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INIZIATIVE PER I SOCI
APRElive special

“Gender Equality Plan: un nuovo
criterio di eleggibilità”

15 aprile 2021, ore 11.00—11.45

Il Gender Equality Plan è un nuovo criterio di eleggibilità per
Horizon Europe
 Entro quando dovrà essere pronto?
 Cosa dovrà contenere?
 Come dovrà organizzarsi l'ente?
Irene Creta e Alessia Rotolo illustreranno gli aspetti legali e
di contenuto e risponderanno alle vostre domande.
Destinatari: public bodies, research organisations or higher
education establishments
Per registrarsi e partecipare compilare il form al seguente
link: https://forms.office.com/r/yYNzZLbs1R
La comunicazione è solo per i soci e non va inoltrata a
soggetti terzi.

l Policy Input di APRE in vista della nuova
strategia di cooperazione internazionale
in R&I
APRE ha pubblicato oggi il Policy Input “A new Global Approach on R&I”, il proprio contributo in vista della nuova strategia di cooperazione internazionale in materia di ricerca,
innovazione, gioventù e sport, che la Commissione europea
prevede di pubblicare a fine aprile. L’obiettivo della
Commissione è rinnovare le proprie linee guida sul tema,
alla luce dei nuovi assetti geopolitici, delle priorità europee
attuali, dell’esperienza maturata nel corso della pandemia e
del lancio di Horizon Europe (la strategia attuale risale al
lontano 2012).
Il Policy Input – utilizzato come risposta (https://
bit.ly/3uKnaNO)
alla prima consultazione della
Commissione – riprende in gran parte le raccomandazioni
già contenute in precedenti documenti di posizionamento
elaborati da APRE e dalla rete dei Soci negli scorsi anni.
Tra i messaggi principali espressi da APRE:

NEWS
La consultazione pubblica sulla nuova
HERA
La Commissione europea ha avviato una consultazione
pubblica sull'Autorità per la preparazione e la risposta alle
emergenze sanitarie (HERA). L'HERA costituirà una struttura
permanente per la modellizzazione dei rischi, la sorveglianza
globale, i trasferimenti di tecnologia, la capacità produttiva,
la mappatura dei rischi della catena di approvvigionamento,
la flessibilità della capacità produttiva e la ricerca e lo sviluppo di vaccini e medicinali. A partire dal 31 marzo la consultazione pubblica resterà aperta per sei settimane (scad. 12
maggio), con domande riguardanti il quadro dell'UE per lo
sviluppo e la diffusione di contromisure mediche; le
valutazioni preventive delle minacce e dei rischi; e
lo sviluppo e il finanziamento di nuove contromisure in
periodi di crisi. Parallelamente alla consultazione, la
Commissione terrà anche colloqui con gli Stati membri e le
parti interessate. Il mandato dell'HERA sarà definito con
precisione in una proposta legislativa più avanti nel corso
dell'anno.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/3g9UQ3n

 Il pieno sostegno all'approccio di apertura alla partecipazione dei paesi terzi confermato in Horizon Europe: la
cooperazione internazionale rafforza le eccellenze europee
e contribuisce ad affrontare compiutamente le sfide globali
 La condivisione della limitazione eccezionale alla
partecipazione per salvaguardare gli interessi dell’Ue in
linea con il concetto di Open Strategic Autonomy
 Il forte apprezzamento per l’associazione del Regno
Unito a Horizon Europe e l’invito alla Commissione a dare
seguito al nuovo criterio di associazione finalizzando gli accordi con i paesi terzi like-minded
L’invito alla Commissione a indirizzare la propria diplomazia
scientifica, ad esempio rafforzando la cooperazione in R&I
con il vicinato Mediterraneo
Il documento integrale è disponibile qui: https://
www.versohorizoneurope.it/wp-content/uploads/2021/04/
APRE_PolicyInput_GlobalApproach_042021.pdf
Per ulteriori informazioni e per i Soci che vogliano
contribuire alla posizione di APRE sul tema, è possibile
contattare: Mattia Ceracchi (ceracchi@apre.it) e
Martina Desole (desole@apre.it)
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La consultazione pubblica su Aiuti di Stato
per la ricerca e l'innovazione
La Commissione europea ha lanciato una consultazione
pubblica sulla revisione della normativa degli aiuti di stato
per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione (cd. RDI Framework), aperta a tutte le parti interessate. Queste ultime
potranno rispondere alla consultazione fino al 3 giugno
2021. Il nuovo RDI Framework servirà a facilitare le attività
di ricerca e innovazione che, a causa di fallimenti di
mercato, non potrebbero avere luogo senza supporto
pubblico. La Commissione ha portato avanti una valutazione
della normativa in vigore che, in linea generale, ha dato
buoni risultati. Ma la valutazione ha anche dimostrato che
ulteriori azioni mirate a supporto delle norme esistenti sono
necessarie per riflettere i più recenti sviluppi normativi,
economici e tecnologici. Inoltre, si considera necessario
allineare la normativa degli aiuti di stato per la ricerca, lo
sviluppo e l'innovazione alle nuove priorità strategiche della
Commissione, come il Green Deal europeo e le strategie
digitali dell'UE. Oltre alla consultazione, il testo proposto del
RDI Framework sarà discusso anche in una riunione tra la
Commissione e gli Stati membri che si terrà verso la fine del
periodo di consultazione. L'adozione della nuova normativa
è prevista per la seconda metà del 2021.
Maggiori info: https://bit.ly/3a7dDZ0

SMI2G 2021

31.05.2021 – 01.06.2021

È on line il sito ufficiale dell’evento SMI2G 2021: evento di
due giorni organizzato dal Security Mission Information &
Innovation Group (SMI2G) e dunque da SEREN4, EARTO
Security & Defence research Working Group, EOS, IMGS,
ECSO ed ENLETS. L'evento si strutturerà attorno a diverse
sessioni molto interessanti e ad un brokerage event legati al
tema della sicurezza in Horizon Europe.
Dal sito web è adesso possibile registrarsi all’evento,
prendere visione dell’agenda, prenotare gli incontri
bilaterali e molto altro ancora. Registrazioni aperte fino al
19 maggio 2021.
Link al sito: https://smi2g-event.b2match.io/home

CORSI ON LINE

EVENTI
Horizon Europe - Civil Security for Society
Info Day, Brokerage Event and training for
stakeholders
18-19 maggio 2021

Sarà il primo evento ufficiale sulla sicurezza nell'ambito del
nuovo programma Horizon Europe, organizzato da SEREN4
in stretta collaborazione con la Commissione europea e
l'Agenzia Esecutiva per la Ricerca. La giornata informativa si
concentrerà sui primi bandi del Cluster 3, le regole di
partecipazione e gli aspetti orizzontali, presentati dai
funzionari EC & REA. E’ previsto anche un brokerage event
che aiuterà a creare nuove partnership e consorzi in vista
delle future proposte progettuali in ambito “Civil security
for society”. Il sito web ufficiale e il link per la registrazione
saranno presto disponibili.

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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Novità Model Grant Agreement: on line il
video APRElive Special

APREbrief Horizon Europe: on line i
factsheet suli Pilastri I e II

Il Model Grant Agreement è una costola importante dei
progetti di ricerca e innovazione.

Sono on line gli APREbrief, i factsheet dedicati a temi e
aspetti salienti del nuovo Programma Quadro.
Pilastro I "Excellent Science": European Research Council
ERC; Marie Skłodowska Curie Actions - MSCA - Research
Infrastructures RIs.
Pilastro II “Global Challenges and European Industrial
Competitiveness”: Health - Culture, Creativity and Inclusive
Society - Civil Security for Society - Digital Industry and
Space - Climate, Energy and Mobility - Food, Bioeconomy,
Natural Resources, Agriculture and Environment

Cosa ci riserva il MGA di Horizon Europe?
Quali sono le novità rispetto a Horizon 2020?
E' possibile affermare che, in linea di massima, esso è in
continuità con il Model Grant Agreemet di Horizon 2020 ma
presenta anche notevoli cambiamenti, soprattutto con riferimento a specifici temi come il costo del personale, IPR,
Open Access, Research Integrity, ecc. E' dunque importante
che si arrivi preparati ai primi bandi o progetti.
E' possibile conoscere in 30 minuti le novità introdotte da
Horizon Europe nel racconto di Irene Creta, Punto di contatto nazionale degli aspetti legali e finanziari di Horizon 2020 e
Horizon Europe.
La registrazione è disponibile alla pagina:
www.2021horizoneurope.info

Nuovo Bauhaus europeo: on line il video
APRElive Special
Il nuovo Bauhaus europeo è un'iniziativa creativa e interdisciplinare che crea uno spazio di incontro per progettare
futuri modi di vivere, situato al crocevia tra arte, cultura,
inclusione sociale, scienza e tecnologia.
I dettagli e le regole di partecipazione nel video del nostro
primo APRElive Special, in cui i funzionari del Centro
Comune della Ricerca (JRC) della Commissione europea
raccontano ad APRE il nuovo Bauhaus europeo.Trenta minuti di informazione e 30 minuti di domande che ci aiutano a
comprendere meglio l’iniziativa lanciata a gennaio 2021
dalla Commissaria Von der Leyen per portare il Green Deal
nei nostri luoghi di vita e che richiede uno sforzo collettivo
per immaginare e costruire un futuro sostenibile, inclusivo e
bello per il cuore e per la mente. La registrazione è
disponibile nella pagina www.2021horizoneurope.info

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

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 dedicata 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-

