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NEWS
Gli Hubs for Circularity (H4C)
Gli Hubs for Circularity (H4C) saranno uno strumento chiave
per allineare l'agenda di ricerca e innovazione delle
industrie europee verso gli obiettivi del Green Deal,
implementando le politiche di simbiosi industriale e di
simbiosi industriale urbana.
L'obiettivo è quello di raggiungere e dimostrare il salto
europeo verso la circolarità e la neutralità del carbonio
nell'uso efficiente delle risorse (materie prime, energia e
acqua). Gli H4C avranno un forte focus tecnologico e una
dimensione industriale, ma la loro attuazione fa leva su
elementi oltre la ricerca e l'innovazione. Le strategie di
attuazione (compreso il inanziamento) dovranno
essere progettate in co‐design, assicurando la partecipazio‐
ne di tutte le parti interessate, quali l' industria, piccole e
medie imprese (Pmi), organizzazioni di ricerca e tecnologia
(RTO), autorità locali e società civile. La Commissione
propone un seminario sul tema il 21 aprile, con l'obiettivo
principale di preparare i futuri inviti agli H4C per garantire
che gli aspetti chiave per un'efficace implementazione
siano identificati e affrontati in anticipo, raggiungendo così
un'elevata partecipazione, proposte meritevoli e con un alto
tasso di successo. Maggiori info: https://bit.ly/3dwM8KN

Consultazione pubblica sulle pratiche
coercitive
Il 23 marzo 2021, la Commissione europea ha lanciato
una consultazione pubblica di 12 settimane per cercare
input dagli stakeholder (comprese università e organizzazio‐
ni di ricerca) nella definizione di un nuovo strumento giuri‐
dico per scoraggiare e contrastare le pratiche coercitive da
parte dei paesi non‐UE.
La definizione di pratiche coercitive è una questione
centrale per l'iniziativa e la Commissione sta cercando input
dalle parti interessate per definirle ulteriormente. Il
contributo ricevuto servirà alla Commissione nello sviluppo
della proposta legislativa che sarà adottata entro la fine di
quest'anno. La consultazione resterà aperta fino al 15 giu‐
gno 2021. Maggiori info: https://bit.ly/3ebt5ol

European Clean Hydrogen Alliance (ECHA)

La Commissione ha presentato un invito ai 1000 e più
membri della European Clean Hydrogen Alliance (ECHA) a
sottomettere progetti per tecnologie e soluzioni per
l'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni. ECHA mette
insieme partner dell'industria, autorità pubbliche nazionali e
locali, la società civile e le parti interessate: la governance si
struttura attorno a sei Roundtables, che operano in gruppi
di lavoro tematici, responsabili per l'operatività dell'allean‐
za. La proposta della Commissione propone un importante
passo nella messa in atto di progetti di investimento al fine
di rispondere agli obiettivi espressi nella Strategia sull'Idro‐
geno per l'Europa. Quest'ultima vuole permettere lo scaling
‐up della diffusione dell'idrogeno pulito in Europa e fuori i
confini continentali. La scadenza per la presentazione dei
progetti è fissata al 7 maggio.
Maggiori info: https://bit.ly/3mXNq4m

Consultazione pubblica sul Patto per la
R&I
La Commissione ha aperto una consultazione pubblica sul
Patto per la R&I, una delle iniziative chiave della comunica‐
zione sul nuovo Spazio europeo della ricerca (ERA), che
sarà aggiornata il mese prossimo. Il Patto ha due obiettivi
specifici: i) identificare le aree in cui gli Stati membri svilup‐
peranno azioni prioritarie (come la definizione delle priorità
degli investimenti e le riforme per accelerare la doppia tran‐
sizione); ii) focalizzare maggiormente l'attenzione su valori e
principi chiave a lungo termine (apertura, eccellenza, mobili‐
tà dei ricercatori). Su quest'ultimo punto, il Patto consolide‐
rebbe in un unico documento i principi più rilevanti per l'E‐
RA attualmente sparpagliati (ad esempio, la Carta europea
dei ricercatori, il Codice di condotta europeo per l'integrità
della ricerca, le conclusioni del Consiglio sul progresso
dell'uguaglianza di genere nello Spazio europeo della ricer‐
ca , la Dichiarazione di Bonn sulla libertà scientifica).
L'iniziativa della Commissione resterà dunque aperta fino al
13 maggio p.v. Maggiori informazioni: https://bit.ly/2QzLaEz
Per ulteriori informazioni e per i Soci che volessero contribu‐
ire alla posizione di APRE sul tema, è possibile contattare il
team dell’ufficio di Bruxelles all’indirizzo bruxelles@apre.it

19/04/2021

EVENTI
Studio della Commissione sui TPI ‐
Transition Performance Index

Il Direttorato F della
Commissione ‐ Prosperity
ha pubblicato un rapporto
sul Transitions Performan‐
ce Index (TPI), il quale
fornisce
una
classifica
globale dei paesi in quattro
dimensioni:
economica,
sociale, ambientale e di
governance, durante il
periodo 2010‐2019.

Queste dimensioni saranno la base per una transizione
verso un modello di prosperità equa, giusta e
sostenibile. La relazione predispone 25 indicatori, che sono
comparabili a livello internazionale e che utilizzano una
metodologia sufficientemente solida per produrre risultati
validi.
I profili dei paesi sono disponibili, completamente indicizza‐
ti. Infine, un capitolo sui collegamenti apre la strada
per ulteriori ricerche sulle determinanti sul progresso
economico, orientate ad una prosperità equa e sostenibile e
sulla capacità del TPI di informare oltre la misurazione
convenzionale del PIL.
Maggiori info: https://bit.ly/3tBOpdi

Evento finale – progetto Biovoices
La voce della bioeconomia
Giovedì 22 aprile 2021
dalle ore 10.00 alle
ore 13.00 (CEST) si
terrà, in modalità
virtuale,
l’evento
finale del progetto
BIOVOICES.

Il Progetto giunge alla conclusione dopo oltre tre anni di
intense attività, impegno e promozione della bioeconomia.
L'evento finale sarà l'occasione per raccontare e far
conoscere il percorso intrapreso e dare voce a tutti gli attori
interessati per promuovere un costante impegno verso un
futuro più sostenibile. L'Europa è impegnata e decisa a co‐
struire un mondo più sostenibile per le generazioni future,
promuovendo consumi, produzioni industriali e stili di vita
più equilibrati, in linea con le risorse disponibili, attraverso
le politiche del Green Deal e le altre iniziative a sostegno
della bioeconomia in coerenza con la BIOECONOMY Stra‐
tegy lanciata nel 2018.
Il progetto BIOVOICES ha contribuito a questo percorso di
conoscenza, portando avanti nei 40 mesi di attività una serie
di azioni per rispondere all’esigenza di aumentare la consa‐
pevolezza tra i cittadini dei benefici ambientali, sociali ed
economici della bioeconomia sostenibile e circolare e dei
suoi settori produttivi ed innovativi.
Durante l'incontro, alla presenza degli stakeholders invitati,
verranno presentate le attività svolte, i risultati raggiunti e
gli sviluppi successivi al Progetto nel settore della bioecono‐
mia. L’eredità ed i risultati del Progetto BIOVOICES sono
stati infatti raccolti dal Progetto Transition2BIO https://
www.transition2bio.eu/, con l'obiettivo di promuovere e
rafforzare in modo sempre più incisivo la transizione verso
un consumo, una produzione e uno stile di vita più sosteni‐
bili ed equi.
L'evento si terrà sulla Piattaforma WebEx e sarà aperto a
tutti gli interessati previa registrazione al seguente link:
https://forms.office.com/r/bU2w7vEJXG.
Per maggiori informazioni potete contattarci a:
biovoices@apre.it.
Al seguente link trovate l’Agenda dell’Evento: https://
bit.ly/3dsF7uo
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Cortina Digital Forum

Workshop sul futuro del forum CoRRI
26 Aprile 2021, 10:00‐12:00 CET

La prima edizione del Cortina Digital Forum 2021 si svolge‐
rà virtualmente il 22 & 23 aprile 2021, con l'Alto Patrocinio
del Parlamento europeo, della Commissione europea e di
diverse istituzioni italiane e non. APRE è tra i partner di
questa iniziativa, insieme a molti importanti stakeholder.
Il Cortina Digital Forum è un evento di alto livello che ha
l’ambizione di diventare il 'Davos del digitale', ovvero un
punto di riferimento per le grandi sfide e opportunità del
XXI secolo nell'ambito digitale. Il programma del 2021
prevede discussioni su temi essenziali come la digitalizzazio‐
ne delle aree remote, il turismo digitale, l'e‐Health,
l’importanza dei dati, la criticità dell'intelligenza artificiale,
quali investimenti per l’Italia nel Recovery Fund e il G20 nel
digitale.
La due giorni vedrà il contributo di piu di 50 relatori di alto
livello sia italiani che stranieri, come diversi ministri italiani,
alcuni alti rappresentanti della Commissione europea, parla‐
mentari sia italiani che europei, rappresentanti di organizza‐
zioni internazionali e molti altri. L’intero evento è fruibile
sia in lingua italiana che in lingua inglese grazie
all’interpretazione simultanea.
APRE modererà la sessione sul G20 che si terrà il 23 alle
10.30, dal titolo (togli maiuscolo) "G20, Italia 2021: giovani,
donne e business, quale visione per il digitale? "
Per maggiori informazioni https://cortinadigitalforum.org/
Sui social #CDF2021

CoRRI è una comunità di pratica che ha l'obiettivo di
stimolare l'applicazione della co‐creazione e dell'ingaggio
del pubblico nei processi di policymaking. CoRRI è stato
creato, prototipizzato, implementato e testato nell'ambito
del progetto SISCODE, dedicato al co‐design e alla ricerca e
innovazione responsabile (RRI) nei processi di progettazio‐
ne di misure politiche.
CoRRI, in quanto iniziativa inclusiva e aperta, ha coinvolto
decisori politici, accademici, studenti, ricercatori, progetti
europei, membri della comunità di co‐creazione, iniziative di
RRI e cittadini. Ora intende riportare assieme questi attori ‐
target e co‐owner dell'iniziativa ‐ per progettare assieme il
suo piano d'azione e di sostenibilità per la prossima fase,
integrando i loro bisogni.
Link: https://bit.ly/3xhNAIO

CORSI ON LINE
28 aprile 2021
Lo European Innovation Council: dalla ricerca al mercato.
Un percorso concreto per le idee innovative
https://bit.ly/3vv8rao
24 maggio 2021
HORIZON EUROPE: scenario e prospettive del nuovo
programma europeo per la ricerca e l'innovazione
https://bit.ly/3d8NRpm
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Horizon Europe – Mission Starfish 2030:
per una prospettiva italiana del mare
5 maggio 2021 ‐ ore 15.00
Il prossimo 5 Maggio dalle ore 15:00, si terrà l’evento “La
Mission Starfish 2030: per una prospettiva italiana del
mare” , per presentare la Mission Healthy Oceans, Seas,
Coastal and Inland Waters e le sue implicazioni sul sistema
Paese. L’evento è organizzato dal Ministero dell’Università e
della Ricerca, in collaborazione con APRE – Agenzia per la
Promozione della Ricerca Europea, Cluster BIG – Blue Italian
Growth e Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale (OGS).
Ispirandosi alla forma della stella marina, la Mission Starfish
2030 mira a perseguire cinque obiettivi trasversali e
complementari che, insieme, vogliono contribuire al
ripristino ed alla rigenerazione delle nostre acque e del
nostro oceano, ispirando le azioni concrete che verranno
intraprese. Questi riguardano: I) la necessità di colmare le
lacune che ancora esistono nella conoscenza dell’oceano e
nella consapevolezza della sua importanza per tutti noi, II) la
rigenerazione degli ecosistemi marini, III) la riduzione a zero
delle emissioni inquinanti, IV) la decarbonizzazione delle
acque, marine, costiere e interne, V) il rinnovamento del
sistema di governance dell’oceano e delle acque.
La struttura dell'evento si comporrà di due momenti princi‐
pali. Il primo, di introduzione al concetto di Mission e al ruo‐
lo della Mission Starfish all’interno del nuovo programma
Horizon Europe, ed un secondo in cui si darà voce gli attori e
agli stakeholders coinvolti, all’interno del sistema Paese, sui
temi dell’innovazione tecnologica e della transizione
ecologica in ambito marino e marittimo.
Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi della Mission Starfish
2030 è necessario portare avanti un’azione sinergica e con‐
divisa. Ognuno di noi è chiamato a contribuire alla salute del
nostro pianeta blu, per un futuro più sostenibile e responsa‐
bile.
Info e registrazione: https://bit.ly/3sz6ffo
Programma: https://bit.ly/3mZ8pnv

APREbrief Horizon Europe: on line i
factsheet suli Pilastri I e II
Sono on line gli APREbrief, i factsheet dedicati a temi e
aspetti salienti del nuovo Programma Quadro.
Gli APREbrief sono accessibili e scaricabili nella pagina:
www.2021horizoneurope.info

Agenda Horizon Europe: gli appuntamenti
da non perdere sul nuovo Programma
Quadro. Inserisci anche il tuo!
Agenda Horizon Europe è l'iniziativa dell'APRE che raccoglie
tutti i principali appuntamenti nazionali ed europei dedicati
al Programma Quadro in un'unica agenda e ne dà diffusione
tramite i canali dell'Agenzia.
Stai organizzando un evento sui temi del nuovo
programma quadro Horizon Europe?
Per darne ampia diffusione tra la comunità R&I segnala il
tuo evento ad APRE e richiedine la pubblicazione in Agenda
Horizon Europe. Per richiedere la pubblicazione di un
evento nell'Agenda Horizon Europe è necessario compilare
e inviare il form disponibile al seguente link:
https://bit.ly/30VGMl6

APRElivespecial: on line i video
Sono disponibili i video di APRElive special:
 Nuovo Bauhaus europeo: cosa è e come
partecipare
 Model Grant Agreement: novità in Horizon Europe
Le registrazioni sono disponibili alla pagina:
www.2021horizoneurope.info

2021, Horizon Europe!, la campagna di informazione e approfondimento promossa da APRE in
occasione del nuovo programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione europea e dedica‐
ta alla comunità italiana R&I. Speriamo che troverete i materiali 2021, Horizon Europe! di interesse e
che vorrete condividerli tra i
ricercatori e sui vostri canali. Nel farlo sui social vi ricordiamo di usa‐

