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1. Innovation Fund — Tre miliardi di euro per le tecnologie pulite 

2. PNRR-TOCC — Contributi per la transizione del settore culturale e creativo 

3. Varie dal Parco 
• Scenari sostenibili e digitali nel settore agroalimentare (Pula, 18 novembre) 
• Ostrinnova II: presentazione dei risultati (Cagliari, 25 novembre) 
• Sportello PA: seminari tecnici sui fondi europei (online, dal 22 novembre) 
• Telerilevamento: una borsa di formazione al CRS4 
• Ecologia marina: due selezioni alla Fondazione IMC 
• Autunno in Manifattura: il calendario di novembre 
• Sardegna Ricerche: i bandi aperti 

4. Notizie in breve 
• Dieci anni di Startup Act (Roma e online, 23 novembre) 
• Univercity: un premio per la ricerca di comunità 
• Robotica e intelligenza artificiale: un invito a diventare membri della rete DIH2 
• L’analisi dei dati in ambito aziendale (online, 24 novembre) 

5. Notizie sostenibili, a cura della Piattaforma Energie Rinnovabili 
• Al via la campagna della Regione Sardegna “Diventa anche tu Campione di sostenibilità” 
• Forum Italia Solare 2022 (Roma e online, 1 e 2 dicembre) 
• GSE In-forma PA: seminari formativi per la pubblica amministrazione 
• Intersezioni: storie di economia circolare (online, 17 e 24 novembre) 

6. Ricerca e Innovazione, a cura dello Sportello Ricerca europea 
• Progettazione europea: i bandi dello European Research Council (Sassari, 29-30 novembre) 
• Istruzione superiore: l’EIT lancia un bando per progetti di sviluppo e innovazione 
• La nuova Guida sulle sovvenzioni forfettarie in Orizzonte Europa 
• La proprietà intellettuale nelle collaborazioni tra PMI e startup (online, 28 novembre) 

7. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 
• “New Space Economy”, conferenza e brokerage event (Roma, 1-3 dicembre) 
• “About Japan” webinar series (dal 22 novembre) 
• Proposte di collaborazione 

INFO 
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1. Innovation Fund — Tre miliardi di euro per le tecnologie pulite  

L’Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente (CINEA) ha pubblicato il bando per 

progetti di grande scala nell'ambito del Fondo per l'innovazione, il programma per la dimostrazione di tecnologie 

a basse emissioni di carbonio. Quattro i temi d’attività: decarbonizzazione, elettrificazione industriale e idrogeno, 

manifattura, e progetti pilota. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 16 marzo 2023. 

Titolo Innovation Fund Call for Large Scale Projects 

Quadro finanziario 
Innovation Fund; 2022 Financing Decision 

Schema di finanziamento: Lump Sum Grants (sovvenzioni forfetarie) 

Descrizione 

Il Fondo per l'innovazione finanzia progetti nel campo delle tecnologie innovative a basse 
emissioni di carbonio, con l'obiettivo di immettere sul mercato soluzioni industriali per 
decarbonizzare l'Europa e sostenere la sua transizione verso la neutralità climatica e 
contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030. 

Gli obiettivi specifici del bando sono:  

a) sostenere progetti che dimostrino tecnologie, processi, modelli aziendali o prodotti/ 
servizi altamente innovativi, che siano sufficientemente maturi e che abbiano un 
potenziale significativo di riduzione delle emissioni di gas-serra 

b) offrire sostegno finanziario adeguato alle esigenze del mercato e ai profili di rischio dei 
progetti ammissibili, attirando ulteriori risorse pubbliche e private. 

Queste le aree tecnologiche ammesse: energie rinnovabili, industrie ad alta intensità 
energetica, cattura, uso e stoccaggio del carbonio (CCUS), immagazzinamento dell'energia, 
prodotti sostitutivi. Di seguito i temi d’attività e i relativi budget: 

1. General decarbonisation (1.000 MEUR)  

2. Innovative electrification in industry and hydrogen (1.000 MEUR) 

3. Clean-tech manufacturing (700 MEUR) 

4. Mid-sized pilots (3000 MEUR) 

È previsto un fondo separato di 6 milioni di euro per l'assistenza allo sviluppo dei progetti 
(PDA), gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). 

Bilancio disponibile 3.006 MEUR 

Scadenza 16 marzo 2023, ore 17:00 

Link 
Consulta il bando INNOVFUND-2022-LSC sul portale “Finanziamenti e Gare”  

Scarica il bando in formato pdf  

Contatti Innovation Fund Helpdesk  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=InnovFund-2022-LSC;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/2022/call-fiche_innovfund-2022-lsc_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/contact-program;programCode=INNOVFUND;callType=


 

Bollettino n. 23 del 11 novembre 2022   pagina 3 

2. PNRR-TOCC — Contributi per la transizione del settore culturale e creativo 

Il Ministero della Cultura ha pubblicato un avviso per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore dei 

soggetti operanti nei settori culturali e creativi per favorirne l’innovazione e la transizione digitale. Le risorse 

ammontano a 115 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle proposte scade il 1° febbraio 2023. 

Titolo Transizione Digitale Organismi Culturali e Creativi 

Quadro finanziario 
Next Generation EU; PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; M1C3 3.3 Capacity 
building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde (3.3.2) 

Descrizione 

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ha pubblicato 
l’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto a micro e piccole imprese, enti 
del terzo settore e organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi per favorire 
l’innovazione e la transizione digitale. 

L’intervento mira a sostenere la ripresa e l’innovazione dei settori culturali e creativi 
favorendo l’avanzamento del livello di maturità tecnologica delle organizzazioni culturali e 
creative. Gli ambiti di attività sono i seguenti:  

• musica 
• audiovisivo e radio (inclusi: cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia) 
• moda 
• architettura e design 
• arti visive (inclusa fotografia) 
• spettacolo dal vivo e festival 
• patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi: archivi, biblioteche e musei) 
• artigianato artistico 
• editoria, libri e letteratura 
• area interdisciplinare 

Le proposte progettuali dovranno essere finalizzate: 

1. alla creazione di nuovi prodotti culturali e creativi 

2. alla diffusione dei prodotti culturali verso nuovi pubblici (diminuzione del divario 
territoriale, raggiungimento categorie deboli) e verso l’estero; 

3. alla realizzazione di strumenti innovativi di offerta (piattaforme digitali, nuove modalità di 
fruizione, nuovi format, ecc.); 

4. alla digitalizzazione del patrimonio culturale con obiettivi di conservazione, diffusione, 
condivisione, e circolazione internazionale, soprattutto nell’Unione Europea; 

5. all’incremento all’utilizzo del crowdsourcing e allo sviluppo di piattaforme open source 
per la realizzazione e condivisione di progetti su base comunitaria. 

Bilancio disponibile 115 MEUR. Il 40% delle risorse è destinato a soggetti con sede nelle regioni del Sud. 

Scadenza Le proposte progettuale devono essere presentate entro le ore 18:00 del 1° febbraio 2023 
esclusivamente attraverso il sito di Invitalia (www.invitalia.it). 

Link https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/pnrr-tocc-azione-a2  

Informazioni www.invitalia.it/contatti; tel. 848.886.886 (numero verde)  

 

http://www.invitalia.it/
https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/pnrr-tocc-azione-a2/
http://www.invitalia.it/contatti
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3. Varie dal Parco 

Scenari sostenibili e digitali nel settore agroalimentare (Pula, 18 novembre) 

Descrizione 

Venerdì 18 novembre, nel Parco tecnologico di Pula (CA), si terrà il convegno dal titolo 
"Scenari sostenibili e digitali nel settore agroalimentare". L'iniziativa è organizzata da 
Agrenta, startup sarda del settore agroalimentare, e dalla Scuola Superiore Sant'Anna. 

L'incontro ha l'obiettivo di individuare gli elementi chiave per la digitalizzazione nel settore 
agricolo e per agevolare l'adozione sul campo degli strumenti tecnologici a sostegno della 
sostenibilità. Sono previsti gli interventi di imprese del territorio, istituti di ricerca ed enti di 
formazione. Per Sardegna Ricerche interverrà Giuseppe Serra, responsabile del settore 
Startup e sviluppo PST. 

Link Programma e scheda di registrazione 

Contatti info@agrenta.com, tel. 070.9243.3150 

Ostrinnova II: presentazione dei risultati (Cagliari, 25 novembre) 

Descrizione 

Venerdì 25 novembre, negli spazi della Manifattura Tabacchi, a Cagliari, si terrà l'evento di 
chiusura del progetto Ostrinnova II - Potenziamento del sistema produttivo della 
molluschicoltura in Sardegna; nuovi siti produttivi nei compendi lagunari della Sardegna.  

Organizzato dalla Fondazione IMC Centro Marino Internazionale e da Sardegna Ricerche, 
l'evento, che inizierà alle 15:00, ha l'obiettivo di presentare le attività e i risultati raggiunti nel 
corso del progetto. In questa sua seconda fase OstrInnova ha esteso le proprie attività a 
diversi siti regionali al fine di valutarne l'idoneità, individuare le tecnologie applicabili e testare 
il potenziale produttivo e la sostenibilità dell'allevamento ostricolo. 

Stefano Carboni, ricercatore dell'IMC, modererà il convegno che prevede gli interventi delle 
imprese e dei ricercatori coinvolti nel progetto.  

Link 
Programma e modulo di registrazione 

Scheda del progetto Ostrinnova II 

Contatti 
Graziana Frogheri, graziana.frogheri@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1 

Stefano Carboni, s.carboni@fondazioneimc.it  

Sportello PA: seminari tecnici sui fondi europei (online, dal 22 novembre) 

Descrizione 

Proseguono, dopo il “Modulo trasversale di informazione e orientamento”, i seminari tecnici 
dello Sportello PA di Sardegna Ricerche rivolti alle pubbliche amministrazioni dell’Isola. 
Il Modulo 1 avrà come argomento “L’iter procedurale completo, dalla programmazione alla 
gestione e certificazione/ rendicontazione delle spese nell’ambito dei finanziamenti europei: 
approfondimenti specialistici sul POR FESR Sardegna 2021/2027 e PNRR”, partirà il 
prossimo 22 novembre e si concluderà nel mese di ottobre 2023 dopo otto appuntamenti. 

Il Modulo 2 “I processi di sviluppo locale di tipo partecipativo e le Strategie territoriali nel 
quadro della programmazione della Politica di Coesione per il periodo 2021/2027” prevede 
due incontri: il 29 novembre 2022 e il 21 febbraio 2023.  

Link 
Leggi la notizia sul nostro sito 

Calendario dei seminari tecnici [file.pdf] 

Contatti sportellopa@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1 

https://www.agrenta.com/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=442628&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:info@agrenta.com
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=442422&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=410833&v=2&c=95079&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&fa=1&o=1&t=3&bsc=&vd=
mailto:graziana.frogheri@sardegnaricerche.it
mailto:s.carboni@fondazioneimc.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=441697&v=2&c=94142&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=441697&v=2&c=94142&vd=2&tb=94133
https://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_398_20221021111306.pdf
mailto:sportellopa@sardegnaricerche.it
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Telerilevamento: una borsa di formazione al CRS4 

Descrizione 

Sardegna Ricerche ha pubblicato un avviso per l'assegnazione di una borsa di formazione 
da svolgere nelle sedi del CRS4. La borsa è finalizzata allo sviluppo delle competenze di 
giovani laureati nell'ambito del sistema regionale della ricerca; in particolare il progetto 
formativo riguarda le applicazioni di remote sensing (telerilevamento) per il territorio.  

La borsa, con un importo annuale di 15.000 euro, è rivolta a una laureata o a un laureato che 
non abbia compiuto il 35° anno di età.  

Sono richieste: la laurea magistrale in materie attinenti, familiarità con le metodologie di 
analisi spaziale e competenze nel campo del remote sensing. 

La scadenza per le candidature è fissata alle ore 11:00 del 18 novembre 2022.  

Link Avviso e modulistica 

Contatti direzionegenerale@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1 

Ecologia marina: due selezioni alla Fondazione IMC 

Descrizione 

La Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale ha avviato due procedure comparative 
per la selezione di altrettanti ricercatrici o ricercatori nel campo dell'ecologia marina e della 
pianificazione. 

Per quanto riguarda la prima procedura, sarà stipulato un contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato per ricercatore. La durata del rapporto sarà di 24 mesi. La seconda 
procedura invece prevede il conferimento di un assegno di ricerca della durata di 24 mesi. 

La scadenza per la presentazione delle domande è per le ore 14:00 del 12 dicembre 2022.  

Link Leggi la notizia sul nostro sito 

Contatti direzionegenerale@sardegnaricerche.it; tel. +39 070.9243.1 

Autunno in Manifattura: il calendario di novembre 

Descrizione 

Prosegue alla Manifattura Tabacchi di Cagliari il fitto programma di spettacoli, eventi e 
incontri. Di seguito il calendario del mese di novembre:  

• 13 novembre: Storie di Manifattura 2022  
Impatto Teatro in collaborazione con Sardegna Ricerche - https://storiedimanifattura.it  

• fino al 30 novembre: Apertura Visitor Center  
Fondazione Mont'e Prama - https://monteprama.it 

• 16 e 23 novembre: Meet the Expert  
Opificio Innova, Innois e Fondazione di Sardegna - https://opificioinnova.it 

• dall'11 novembre: Van Gogh. The Immersive Experience - Music One Italia  

• 16 e 17 novembre: Inaugurazione spazio C.R.A.F.T - Sardegna Ricerche -   

• dal 19 al 30 novembre: Il Grande Teatro dei Piccoli - XX edizione  
Is Mascareddas - www.ismascareddas.it 

• 17 novembre: Isole del Mediterraneo  
Centro Italo-Arabo e del Mediterraneo, Primaidea Srl - http://sardegna.centroitaloarabo.it 

• 30 novembre: Ideas – Sistema Innovazione Sardegna  
Camera di Cooperazione Italo-Araba, Opificio Innova - https://cameraitaloaraba.org 

Link www.sardegnaricerche.it/manifattura 

Contatti manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it; tel. 070.9243.1; cell. 333.915.5802 

https://www.crs4.it/it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=102034&va=
mailto:direzionegenerale@sardegnaricerche.it
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=442789&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
mailto:direzionegenerale@sardegnaricerche.it
https://storiedimanifattura.it/
https://monteprama.it/
https://opificioinnova.it/
http://www.ismascareddas.it/
http://sardegna.centroitaloarabo.it/
https://cameraitaloaraba.org/
http://www.sardegnaricerche.it/manifattura
mailto:manifatturatabacchi@sardegnaricerche.it
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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. La dotazione 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. 

 Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative  

 

L'edizione 2022 del bando prevede contributi fino a 90.000 euro per sostenere i piani 
d’innovazione delle startup e rafforzare la loro competitività. La dotazione è di 650.000 
euro. Il bando resterà aperto fino al 31 dicembre 2023 o all’esaurimento delle risorse.  

 Elenco di esperti per attività di supporto al FabLab Sardegna Ricerche 

 

Sardegna Ricerche cerca esperti cui affidare brevi incarichi di sperimentazione e di 
supporto tecnico del FabLab Sardegna Ricerche. È richiesta esperienza nei campi: 
fabbricazione digitale, sound design e fabbricazione di dispositivi sonori. Candidature 
fino al 31 dicembre 2022. 

 Spazi di Collaborazione in Sardegna – secondo avviso 

 

Sardegna Ricerche ha pubblicato il secondo avviso volto ad individuare gli incubatori, 
acceleratori e spazi di coworking interessati a entrare a far parte di una rete regionale che 
sostenga i nuovi progetti imprenditoriali finanziati dalla Regione Sardegna. Il termine per 
le manifestazioni d’interesse scade il 31 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. 

4. Notizie in breve 

Dieci anni di Startup Act (Roma e online, 23 novembre) 

Descrizione 

Si terrà mercoledì 24 novembre a Roma, un evento pubblico celebrativo del decennale dello 
Startup Act italiano e della fondazione dell’associazione Italia Startup, poi confluita insieme 
ad APSTI in Innovup, l’associazione no profit che rappresenta la filiera dell’innovazione 
italiana.  

Tra i numerosi e qualificati interventi in programma si segnalano quelli del prof. Luciano 
Floridi e di Mariya Gabriel, Commissaria europea per Innovazione, ricerca, cultura, 
istruzione e gioventù,. 

L’evento è organizza da InnovUp insieme a: AgriFood-Tech Italia, AIEC, AIFI, AssoFintech, 
Edtech Italia, Italia4Blockchain, ItaliaFintech, Netval, PNICube, Roma Startup, Startup Turismo.   

Link www.innovup.net/10-anni-di-startup-act 

https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&esito=0&scaduti=0&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=94119&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=86129&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=99585&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=5&s=13&v=9&c=9706&c1=9706&id=99337&va=
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=98039&va=
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=376&s=13&v=9&c=9705&nc=1&esp=1&nodesc=1
http://www.innovup.net/10-anni-di-startup-act/
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Univercity: un premio per la ricerca di comunità 

Descrizione 

Fino al 18 novembre è possibile concorrere alla prima edizione dei “Community Research 
Awards”. Il premio, promosso dal progetto europeo Univercity, è destinato ai piccoli progetti 
di ricerca proposti da cittadini e rappresentanti della società civile e dalle comunità locali, in 
stretta collaborazione con i ricercatori universitari. 

Le proposte dovranno riguardare una delle cinque missioni di Orizzonte Europa: 
Adattamento al cambiamento climatico, Lotta al cancro, Ripristino degli oceani e degli 
ecosistemi marini, Smart Cities e neutralità climatica, Tutela del suolo. 

Possono partecipare i privati cittadini (singoli o in gruppo), associazioni del territorio, comitati 
di quartiere, scuole. Saranno assegnati tre premi di ricerca da 2000 euro ciascuno. 

In Italia il progetto è coordinato da Psiquadro con la collaborazione delle Università di 
Perugia e Sassari. 

Link www.univercityitalia.com 

Contatti univercity@psiquadro.it 

Robotica e intelligenza artificiale: un invito a diventare membri della rete DIH2 

Descrizione 

DIH² è un progetto finanziato dal programma Orizzonte 2020 e coordinato dal Centro per la 
tecnologia finlandese VTT Oy al fine di creare una rete di Digital Innovation Hubs in grado 
di assistere l'industria manifatturiera locale, in particolare le PMI, nell'implementazione delle 
tecnologie robotiche e di intelligenza artificiale. 

L'obiettivo del bando lanciato dal progetto è selezionare almeno 132 organizzazioni che 
entreranno a far parte della rete DIH² e riceveranno fino a 10.000 euro per la loro 
partecipazione attiva alla rete. 

Possono presentare la propria candidatura fino al 31 gennaio 2023: cluster tecnologici, 
associazioni, istituti di ricerca, università, piattaforme tecnologiche, organizzazioni per 
l'innovazione, ONG o altri enti pubblici o privati attivi nel campo della R&S. 

Link https://2nd-external-dih.fundingbox.com/  

Contatti helpdesk@dih-squared.eu  

L’analisi dei dati in ambito aziendale (online, 24 novembre) 

Descrizione 

Giovedì 24 novembre, alle ore 10:00, The Innnovation Group organizza il convegno “I dati 
parlano. Le aziende ascoltino: l’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale arricchiscono le 
nuove business application che muovono le data company”.  

L’evento si propone di affrontare una serie di temi legati all’utilizzo concreto dei dati nelle 
aziende: come le nuove applicazioni (ERP, CRM) riescono a sfruttare le potenzialità dei dati, 
quali esperienze concrete di ottimizzazione del business grazie alla data analysis e 
all’intelligenza artificiale, dove trovare le potenze di calcolo necessarie, ecc. 

Link www.theinnovationgroup.it/events/i-dati-parlano-le-aziende-ascoltino 

Contatti Tiziana.Parisio@theinnovationgroup.It 

http://www.univercityitalia.com/
mailto:univercity@psiquadro.it
https://2nd-external-dih.fundingbox.com/
mailto:helpdesk@dih-squared.eu
http://www.theinnovationgroup.it/events/i-dati-parlano-le-aziende-ascoltino
mailto:Tiziana.Parisio@theinnovationgroup.It


 

Bollettino n. 23 del 11 novembre 2022   pagina 8 

5. 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. 

Al via la campagna della Regione Sardegna “Diventa anche tu Campione di sostenibilità”  

Descrizione 

La Regione Sardegna, nell’ambito dell’attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo 
sostenibile “Sardegna2030” ha avviato l’iniziativa “Diventa anche tu Campione di 
sostenibilità” dedicata a coloro che, con le loro azioni quotidiane, stanno contribuendo a 
vario titolo alla creazione di una Sardegna più sostenibile.  

L’invito è rivolto ad associazioni, enti, imprese, studenti e cittadini, che potranno raccontare 
le proprie azioni sostenibili riguardanti molteplici argomenti coerenti con la dimensione 
ambientale, economica e sociale dello sviluppo sostenibile e con i cinque temi della Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.  

Per partecipare è sufficiente inserire la propria proposta direttamente sul portale dedicato.  

Link Partecipa e approfondisci sul sito della campagna   

Contatti sardegna2030@regione.sardegna.it   

Forum Italia Solare 2022 (Roma e online, 1 e 2 dicembre) 

Descrizione 

Si terrà il 1° e il 2 dicembre, a Roma, la 7a edizione del Forum Italia Solare, quest’anno sul 
tema “Fotovoltaico: la soluzione al caro energia”.  Rappresentanti di istituzioni e imprese 
affronteranno la questione del caro energia, oggi di estrema attualità, con l’obiettivo di 
evidenziare il ruolo chiave del solare fotovoltaico.  

La giornata del 1° dicembre prevede una sessione mattutina intitolata “Il fotovoltaico per 
combattere il caro energia e mitigare i cambiamenti climatici”, e una pomeridiana: 
“Generazione distribuita e autoconsumo: il fotovoltaico per le famiglie e le imprese”. La 
sessione mattutina del 2 dicembre è dedicata al tema “FV Utility scale e mercato elettrico”.  

Il Forum si terrà presso il Centro congressi Piazza di Spagna e sarà anche fruibile da remoto. 

Link www.italiasolare.eu/is-eventi/forum-2022-italia-solare 

Contatti eventi@italiasolare.eu 

GSE In-forma PA: seminari formativi per la pubblica amministrazione  

Descrizione 

È partito il 26 ottobre il nuovo ciclo seminari online organizzati dal Gestore Servizi 
Energetici (GSE) rivolti ai funzionari e ai professionisti che lavorano negli uffici tecnici degli 
Enti, per assistere i Comuni nella sfida della crescita sostenibile e del caro energia.  

Nell corso dei 14 appuntamenti saranno trattati diversi argomenti, tra i quali il contenimento 
dei costi energetici, l’illuminazione pubblica, la distribuzione di energia elettrica, le comunità 
di energia rinnovabile, la riqualificazione dell’edilizia pubblica.  

Questi i prossimi appuntamenti:  

• Comunità di energia rinnovabile (30 novembre) 

• Illuminazione pubblica. Efficienza contro il caro bolletta dei Comuni (14 dicembre) 

• Distribuzione energia elettrica (11 gennaio 2023) 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito del GSE.  

Link www.gse.it/servizi-per-te/pa/formazione-per-la-pa/gse-in-forma-la-pa  

https://partecipa.poliste.com/processes/Sardegna2030/f/52/
mailto:sardegna2030@regione.sardegna.it
https://www.italiasolare.eu/is-eventi/forum-2022-italia-solare/
mailto:eventi@italiasolare.eu
http://www.gse.it/servizi-per-te/pa/formazione-per-la-pa/gse-in-forma-la-pa
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Intersezioni: storie di economia circolare (online, 17 e 24 novembre) 

Descrizione 

Prosegue il ciclo di seminari online “Intersezioni - Sfide, storie, soluzioni di economia 
circolare organizzato dai Centri Europe Direct dell’Università di Siena, di Roma Innovazione, 
di Trapani Sicilia e dell’Università Roma Tre.”  

Giovedì 17 novembre, alle 10:00, è in programma il webinar “Dall'agricoltura al tessile”, 
che presenterà una serie di interventi di esperti provenienti dal mondo imprenditoriale 
impegnati nella trasformazione degli scarti agricoli e alimentari per la produzione di fibra 
tessile riciclata.   

Giovedì 24 novembre, alle 9:00, il seminario “La plastica riciclata” prenderà avvio 
dall’esame della legge “Salva mare” (L. 60/2022) e presenterà alcune esperienze applicative 
per il recupero della plastica dal mare e la sua trasformazione in materia prima secondaria, 
ivi inclusa la fibra tessile riciclata. 

Link http://eventipa.formez.it/node/379283  

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

piattaformaer@sardegnaricerche.it     |     tel. +39 070.9243.1     |     www.sardegnaricerche.it 

6. 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). 

Progettazione europea: i bandi dello European Research Council (Sassari, 29-30 novembre) 

Descrizione 

Lo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche, in collaborazione con la Direzione per la 
Ricerca e il territorio dell'Università di Cagliari e l'Ufficio Ricerca e qualità dell'Università di 
Sassari, organizza il percorso di sviluppo “Progettazione di proposte di successo 
nell'ambito dei bandi dello European Research Council”, che si svolgerà il 29 e 30 
novembre, presso il Centro didattico dell’Università di Sassari, in viale Mancini 3.  

L'iniziativa si propone di analizzare le principali tecniche di progettazione e fornire 
informazioni e strumenti utili a progettare proposte di successo nell'ambito dei bandi 
finanziati dal Consiglio europeo della ricerca. 

La partecipazione è a numero chiuso, fino a un massimo di 40 partecipanti. 

Il personale appartenente a imprese, università, centri di ricerca ed enti pubblici della regione 
potrà inviare la propria domanda di partecipazione entro mercoledì 16 novembre. 

Link Programma e modulo di iscrizione 

Istruzione superiore: l’EIT lancia un bando per progetti di sviluppo e innovazione 

Descrizione 

L’EIT (Istituto europeo di innovazione e tecnologia) ha lanciato il terzo bando nel quadro 
della sua Iniziativa per lo sviluppo delle capacità di innovazione nell'istruzione superiore. 

Sono disponibili fino a 12 milioni di euro destinati a finanziare fino a 16 progetti incentrati 
sullo sviluppo di capacità e sulla formazione di talenti in settori ad alta tecnologia, presentati 
da consorzi composti da organizzazioni accademiche e non accademiche provenienti dai 
paesi partecipanti a Orizzonte Europa. 

Il termine per la presentazione delle proposte scade il 28 febbraio 2023. 

Link 
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-launches-eur-12-million-call-boost-innovation-and-
reskilling-european-higher 

http://eventipa.formez.it/node/379283
mailto:piattaformaer@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/
https://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=2145&s=442568&v=2&c=10483&vd=2&tb=10023
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-launches-eur-12-million-call-boost-innovation-and-reskilling-european-higher
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-launches-eur-12-million-call-boost-innovation-and-reskilling-european-higher
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La nuova Guida sulle sovvenzioni forfettarie in Orizzonte Europa 

Descrizione 

È stata pubblicata lo scorso 15 ottobre la guida della Commissione Europea sulle 
sovvenzioni forfettarie (Lump Sum Grants), che saranno sempre più utilizzate come 
schema di finanziamento nei bandi di Orizzonte Europa, favorendo la semplificazione dei 
processi e la riduzione degli errori amministrativi e finanziari in tutte le fasi del progetto.  

Lo schema di finanziamento “lump sum” prevede infatti la definizione ex-ante del contributo e 
la sua erogazione al completamento delle attività dei singoli “pacchetti di lavoro” del progetto.  

Link https://apre.it/lump-sum-in-horizon-europe-la-guida-per-capire-come-funziona  

La proprietà intellettuale nelle collaborazioni tra PMI e startup (online, 28 novembre) 

Descrizione 

il prossimo 28 novembre, dalle 10:30 alle 12:00, lo Sportello per la proprietà intellettuale 
dell’Unione europea (IP Helpdesk) organizza un webinar sulla proprietà intellettuale nelle 
collaborazioni commerciali per le PMI e le startup. 

L’evento si concentrerà sugli aspetti chiave della proprietà intellettuale da affrontare nelle 
collaborazioni tra imprese, in modo da permettere a PMI e startup di fare uso al meglio delle 
risorse intellettuali come strumenti strategici per mantenere la competitività, favorire la 
crescita e l’espansione del mercato e sostenere gli investimenti. 
 

Link 
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-
business-collaborations-smes-and-start-ups-2022-11-28_en  

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

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

7. Borsa delle tecnologie, a cura di EEN-ELSE 

Sardegna Ricerche, nodo della rete Enterprise Europe Network, propone una selezione di 

offerte e domande di tecnologia, ricerche partner ed eventi di brokeraggio tecnologico 

promossi dalla rete. Chi fosse interessato a promuovere tecnologie innovative, brevetti o 

ricerche partner per partecipare ai bandi europei, può scrivere agli indirizzi indicati sotto.  

“New Space Economy”, conferenza e brokerage event (Roma, 1-3 dicembre) 

Descrizione 

Si terrà in presenza, il prossimo 2 dicembre alla Fiera di Roma, un evento di intermediazione 
nell’ambito della conferenza internazionale New Space Economy (www.nseexpoforum.com), 
organizzata da Fondazione Amaldi e Fiera di Roma con il supporto dell’Agenzia Spaziale 
Italiana, in programma dal 1° al 3 dicembre.  

Quest'anno i temi principali saranno: osservazione della terra e agricoltura, tutela 
dell'ambiente e inquinamento spaziale, sfruttamento delle risorse, telemedicina e salute, 
turismo spaziale, industria spaziale e servizi connessi. 

Il brokerage event, co-organizzato dai partner EEN Consorzio ELSE, APRE e CNR, è rivolto 
a tutti gli operatori dell'industria spaziale e mira a mettere in contatto tra loro startup, 
imprese, enti di ricerca e investitori e facilitare la nascita di nuove collaborazioni. 

La partecipazione alla conferenza e al brokerage è gratuita, previa registrazione. 

Link https://new-space-economy-2022-brokerage.b2match.io  

https://apre.it/lump-sum-in-horizon-europe-la-guida-per-capire-come-funziona/
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-business-collaborations-smes-and-start-ups-2022-11-28_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-business-collaborations-smes-and-start-ups-2022-11-28_en
mailto:ricercaue@sardegnaricerche.it
http://www.sardegnaricerche.it/sportelloricercaeuropea
http://www.nseexpoforum.com/
https://new-space-economy-2022-brokerage.b2match.io/
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“About Japan” webinar series (dal 22 novembre) 

Descrizione 

Il Centro per la cooperazione industriale EU-Japan, partner della rete Enterprise Europe 
Network, segnala una serie di eventi e opportunità di formazione di particolare interesse per 
le imprese che stiano valutando di espandersi nel mercato giapponese.  

Questi i prossimi appuntamenti:  

• Fintech market in Japan (22 novembre) 

• How to Draft a Distribution Agreement and Agency Agreement with Japanese Partners 
(29 novembre) 

• Consumption tax in Japan - 2022 overview (1° dicembre) 

I webinar sono gratuiti ed è possibile accedervi previa registrazione sul sito del Centro EU-
Japan, dove si trovano anche approfondimenti tematici, risorse documentali e numerose 
opportunità di collaborazione tra imprese giapponesi ed europee. 

Link www.eubusinessinjapan.eu  

Proposte di collaborazione 

Soluzione innovativa per l'odontoiatria infantile [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un'impresa informatica ucraina ha sviluppato una tecnologia innovativa per l'odontoiatria 
infantile basata sulla realtà aumentata che aiuta i dentisti a comunicare con i bambini 
rendendo la cura più efficace e meno impegnativa sia per il medico che per il paziente. 
L’impresa è alla ricerca di un distributore del prodotto tra le cliniche odontoiatriche e anche i 
professionisti autonomi con esperienza nel settore delle apparecchiature mediche 
[rif. BOUA20220916016]. 

Scadenza 16 settembre 2023  

Biopreparato per produzione agroindustriale [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un istituto ucraino di ricerca e sviluppo offre un preparato batterico per la produzione 
agroindustriale di semi, piante allo stadio iniziale e vegetativo, con l'obiettivo di ridurre l'uso di 
fertilizzanti minerali. Il prodotto favorisce l'assimilazione dell'azoto dall'aria, stimola la crescita 
delle piante e aumenta la loro resistenza alle malattie e ai fattori di stress ambientale. 
L'Istituto è interessato a collaborare con imprese specializzate nella produzione di preparati 
biologici microbici attraverso un accordo commerciale con assistenza tecnica 
[rif. OUA20220928007]. 

Scadenza 28 settembre 2023 

Trattamento delle acque di zavorra delle navi a tutela degli oceani [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un gruppo di ricerca ucraino ha sviluppato una soluzione innovativa per il trattamento delle 
acque di zavorra delle navi. Il sistema proposto si basa su un processo sequenziale che 
prevede fasi di trattamento chimico, elettroidraulico, ionizzato e meccanico. Ognuna delle 
fasi si caratterizza per elementi innovativi e anche i reagenti utilizzati riducono 
significativamente la corrosione dello scafo delle cisterne di zavorra rispetto alle soluzioni 
attualmente in uso (calce clorata). 

Il gruppo è alla ricerca di un partner operante nella cantieristica navale e navi da crociera 
interessato a sostenerlo, anche finanziariamente, nello sviluppo del prototipo e nell’avvio 
della produzione [rif. TOUA20220929018]. 

Scadenza 17 ottobre 2023 

http://www.eubusinessinjapan.eu/
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Piattaforma cloud per le cure primarie e la telemedicina [offerta di tecnologia] 

Descrizione 

Un'impresa canadese ha sviluppato un’innovativa piattaforma cloud per la gestione di servizi 
di supporto agli operatori sanitari e ai pazienti, da remoto e in presenza. L'impresa cerca 
partner operanti nel settore dell’informatica sanitaria e dell’intelligenza artificiale per la 
realizzazione di applicazioni pilota, l'adeguamento della piattaforma alla normativa europea e 
la successiva commercializzazione [rif. BOCA20221101006]. 

Scadenza 1° novembre 2023 

Link 

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

• Le imprese possono ricevere avvisi di richieste di collaborazione filtrati in base al settore 
specifico di interesse, al mercato, alla tecnologia, ecc. La registrazione è disponibile 
attraverso il nodo locale di riferimento.  

• 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 een@sardegnaricerche.it.  

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

ref. Luciana Pescosolido, een@sardegnaricerche.it         |         http://een.ec.europa.eu 

INFO 

 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 eventi e iniziative organizzate 
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 compilare il modulo online sul nostro sito web. 

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

• Sandro Angioni, sandro.angioni@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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mailto:een@sardegnaricerche.it
mailto:een@sardegnaricerche.it
http://een.ec.europa.eu/
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