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INIZIATIVE PER I SOCI
APRElive: il Tg per i Soci
La presentazione e la registrazione di APRElive, del 28 gennaio scorso sono disponibili
nella Intranet, sezione Archivio.

NEWS
Bando Green Deal:
1550 le proposte presentate
Sono 1550 le proposte totali presentate per il bando Green
Deal scaduto il 27 gennaio 2021.
Il totale ripartito tra i diversi topic come segue:

Lanciata la Policy Service Facility per i
Paesi ACP—Africa, Caraibi e Pacifico:
APRE nel team di assistenza tecnica al Segretariato ACP
Lo strumento di supporto alle politiche, una componente
chiave del programma, è stato appena lanciato.
APRE è stata scelta, insieme a GOPA Com e Technopolis
Group, per fungere da unità di assistenza tecnica del nuovo
programma OACPS R&I Programme (https://oacpsri.com/).
Questo programma, finanziato dall'Unione Europea attraverso l'11 ° Fondo Europeo di Sviluppo (FES) e attuato dal
Segretariato dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei
Caraibi e del Pacifico (OACPS), intende rafforzare la capacità
di ricerca e innovazione dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
(ACP) paesi.

 LC-GD-1-1-2020: 6
 LC-GD-1-1-2020: 49

 LC-GD-1-2-2020: 13
 LC-GD-1-3-2020: 4
 LC-GD-1-3-2020: 29
 LC-GD-2-1-2020 (IA): 42
 LC-GD-2-1-2020 (RIA): 56
 LC-GD-2-2-2020: 16
 LC-GD-2-3-2020: 142
 LC-GD-3-1-2020: 16
 LC-GD-3-2-2020: 92
 LC-GD-4-1-2020: 115
 LC-GD-5-1-2020: 44
 LC-GD-6-1-2020: 260
 LC-GD-7-1-2020: 72
 LC-GD-8-1-2020: 94
 LC-GD-8-2-2020: 21
 LC-GD-9-1-2020: 13
 LC-GD-9-2-2020: 89
 LC-GD-9-3-2020: 4
 LC-GD-10-1-2020: 52
 LC-GD-10-2-2020: 117
 LC-GD-10-3-2020: 204

Lo strumento di supporto alle politiche, una componente
chiave del programma, è stato appena lanciato. Ha lo scopo
di:
 migliorare la qualità e l'efficienza dei sistemi, delle politiche e delle strategie nazionali di R&I;
 sostenere lo sviluppo delle capacità nazionali di R&I per
la transizione verso economie autosufficienti basate
sulla conoscenza;
 promuovere la collaborazione in materia di ricerca e
innovazione tra attori nazionali e regionali per liberare il
loro potenziale di innovazione
Esperti di alto livello con conoscenze pratiche nei settori
pertinenti della R&I dei paesi ACP e dell'UE svolgeranno una
vasta gamma di servizi su richiesta e su misura.
La Policy Support Facility è ora aperta alle richieste di servizi
di policy. Il bando è aperto a:
 autorità pubbliche nazionali o regionali che lavorano
nella R&I dei paesi ACP
 autorità pubbliche regionali con richieste di servizi per
superare specifiche sfide di R&I a livello regionale o
multinazionale.
Ulteriori informazioni qui: Call for Expressions of Interest
(https://bit.ly/3reDS5Q)
L'unità di assistenza tecnica sta anche cercando esperti per
incarichi a breve termine nei settori della politica di ricerca e
innovazione nei paesi ACP. Ulteriori informazioni sono
disponibili qui: Call for Declarations of Interest
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RICERCA E INNOVAZIONE
APERTA, PARTECIPATIVA E RESPONSABILE:
UN GLOSSARIO

PERCHE’ UN GLOSSARIO?
Open science, open innovation, stakeholder engagement, multi-actor approach, multidisciplinary research,
integration of social science and humanities, Responsible Research and Innovation (RRI), co-creation, science education, citizen science, co-design, social innovation.
Sono questi alcuni dei termini che ricorrono con sempre maggior frequenza non solo nel contesto europeo, ma più in generale nel mondo di ricerca e innovazione a livello internazionale, condizionando pratiche, approcci e metodi, inclusi i criteri di valutazione della ricerca. Quali sono le sfumature dietro a questi
concetti, le loro aree di sovrapposizione semantica e pratica, e le loro implicazioni in termini operativi? In
che modo le attese ad essi collegate influenzeranno le attuali metodologie consolidate di ricerca e innovazione? Con l’intento di fornire un quadro generale che possa chiarire le connessioni e le macrotendenze alla
base di un’apparente proliferazione di buzzwords, l’obiettivo di questo documento è fornire una presentazione sintetica e comparativa tra i vari concetti, descrivendone gli aspetti distintivi, la ragion d’essere, le
aree di sovrapposizione concettuale e pratica, e le implicazioni operative, in un contesto in rapida evoluzione e di grande complessità.
Il glossario sarà a breve disponibile sul sito di APRE.
I Soci possono scaricarlo in anteprima dal seguente link
http://download.apre.it/Ricerca-Innovazione%20aperta-partecipativa-responsabile_Glossario.pdf
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FORMAZIONE SOCI
Nell’ottica di ampliare l’offerta formativa, di seguito è inserita la tabella relativa alla
programmazione dei percorsi formativi tematici che APRE ha riservato ai SOCI nel primo trimestre
del 2021.
Ciascun percorso formativo tematico è riservato ad un massimo di 10 soci e si può accedere
scontando uno dei due corsi a cui il socio ha diritto.
Titolo

Date

Ore

Docenti

Verso i nuovi bandi delle MSCAin Horizon
europe.
Come scrivere un progetto ERC Consolidator in Horizon Europe
Rendicontazione in Horizon 2020

23/02/2020

3

Angelo D'Agostino

17/03/2021
18/03/2021
24/03/2021

4

Marco Ferraro

5

Elementi Cross Cutting in Horizon Europe:
Etica - Gender - Standard

13.04.2021
Etica
14.04.2021
Gender
15.04.2021
Standardization

6

Claudia Zurlo; Valentina
Fioroni
Bruno Mourenza;
Alessia Rotolo;
Gabriella Quaranta

Ciascuna adesione riserva al socio 95 posti che possono essere messi a disposizione presso il proprio
ente.
Per esprimere il proprio interesse è sufficiente scrivere a Di Rosa Matteo dirosa@apre che vi
informerà dei successivi adempimenti amministrativi da compiere.
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EIT e SIA: i co-legislatori trovano un
accordo politico
Venerdì 29 gennaio 2021 il Parlamento europeo e gli Stati
membri dell'UE hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul pacchetto composto da:
 modifiche al regolamento sull'Istituto Europeo di
Innovazione e Tecnologia (EIT);
 la decisione sulla futura Agenda Strategica per
l'Innovazione (SIA) dell'EIT.
Dalla sua creazione nel 2008, l'EIT ha rafforzato gli
ecosistemi dell'innovazione in tutta l'UE. Esso si vedrà
integrato con un bilancio più ampio, di quasi 3 miliardi di
euro per il settennio 2021-2027. Al contempo, si vedranno
confermate le 8 KICs già esistenti, accompagnate dal lancio
di due nuove, una sulle industrie culturali e creative, l'altra
sull'acqua, il settore marittimo e il mare. Questo accordo
consentirà all'EIT di realizzare le priorità dell'UE in materia di
istruzione, innovazione e ricerca e allo stesso tempo fornire
un contributo fondamentale alla ripresa dell'Europa, nonché
alla transizione verde e digitale.
Per saperne di più: https://bit.ly/3oF32ZI

Feedback sullo European Health Data Space
La Commissione europea sta preparando una nuova flagship
initiative in ambito sanitario rilasciando la sua tabella di
marcia di valutazione combinata e valutazione dell'impatto
iniziale (IIA) sulla proposta legislativa che istituirà lo
European Health Data Space. Quest'ultimo ambisce a
 garantire l'accesso, la condivisione e l'uso ottimale dei
dati sanitari per scopi di assistenza, nonché il riutilizzo
per R&I;
 promuovere un mercato unico della salute digitale, che
copra i servizi e i prodotti sanitari, tra cui la tele-sanità e
la salute mobile;
 migliorare lo sviluppo, la diffusione e l'applicazione di
prodotti e servizi di salute digitale affidabili. Le parti
interessate possono fornire un feedback sull'iniziativa
fino al 3 febbraio, mentre la Commissione intende
adottare la proposta legislativa sull'European Health
Data Space nel Q4 2021.
Per saperne di più: https://bit.ly/3j7HpQJ

Opportunità per ricercatori: aperta la
nuova Call for Proposals di CERIC-ERIC

Il Central European Research Infrastructure Consortium, (https://www.ceric-eric.eu/) CERIC-ERIC, apre la
nuova call for proposals, rivolta a ricercatori di tutto il
mondo per l'accesso a più di 50 strumenti e a due laboratori
di supporto per attività di ricerca in tutti i campi dei
materiali, dei biomateriali e delle nanotecnologie.
In aggiunta all’accesso agli strumenti e laboratori disponibili,
CERIC offre supporto per la mobilità di due ricercatori per
ciascuna proposta progettuale.
Per fare domanda, seguire il link “Submit a new CERIC
proposal" nel Virtual Unified Office - VUO
(https://vuo.elettra.trieste.it/).
SCADENZE:
 1 Marzo 2021, 17hs CET, per avere una valutazione preliminare e la possibilità di
migliorare le proposte entro la seconda data di scadenza, in
base al feedback ricevuto
 31 Marzo 2021, 17hs CET, consigliata solo agli utenti
esperti di tutte le tecniche richieste.
Strumenti aggiuntivi disponibili in questa call:
 Ultraviolet Laser Facility of the Foundation for Res arch
and Technology – Hellas (ULF-FORTH) in Grecia
(https://bit.ly/3tdO40p);
 X-ray Absorption Spectroscopy beamline LISA@ESRF
( https://bit.ly/3reN7D4);
 Nuova soft X-ray Beamline PHELIX@SOLARIS
(https://bit.ly/36vBbVS);
Per ulteriori informazione sul bando, visitare il sito
https://www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals/
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Living Labs del JRC!

Programma europeo per la Biodifesa
La Presidente Von der Leyen ha espresso la possibilità di
lanciare un Programma Europeo per la Biodifesa, per prevenire il sorgere di nuove pandemie e incrementare la resilienza dell’Unione per questo tipo di emergenze. Il programma
prevede un partenariato pubblico-privato, nell’ambito della
nuova Autorità Europea di Risposta alle Emergenze Sanitarie
(HERA). I pilastri principali dovrebbero essere tre:

I living labs cercano di creare ambienti incentrati sull'utente
che permettano l'innovazione, la co-creazione e lo sviluppo
di start-up. Essi integrano i processi di ricerca e innovazione
nelle comunità e negli ambienti della vita reale: per questo il
Joint Research Centre mira a portare valore aggiunto e
innovazione al processo di elaborazione delle policies.
Prima di mettere in pratica nuove tecnologie e applicazioni,
è necessario testarle in ambienti reali e controllati, con due
nuovi siti di ricerca: uno ad Ispra, in Italia e l'altro a Petten,
nei Paesi Bassi. Il pilot è aperto a organizzazioni pubbliche e
private, in particolare PMI e start-up. Il bando resterà
aperto fino al 31 dicembre 2021.

 Si tratterà di un programma proattivo e permanente,
dedicato alla ricerca di nuovi patogeni e allo sviluppo di
vaccini su larga scala per affrontarli;
 Si baserà su finanziamenti a lungo termine e preventivabili, invece di risorse riallocate di volta in volta;
 Punterà sulle capacità del settore privato, riunendo
aziende tecnologiche all’avanguardia con le autorità di
regolamentazione competenti.
Per saperne di più: https://bit.ly/2YBCH4e

Per saperne di più: https://bit.ly/3arsvAK

Preannuncio della Joint Call 2021 su Circolarità di coltura mista e di allevamento del
bestiame
È prevista l'apertura di
una call sulla circolarità
nei sistemi di coltura mista e di allevamento del
bestiame (focus
mitigazione dei gas serra) per
le università, imprese e
istituti di ricerca.
Tale call sarà un'iniziativa
congiunta di ERA-NET
Cofund SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD e SusCrop.
Ad oggi i finanziatori della call sono numerosi, con membri
UE ed extra Ue: anche l'Italia potrà parteciparvi. Dalle
notizie trapelate dalla call 2021, le proposte si dovranno
maggiormente concentrare su sistemi produttivi misti
coltura-bestiame, sia all'interno di singole aziende agricole
che collegando colture e allevamenti separati.
Per saperne di più: https://bit.ly/3pC8G04

EU Co-funded ERA-MIN Joint Call 2021
Sono 19 i milioni messi in palio dalla prima call del network
ERA-MIN3, con focus particolare sui progetti di R&I dedicati alle materie prime e all’economia circolare. ERA-MIN3 è
una rete paneuropea che comprende 26 enti e istituzioni
della ricerca in Europa, con l'obiettivo di coordinare i programmi R&I sulle materie prime non combustibili e non alimentari. Tale partenariato, nato in Horizon 2020, riveste
una particolare importanza per il Piano d’azione europeo
per le materie prime critiche (settembre 2020) e per dell’alleanza collegata, il cui intento è rafforzare l'autonomia strategica dell'UE nelle catene del valore delle materie prime,
vitali per gli ecosistemi industriali europei, le energie rinnovabili, la difesa e lo spazio.
Per saperne di più: https://bit.ly/3tgtmNv
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Call su alimentazione e coltura biologica
Sono messi a disposizione dai partner dell'iniziativa oltre 5€
mln di contributi per progetti di ricerca transnazionali in
materia di alimentazione e agricoltura biologica, al fine di
migliorare la produzione delle piante e l'allevamento degli
animali. Tra i partner è presente l'Italia, che partecipa con
uno stanziamento di 600€ mila erogato tramite il
MIPAAF.
L'iniziativa CORE Organic è un ERA-NET, perfettamente in
linea con le precedenti azioni CORE Organic I, CORE Organic
II e CORE Organic Plus, il quale intende migliorare le
conoscenze di base e le capacità innovative necessarie a
supportare lo sviluppo dei sistemi agricoli e alimentari in
Europa.
Per saperne di più: https://bit.ly/3pDcVZf

SAVE THE DATE
Caring for Soil is caring for life
24 febbraio 2021 ore 9.30 – 11.30
Evento di presentazione della Mission di Horizon Europe
SOIL HEALTH & FOOD organizzato da MUR, in collaborazione
con APRE, Santa Chiara Lab-Università di Siena e Fondazione
ReSoil.
Segnate in agenda, a breve maggiori informazioni sui nostri
canali!

EU Industry Days

EVENTI
Evento di lancio di Horizon Europe
La Commissione europea e la presidenza portoghese del
Consiglio dell'Unione Europea presenteranno domani
l'evento di lancio di Horizon Europe. Le parti interessate alla
ricerca affermano che l'evento sarà un momento per segnare la fine dei lunghi negoziati. Ciononostante, si tratta solo di
un piccolo assaggio del Programma Quadro per la R&I,
poiché restano alcuni i dossier in sospeso a livello istituzionale. All'evento parteciperanno rappresentanti delle
istituzioni europee assieme ad una numeroso gruppo di
stakeholders del mondo della R&I.

Dal 23 al 26 febbraio, si terranno gli EU Industry Days, una
piattaforma per discutere le sfide industriali e co-sviluppare
opportunità e risposte politiche in un dialogo inclusivo con
un'ampia gamma di partner.
Per saperne di più e registrarsi: https://bit.ly/39AcnxU

CORSI ONLINE

Due saranno i temi di maggiore interesse:
 Cos'è Horizon Europe, la sua composizione e le sinergie
con NextGenerationEU, i fondi strutturali e gli altri
programmi di finanziamento;
 La nuova European Research Area (ERA).
Il programma dell’evento è disponibile qui:
https://bit.ly/3j6DBPA

25 febbraio 2021
Gli aspetti legali e finanziari: cosa ci attende in Horizon Europe?
https://bit.ly/3aD6K1l
2 marzo 2021
Laboratorio sull’attività di rendicontazione nel programma
Horizon 2020
https://bit.ly/35P9s1U
10 marzo 2021
Horizon Europe: prospettive e prime opportunità del nuovo programma europeo per la ricerca e l’innovazione
https://bit.ly/2Mnx3Ak

