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 MiSE ― Sostegno alle piccole imprese dell’industria tessile e moda 

Il Ministero dello Sviluppo economico ha ha pubblicato il decreto attuativo delle misure previste dal “Decreto 
Rilancio” per il sostegno alle piccole imprese operanti nell'industria tessile, della moda e degli accessori. 
Particolare attenzione alle startup, alla valorizzazione dei giovani talenti e ai contenuti artistici e creativi. 
Domande a partire dal 22 settembre (click day) e fino a esaurimento dello stanziamento di 5 milioni di euro. 

Tipo BANDO 

Titolo 
Decreto direttoriale 3 agosto 2021 - Sostegno in favore dell’industria del tessile, della moda e 
degli accessori. Termini e modalità di presentazione delle domande 

Quadro finanziario Decreto legge n. 34/2020 art. 38-bis (“Decreto Rilancio”) - Fondo Tessile, Moda e Accessori 

Descrizione 

La misura è finalizzata a “sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con 
particolare riguardo alle startup che investono nel design e nella creazione, nonché allo 
scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che 
valorizzano prodotti Made in Italy di alto contenuto artistico e creativo” mediante l’erogazione 
di contributi a fondo perduto.  

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione (fino a 50 addetti 
e 10 milioni di euro di fatturato) di nuova o recente costituzione (massimo 5 anni), non 
quotate, che svolgano in Italia una delle attività ammissibili. Queste comprendono la 
produzione di filati e tessuti, abbigliamento, maglieria e biancheria, calzature e borse, tappeti e 
moquette, gioielli e bigiotteria, occhiali, cosmetici e profumi, ecc. (v. elenco dei codici ATECO). 

I progetti di investimento devono appartenere alle seguenti tipologie: 

1. realizzazione di nuovi elementi di design 
2. introduzione di innovazioni di processo 
3. realizzazione e utilizzo di tessuti innovativi 
4. riciclo di materiali usati e utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili 
5. introduzione innovazioni digitali 

Inoltre i progetti devono essere realizzati in Italia, prevedere spese ammissibili comprese tra 
50.000 e 200.000 euro, essere conclusi entro 18 mesi dalla concessione delle agevolazioni. 

Modalità 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa “a sportello”. 

I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno definiti con successivo 
provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.  

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica sul sito di 
Invitalia (www.invitalia.ita) a partire dal 22 settembre 2021, dalle 12:00 alle 18:00 e nei giorni 
successivi dalle 9:00 alle ore 18:00, fino ad esaurimento dei fondi. 

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di agevolazione. 

Bilancio 5 MEUR. Contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili e fino a 100.000 euro. 

Link www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/tessile-moda-e-accessori   

Informazioni Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese 

Divisione IX - Interventi per il sostegno all'innovazione e alla competitività delle imprese 

 

 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Codice_ATECO_TMA_2021.PDF
http://www.invitalia.ita/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/tessile-moda-e-accessori
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=575
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 Al via la “Notte dei Ricercatori”: gli eventi in Sardegna (24 settembre) 

Venerdì 24 settembre si tiene in tutta Europa “La Notte dei Ricercatori”, l’iniziativa della Commissione 
europea che dal 2005 contribuisce alla diffusione della cultura scientifica. In Italia, l’edizione 2021 prevede 
eventi in oltre 100 città. La Sardegna è coinvolta nei progetti “Sharper” e “Leaf” con una serie di iniziative 
organizzate dalle Università di Cagliari e Sassari. Partecipa anche il 10LAB di Sardegna Ricerche. 

Tipo EVENTO 

Titolo  Notte europea dei Ricercatori in Italia 

Quadro finanziario Orizzonte 2020; Azioni Marie Skłodowska-Curie; H2020-MSCA-NIGHT-2020 

 I progetti italiani cofinanziati dalla Commissione Europea per il 2021 sono sei: ERN-Apulia3, 

LEAF, NET, SHARPER, SOCIETY Rinascimento, SuperScienceMe. A questi si aggiungono 
gli eventi associati MEETmeTONIGHT e Sea in SHELL. 

Gli eventi in Sardegna: SHARPER 

Descrizione 

Il progetto SHARPER - Sharing Researchers’ Passions for Engaging Responsiveness si 
svolgerà in sedici città italiane proponendo attività che legano le azioni della ricerca agli 
obiettivi europei di sviluppo sostenibile, aiutando il pubblico a scoprire il ruolo fondamentale 
dei ricercatori come attori fondamentali nel disegnare il futuro insieme ai cittadini. SHARPER 
è coordinato dalla società di comunicazione scientifica Psiquadro. 

Le iniziative SHARPER in Sardegna sono coordinate dalle Università di Cagliari e Sassari 
e coinvolgono: INFN, INAF-OAC, AILUN, UniNuoro, Comune di Nuoro, Eurodesk Italy, 
Europe Direct Nuoro, RIS-Carabinieri, Polizia Scientifica, e Sardegna Ricerche, che 
propone i "Science Snacks!" del 10Lab (vai alla scheda). E ancora, Alternatura, Associazione 
Astronomica Nuorese, EduLab, Hi-Lab Cagliari, IDeAS, Le strade di Macondo, 
ScienzaSocietàScienza, Scuola di cultura politica ‘Francesco Cocco’, Sociu po su Jocu de sa 
Murra, ecc. 

Link 

Gli eventi in programma a CAGLIARI  

Gli eventi in programma a NUORO 

Gli eventi in programma a SASSARI   

Contatti info@sharper-night.it  – info@psiquadro.it; tel. 075.4659.547; cell. 348.697.6450 

Gli eventi in Sardegna: LEAF 

Descrizione 

LEAF - Heal the Planet’s Future è il progetto coordinato dall’associazione Frascati Scienza 
che si svolge in 19 città. I temi scelti per l’anno 2021 sono: agricoltura dal produttore al 
consumatore, biodiversità, economia circolare, zero inquinamento, ambienti privi di sostanze 
tossiche, salute e benessere.  

In Sardegna il progetto prevede eventi a Carbonia (Sotaenergy house, a cura di Sotacarbo), 
Assemini (Scopri le Saline Conti Vecchi)) e Quartucciu (Teatro Operatorio: il pubblico in 
sala, a cura dell’AICO - Associazione Infermieri di Camera Operatoria). 

Link www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2021  

Contatti info@frascatiscienza.it 

http://www.ern-apulia.it/
https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2021/
https://www.scienzainsieme.it/
http://www.sharper-night.eu/
http://nottedeiricercatori-society.eu/
https://www.superscienceme.it/
https://www.meetmetonight.it/
https://www.unime.it/it/international/evidenza/%E2%80%9Csea-shell-night%E2%80%9D-sea-science-health-environment-literature-law-economy
https://www.sharper-night.it/sharper-cagliari/
https://www.sharper-night.it/sharper-nuoro/
https://www.sharper-night.it/sharper-sassari/
mailto:info@sharper-night.it
mailto:info@psiquadro.it
https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2021/
https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2021/programma-scuole/?evs=2988&bytarget=&bycategory=&bytown=&byday=&byorgs=377
https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2021/programma/?evs=3049&bytarget=&bycategory=&bytown=Assemini&byday=&byorgs=
https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2021/programma/?evs=3042&bytarget=&bycategory=&bytown=Quartucciu&byday=&byorgs=
https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2021/programma/?evs=3042&bytarget=&bycategory=&bytown=Quartucciu&byday=&byorgs=
https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2021/
mailto:info@frascatiscienza.it
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 Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 

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

Una roadmap per la transizione energetica in Sardegna (Cagliari e Carbonia, 28-29 settembre) 

Descrizione 

Si tiene il 28 e il 29 settembre il workshop “Contributi per una roadmap per la transizione 
energetica della Sardegna”, due giornate di lavori organizzati da ENEA, Sotacarbo SpA e 
Università di Cagliari per mettere a confronto scenari e proposte per far conseguire alla 
Sardegna il traguardo della neutralità climatica entro il 2035-2040. 

La prima giornata (Cagliari, Aula magna di Ingegneria) prevede in apertura gli interventi dei 
rappresentanti delle istituzioni e prosegue con le sessioni “Scenari e prospettive” e “Proposte 
per una roadmap per la neutralità climatica” in cui sarà presentata l’iniziativa per la creazione 
in Sardegna di un Centro d’eccellenza sull’idrogeno. Nel pomeriggio la tavola rotonda 
“Contributi per la transizione energetica della Sardegna” metterà a confronto programmi e 
visioni di Enel, Snam, Medea-Italgas, Rfi e Confindustria. 

La seconda giornata si terrà a Carbonia (Auditorium del Centro ricerche Sotacarbo, Grande 
Miniera di Serbariu). Nel corso della sessione mattutina “Il ruolo della ricerca e 
dell’innovazione per la transizione ecologica”, per Sardegna Ricerche interverranno la 
direttrice generale Maria Assunta Serra (Il ruolo di Sardegna Ricerche per la ricerca e 
innovazione nella transizione ecologica) e la ricercatrice Małgorzata Gawronska 
(Esperienze e prospettive della Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche per la 
transizione energetica). 

Il programma prosegue con le sessioni “Progetti industriali per la transizione energetica” (con 
gli interventi dei rappresentanti di Saipem, IMI Remosa, Italgas Reti, Matrica, ARST, 
Carbosulcis) e “Il ruolo dell’efficienza energetica”. 

L’evento sarà diffuso anche in diretta streaming. 

Link www.sotacarbo.it/it/2021/09/una-roadmap-per-la-transizione-energetica-in-sardegna 

Ener.Loc. 2021 - Energia, Enti locali e Ambiente (Sassari, 23 settembre) 

Descrizione 

Si svolgerà il 23 settembre a Sassari, Ener.Loc. 2021 - Energia, Enti Locali e Ambiente, 
il forum annuale su energie rinnovabili, efficienza energetica, edilizia sostenibile e mobilità,  
organizzato da Promo PA Fondazione insieme alla Camera di Commercio di Sassari. 

In questa quindicesima edizione, si parlerà di strumenti e soluzioni per lo sviluppo sostenibile 
nel quadro della transizione energetica e dell’economia circolare, alla luce del PNRR e delle 
norme attuative. Saranno in particolare affrontati i problemi e le opportunità legati alla 
costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, di rigenerazione urbana e mobilità 
sostenibile. L’intera sessione pomeridiana sarà dedicata alle norme attuative e criticità delle 
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto Superbonus). 

Il convegno si svolgerà in presenza nel rispetto delle norme di prevenzione Covid19, ma sarà 
anche diffuso in streaming. 

Link 
www.promopa.it/evento/enerloc-2021-xv-edizione-strumenti-e-soluzioni-per-lo-sviluppo-
sostenibile-nel-quadro-della-transizione-energetica-e-delleconomia-circolare 

Contatti info@promopa.it; tel. 0583.582.783 

https://www.promopa.it/evento/enerloc-2021-xv-edizione-strumenti-e-soluzioni-per-lo-sviluppo-sostenibile-nel-quadro-della-transizione-energetica-e-delleconomia-circolare/
https://www.promopa.it/evento/enerloc-2021-xv-edizione-strumenti-e-soluzioni-per-lo-sviluppo-sostenibile-nel-quadro-della-transizione-energetica-e-delleconomia-circolare/
mailto:info@promopa.it
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Promemoria (1) “Microreti in corrente continua” (online, 24 settembre) 

Descrizione 

Ricordiamo che venerdì 24 settembre, a partire dalle ore 10:00, è in programma il seminario 
online “Microreti in corrente continua”, quarto appuntamento del ciclo organizzato dalla 
Piattaforma Energie rinnovabili. Relatori: Chiara Gandolfi e Riccardo Lazzari, ricercatori di 
RSE - Ricerca sul Sistema Energetico, Marco Ferraro, dell’Istituto di Tecnologie Avanzate 
per l’Energia del CNR, e Luigi Martines, CEO di Onda Più.  

Link Programma e modulo per la registrazione 

Promemoria (2) “Affidabilità delle reti ibride AC/DC” (online, 29 settembre)  

Descrizione 

Mercoledì 29 settembre, a partire dalle ore 10:00, si terrà il webinar "Affidabilità delle reti 
ibride AC/DC", quinto appuntamento con gli approfondimenti dedicati alla transizione 
energetica, organizzati dalla Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche. Relatrici: 
Maria Valenti e Giovanna Adinolfi, del Laboratorio smart grid e reti energetiche dell’ENEA.  

Link Programma e modulo per la registrazione 

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

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

 Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 

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

La Commissione europea pubblica lo “Strategic Foresight Report 2021” 

Descrizione 

La Commissione europea ha recentemente adottato la seconda relazione di previsone 
strategica annuale “La capacità e la libertà di agire dell’Unione Europea”, che presenta un 
approccio multidisciplinare e proattivo sul tema dell’autonomia strategica dell’Unione, sempre 
più rilevante in un contesto globale multipolare e conflittuale.  

La relazione identifica quattro maggiori tendenze che influiranno sulla capacità e la libertà 
di agire nel medio-lungo termine: 1) cambiamento climatico e altre sfide ambientali; 
2) connettività digitale e trasformazione tecnologica; 3) pressione sulla democrazia e i valori 
europei; 4) cambiamenti nell’ordine globale e nella demografia.  

Il rapporto ha anche definito dieci aree di azione in cui l'UE può cogliere le opportunità per la 
sua leadership globale e l'autonomia strategica aperta: 

1. Garantire sistemi sanitari e alimentari sostenibili e resilienti; 

2. Assicurare un'energia decarbonizzata e accessibile; 

3. Rafforzare la capacità di gestione dei dati, l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie; 

4. Assicurare e diversificare la fornitura di materie prime critiche; 

5. Garantire una posizione globale di primo piano nella definizione degli standard; 

6. Costruire sistemi economici e finanziari resilienti e a prova di futuro; 

7. Sviluppare e trattenere competenze e talenti all'altezza delle ambizioni dell'UE; 

8. Rafforzare le capacità di sicurezza e difesa e l'accesso allo spazio; 

9. Lavorare con i partner globali per promuovere pace, sicurezza e prosperità per tutti 

10. Rafforzare la resilienza delle istituzioni. 

Il documento inoltre si concentra sul ruolo della ricerca scientifica, invitando gli Stati a 
incentivare i talenti, aiutando università, istituti di ricerca e imprese ad essere più efficaci nel 
mitigare gli effetti della fuga di cervelli europea. 

Link https://apre.it/la-commissione-pubblica-il-secondo-report-sullo-strategic-foresight/  

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=426021&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=426860&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloenergia
https://apre.it/la-commissione-pubblica-il-secondo-report-sullo-strategic-foresight/
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Soluzioni rinnovabili per il riscaldamento e raffreddamento: 2° bando Women4RES 

Descrizione 

Il consorzio Women4RES, che mira a incrementare il coinvolgimento delle donne 
nell'adozione di soluzioni di riscaldamento e raffreddamento rinnovabili (Renewable heating 
and cooling solutions), ha lanciato il suo secondo bando per individuare progetti con un alto 
coinvolgimento di professioniste del settore.  

I progetti possono 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.  

I progetti selezionati potranno avvalersi dei servizi messi a disposizione dai partner del 
consorzio: supporto tecnico e commerciale, tutoraggio, networking e sviluppo di capacità.  

Sarà possibile presentare le proposte progettuali fino al 30 settembre. 

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

Nanoinnovation 2021: evento di brokerage (online, 23 settembre) 

Descrizione 

APRE organizza un evento di brokerage nell’ambito della conferenza NanoInnovation 2021, 
che si svolgerà dal 21 al 24 settembre.  

Il brokerage event, che si svolgerà online il 23 settembre, prevede incontri di 20 minuti allo 
scopo di condividere tra i partecipanti idee e progetti, costruire rapporti, scambiare 
informazioni e valutare nuove opportunità di collaborazione e business ad ogni livello.  

L’evento si rivolge a grandi industrie, PMI, università, centri di ricerca ed enti pubblici europei 
attivi nel campo delle nanotecnologie.  

La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 22 settembre. 

Link https://nanoinnovation2021.b2match.io 

La Politica di coesione nella transizione verde e digitale (online, 24 settembre) 

Descrizione 

Venerdì 24 settembre, il Centro Rossi-Doria dell’Università Roma Tre e la London School 
of Economics, in collaborazione con ERSA (European Regional Science Association), 
organizzano l’evento online “Cohesion Policy: evidence-based lessons for digital and green 
recovery in Europe”.  

Allo scopo di influire sulla creazione di nuove politiche regionali e industriali, il workshop 
esplorerà le opportunità e le sfide innescate dalle transizioni digitali e verdi nelle regioni 
dell’UE, comprese quelle meno sviluppate, e il ruolo della valutazione dei dati per il 
miglioramento delle politiche.  

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione. 

Link https://ersa.eventsair.com/online-workshop-cohesion-policy  

La tutela della proprietà intellettuale nelle biotecnologie (online, 22 settembre) 

Descrizione 

Il prossimo 22 settembre il Servizio di assistenza per la proprietà intellettuale della 
Commissione europea (IP Desk) organizza un webinar sul tema della proprietà intellettuale 
nelle biotecnologie.  

L’obiettivo del seminario è fornire una panoramica su come proteggere le invenzioni nel 
campo delle Biotecnologie con i corretti strumenti di protezione della Proprietà Intellettuale.  

Link 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-
biotechnology-1_en 

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

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

https://w4resobservatory.eu/women-wanted/
https://nanoinnovation2021.b2match.io/
https://ersa.eventsair.com/online-workshop-cohesion-policy
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-biotechnology-1_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-biotechnology-1_en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
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 Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

Sardegna Ricerche, nodo della rete EEN - Enterprise Europe Network, propone una selezione 
di offerte e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico 
promossi dalla rete. Chi fosse interessato a promuovere tecnologie innovative, brevetti o 
ricerche partner per partecipare ai bandi europei, può scrivere agli indirizzi indicati sotto.  

SIDO: Internet delle cose, intelligenza artificiale, robotica (Lione, 22-23 settembre) 

Descrizione 

SIDO è un evento dedicato alle tecnologie dell’Internet delle cose, intelligenza artificiale, 
robotica, con conferenze internazionali, espositori e un evento di brokeraggio pensato per 
creare occasioni di incontro e sviluppo di nuove collaborazioni. L’evento si terrà a Lione dal 
22 al 23 settembre, in presenza e nel rispetto delle norme anti-Covid. 

Il termine per la registrazione scade il 21 settembre. 

Link 
Per informazioni sull’evento: https://pulse.sido-lyon.com/en  

Per la registrazione al brokerage: https://next.brella.io/join/brokerageSIDO 

Blue economy brokerage event (online, 21-24 settembre) 

Descrizione 

Un evento di brokeraggio virtuale, con incontri dedicati, sarà organizzato sul tema della blue 
economy, in particolare sulle tecnologie e soluzioni innovative sviluppate e applicabili ai 
porti, alle marine, alle autorità portuali. L’obiettivo è far incontrare fornitori di soluzioni 
tecnologiche con potenziali controparti interessate ad applicarle.  

Il catalogo dei partecipanti, insieme con quello delle soluzioni sviluppate, è disponibile online 
sul sito dell’evento. La registrazione è aperta fino al 24 settembre. 

Link https://psamides2021.b2match.io/  

STEp-IN-UP:  pubblicata la graduatoria delle proposte ammesse 

Descrizione 

Sardegna Ricerche ha pubblicato la graduatoria provvisoria (*) delle proposte ammesse alle 
agevolazioni del progetto STEp-IN-UP (Servizi trasfrontalieri per l'innovazione e le startup) 
cofinanziato dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo. Il progetto ha l'obiettivo di 
rafforzare il tessuto imprenditoriale dell'area transfrontaliera nelle filiere della green e blue 
economy attraverso il sostegno alla crescita delle startup.  

(*) L’ammissione definitiva sarà comunicata a conclusione dell’iter di registrazione nel Registro 
Nazionale degli Aiuti da parte dell’Autorità di Gestione del Programma. 

Link Consulta il bando e la graduatoria  

Proposte di collaborazione 

Formulazioni alimentari nutraceutiche [ricerca partner] 

Descrizione 

Un’impresa spagnola, fornitrice di semi, sta preparando una proposta progettuale sul bando 
HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01, in qualità di coordinatore, con l’obiettivo di utilizzare 
glucosinolati provenienti da piante selezionate, per sviluppare prodotti a valore aggiunto. 
L’impresa è alla ricerca di partner provenienti da diversi settori, interessate ad incorporare le 
sostanze in nuovi prodotti con proprietà nutraceutiche [rif. RDES20210723001]. 

Scadenze 
Scadenza per manifestare interesse: 1° febbraio 2022 

Scadenza del bando: 15 febbraio 2022 

https://pulse.sido-lyon.com/en
https://next.brella.io/join/brokerageSIDO
https://psamides2021.b2match.io/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=425121&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9b505313-0846-4502-b6aa-8f5182c65d32
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Energia dalle onde [ricerca partner] 

Descrizione 

Un’impresa con sede nel Regno Unito è interessata a presentare una candidatura sulla 
procedura di appalto pre-commerciale pubblicata dal progetto EuropeWave, che si occupa 
di energia generata dal moto ondoso. In particolare l’impresa è alla ricerca di un soggetto 
industriale o accademico, che stia sviluppando soluzioni per convertire l’energia del moto 
ondoso, con cui collaborare all’interno della proposta [rif. RDPSQEU13.06]. 

Scadenze Scadenza del bando: 1° ottobre 2021 

Partner tecnologici per progetto su insufficienza cardiaca cronica [ricerca partner] 

Descrizione 

Una PMI scozzese intende presentare una proposta progettuale per un appalto pre-
commerciale all’interno del progetto In Care Heart. La società ha sviluppato una piattaforma 
di scambio di dati sanitari, che permette di gestire e visualizzare informazioni su pazienti 
affetti da patologie croniche come p.es. l’insufficienza cardiaca cronica. L’impresa cerca 
partner in grado di sostenere l'integrazione del progetto nei sistemi sanitari regionali in 
Svezia, Italia, Portogallo, Turchia e Grecia. Inoltre cerca partner tecnologici per alcuni 
elementi del progetto (riabilitazione cardiaca / aderenza al trattamento; dispositivi o sensori) 
[rif. RDUK20210824001]. 

Scadenze 
Scadenza per manifestare interesse: 31 ottobre 2021 

Scadenza del bando: 30 aprile 2021 

Imprese interessate ad ospitare studenti di dottorato in progetti sui beni culturali [ricerca partner] 

Descrizione 

Un’università francese cerca imprese e partner industriali operanti nei settori dell’analisi dei 
materiali o dei beni culturali, che siano disponibili ad ospitare studenti di dottorato per un 
periodo fra 1 e 3 mesi. I costi sarebbero interamente coperti dal progetto “GALLERY” già 
presentato per il finanziamento sul bando MSCA-2021-DN-01-01. Il progetto si occupa in 
particolare del recupero e del restauro di calchi in gesso di opere d’arte. L’avvio delle 

attività è previsto per gennaio 2022 [rif. RDFR20210728001]. 

Scadenze 
Scadenza per manifestare interesse: 15 ottobre 2021 

Scadenza del bando: 16 novembre 2021 

Opportunità in Turchia per ricercatori esperti [borse di ricerca] 

Descrizione 

Un’università turca è alla ricerca di accordi di collaborazione nel quadro del programma 
MSCA-Co-fund e offre opportunità a ricercatori esperti nel campo dell’agricoltura, scienze 
mediche, farmacologia, e informatica. Possono candidarsi ricercatori in possesso di 
dottorato o con almeno 4 anni di esperienza, che abbiano le competenze per sviluppare 
metodi e prototipi innovativi e che non abbiano vissuto in Turchia per più di 12 mesi negli 
ultimi tre anni. [rif. TRTR20210202001]. 

Scadenza 9 febbraio 2022 

Link 

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

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

• Fino al 31 dicembre 2021, i nodi locali della rete EEN, tra cui Sardegna Ricerche, 
assistono gli operatori per verificare, validare e pubblicare le richieste e le offerte sulla 
piattaforma online Care & Industry together against CORONA su cui si incontrano 
domanda e offerta di prodotti e soluzioni innovative legate alla pandemia Covid-19. 

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

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

http://www.europewave.eu/
https://incareheart.eu/
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7a05fb41-bea1-4255-a010-2fbc05cbcf22
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-dn-01-01
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/32e1d61b-6ebb-44e0-ba43-4b1d634fa8c3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2e79a6ae-85f7-4458-8102-319612f15bee
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
mailto:pescosolido@sardegnaricerche.it
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
mailto:dallacia@sardegnaricerche.it
http://een.ec.europa.eu/
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 Varie dal Parco 

10LAB: “assaggi di scienza” alla Notte dei Ricercatori (23-24 settembre) 

Descrizione 

Il 10LAB di Sardegna Ricerche sarà presente a Sharper – La Notte europea dei Ricercatori il 
23 settembre a Nuoro e il giorno dopo a Cagliari con l'attività “Science Snack”. 

Si tratta di veri e propri “assaggi di scienza” sotto forma di rapidi e originali esperimenti 
scientifici, progettati per sviluppare lo spirito d'osservazione e la capacità di guardare il 
mondo in modo diverso dal solito, competenza questa fondamentale per diventare le 
innovatrici e gli innovatori del futuro. 

Si parlerà di elettricità, robotica, matematica, energia, ottica, suono e altro ancora, con 
esperimenti che fanno riferimento al modello science busking, tipico degli spettacoli scientifici 
da strada che coinvolgono il pubblico in molto dinamico e inusuale. 

Si comincia con Nuoro il 23 settembre, presso il Centro Polifunzionale Comunale di via 
Roma, dove duecento bambine e bambini degli Istituti comprensivi saranno accolti dallo staff 
del 10LAB per divertirsi con la scienza e la tecnologia. Il 24 settembre sarà la volta di 
Cagliari, presso l'Orto Botanico, con spettacoli dinamici rivolti a famiglie e largo pubblico. 

Link 
Science Snack - Cagliari  

Science Snack - Nuoro  

Contatti 10lab@sardegnaricerche.it  

Il CRS4 compie trent’anni: l’evento (Cagliari, 24 settembre) 

Descrizione 

Venerdì 24 settembre si terrà l'evento celebrativo del Trentennale del CRS4 “The future 
is close”, alla presenza di ospiti che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo del Centro 
e di personalità di rilievo nel mondo della ricerca nazionale e internazionale. 

Interverranno, tra gli altri: Antonello Cabras (Fondazione di Sardegna), Massimo 
Comparini (Thales Alenia Space Italia), Francesco Cucca (Università di Sassari), Ernesto 
Damiani (CINI - Consorzio Interuniversitario nazionale per l’Informatica), Enrico Prati (CNR 
e Politecnico di Milano) e Maria Assunta Serra (Sardegna Ricerche). 

Appuntamento alle 16:00 all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari.  

Il termine per la registrazione scade il 21 settembre. 

Link www.crs4.it/it/30years/subscription 

Contatti info@crs4.it  

Artigianato: perché registrare un marchio, un design, un brevetto (online, 20 settembre) 

Descrizione 

Lunedì 20 settembre si terrà sulla piattaforma Zoom il webinar "L'immateriale in azione: 
perché e quando registrare un marchio, un design, un brevetto". Si tratta del quinto 
appuntamento del ciclo di seminari organizzati dallo Sportello Proprietà intellettuale di 
Sardegna Ricerche e dedicato ad artigianato, saperi tradizionali e proprietà intellettuale. 

Durante l'incontro saranno esaminate le opzioni possibili per tutelare un'opera creativa o 
soluzione inventiva partendo da casi di studio d'interesse per il mondo artigiano. Saranno 
presentate quelle strategie che consentono di utilizzare il web senza esporsi al rischio di 
contraffazione o plagio. Sarà inoltre chiarito in cosa consista la tutela del diritto d'autore e del 
design con valore artistico. 

Link Programma e modulo per la registrazione 

Contatti ipdesk@sardegnaricerche.it 

https://www.sharper-night.it/
https://www.sharper-night.it/evento/gioco-science-snack/
https://www.sharper-night.it/evento/gioco-science-snack-2/
mailto:10lab@sardegnaricerche.it
https://www.crs4.it/it/30years/subscription/
mailto:info@crs4.it
https://www.puntocartesiano.it/formazione/i-corsi/corsi-a-calendario/immateriale-in-azione/
mailto:ipdesk@sardegnaricerche.it
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Le Scuole estive nel Parco: il calendario  

Descrizione 

 

Tra luglio e settembre 2021 le sedi di Pula (CAe Torregrande (OR) del Parco tecnologico 
della Sardegna ospitano le 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 chiuse 

• Materiali Academy - La Scienza dei materiali e i Beni culturali: la conservazione e il 
restauro delle superfici e delle murature storiche – UNICA-DIMECA (Pula-Cagliari, 
17-23 settembre) – iscrizioni chiuse 

 

• IAAASS - 5th Innovative Approaches for Identification of Antiviral Agents Summer School – 
UNICA-DiSVA (online, 22-24 settembre) – iscrizioni chiuse 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 2019-2020 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 

 “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. 

 Percorso di capacity building per la gestione di progetti pubblici  

 

Lo Sportello Appalti Imprese organizza un percorso di formazione e rafforzamento delle 
capacità per la creazione di tecno-strutture specializzate nella gestione di progetti pubblici 
(Project Management Office). Il percorso si articola in tre fasi – corso base, corso 
avanzato e project work – con valutazioni e selezioni intermedie. 

 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 co-working 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. 

https://labee.it/
https://materialiacademy.it/
https://materialiacademy.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=423590&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://sites.google.com/view/sharedlanguages/home
https://sites.google.com/view/sharedlanguages/home
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=423507&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=423507&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
http://thedigitalhumanism.com/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=423578&v=2&c=3134&nc=1&qr=1&qp=2&vd=2&fa=1&t=3&sb=1
https://blockchainschool.unica.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=83204&va=&b=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=83204&va=&b=
mailto:info@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
https://www.sportelloappaltimprese.it/agenda-contenuti/notizie/percorso-di-capacity-building-per-la-creazione-di-project-management-office-per-la-gestione-di-progetti-pubblici
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86129&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=94100&va=
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 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. 

 

 

 

 

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 inviare un'email all’indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it. 

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

• Sandro Angioni, sandro.angioni@sardegnaricerche.it 

• Andrea Duranti, duranti@sardegnaricerche.it 

Sardegna Ricerche, Comunicazione, promozione e divulgazione 

Parco scientifico e tecnologico della Sardegna - edificio 2 

Loc. Piscinamanna - 09050 Pula (CA) - tel. +39 070.9243.1 

Posta elettronica certificata: protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

Sito Internet: www.sardegnaricerche.it 

N.B.  Le segnalazioni presentate sul bollettino non hanno carattere di ufficialità e non 
sostituiscono le fonti ufficiali, alle quali si raccomanda di fare riferimento. 

Informativa privacy 

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il Titolare del 
trattamento dei dati è Sardegna Ricerche, via Palabanda, 9 – 09123 Cagliari. 
Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile all’indirizzo: rpd@regione.sardegna.it.  

Modifica e cancellazione dei dati: gli utenti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi 
momento, inviando un’email all'indirizzo privacy@sardegnaricerche.it. 

Per non ricevere più il bollettino è sufficiente inviare un’email con oggetto "REVOCA" 
all'indirizzo bollettino@sardegnaricerche.it. 

 

 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86255&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it
mailto:sandro.angioni@sardegnaricerche.it
mailto:duranti@sardegnaricerche.it
mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
mailto:rpd@regione.sardegna.it
mailto:privacy@sardegnaricerche.it
mailto:bollettino@sardegnaricerche.it

