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INIZIATIVE PER I SOCI
Cafè Curie: COVID-19 nei progetti MSCA
Il primo appuntamento del
2021 con i Cafè Curie
organizzati da APRE per i suoi
Soc è per giovedì 25
febbraio alle ore 10:30.
L'argomento sarà COVID-19
nei progetti MSCA.
Al Cafè Curie parteciperanno 4 Funzionari della REA che
illustreranno le diverse conseguenze del COVID-19 nelle
azioni MSC (ITN, IF, RISE, COFUND & NIGHT).
La partecipazione è gratuita, previa registrazione al
seguente link: https://bit.ly/3jQJS2h
Qualche giorno prima del Cafè Curie gli iscritti riceveranno il
link per accedere alla piattaforma Webex.
Per maggiori informazioni: msca@apre.it

NEWS
Le nuove agenzie esecutive: tra conferme
e novità
L’esecutivo europeo ha presentato alla Commissione
Bilancio del Parlamento le nuove agenzie esecutive,
individuate dopo un lungo esercizio di razionalizzazione per
supervisionare l’implementazione dei programmi a gestione
diretta del ciclo 2021-27. Confermate l’ERCEA, che
continuerà ad implementare il programma ERC; la REA, che
sarà incaricata dell’attuazione del resto del primo pilastro di
Horizon; e l’EACEA, che si occuperà di Erasmus+ ed Europa
Creativa. Nuove o rinnovate le altre tre agenzie:
la prima succederà all’INEA si occuperà del 5° Cluster di
Horizon, del CEF Trasporti, dell’Innovation Fund e del
programma Life; la seconda avrà in capo EIC e il programma
Mercato Unico (sostituendo l’EASME);la terza implementerà
i Cluster 1° e 4° di Horizon, il CEF Digital e i programmi Digital Europe e EU4Health. Al link troverete la presentazione
della Commissione europea, che identifica le novità ed evidenzia il processo di razionalizzazione condotto nell'ultimo
periodo: ci si aspetta che la finalizzazione dei dossier per le
nuove AE sia previsto già per il mese di aprile.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/3rVSTtI

Bando di concorso per “Intellectual
Property Award 2021” (IPA 2021)
Università pubbliche italiane, gli enti pubblici di ricerca
nazionali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) hanno tempo fino al 31 marzo per
partecipare al concorso organizzato dal Ministero dello
Sviluppo Economico per la selezione dei migliori brevetti in
7 aree tecnologiche: Future mobility; Cybersecurity,
Artificial Intelligence, Big Data; Tecnologie green e materiali
alternativi; Filiera agroalimentare; Aerospazio; Fonti
rinnovabili/energie alternative/acqua; Life science/Health
care.
I migliori 5 brevetti verranno presentati alla prossima
Esposizione Universale di DUBAI, presso il Padiglione Italia, e
sarà premiata la migliore innovazione per ogni area
tecnologica.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/2OIHqQd

JPI HDHL - Nuovo bando in scadenza l'8
Aprile

on hypersensitivities to food”.

La Joint Programming
Initiative "A Healthy
Diet for a Healthy
Life” (JPI HDHL) ha
pubblicato un nuovo
bando
dal
titolo
"Addressing adverse
and beneficial effects
of food ingredients
and food processing

Il bando, che scadrà l'8 aprile 2021, è aperto anche ai partecipanti italiani, finanziati dal MIPAAF, ai quali si richiede di
costruire un consorzio composto da minimo 3 a massimo 6
enti, provenienti da almeno 3 Stati diversi. La JPI HDHL ha
anche allestito un servizio di ricerca partner per facilitare la
costituzione dei consorzi.
Tutti i dettagli del bando (incluse le condizioni di eleggibilità
per i soli partner italiani) e le modalità di partecipazioni sono disponibili al seguente link: https://bit.ly/3rWHCta
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Il Social Innovation Tournament dell'EIB

Caring for Soil is caring for life

Il Social Innovation Tournament è un concorso, sponsorizzata dall'EIB, per sostenere i migliori imprenditori sociali europei e promuovere idee innovative che creino un impatto
sociale, etico o ambientale. Il "torneo" finanzierà progetti
nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'ambiente,
dell'economia circolare, dell'inclusione, della creazione di
posti di lavoro, dell'invecchiamento e molti altri. I progetti
vincitori nella Categoria Generale e nella Categoria Speciale
riceveranno fino a € 75.000 di premio. Sarà presente anche
un Audience Choice Award, dal valore complessivo di
€ 10.000. Maggiori info: https://bit.ly/3qrdtBZ

Call NEURO
È stata lanciata la Call NEURON Joint Transnational NEURON_JTC2021, che mira a facilitare i progetti di ricerca multinazionali e collaborativi che affrontano le questioni relative alle malattie dello sviluppo neurologico. Per affrontare
questo argomento, NEURON mira a coordinare gli sforzi di
ricerca e i programmi di finanziamento in tutta Europa e
oltre per promuovere la ricerca biomedica correlata. Desidera in particolare incoraggiare approcci multidisciplinari e
proposte di ricerca traslazionale che combinano ricerca di
base e quella clinica. A tal fine, 22 organizzazioni di finanziamento di 20 paesi (tra cui l'Italia) hanno lanciato
una call transnazionale, il cui termine per la presentazione
della pre-proposta è il 9 marzo 2021. Maggiori
info: https://bit.ly/2ZiQr4m

EVENTI
AAL2Business – Crowdfunding Involving
the Crowd to Finance Your Innovation

Il prossimo 24 febbraio, ore 09.30 - 11.30 si terrà l’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.
Obiettivo dell’evento è approcciare la comunità italiana
interessata al tema, non solo per creare consapevolezza
circa gli obiettivi e gli sviluppi della Missione, ma anche per
iniziare a far dialogare gli attori nazionali in un percorso di
confronto diretto.
Maggiori informazioni, registrazione e agenda al link:
https://bit.ly/3aOSQsG

CORSI ONLINE
25 febbraio 2021
Gli aspetti legali e finanziari: cosa ci attende in Horizon
Europe?
https://bit.ly/3aD6K1l

Nell’ambito dei servizi offerti da AAL2Business (https://
www.aal2business.com/) , il prossimo 18 febbraio dalle ore
14.00, verrà organizzato un webinar dedicato al crowdfunding, un tema molto diffuso tra imprenditori e investitori.
Scopo di questo webinar è quello di far comprendere come
il crowdfunding possa essere utilizzato come un’opportunità
di finanziare l’innovazione. Un metodo complementare alle
tradizionali forme di finanziamento.

2-3 marzo 2021
Laboratorio sull’attività di rendicontazione nel programma
Horizon 2020

Maggiori informazioni e registrazioni: https://bit.ly/3bbzeiC

https://bit.ly/2Mnx3Ak

https://bit.ly/35P9s1U
10– 11 marzo 2021
Horizon Europe: prospettive e prime opportunità del
nuovo programma europeo per la ricerca e l’innovazione

