-stage)
Technical Assistance preparation of ENV SIPs

Bilancio

Scadenze

95,4 MEUR

30 nov. 2021

5 MEUR

30 nov. 2021

52,8 MEUR

19 ott. 2021
7 apr. 2022

0,2 MEUR

22 sett. 2021

Bilancio

153,4 MEUR

Link

Scarica il Programma di lavoro “Economia circolare e Qualità della vita” 2021-2024 (pdf)
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Sottoprogramma “Mitigazione e Adattamento ai cambiamenti climatici”

Descrizione

Il sottoprogramma contribuisce alla trasformazione dell'UE in una società neutrale e
resistente al clima, sostenendo l'attuazione della politica climatica dell'UE e preparando l'UE
per le sfide future. Gli obiettivi specifici sono:
• sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche, metodi e approcci innovativi per
raggiungere gli obiettivi dell'UE sull'azione per il clima e contribuire alle conoscenze e
all'applicazione delle migliori pratiche
• sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e l'applicazione delle norme e delle
politiche dell'UE sul clima, migliorando la governance a tutti i livelli e rafforzando delle
capacità degli attori pubblici e privati e il coinvolgimento della società civile
• promuovere la diffusione su larga scala di soluzioni tecniche e politiche di successo
sull'azione per il clima, integrandone gli obiettivi in altre politiche e nelle pratiche del settore
pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti.
Temi d’attività

Climate Change Adaptation
Climate Governance and Information
Climate Change Mitigation
Strategic Integrated Projects - Climate Action (two-stage)
Technical Assistance preparation of CLIMA SIPs

Bilancio

Scadenze

30,5 MEUR

30 nov. 2021

8 MEUR

30 nov. 2021

30,5 MEUR

30 nov. 2021

35 MEUR

19 ott. 2021
7 apr. 2022

0,35 MEUR

22 sett. 2021

Bilancio

104,35 MEUR

Link

Scarica il Programma di lavoro “Mitigazione e Adattamento ai cambiamenti climatici” (pdf)

Sottoprogramma “Transizione all’Energia pulita”

Descrizione

Il bando LIFE Clean Energy Transition mira a facilitare la transizione verso un'economia
energeticamente efficiente, basata sulle energie rinnovabili, neutrale dal punto di vista
climatico e resiliente, finanziando azioni di coordinamento e sostegno. Queste azioni mirano
a rompere le barriere di mercato che ostacolano la transizione, coinvolgendo maggiormente
le PMI, le autorità pubbliche locali e regionali e le organizzazioni non profit, e coinvolgendo i
consumatori.
Il sottoprogramma contribuisce all'attuazione del Green Deal, compresa l'iniziativa
"Renovation wave" per il settore edilizio, e coinvolge i territori non collegati alle reti europee
come le regioni ultraperiferiche dell'UE. Contribuirà agli obiettivi della Transizione Giusta
accompagnando i territori e i gruppi di cittadini colpiti dalla transizione dai combustibili fossili
all'energia pulita (le attività connesse ai biocarburanti non saranno finanziate).
Di seguito le priorità del bando e i temi d’attività aperti, con i rispettivi budget:
Costruire un quadro politico nazionale, regionale e locale a sostegno della transizione
all'energia pulita
• LOCAL - Supporto tecnico ai piani e alle strategie di transizione verso l'energia pulita nei
comuni e nelle regioni (7 MEUR)
• POLICY - Verso un'attuazione efficace della legislazione chiave nel campo dell'energia
sostenibile (6 MEUR)
• GOV - Dialogo multilivello su clima ed energia per realizzare la governance energetica
(5,5 MEUR)
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Descrizione

Accelerazione della diffusione della tecnologia, digitalizzazione, nuovi servizi e modelli di
business e valorizzazione delle relative competenze professionali sul mercato
• BUILDRENO - Diffusione su larga scala di soluzioni di ristrutturazione avanzata (6 MEUR)
• AUDITS - Attuazione delle raccomandazioni sugli audit energetici nelle aziende (5,5 MEUR)
• VALUECHAIN - Promuovere l'adozione dell'energia sostenibile lungo tutta la catena del valore
nell'industria e nei servizi (4 MEUR)
• BUILDSKILLS - Costruire le competenze - riavviare le tabelle di marcia nazionali (6 MEUR)
• COOLING - Affrontare l'aumento della domanda di raffrescamento degli edifici (4 MEUR)
• SMARTREADY - Creare le condizioni per un miglioramento globale della preparazione
intelligente degli edifici europei (6 MEUR)
• SMARTSERV - Stabilire modelli commerciali innovativi e schemi contrattuali per servizi energetici
intelligenti e integrati nel settore (4 MEUR)
Attrarre finanziamenti privati per l'energia sostenibile
• MAINSTREAM - Integrare i finanziamenti per l'energia sostenibile e l’efficienza energetica nei
criteri e negli standard della finanza sostenibile dell'UE (5,5 MEUR)
• INNOFIN - Schemi di finanziamento innovativi per investimenti in energia sostenibile (5,5 MEUR)
Sostenere lo sviluppo di progetti di investimento locali e regionali
• HOMERENO - Servizi integrati per la ristrutturazione delle abitazioni (6 MEUR)
• HOMERECOM - Comunità europea di "Servizi integrati di ristrutturazione abitativa" (2 MEUR)
• COALREGIONS - Transizione energetica pulita guidata dalla comunità nelle regioni del carbone,
della torba e degli scisti bituminosi (3 MEUR)
• PDA - Assistenza allo sviluppo dei progetti (PDA) dirompente - Assistenza tecnica per far
avanzare i confini del mercato per gli investimenti in energia sostenibile (6 MEUR)
Coinvolgere e responsabilizzare i cittadini nella transizione dell'energia pulita
• ENERPOV - Affrontare gli interventi relativi agli edifici per i distretti vulnerabili (5,5 MEUR)
• ENERCOM - Sviluppo di meccanismi di supporto per le comunità energetiche e altre iniziative
guidate dai cittadini nel campo dell'energia sostenibile (7 MEUR)

Bilancio

94,5 MEUR

Scadenza

12 gennaio 2022, ore 17:00

Link

Scarica il Programma di lavoro “Transizione all’Energia pulita” 2021-2024 (pdf)

Partenariati-quadro e sovvenzioni di funzionamento alle ONG
Sono aperti gli inviti a presentare proposte rivolti alle Organizzazioni non governative e
relativi agli accordi quadro di partenariato alle sovvenzioni di funzionamento specifiche.
Bandi

Descrizione

Bilancio

LIFE Framework Partnership Agreement
Accordi quadro di partenariato per sovvenzioni di funzionamento (FPA OG)
al fine di sostenere organizzazioni senza scopo di lucro attive principalmente
nei settori dell'ambiente e/o dell'azione per il clima, compresa la transizione
all'energia pulita
LIFE Operating Grants
Le sovvenzioni di funzionamento specifiche sono concesse solo alle
organizzazioni che hanno firmato un accordo quadro di partenariato (FPA OG).

Bilancio

49,5 MEUR

Scadenza

28 settembre 2021, ore 17:00
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Link

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

Informazioni

CINEA - European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency
LIFE Programme, cinea-life-enquiries@ec.europa.eu
Punto di contatto nazionale c/o Ministero della Transizione Ecologica
life@mite.gov.it; tel. 06.5722.8252 /.8274 /.8150
Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna
ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1

2. ICRAD — “Una sola salute”: ricerca e innovazione sulle zoonosi
Dal 1° ottobre sarà possibile rispondere al 2° invito congiunto della rete ICRAD - International Coordination of
Research on Infectious Animal Diseases. Il bando si concentra sull’approccio “One Heath” nella ricerca sulle
malattie infettive animali. Il bilancio è di 99,4 milioni di euro. Per l’Italia partecipa il Ministero della Salute. Il
termine per la presentazione delle proposte preliminari scade il 15 dicembre.
Tipo

BANDO (pre-informazione)

Titolo

One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation

Quadro finanziario

ICRAD ERANet under Horizon 2020 (grant agreement nr. 862605)

Descrizione

L'obiettivo generale del bando ICRAD è quello di sostenere la ricerca trasversale e
l'innovazione per comprendere meglio le zoonosi concentrandosi sull'interfaccia animaleuomo-ambiente e sviluppando nuove piattaforme tecnologiche di vaccini e diagnostica per
migliorare la salute degli animali e di conseguenza il benessere degli animali.
L'obiettivo specifico dell’invito è quello di aumentare la preparazione e migliorare la capacità
di rispondere alle minacce zoonotiche (ri)emergenti e contribuire a migliorare la salute
pubblica e degli animali. Questo sarà fatto attraverso studi sulla (ri)-emergenza di agenti
patogeni, sulle interazioni ospite-patogeno animale e sulla risposta immunitaria, e
sviluppando piattaforme di rilevamento e prevenzione.
Le proposte preliminari devono riguardare una delle seguenti aree di ricerca:
1. Migliore comprensione dell'interfaccia animale-uomo-ambiente; (ri)-emergenza del
patogeno e adattamento dell'ospite; interazioni ospite/patogeno
2. Individuazione e prevenzione; piattaforme tecnologiche di vaccini; piattaforme
tecnologiche di diagnostica
Soggetti ammissibili: Istituti di istruzione superiore; Organizzazioni pubbliche di ricerca;
cantri di ricerca e tecnologia privati e misti; piccole e medie imprese e grandi aziende.
Le proposte devono essere presentate da consorzi transnazionali composti da membri di
paesi diversi (da tre a otto, compresi i paesi associati), con non più di due partner per paese.

Bilancio

99,35 MEUR

Scadenze

15 dicembre 2021 (proposte preliminari)
30 giugno 2022 (proposte complete)

Link

www.icrad.eu/calls/pre-announcement
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3. Notizie in breve
Ecosistemi europei dell’innovazione: aumentare la scalabilità delle imprese

Descrizione

Nell’ambito del 3° pilastro di Orizzonte Europa (“Europa Innovativa”) è stato pubblicato un
bando volto a rafforzare ed espandere la cooperazione tra gli attori dell'innovazione per
sostenere la prossima generazione di imprese innovative aiutandole a crescere. In
particolare il bando "Elevating the scalability potential of European business" finanzia azioni
di ricerca e innovazione (RIA) e di coordinamento e sostegno (CSA) in tre temi d’attività:
• Espandere gli ecosistemi di accelerazione (CSA), con un bilancio di 5 milioni di euro
(saranno finanziati 5 progetti).
• Scalare gli ecosistemi deep tech (RIA). Sarà finanziato un solo progetto per un importo
di 5 milioni di euro.
• Women TechEU (CSA), con uno stanziamento di 3,75 milioni di euro che permetterà di
finanziare 50 startup “early stage” ad alta tecnologia e a guida femminile.
Il bilancio disponibile ammonta a 13,75 milioni di euro.
Il termine per la presentazione delle proposte scade il 10 novembre 2021.

Link

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

Contatti

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

Indagine: "L'identikit delle startup italiane dopo il Covid-19"

Descrizione

L’Associazione InnovUp, con i soci GRS Research & Strategy e SEED Venture, lancia la
prima indagine nazionale dedicata alle startup innovative dopo il Covid-19. Si tratta di un
breve questionario di 25 domande sullo stato delle startup italiane dopo due anni di
pandemia globale, su come hanno affrontato l'emergenza, in che modo hanno interagito col
mercato e se hanno cambiato qualche aspetto della propria organizzazione.
Tra i partecipanti al sondaggio saranno estratti tre premi consistenti in token della piattaforma
SEED Venture, convertibili in denaro o utilizzabili per avviare una raccolta di capitale.
La compilazione del questionario è libera e anonima.
La data dell'evento di presentazione del rapporto finale e di premiazione delle startup
sorteggiate sarà comunicata al termine della raccolta dei dati, prevista a settembre 2021.

Link

www.innovup.net/lidentikit-delle-startup-italiane-dopo-il-covid-19

Sei nuovi Programme Manager per il Consiglio europeo dell'innovazione

Descrizione

EISMEA (Agenzia esecutiva del Consiglio europeo dell'innovazione e delle PMI) ha
pubblicato un invito a manifestare interesse per selezionare fino a sei programme manager
con competenze scientifiche e tecnologiche in aree all'avanguardia (complementari a
quelle già coperte dai quattro programme manager attuali: biotecnologia e salute, tecnologie
e dispositivi medici, materiali per l'energia e l'ambiente e sistemi energetici).
Possono candidarsi entro l'8 settembre 2021 i cittadini dell'UE che abbiano completato studi
universitari di almeno quattro anni e con un’ottima conoscenza di almeno una lingua dell'UE.

Link

https://eic.ec.europa.eu/news/become-eic-programme-manager-and-lead-next-waveeuropean-deep-tech-innovation-2021-07-14_en
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Quattro borse di studio per il Master in “Space Optics” dell’Università di Cagliari

Descrizione

Sono prorogate fino al 30 luglio le iscrizioni online al Master di II livello in Space Optics and
Remote Sensing, istituito presso l’Università di Cagliari in collaborazione con la European
Space Agency (ESA) e con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
Le lezioni sono orientate ad insegnare la progettazione optoelettronica e le tecnologie
specifiche dei sistemi spaziali e a preparare gli studenti a lavorare nell'industria aerospaziale.
I posti a disposizione sono venti. Sono previste quattro borse di studio, tre finanziate dalla
Regione Sardegna, destinate ai residenti in Sardegna, e una borsa finanziata dall’ASI.

Link

www.masterspaceoptics.eu

Contatti

masterspaceoptics@unica.it

4. 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.

Energia e clima: il pacchetto “Fit for 55” della Commissione europea

Descrizione

In linea con il Green Deal, la Commissione europea ha presentato il pacchetto di proposte
legislative con l’obiettivo di ridurre le emissioni climalteranti almeno del 55% rispetto ai livelli
del 1990 entro il 2030.
I provvedimenti, 2 comunicazioni, 8 regolamenti e 4 nuove direttive, sono tra loro collegati e
complementari e puntano a trasformare radicalmente la nostra economia e la nostra società
per costruire un futuro equo, verde e prospero.

Link

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_3541

Certificati bianchi: aggiornata la guida del GSE

Descrizione

Il Gestore Servizi Energetici, GSE, al fine di recepire le novità introdotte dal DM 21 maggio
2021, ha aggiornato la “Guida operativa per l'emissione dei Certificati Bianchi ai sensi
dell'articolo 14-bis del DM 11 gennaio 2017”.
È inoltre a disposizione degli interessati il fac-simile del “Contratto per il rilascio dei Certificati
Bianchi riconosciuti ai progetti di efficienza energetica”.

Link

www.gse.it/servizi-per-te/news/certificati-bianchi-aggiornamento-contratto-standard-e-guidaoperativa-emissione-dei-certificati-bianchi-sensi-articolo

Kit di conversione all’idrogeno per decarbonizzare l’aviazione

Descrizione

La società statunitense Universal Hydrogen ha realizzato un kit di conversione all’idrogeno
da impiegare negli aerei per accelerare l’abbandono delle fossili. Il kit comprende una cella a
combustibile, un motore elettrico e i moduli intercambiabili per la ricarica dell’idrogeno.
La sperimentazione è stata avviata con tre compagnie aeree e vedrà la conversione
all’idrogeno di oltre 15 aerei di linea regionali.

Link

La notizia su Rinnovabili.it
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Altreconomia: “Come si fa una comunità energetica”

Descrizione

Lo scorso marzo è stato pubblicato il libro “Come si fa una comunità energetica. Una
storia vera di transizione alle energie rinnovabili”, curato da Marco Mariano e edito da
Altreconomia.
Il libro parla del percorso di transizione e innovazione energetica in atto e racconta la
maniera in cui persone e cooperative creano una comunità energetica per produrre e
condividere energia rinnovabile.

Link

Il libro sul sito di Altraeconomia.it

“L'unico mondo possibile”: il libro di Vania Erby

Descrizione

È stato presentato lo scorso 14 luglio a Cagliari, il libro di Vania Erby “L'unico mondo
possibile. Dalla resilienza all'azione” che affronta la crisi ambientale collegandola alla crisi
sociale. Il libro ha un forte approccio propositivo e pone particolare enfasi sulla necessità di
nuove forme di resilienza da parte delle comunità locali e degli individui.
Vania Erby, ingegnera cagliaritana esperta di pianificazione territoriale e urbanistica, collabora
con imprese, associazioni ed enti pubblici, tra i quali Sardegna Ricerche, alla realizzazione di
progetti nell’ambito della transizione energetica e della sostenibilità.

Link

Il libro sul sito di Youcanprint.it

Informazioni

Piattaforma Energie Rinnovabili - Sardegna Ricerche - Z.I. Macchiareddu (CA)
piattaformaer@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia

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

Settimana Europea della Mobilità sostenibile (16-22 settembre)

Descrizione

Dal 16 al 22 settembre si svolgerà la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, una
campagna di sensibilizzazione organizzata dalla Commissione europea sul tema.
L'obiettivo è promuovere un cambiamento del comportamento a favore della mobilità
attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti.
A tal fine, le autorità locali sono incoraggiate a identificare misure di pianificazione innovative,
promuovere nuove infrastrutture e tecnologie, misurare la qualità dell'aria e ottenere un
feedback dai partecipanti.

Link

https://mobilityweek.eu/home/

Soluzioni di riscaldamento e raffreddamento rinnovabili: un bando dedicato alle donne

Descrizione

Il progetto europeo Women4RES, finanziato nell’ambito del programma Orizzonte 2020,
mira a incrementare il coinvolgimento delle donne nell'adozione di soluzioni di riscaldamento
e raffreddamento rinnovabili (Renewable Heating and Cooling solutions).
Il consorzio ha pubblicato il primo bando al fine di selezionare 25 progetti con un alto
coinvolgimento di professioniste del settore. I progetti potranno riguardare tecnologie
innovative e di design per edifici efficienti dal punto di vista energetico, idee imprenditoriali su
come coinvolgere le persone per ridurre le emissioni di gas serra e che cerchino di affrontare
in modo sostenibile gli impatti negativi del cambiamento climatico.
Sarà possibile candidarsi entro il 31 agosto.

Link

https://w4resobservatory.eu/women-wanted/

Bollettino n. 19 del 27 luglio 2021

pagina 9

Torna all’indice

Bioeconomia: aperta la consultazione pubblica europea

Descrizione

La Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica per valutare il contesto attuale
del settore della bioeconomia e identificare i prossimi sviluppi delle politiche del settore.
In particolare, i partecipanti avranno la possibilità di dare il proprio parere sullo stato di
attuazione delle 14 azioni previste dalla Strategia per la bioeconomia del 2018, e su come
questo settore possa contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal.
È possibile consultare i commenti finora inviati nella pagina dedicata all’iniziativa.
La consultazione è aperta fino al 9 agosto.

Link

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13057-Policheeuropee-sulla-bioeconomia-situazione-attuale-e-sviluppi-futuri_it

Orizzonte Europa: evento di brokerage sul Cluster 2 “Cultura, creatività e società inclusive”

Descrizione

Il prossimo 30 settembre si terrà un evento di brokerage online sui bandi del 2022 del
Cluster 2 del programma Orizzonte Europa "Cultura, creatività e società inclusive".
Durante l’evento saranno presentate le opportunità di finanziamento presenti all’interno del
Cluster 2 e successivamente i partecipanti avranno l’occasione di incontrarsi virtualmente tra
di loro al fine di definire possibili collaborazioni e facilitare la creazione di consorzi.
La partecipazione è gratuita previa registrazione entro il 27 settembre.

Link

https://sustainable-future-brokerage.b2match.io/home

Settimana informativa su Orizzonte Europa: tutti i materiali online

Descrizione

L’APRE, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca europea, ha pubblicato tutti i video e il
materiale relativo alla Settimana informativa dedicata a Orizzonte Europa, tenutasi online dal
12 al 17 luglio scorso.
È quindi possibile consultare liberamente i video e le slide nella pagina dedicata all’evento.

Link

https://apre.it/online-tutti-i-materiali-dellinfo-week-horizon-europe-2021

Informazioni

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

6. Varie dal Parco
Missione a Dubai: otto imprese sarde alla GITEX Future Stars

Descrizione

Athlos, Footure Lab, Funnel, Healthy Virtuoso, Livegreen, Repod, WiData e XRIT sono le
otto startup e PMI sarde che parteciperanno alla GITEX Future Stars 2021, in programma
a Dubai dal 17 al 20 ottobre.
GITEX Future Stars è il salone dedicato alla promozione di startup tecnologiche, incubatori
e acceleratori e si svolge nel corso della GITEX (Gulf Information Technology Exhibition), la
più grande fiera delle ICT del Medio Oriente.
Le otto imprese ammesse disporranno di spazio espositivo all'interno di un'area dedicata e
avranno accesso a tutti gli eventi connessi. L'iniziativa è organizzata da Sardegna Ricerche
in collaborazione con l'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna nell'ambito del
Programma triennale per l'internazionalizzazione.

Link

Leggi la notizia sul nostro sito

Contatti

Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1
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La startup sarda World Advisor lancia ‘eCommerceSicuro.com’

Descrizione

World Advisor srl, startup sarda nata nel 2016 e finanziata nel 2019 con il voucher startup di
Sardegna Ricerche, ha lanciato recentemente il servizio eCommerceSicuro.com, uno
strumento gratuito che permette di verificare l'affidabilità dei negozi online con un unico click.
Lo strumento si basa su un algoritmo che verifica la presenza di 5 fattori di rischio (dati di
contatto chiari, partita IVA, certificato SSL installato, codice malevolo o pericoloso, recensioni
di utenti reali) ed è integrato nel portale eShoppingAdvisor (www.eshoppingadvisor.com)
che permette di accedere in sicurezza a 19.000 piccoli e medi e-commerce.
World Advisor Srl nel 2020 è stata inserita nel 2020 in LUISS EnLabs ed ha chiuso un round
di finanziamento con LVenture Group Spa e CDP-Cassa Depositi e Prestiti.

Link

Leggi il Comunicato stampa e la scheda dell’azienda sul nostro sito

Chiusura estiva di Sardegna Ricerche

Descrizione

Le sedi di Cagliari, Pula e Macchiareddu di Sardegna Ricerche resteranno chiuse dal 16 al
20 agosto. Inoltre i laboratori e i servizi osserveranno le seguenti chiusure:
• la Biblioteca resterà chiusa dal 13 al 27 agosto
• il Laboratorio di prototipazione rapida resterà chiuso dal 2 al 20 agosto
• il Fablab resterà chiuso dal 9 al 20 agosto, mentre nelle giornate dal 2 al 6 agosto e dal
23 al 31 agosto sarà aperto solo su prenotazione
Per quanto riguarda il Parco tecnologico di Pula (CA), si segnala che dal 9 al 20 agosto non
sarà disponibile il servizio bar e mensa, mentre il servizio di trasporto pubblico sarà interrotto
dal 16 al 20 agosto.

Novità nella Biblioteca del Parco

Descrizione

Sul numero 6/21 della newsletter della Biblioteca sono riportate le ultime acquisizioni.
Tra queste diversi manuali pratici e titoli di divulgazione scientifica per adulti e ragazzi:
- Europei senza se e senza ma: storie di neandertaliani e di immigrati, di Guido Barbujani
- Helgoland, di Carlo Rovelli
- Ossigeno illegale. Come le mafie approfitteranno dell'emergenza Covid-19 per radicarsi
nel territorio italiano, di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso
- Il quarto shock: Come un virus ha cambiato il mondo, di Sebastiano Maffettone
- Marte. L’ultima frontiera. La vita su un altro pianeta, di Sarah Stewart Johnson
- La scienza di Guerre Stellari. Dal Millennium Falcon alla spada laser, cosa è “fanta”
e cosa è “scienza”, di Luca Perri
- La malattia da 10 centesimi. Storia della polio e di come ha cambiato la nostra società,
di Agnese Collino
- L’emergenza COVID-19. Un laboratorio per le scienze sociali, a cura di Massimo Cuono
- Chi ha paura dei vaccini? di Andrea Grignolio
- Moodle. Guida completa, di Alessandra Salvaggio
- Visual Basic 2019. Guida alla programmazione, di Mario de Ghetto
- Introduzione all’ingegneria del software moderna, di Ian Sommerville
- Che storia! La deriva dei continenti, di Sergio Rossi
- La farfalla. Gira e guarda, di Barbara Taylor e Teresa Bellon
- Ricordati di me: La rivoluzione digitale tra memoria e oblio, di Davide Sisto
- L'alfabeto della scienza: Da Abel a Zero assoluto 26 storie di ordinaria genialità,
di Giuseppe Mussardo
- I 10 disastri climatici che hanno cambiato il mondo, di Marcus Rosenlund
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- Nove miliardi a tavola. Droni, big data e genomica per l’agricoltura 4.0, di Mauro Mandrioli
- Il prezzo dell'immortalità. Cosa sappiamo del cancro e come possiamo vincerlo, di Pier
Paolo Di Fiore
- Disinformazione scientifica e democrazia: La competenza dell’esperto e l’autonomia del
cittadino, di Mauro Dorato

Descrizione

Per ricevere il “Bollettino Novità in Biblioteca” è sufficiente inviare un'email con oggetto
"ISCRIZIONE BOLLETTINO NOVITÁ IN BIBLIOTECA" all’indirizzo indicato sotto.
Gli utenti del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna possono richiedere l’acquisto
di pubblicazioni tecnico-scientifiche, scrivendo all’indirizzo email della Biblioteca. Inoltre è
attivo il prestito degli e-book. È sempre possibile prenotare le pubblicazioni in prestito ed
essere avvertiti non appena disponibili.

Link

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

Informazioni

Sardegna Ricerche - Biblioteca del Parco tecnologico
Edificio 2, Pula (CA) / Sa Manifattura, viale Regina Margherita 33, Cagliari - tel. 070.9243.1
biblioteca@sardegnaricerche.it
|
www.sardegnaricerche.it/biblioteca

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:
• EPBD RECAST: Le nuove prospettive per l'efficienza energetica degli edifici –
UniCA-DICAAR (Pula-Cagliari, 13-18 settembre) – iscrizioni prorogate fino al 4 agosto
• Materiali Academy – UNICA-DIMECA (Pula-Cagliari, 17-23 settembre)
• IAAASS - 5th Innovative Approaches for Identification of Antiviral Agents Summer School –
UNICA-DiSVA (online, 22-24 settembre) – iscrizioni entro il 31 agosto
• 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)
• Shared Languages Sardegna - Terra cruda: dalla materia povera all'elemento costruttivo
nobile (…) – UNICA-DICAAR (Pula, 27-30 settembre) iscrizioni chiuse
• PISCAS - La Pianificazione dello Spazio Costiero per lo sviluppo dell'Acquacoltura
Sostenibile – IMC (Torregrande e online, 12-16 luglio) – conclusa
• EIA - Exploring Artificial Intelligence in Art – CRS4 (Pula-Cagliari, 12-16 luglio) – conclusa
• 2nd Int.nl Summer school on technologies and signal processing in perinatal medicine –
UNICA-DIEE (online, 16-23 luglio) – conclusa
• 3rd Blockchain and Distributed Ledger Technology School – UNICA, Dipartimento di
Matematica e Informatica (online, 5-9 luglio) – conclusa

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
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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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