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1.

Programma LIFE — Attività preparatorie, progetti specifici e sviluppo delle capacità

Sono aperti gli inviti a presentare proposte per attività preparatorie, progetti specifici e sviluppo delle
capacità nell’ambito del Programma europeo per l’ambiente e il clima LIFE. Il bilancio complessivo è di 45,8
milioni di euro. Le scadenze sono fissate a partire dal 10 marzo 2022.
Tipo

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE

Quadro finanziario

Programme for Environment and Climate Action (LIFE); Work Programme Part 2021-2024
Schemi di finanziamento: PJG (LIFE Project Grants)

Titolo e codice

LIFE 2021 Preparatory Projects (LIFE-2021-PREP)

Descrizione

Il programma di lavoro LIFE 2021-2024 include la possibilità di finanziare ogni anno un
numero limitato di progetti specifici. I tre temi d’attività di questo bando riguardano progetti
specifici LIFE che affrontano priorità legislative e politiche ad hoc (PLP):
1. Nature and Biodiversity (PJG; 3 MEUR)
Il progetto specifico proposto deve affrontare una delle seguenti esigenze individuate nel
sottoprogramma Natura e biodiversità.
• Sistemi di pagamento per i servizi ecosistemici (PES) delle foreste.
• Preparare le basi per la regolazione e la standardizzazione dell'UE per colmare il
divario nel ciclo biologico per arricchire i terreni con compost di alta qualità dai rifiuti
organici.
• Promuovere le sinergie della contabilità del capitale naturale tra le applicazioni
aziendali e governative.
2. Circular Economy and Quality of Life (PJG; 1 MEUR)
Il progetto proposto nell'ambito del topic affronta le seguenti esigenze specifiche
identificate nel sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita:
• Migliorare la tracciabilità delle esportazioni di prodotti tessili usati/rifiuti tessili.
• Migliorare il riciclaggio dei rifiuti tessili all'interno dell'UE.
3. Fostering the network of LIFE National Contact Points (PJG; 0,8 MEUR)
Il progetto finanziato dovrà realizzare un servizio di Punti di Contatto Nazionali migliorato
e professionalizzato in tutta Europa, che semplifichi l'accesso ai bandi LIFE e aumenti la
qualità media delle proposte presentate.

Bilancio

4,8 MEUR

Scadenza

10 marzo 2022, ore 17:00

Titolo e codice

Grant Scheme for Biodiversity in the Outermost Regions and the Overseas Countries and
Territories (LIFE-2021-BEST)

Descrizione

Obiettivo del bando è la creazione di un piccolo meccanismo di finanziamento per progetti
nelle regioni ultraperiferiche (RUP) dell'UE e nei paesi e territori d'oltremare (PTOM)
sulla conservazione della biodiversità, il ripristino degli ecosistemi e l'uso sostenibile dei
servizi ecosistemici, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi per l'adattamento e la
mitigazione dei cambiamenti climatici.

Bilancio

32 MEUR

Scadenza

26 aprile 2022, ore 17:00
continua
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Titolo e codice

LIFE 2021 Technical Assistance projects for Capacity Building (LIFE-2021-TA-CAP)

Descrizione

I progetti di assistenza tecnica per lo sviluppo delle capacità mirano a sostenere gli Stati
membri per migliorare la partecipazione effettiva al programma LIFE e aumentare la qualità
delle proposte presentate, attraverso attività specifiche basate sulle esigenze (9 MEUR).
N.B. Possono candidarsi solo gli enti pubblici di livello nazionale responsabili
dell'attuazione di LIFE, ma il consorzio del progetto può includere altri soggetti.

Bilancio

9 MEUR

Scadenze

16 marzo, 26 aprile e 16 giugno 2022

Bilancio complessivo 45,8 MEUR
Informazioni

CINEA - European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency - LIFE Programme
cinea-life-enquiries@ec.europa.eu
|
https://cinea.ec.europa.eu/life_en
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.

HE Missions — Quattro bandi per la Missione “Oceani”

Sono stati pubblicati quattro inviti a presentare proposte relativi alla “Missione Oceani: ripristinare il nostro
oceano, i nostri mari e le nostre acque entro il 2030” nell’ambito di Orizzonte Europa. Il bilancio è di 109 milioni
di euro, ripartiti in 12 temi d’attività tra cui i programmi faro per i diversi bacini marittimi, i “parchi blu” europei, la
mobilitazione dei giovani e dei cittadini sul tema. La scadenza è fissata al 12 aprile 2022.
Tipo

Quadro finanziario

BANDI
Horizon Europe (2021-2027); 2nd Pillar “Global Challenges and European Industrial
Competitiveness”; WP 2021-2022; Mission: Restore our Ocean, seas and waters by 2030
Schemi di finanziamento: RIA (Research and Innovation Action); IA (Innovation Action);
CSA (Coordination and Support Action)

Descrizione

La Missione ha l'obiettivo di ripristinare e preservare la salute degli oceani, mari e acque, e
nello specifico raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea per il 2030 per la protezione e il
ripristino degli ecosistemi e della biodiversità, per l'inquinamento zero, la decarbonizzazione e
la riduzione netta delle emissioni di gas serra verso la neutralità climatica.
La Missione contribuirà inoltre al Decennio delle Nazioni Unite della scienza degli oceani per
lo sviluppo sostenibile, promuovendo la ricerca e la cooperazione nei bacini marittimi
europei, comprese le regioni ultraperiferiche.
Di seguito i quattro nuovi inviti a presentare proposte con i relativi temi d’attività, schemi di
finanziamento e stanziamenti di bilancio.

Titolo e codice

Proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini e d'acqua dolce e la biodiversità
(HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02)

Temi d’attività

1. Parchi blu europei (European Blue Parks) (IA; 17 MEUR)
2. Programma faro per il bacino del Danubio - Ripristino degli ecosistemi di acqua dolce e
di transizione (IA; 17 MEUR)
3. Programma faro per i bacini dell'Atlantico e dell'Artico - Ripristino degli ecosistemi marini
e costieri e aumento della resilienza al clima (IA; 17 MEUR)
4. Programma faro per il bacino del Danubio - Attività di coordinamento (CSA; 3 MEUR)
5. Programma faro per i bacini dell'Atlantico e dell'Artico - Attività di coordinamento
(CSA; 3 MEUR)
continua
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Titolo e codice

Prevenire ed eliminare l'inquinamento dei nostri oceani, mari e acque
(HORIZON-MISS-2021-OCEAN-03)

Temi d’attività

1. Programma faro per il bacino del Mediterraneo - Azioni per prevenire, ridurre al minimo
e rimediare all'inquinamento da rifiuti e plastica (IA; 16 MEUR)
2. Programma faro per il bacino del Mediterraneo - Attività di coordinamento
(CSA; 3 MEUR)

Titolo e codice

Economia blu sostenibile, a zero emissioni di carbonio e circolare
(HORIZON-MISS-2021-OCEAN-04)

Temi d’attività

1. Programma faro per il Mar Baltico e il Mare del Nord - Acquacoltura marina a basso
impatto e uso polivalente dello spazio marino (IA; 16 MEUR)
2. Programma faro per il Mar Baltico e il Mare del Nord - Attività di coordinamento
(CSA; 3 MEUR)

Titolo e codice

Attività abilitanti della Missione: Sistema di conoscenza digitale, mobilitazione e
coinvolgimento del pubblico, ecosistema dinamico di investimento
(HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05)

Temi d’attività

1. Modelli di base per il Gemello digitale (digital twin) europeo dell’Oceano (IA; 7 MEUR)
2. Il rapporto delle giovani generazioni con il mare e l'acqua: valori, aspettative e impegno
(RIA; 1 MEUR)
3. Pilotare la Scienza dei cittadini nei domini marini e d'acqua dolce (CSA; 1 MEUR)

Bilancio

109 MEUR

Scadenza

12 aprile 2022, ore 17:00

Link

Vai alla pagina della Missione “Oceani” sul portale “Finanziamenti e Gare”

Evento connesso

EU Missions info days (18 e 19 gennaio)

Informazioni

RTD-HORIZON-EUROPE-MISSION-OCEANS@ec.europa.eu
Punto 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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3.

HE-Missions — Missione “Cancro”: screening, qualità della vita e fattori di rischio

Dal 22 dicembre è aperto il secondo bando della Missione sul cancro”, nell’ambito del Cluster 1 “Salute” di
Orizzonte Europa. Il bilancio disponibile ammonta a 126,7 milioni di euro, suddivisi in tre temi d’attività di ricerca e
innovazione (RIA). Il termine per la presentazione delle proposte scade il 26 aprile 2022.
Tipo

BANDO

Quadro finanziario

Horizon Europe (2021-2027); 2nd Pillar “Global Challenges and European Industrial
Competitiveness”; Cluster 1 “Health”; WP 2021-2022; Mission: Cancer
Schemi di finanziamento: RIA (Research and Innovation Action)

Titolo

Research and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on Cancer

Descrizione

L'obiettivo della Missione sul cancro è quello di migliorare e allungare la vita di più di tre
milioni di persone entro il 2030, attraverso la prevenzione e la cura. La Missione si
occuperà di tutti i tumori, compresi quelli poco conosciuti, indipendentemente da età, genere,
condizioni socioeconomiche e Paese di residenza dei pazienti.
Ciò avverrà attraverso il sostegno alle infrastrutture, lo sviluppo regionale, sociale e della
comunità dei cittadini, gli investimenti pubblici e privati, e in sinergia con altri programmi
europei (EU4Health, Euratom, Europa digitale, Erasmus +, Quadro strategico sulla salute e
la sicurezza sul lavoro 2021-2027).
La Missione si collega inoltre Green Deal europeo, compresa la strategia Farm to Fork, per
identificare strategie di prevenzione, anche riguardo ai fattori ambientali (p.es. l'esposizione
agli agenti cancerogeni sul posto di lavoro, l'inquinamento atmosferico, la dieta malsana,
l'alimentazione e la scarsa attività fisica).
Questi i temi d’attività dell’invito a presentare proposte:
1. Sviluppare nuovi metodi e tecnologie per lo screening e la diagnosi precoce del
cancro (RIA; 60 MEUR)
2. Sviluppare e convalidare una serie di misure della qualità della vita e delle esigenze del
paziente per malati di cancro e i sopravvissuti (RIA; 11 MEUR)
3. Migliore comprensione dell'impatto dei fattori di rischio e dei determinanti della salute
sullo sviluppo e sulla progressione del cancro (RIA; 54,7 MEUR)

Bilancio

125,7 MEUR

Scadenza

26 aprile 2022, ore 17:00

Link

Consulta il bando HORIZON-MISS-2021-CANCER-02 sul portale “Finanziamenti e Gare”
Vai alla pagina della Missione “Cancro”

Evento connesso

EU Missions info days (18 e 19 gennaio)

Informazioni

RTD-SANTE-CANCER-MISSION@ec.europa.eu
Punto di Contatto Nazionale c/o APRE: Caterina Buonocore, buonocore@apre.it;
Marta Calderaro, calderaro@apre.it; Irene Creta, creta@apre.it; tel. 06.4893.9993
Sportello Ricerca europea / APRE Sardegna, ricercaue@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1
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4.

HE Missions — Missione “Un patto per il suolo per l'Europa”

Dal 22 dicembre è aperto il bando “Ricerca e innovazione e altre azioni per sostenere l'attuazione di una
missione nel settore della salute del suolo e del cibo”, nell’ambito del programma quadro Orizzonte Europa.
Il bilancio ammonta a 62 milioni di euro, ripartiti in otto temi d’attività di ricerca e innovazione (RIA) e coordinamento e
supporto (CSA). Il termine per la presentazione delle proposte scade il 24 marzo 2022.
Tipo

BANDO

Quadro finanziario

Horizon Europe (2021-2027); 2nd Pillar “Global Challenges and European Industrial
Competitiveness”; WP 2021-2022; Mission: A Soil Deal for Europe
Schemi di finanziamento:
RIA (Research and Innovation Action); CSA (Coordination and Support Action)

Titolo

Research and Innovation and other actions to support the implementation of a mission
in the area of Soil health and Food

Descrizione

I suoli sono la base del cibo e di altri servizi essenziali come l'acqua pulita, la biodiversità e
la regolazione del clima. Tuttavia il 60-70% dei suoli nell'UE sono considerati "malsani",
rendendoci più vulnerabili all'insicurezza alimentare e agli eventi meteorologici estremi.
La Missione mira all’obiettivo del 75% di suoli sani entro il 2030 attraverso:
• un programma di ricerca e innovazione con una forte componente di scienze sociali
• una rete di 100 living lab e lighthouse (“fari”) per creare conoscenza, testare soluzioni e
dimostrare il loro valore in condizioni reali
• un quadro armonizzato per il monitoraggio del suolo in Europa
• azioni di sensibilizzazione sull'importanza vitale dei suoli
Questi i temi d’attività del bando 2021:
1. Dalle lacune di conoscenza alle tabelle di marcia sugli obiettivi della Missione Suolo
(CSA; 5 MEUR)
2. Validazione e ulteriore sviluppo di indicatori per la salute e le funzioni del suolo (RIA;
12 MEUR)
3. Collegare la salute del suolo al cibo nutriente e sicuro (RIA; 7 MEUR)
4. Fattori sociali, economici e culturali che influenzano la gestione e il degrado del territorio
(RIA; 10 MEUR)
5. Incentivi e modelli di business per la salute del suolo (RIA; 10 MEUR)
6. Impegnarsi con e attivare i comuni e le regioni per proteggere e ripristinare la salute del
suolo (CSA; 10 MEUR)
7. Sessioni di impegno nazionale e sostegno alla creazione di living labs sulla salute del
suolo (CSA; 3 MEUR)
8. Nuova generazione di consulenti del suolo (RIA; 5 MEUR)

Bilancio

62 MEUR

Scadenza

24 marzo 2022, ore 17:00

Link

Consulta il bando HORIZON-MISS-2021-SOIL-02 sul portale “Finanziamenti e Gare”
Vai alla pagina della Missione “Salute del suolo e cibo”

Evento connesso

EU Missions info days (18 e 19 gennaio)

Informazioni

AGRI-SOIL-MISSION-BOARD@ec.europa.eu
Punto 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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5.

Notizie in breve

CEF Transport: assistenza tecnica, norme e standard per le infrastrutture europee

Descrizione

L’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente (CINEA) ha pubblicato
tre inviti a presentare proposte nell’ambito del Meccanismo per collegare l’Europa nel settore
delle infrastrutture di trasporto (Connecting Europe Facility for Transport).
Gli inviti finanziano l’assistenza tecnica per la partecipazione al Meccanismo ai portatori
d’interesse, agli Stati Membri e ai Paesi associati, oltre allo sviluppo di norme e specifiche
tecniche per la gestione del traffico aereo (ATM) e alla definizione di standard di sicurezza
per il trasporto fluviale.
Il bilancio è di 41,8 milioni di euro. La scadenza per l’invio delle proposte è il 27 gennaio.

Link

Consulta i bandi CEF Transport sul portale "Finanziamenti e Gare"

Link

cinea-cef-transport-calls@ec.europa.eu
Referente per l’Italia: Federica Polce, federica.polce@mit.gov.it; tel. 06.4412.6202

Master congiunti Erasmus Mundus

Descrizione

Il programma Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) sostiene programmi di studio
transnazionali integrati (livello 7 della classificazione ISCED 2011) erogati da un consorzio
internazionale di istituti di istruzione superiore di diversi paesi del mondo e, se del caso,
altri partner educativi e non educativi con competenze e interessi specifici nelle aree di studio
e nei settori professionali interessati.
EMJM mira a migliorare l'attrattiva e l'eccellenza dell'istruzione superiore europea nel mondo
e ad attrarre talenti in Europa, attraverso: (i) cooperazione accademica istituzionale e (ii)
mobilità individuale per gli studenti partecipanti.
La disponibilità di bilancio è di 133,6 milioni di euro.
La scadenza del bando è fissata al 16 febbraio 2022.

Link

Consulta il bando ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB sul portale “Finanziamenti e Gare”

Contatti

erasmusplus@indire.it; tel. 055.2380.348

CyberChallenge.IT: programma di formazione per giovani talenti

Descrizione

Fino al 14 gennaio è possibile iscriversi a CyberChallenge.IT, il programma di formazione
sui temi della sicurezza informatica rivolto ai giovani tra i 16 e i 24 anni, organizzato da
esperti in cybersecurity da università e da alcune grandi aziende del settore.
L'obiettivo per l'edizione 2022 è di coinvolgere almeno 5000 tra i migliori studenti, che
potranno costituire la prossima generazione di professionisti della sicurezza informatica.
Per partecipare non è richiesta esperienza di programmazione, ma capacità logiche e
curiosità per le discipline scientifico-tecnologiche.
L’edizione 2022 offrirà corsi di addestramento e culminerà nel 5° campionato italiano
Capture-The-Flag che permetterà di formare la squadra nazionale di Cyberdefender che
parteciperà alla European Cyber Security Challenge.
Dal 2020 CyberChallenge.IT è stato riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione come progetto
per la valorizzazione delle eccellenze della scuola secondaria di 2° grado.
Gli Istituti superiori di secondo grado e i loro docenti possono aderire al programma di
federazione gratuito CyberHighSchools.

Link

https://cyberchallenge.it/
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ISF: prevenzione e lotta agli abusi sessuali sui minori online

Descrizione

Il Fondo per la sicurezza interna (Internal Security Fund - ISF) ha pubblicato un bando
sulla prevenzione degli abusi sessuali sui minori, l'assistenza alle vittime e gli strumenti per
individuare gli abusi sessuali sui minori online.
Saranno finanziati progetti di due anni di durata massima e per un importo compreso tra 0,5
e 4 milioni di euro. Lo stanziamento ammonta a 16 milioni di euro.
Il termine per la presentazione delle proposte scade il 24 febbraio 2022.

Link

Consulta il bando ISF-2021-TF1-AG-CYBER sul portale “Finanziamenti e Gare”

Bandi CERV 2022: parità di genere, diritti dei bambini, lotta al razzismo e alla violenza

Descrizione

La Direzione Generale Giustizia della Commissione europea ha pubblicato i seguenti inviti a
presentare proposte nell’ambito del programma CERV - Cittadini, Uguaglianza, Diritti e
Valori (tra parentesi il bilancio e la scadenza):
• Promozione dell'uguaglianza e lotta al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione
(12,2 MEUR; scadenza 24 febbraio)
• Promozione della parità di genere (6,8 MEUR, scadenza 16 marzo)
• Protezione e promozione dei diritti dei bambini (3 MEUR, scadenza 18 maggio)
• Prevenzione e lotta alla violenza di genere e alla violenza contro i bambini (30,5 MEUR;
scadenza 12 aprile)
• Invito riservato ai Punti nazionali di contatto Rom (1,9 MEUR, scadenza 3 marzo)

Link

https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-fundingtenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en

6.

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.

Mappatura delle Comunità Energetiche Italiane

Descrizione

Lo scorso 15 dicembre, nel corso dell’evento “Energy Community Map”, RSE - Ricerca sul
Sistema Energetico e Luiss Business School hanno presentato i risultati del lavoro di
mappatura delle Comunità Energetiche Italiane: 24 iniziative accreditate o in fase di
accreditamento da parte del GSE.
Il lavoro offre strumenti di supporto utili a diffondere le Comunità Energetiche, una delle
configurazioni utili alla transizione energetica, in cui risalta il ruolo attivo assunto dal
consumatore finale, grazie alla produzione energetica distribuita.
La pubblicazione “Energy Community Map. Una ricognizione delle prime esperienze di
comunità energetiche rinnovabili” curata da Lorenzo De Vidovich, Luca Tricarico e Matteo
Zulianello ed è scaricabile dal sito di RSE.

Link

www.rse-web.it/notizie/rse-e-luiss-presentano-la-mappatura-delle-comunit-agrave-ene.page

ENEA: rapporto annuale sulla Certificazione energetica degli edifici
È disponibile sul sito dell’ENEA, il secondo Rapporto annuale sulla Certificazione Energetica
degli Edifici sviluppato in collaborazione con il CTI - Comitato Termotecnico Italiano.
Descrizione

Link

La pubblicazione presenta l’evoluzione al 2020 delle prestazioni energetiche del patrimonio
edilizio italiano, analizzando circa un milione di APE (Attestati di Prestazione Energetica) di
17 Regioni e 2 Province autonome.
www.pubblicazioni.enea.it/le-pubblicazioni-enea/edizioni-enea/anno-2021/rapporto-annualesulla-certificazione-energetica-degli-edifici-2021.html
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Eurostat: centrati gli obiettivi UE di efficienza energetica

Descrizione

Eurostat ha pubblicato i dati relativi al consumo di energia primaria e finale nel 2020, dai
quali emerge un consumo di energia primaria inferiore del 5,8% rispetto ai valori obiettivo
del 2020.
I paesi nei quali si sono registrate le maggiori diminuzioni sono l’Estonia (-21,2%), la Spagna
(-14,8%) e Cipro (-13,4%), mentre i paesi che hanno registrato i cali minori sono la Lituania
(-0,7%), l’Ungheria (-2,5%) e la Romania (-4,5%).
I dati relativi al consumo finale di energia mostrano un consumo inferiore del 5,4% rispetto
all'obiettivo di efficienza previsto, con le diminuzioni trainate da paesi come Malta (-17,4%),
Cipro (-15,9%) e Spagna (-14,2%).

Link

www.nextville.it/news/46741/euorostat-ue-centra-gli-obiettivi-di-efficienza-energetica

Lo stato d’attuazione della microrete sperimentale di Macchiareddu

Descrizione

Link

È stato pubblicato l'aggiornamento a novembre 2021 dello stato di attuazione della microrete
della Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche, ubicata nella zona industriale di
Macchiareddu (CA) e gestita in collaborazione con l’Università di Cagliari.
La microrete è costituita da diversi sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, da
sistemi di accumulo e di gestione. Il progetto ha l'obiettivo di quantificare i benefici tecnici ed
economici delle microreti intelligenti, confrontando le diverse tecnologie.
Il documento presenta la nuova configurazione della microrete, le attività di ricerca e
sperimentazione in corso e quelle previste per migliorare e completare l'integrazione delle
tecnologie coinvolte nel progetto.
Il progetto è stato avviato nell’ambito del programma Reti intelligenti per la gestione efficiente
dell'energia, finanziato dal POR-FESR Sardegna 2014-2021, e prosegue nell’ambito del
nuovo progetto Power Integration Grids.
La microrete della Piattaforma Energie rinnovabili - Il progetto, lo stato di attuazione, le
attività sperimentali e le azioni chiave - novembre 2021 [pdf]

Transizione energetica: online i webinar della Piattaforma Energie rinnovabili

Descrizione

Nel corso del 2021 la Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche ha organizzato
un ciclo di sette seminari online i cui materiali, video e presentazioni utilizzate dai relatori,
sono tutti disponibili sul nostro sito.
I webinar sono stati organizzati con la collaborazione di esperti, istituzioni e imprese del
settore e hanno affrontato alcuni degli elementi chiave della transizione energetica: microreti
elettriche, sistemi energetici ibridi, impiego delle biomasse, produzione sostenibile
dell’idrogeno e mercato europeo della CO2.

Link

Tutti i webinar sul sito di Sardegna Ricerche

Informazioni

Sardegna Ricerche - Piattaforma Energie Rinnovabili - Z.I. Macchiareddu (CA)
piattaformaer@sardegnaricerche.it | tel. +39 070.9243.1 | www.sardegnaricerche.it
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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, COSME e LIFE. Lo Sportello opera anche come referente regionale
dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea (Sportello APRE Sardegna).

Gruppo di esperti di pubblica amministrazione e governance

Descrizione

La Commissione europea ha recentemente istituito un "gruppo di esperti di pubblica
amministrazione e governance".
Il gruppo fornirà pareri alla Commissione e costituirà un forum di dialogo con gli Stati membri
dell’UE sulle riforme, comprese quelle sostenute dallo strumento di sostegno tecnico.
Faciliterà inoltre lo scambio di informazioni su metodologie e buone pratiche e contribuirà a
rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e le istituzioni dell’UE.
Il gruppo di esperti dovrebbe avviare i lavori e organizzare la prima riunione nel primo
trimestre del 2022.

Link

https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support/supporting-publicadministrations-eu-member-states-deliver-reforms-and-prepare-future_en

Agroalimentare: pubblicato il Piano di lavoro PRIMA 2022

Descrizione

PRIMA, il Partenariato per la Ricerca e l'Innovazione nell'Area Mediterranea, ha
pubblicato una versione preliminare del suo Piano di lavoro per il 2022.
L'obiettivo generale di PRIMA è quello di costruire capacità di ricerca e innovazione per
sviluppare conoscenze e soluzioni innovative comuni per rendere i sistemi alimentari e
di fornitura d'acqua più sostenibili e resilienti al cambiamento climatico.
Il piano di lavoro prevede il lancio di sei bandi incentrati su otto temi d’attività e un bando
di premiazione, e promuove attività di R&I per migliorare la produzione sostenibile e
le pratiche di consumo che rispettino i bisogni nutrizionali delle persone e l'ambiente,
favorendo un approccio integrato all'uso delle risorse nel Mediterraneo.

Link

www.primaitaly.it/2021/12/16/pubblicata-la-versione-preliminare-dellannual-work-plan-per-ibandi-prima-2022

Consultazione pubblica sulla protezione transfrontaliera degli adulti vulnerabili

Descrizione

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sugli aspetti giuridici della
protezione transfrontaliera degli adulti vulnerabili.
La consultazione è incentrata sulla situazione transfrontaliera degli adulti che necessitano di
un adeguato sostegno per gestire le proprie questioni personali e finanziarie, ad esempio a
causa di disabilità intellettive, problemi di salute mentale o demenza.
La consultazione intende orientare la prossima proposta della Commissione su misure volte
a rafforzare la protezione degli adulti vulnerabili, raccogliendo pareri sull'attuale
funzionamento della cooperazione transfrontaliera e su eventuali miglioramenti futuri.
La consultazione pubblica sarà disponibile in tutte le lingue dell'UE fino al 29 marzo.

Link

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-avvia-unaconsultazione-pubblica-sugli-aspetti-giuridici-della-protezione-2021-12-22_it
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Giornata informativa sui bandi “CEF Digital” (online, 19 gennaio)

Descrizione

Il prossimo 19 gennaio, dalle 9:30 alle 13:30, si terrà una giornata informativa sui bandi
Connecting Europe Facility (CEF) Digital.
L'evento ha lo scopo di preparare i candidati a redigere proposte vincenti in risposta ai bandi
che saranno lanciati all'inizio di gennaio 2022, riguardando i temi:
• Copertura 5G lungo i corridoi di trasporto;
• 5G per le comunità intelligenti;
• Reti backbone per federazioni cloud paneuropee;
• Connettività backbone per i gateway digitali globali;
• Supporto al programma per piattaforme digitali operative e infrastrutture 5G.
La partecipazione è libera e gratuita e non è necessaria l’iscrizione.

Link

https://hadea.ec.europa.eu/events/1st-connecting-europe-facility-digital-calls-info-day_en

IP Helpdesk: seminario introduttivo sulla Proprietà Intellettuale (online, 18 gennaio)

Descrizione

Martedì 18 gennaio, dalle 10:30 alle 12:00, il Servizio di assistenza per la proprietà
intellettuale della Commissione europea (IP Helpdesk) organizza un seminario allo scopo di
fornire una panoramica generale sulla Proprietà Intellettuale e sulle attuali pratiche e
processi di gestione della PI.
La partecipazione è gratuita previa registrazione.

Link

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinarintroduction-ip_en

Informazioni

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

8.

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.

Moda e sostenibilità: FashionMatch Amsterdam 11.0 (30 gennaio- 1° febbraio)

Descrizione

Si terrà dal 30 gennaio al 1° febbraio l’undicesima edizione di FashionMatch Amsterdam.
L’evento virtuale organizzato dalla Netherlands Enterprise Agency (membro della rete EEN)
si propone di far acquisire ai partecipanti nuove conoscenze e contatti nel settore della
moda, del tessile e delle calzature.
Una delle tendenze emerse in questi anni di pandemia è stata quella della necessità di
produzione di tessuti sostenibili e in condizioni di prossimità (nearshoring), durante
questa edizione oltre agli incontri di intermediazione, le tavole rotonde saranno dedicate
proprio ai temi del cosiddetto Denim Deal e del nearshoring.
Gli incontri riuniranno acquirenti, aziende, designer, fornitori, esperti e investitori da paesi in
tutto il mondo. I soggetti coinvolti non saranno solo quelli operanti nel settore della moda e
del tessile ma anche quelli attivi nell'ambito dell’economia circolare e sostenibile.
Particolarmente incoraggiata sarà la partecipazione di: marchi di moda emergenti, startup,
università e istituzioni di ricerca, piattaforme di e-commerce e servizi di riciclaggio.
La registrazione è possibile fino al 29 gennaio 2022.

Link

https://fashionmatch-11th-edition-online.b2match.io/
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Proposte di collaborazione
Tecnologie digitali per il riciclo degli autoveicoli [ricerca partner]

Descrizione

Un consorzio europeo coordinato da una società tedesca di ingegneria è interessata a
presentare un progetto sul bando del programma Orizzonte Europa: Digital tools to support
the engineering of a Circular Economy (Made in Europe Partnership) con l’obiettivo di
sviluppare modelli di digital twin per l’industria del riciclaggio. Il consorzio cerca di un partner
proveniente dall’industria del riciclaggio dei veicoli per unirsi al progetto di integrazione del
prototipo nel sistema automatizzato di smontaggio e smistamento per garantire un riciclaggio
completo soprattutto per quanto riguarda i materiali rari e di valore [rif. RDDE2021201001].

Scadenze

Scadenza per manifestare interesse: 31 gennaio 2022
Scadenza del bando: 30 marzo 2022

Sistema di misurazione della qualità della frutta [richiesta di tecnologia]

Descrizione

Un’azienda di medie dimensioni greca operante nel settore delle conserve di frutta è
interessata all’acquisizione di tecnologia per la misurazione della qualità della frutta prima
dell’inizio del processo di compostaggio. L’azienda è alla ricerca di un sistema tecnologico
completo (tanto fisso quanto mobile) capace di verificare lo stato della frutta nella fase del
raccolto oppure prima della consegna alle aziende clienti. L’impresa cerca partner
provenienti da Spagna, Italia e Francia [rif. TRGR20211130001].

Scadenza

9 dicembre 2022

Sistemi di intelligenza artificiale per guide turistiche [richiesta di tecnologia]

Descrizione

Una PMI tedesca operante nel settore delle guide turistiche digitali ricerca partner per
sviluppare una soluzione a supporto della pianificazione del viaggio da parte dell’utente.
Il proposito è quello di fornire ai fruitori in un solo prodotto informazioni personalizzate di
qualità partendo dai contenuti editoriali già esistenti. I soggetti ricercati dall’azienda devono
possedere competenze nel campo dell’analisi dei testi per mezzo dell’intelligenza artificiale e
possono essere istituti di ricerca, università, PMI, inventori, ecc. [rif. TRDE202111028001].

Scadenza

24 novembre 2022

Sistema di identificazione biometrica dei pazienti [richiesta di tecnologia]

Descrizione

Una PMI spagnola operante nel settore dell’automazione dei processi cerca fornitori di
servizi sanitari per testare sul campo il suo software di identificazione biometrica. Il sistema
prevede l’acquisizione delle impronte digitali del paziente e l’archiviazione in un database
situato in diversi server e accessibile simultaneamente da differenti tipologie di dispositivi.
L’obiettivo è quello di minimizzare gli errori di identificazione e rendere le informazioni
disponibili soprattutto nelle aree critiche degli ospedali.
I partner ricercati sono ospedali pubblici o privati, centri per anziani, cliniche, istituti di
formazione clinica e servizi di trasporto in ambulanza. [rif. TRES20200605001].

Scadenza

4 giugno 2022

Attività di ricerca e sviluppo nel campo delle alghe e acquacoltura [offerta di tecnologia]

Descrizione

Un’azienda tedesca che produce microalghe e preparati di diverse tipologie offre la propria
cooperazione ad istituti superiori di ricerca, aziende esperte del settore e startup desiderose
di testare nuovi risultati di ricerca, implementazioni e dispositivi. L’obiettivo della
cooperazione è quello di rendere commerciabili dei prodotti che spesso soffrono la difficoltà
di implementare su una larga scala di produzione i risultati ottenuti in laboratorio. Allo stesso
modo l’azienda è interessata ad individuare nuovi prodotti e tecnologie innovative nel settore
della coltivazione delle alghe [rif. TODE20210712001].

Scadenza

20 luglio 2022
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Nuovi impieghi dei pigmenti dell’alga nel settore alimentare e cosmetico [offerta di tecnologia]

Descrizione

Una PMI olandese ha sviluppato un metodo di produzione sostenibile al coperto per coltivare
le microalghe su larga scala. L’impresa cerca di aziende con competenza nell’applicazione
delle microalghe e operanti nel settore Food & Beverage e cosmetico, per sviluppare nuovi
usi dei pigmenti d’alga. I suddetti pigmenti naturali possono sostituire i coloranti sintetici e
hanno comprovati effetti sulla salute. L’ambizione è quella di stabilizzare il colore a
determinate temperature e gradi di ph. I soggetti ricercati devono provenire da Germania,
UK, Italia e Singapore [rif. TOES20201029001].

Scadenza

28 maggio 2022

Competenze micologiche per progetti di biodiversità e protezione del suolo [offerta di tecnologia]

Descrizione

Una PMI spagnola specializzata nella gestione del patrimonio forestale e delle risorse
micologiche offre le sue competenze per applicazioni nel campo dell’agrifood e industriale.
L’esperienza maturata dall’azienda le consente di identificare, coltivare e produrre delle
specie di funghi atte a sviluppare soluzioni a base biologica, di calcolare l’impatto ambientale
e di monitorare la biodiversità del suolo.
I partner ricercati sono: università, grandi imprese e PMI agroalimentari, per accordi di
ricerca finalizzati alla partecipazione ai bandi EU Green Deal (topic 6.1, 7.1 e 8.1) e LIFE
[rif. TOES20201029001].

Scadenza

17 maggio 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

9.

Varie dal Parco

Due incontri di presentazione del bando “Proof of Concept” (11 e 12 gennaio)

Descrizione

Martedì 11 e mercoledì 12 gennaio le Università di Cagliari e Sassari organizzano in
collaborazione con Sardegna Ricerche due incontri di presentazione del bando “Proof of
Concept - Valorizzazione dei risultati della ricerca in biomedicina”.
Il bando finanzia la realizzazione delle prove di concetto di risultati di precedenti attività di
ricerca. Possono presentare domanda i ricercatori con meno di 45 anni autori o coautori di
almeno un articolo scientifico in una rivista peer-reviewed o detentori di almeno un brevetto
attinente al progetto proposto. Per partecipare c'è tempo fino alle 12:00 del 31 gennaio.
Gli appuntamenti sono per martedì 11 gennaio, alle 10:00, alla Cittadella Universitaria di
Monserrato – Cagliari (programma) e mercoledì 12 alle 11:30 all’incubatore CubACT di
Sassari (programma).
Notizie - Proof of concept: bando per valorizzare la ricerca in biomedicinaBandi - Proof of
Concept - Valorizzazione dei risultati della ricerca in biomedicina

Link

Bando Proof of Concept - Valorizzazione dei risultati della ricerca in biomedicina

Contatti

sardiniabiomed@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1
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Un project manager per la "Rete Metropolitana del Nord Sardegna”

Descrizione

La Camera di Commercio di Sassari seleziona un project manager per il "Centro di
competenza digitale" nell'ambito del progetto "Rete Metropolitana del Nord Sardegna, un
territorio di città", organizzato in collaborazione con la Regione Sardegna e il Parco di Porto
Conte. Il progetto rientra nell'ambito della rete degli Innovation Living Lab gestita da
Sardegna Ricerche ed è finanziato con fondi POR FESR Sardegna 2014-2020.
Tra i requisiti, almeno quattro anni di esperienza su progetti europei con la
partecipazione ad almeno due progetti attinenti al profilo ricercato, e due anni di esperienza
di rendicontazione nei diversi programmi di finanziamento.
Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 14 gennaio 2022.

Link

Avviso pubblico di selezione: project manager per il "Centro di competenza digitale"

Contatti

ilab@ss.camcom.it

Metodi e strategie per essere competitivi nei mercati elettronici (Quartu S. Elena,14 gennaio)

Descrizione

I mercati elettronici rappresentano oggi il principale strumento di e-procurement pubblico,
attraverso il quale è possibile ampliare il mercato potenziale e la visibilità delle offerte.
Martedì 14 gennaio, lo Sportello Appalti Imprese di Sardegna Ricerche, in collaborazione col
Comune di Quartu Sant’Elena e con Confartigianato Imprese Sud Sardegna, organizza
un laboratorio dedicato alle imprese e ai professionisti che intendono vendere i propri beni e
servizi sui mercati elettronici MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) e
SardegnaCAT.
Relatori: Marcello Secchi e Monica Saba.
Per partecipare sono richiesti registrazione e green pass.

Link

www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/metodi-e-strategie-per-essere-competitivi-neimercati-elettronici-mepa-e-sardegnacat-2

Contatti

info@sportelloappaltimprese.it ; tel. 800 974430 (numero verde)

Sardegna Ricerche: i bandi aperti
Proof of Concept - Valorizzazione dei risultati della ricerca in biomedicina
Sardegna Ricerche finanzia le prove di concetto dei progetti dei giovani ricercatori in
biomedicina. La dotazione finanziaria iniziale è di 800.000 euro, a valere sui fondi POR
FESR Sardegna 2014-2020. Finanziamenti fino a 100.000 euro per progetto. È possibile
presentare domanda fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2022.
“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 fino al 30 dicembre 2022.
”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 30 dicembre 2022.
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 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.
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