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INIZIATIVE PER I SOCI
Cafè Curie: COVID-19 nei progetti MSCA

Call EIT Urban Mobility

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
Pubblicato il Work Programme European
Research Council (ERC 2021)
Pubblicato questa mattina sul sito web ERC il Work
Programme per i bandi ERC 2021, con le date definitive di
pubblicazione e scadenza dei bandi:

È aperta una call dell'EIT Urban Mobility per startup,
scale-up e PMI che propongono soluzioni innovative nel
settore della mobilità. Le imprese, che potranno ottenere
fino a 100.000€ di investimenti, devono aver già sviluppato
e commercializzato con successo prodotti o servizi che
introducono un’innovazione significativa e devono disporre
delle risorse necessarie a dimostrare che l'azienda è
economicamente profittevole, oltre che delle competenze
amministrative e tecniche. Le startup, scale-up e le PMI
dovranno proporre soluzioni innovative all'altezza di trasformare la mobilità urbana. I principali temi della call saranno:
mobilità attiva, logistica urbana sostenibile, mobilità futura
e rapporto mobilità-energia. La call prevede diverse scadenze per il 2021, la prima prevista al 1° marzo 2021.

Report OCSE sulle politiche Missionoriented

Ulteriori notizie nel comunicato stampa dell'ERC:
https://erc.europa.eu/news/erc-kicks-off-horizon-europe

L'OCSE ha pubblicato il report "Design e attuazione di policies di innovazione Mission-oriented: un nuovo approccio
politico sistemico per affrontare le sfide della società". Il
documento analizza le "Politiche di innovazione orientate
alle Missioni" (MOIP), il nuovo tipo di intervento sistemico
che un numero crescente di paesi ha implementato per
affrontare le crescenti sfide della società, tra cui l'esempio
più famoso delle Mission inscritte in Horizon Europe.
Queste politiche mirano ad alleviare alcune delle debolezze
più
diffuse all'interno di molti sistemi nazionali di
innovazione, in particolare, la mancanza di un orientamento
strategico olistico e di un coordinamento politico e di
combinazioni di politiche frammentate.
Per maggior informazioni: https://bit.ly/3dHJMJz
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HERA Incubator: Il Programma europeo
per la bio-difesa
Il 17 febbraio, la Commissione ha presentato una comunicazione per il lancio di un programma europeo di preparazione alla bio-difesa, chiamato "HERA Incubator". I piani
includono nuovi importanti investimenti nella ricerca, mobilitando altri 30€ mln da Horizon 2020 e 120€ mln aggiuntivi
da Horizon Europe. I finanziamenti di H2020 sosterranno la
creazione di una nuova rete di sperimentazione sui vaccini a
livello dell'UE - denominata VACCELERATE -, aumenteranno
le capacità di tracciare e analizzare le varianti di virus e di
condividere i dati rafforzando la Piattaforma dati europea
COVID-19 e altre reti di infrastrutture di ricerca esistenti. Il
finanziamento di Horizon Europe completerà l'azione fornendo ulteriore supporto per la condivisione di dati aperti,
studi di coorte e sperimentazioni sui vaccini.
Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3aGwUkM

EVENTI
Presentazione del libro "Cos'è la
bioeconomia?"

Caring for Soil is caring for life

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. L'evento si aprirà con i saluti istituzionali
di Maria Cristina Messa, Ministra Università e Ricerca.
Maggiori informazioni, registrazione e agenda al link:

Nell'ambito del progetto Biovoices, coordinato da APRE, il
prossimo 30 marzo
(ore 10.00) si terrà la
presentazione
del
libro "What's the
Bioeconomy?", che intende spiegare la bioeconomia e le
soluzioni bio-based, promuovere stili di vita e di consumo
sostenibile ai bambini della fascia d'età tra i 5 e i 7 anni, oltre che ai rispettivi genitori e docenti.
I contenuti del libro sono stati sviluppati grazie al contributo
di un Comitato Scientifico di 30 esperti provenienti da imprese, università, centri di ricerca e associazioni operanti nel
settore. Maggiori informazioni sull'evento, che ha ottenuto
il patrocinio del Parlamento Europeo, e il modulo di registrazione sono disponibili al seguente link:
https://www.biovoices.eu/book

https://bit.ly/3aOSQsG

CORSI ONLINE
2-3 marzo 2021
Laboratorio sull’attività di rendicontazione nel programma
Horizon 2020
https://bit.ly/35P9s1U
10– 11 marzo 2021
Horizon Europe: prospettive e prime opportunità del
nuovo programma europeo per la ricerca e l’innovazione
https://bit.ly/2Mnx3Ak
13 aprile 2021
Le politiche della Commissione europea per l’open science: un corso pratico per conoscere obblighi e opportunità
https://bit.ly/2Mnx3Ak
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2021, HORIZON EUROPE! Entra nel nuovo programma quadro
per la ricerca e l’innovazione

Ci siamo! Con l’imminente arrivo di Horizon
Europe, stiamo lavorando alle nuove iniziative
d'informazione, approfondimento e confronto
per i soci APRE e per la comunità italiana R&I.

Per permettere ai ricercatori e agli innovatori di non perdere le opportunità in arrivo, abbiamo
avviato la nostra campagna "2021, HORIZON EUROPE! Entra nel nuovo programma quadro per la
ricerca e l'innovazione" che presenta le iniziative in arrivo.
Il lancio dell’iniziativa 2021, HORIZON EUROPE! è on line a questo link:
www.2021horizoneurope.info
Nella pagina 2021, HORIZON EUROPE! trovate:
 La presentazione Horizon Europe in breve
 La preview di alcune delle iniziative APRE per il primo anno del nuovo programma quadro, targate #2021horizoneurope
 Il nostro video 2021, HORIZON EUROPE! Stay tuned
A questo link potete scaricare la card social/banner per condivisione
http://download.apre.it/card_social.jpg
Qui il link al video sul nostro canale youtube: www.youtube.com/watch?v=MaU47lEj3uw&feature
A breve torneremo da voi con i primi materiali e le proposte dedicate esclusivamente ai soci
APRE!
(per informazioni buongiovanni@apre.it)
APRE Comunicazione
#2021horizoneurope #HorizonEU

