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NEWS
Horizon Europe – Pubblicazione del Model
Grant Agreement

Linee guida su riconoscimento facciale del
Consiglio d’Europa

In data 25 febbraio 2021 la Commissione europea ha
pubblicato il Model Grant Agreement (MGA Versione 25
febbraio 2021) che troverà applicazione nei progetti Horizon
Europe e Euratom che utilizzeranno forme di costo miste
https://bit.ly/3b4Gsqb
Per un approfondimento, vi suggeriamo la lettura
dell’articolo pubblicato da APRE a questo link:
https://www.versohorizoneurope.it/
Per maggiori chiarimenti potrete consultare i NCP legal and
financial al seguente indirizzo: lef@apre.it

I nuovi Partenariati Istituzionalizzati di
Horizon Europe
Il 23 febbraio scorso, la Commissione europea ha
presentato le proposte per l'istituzione di 10 nuovi
Partenariati europei tra l'UE, gli Stati membri e/o
l'industria, dando così il via al rinnovato approccio alle
collaborazioni pubblico‐privato e pubblico‐pubblico iscritte
nel programma quadro per la ricerca Horizon Europe.
contengono
i
nove
partenariati
Le
proposte
pubblico‐privato (Joint Undertakings) sanciti sulla base
dell'articolo 187 del TFUE, a cui si aggiunge il partenaria‐
to pubblico‐pubblico sulla Metrologia, invece basato
sull'articolo 185 del TFUE. Nel complesso, l’esecutivo
europeo prevede di destinare alle dieci iniziative quasi 10
miliardi di euro, circa un quinto della dotazione finanziaria
del secondo pilastro di Horizon Europe (e un oltre un
decimo dell’intero programma), a cui andranno ad
aggiungersi altrettante
risorse provenienti dai partner
pubblici e privati, per un totale di almeno 20 miliardi di
euro nel ciclo finanziario 2021‐2027. La Commissione punta
a completare il percorso legislativo entro il 2021, affinché i
partenariati istituzionalizzati possano pubblicare e lanciare
i primi bandi – che saranno contenuti in programmi di
lavoro separati – all’inizio del 2022.
Maggiori informazioni al link: https://bit.ly/3dYt1de

Notizia d'interesse per quanti si occupano di ricerca e
questioni etiche nell'ambito delle tecnologie biometriche e
dello studio della personalità. Il Consiglio d'Europa
che conta oggi 47 stati membri ha espresso preoccupazione
riguardo ai rischi derivanti da un uso incontrollato delle
tecnologie del riconoscimento facciale volte a rilevare i tratti
della personalità, i sentimenti o le reazioni emotive
dall'immagine del volto: le cosiddette tecnologie di
“riconoscimento dell’affetto”. Il 28 gennaio 2021, il Comita‐
to Consultivo della Convenzione 108, istituito presso il
Consiglio d’Europa, ha adottato le linee guida sul riconosci‐
mento facciale. Le linee guida, che si fondano sui principi
della Convenzione 108 modernizzata, forniscono una serie
di misure di riferimento che governi, sviluppatori di sistemi
di riconoscimento facciale, produttori, aziende e pubbliche
amministrazioni dovrebbero adottare per garantire che
l’impiego di queste tecnologie non pregiudichi la dignità
della persona, i diritti umani e le libertà fondamentali. Le
linee guida sono disponibili al link: https://bit.ly/3sCxxlt

Data Market Services Accelerator 2021
Application
Durante il programma Data Market Services, si forniranno
gratuitamente formazione, servizi di accelerazione d'impre‐
sa, coaching e mentoring ed opportunità di incontro con
Venture Capitalist e Business Angel per le startup e le loro
idee innovative in AI e Big Data analytics. Il programma si
avvierà il prossimo 31 maggio per una durata di 6 mesi
(novembre 2021). Per maggiori informazioni e candidarsi
come beneficiario dei servizi, visitare il sito:
https://bit.ly/2Pr3wqN
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Associazione UK ad Horizon Europe
La Commissione europea ha pubblicato, in data 25 febbraio
2021, un Q&A sulla partecipazione del Regno Unito al Pro‐
gramma Quadro per la R&I, Horizon Europe. Quest'ultimo
ha appena lanciato le prime call sotto il cappello ERC e il
Q&A conferma che le entità GB possono già parteciparvi. Il
documento spiega sinteticamente il processo, lo scope e le
principali caratteristiche dell'associazione del Regno Unito
ad Horizon Europe.
Per il Regno Unito si attende un'associazione completa al
Programma Quadro per la R&I, tranne per lo schema EIC
Fund contenuto nel Pillar III Innovative Europe.
La formalizzazione del Protocollo I (quello che definisce le
modalità di accesso ai programmi Ue) richiede sia l'adozione
di Horizon Europe ma anche la ratifica dell'accordo genera‐
le di Brexit, il tutto atteso per la fine di aprile/mese di
maggio. Maggiori informazioni: https://bit.ly/2OgAyt6

Consultazione pubblica sulla
Comunicazione Aiuti di Stato ‐ IPCEI
La Commissione europea ha lanciato una consultazione
pubblica per presentare commenti sulla revisione prevista
della Comunicazione sulle Regole Aiuti di Stato riguardanti
gli IPCEI (cd. IPCEI Communication). Gli interessati
troveranno la consultazione aperta per un periodo di otto
settimane, fino al 20 aprile 2021. Tale Comunicazione ha
come obiettivo quello di facilitare l'istituzione di grandi
progetti transfrontalieri che apportino esternalità positive
alle economie europee e ai cittadini, riducendo gli ostacoli
presenti lungo la catena del valore. Tra gli obiettivi:
a) chiarificare alcuni nozioni presenti (e.g. definizione di
"progetto integrato"), le regole applicabili quando gli
investimenti pubblici nazionali sono combinati ad altre fonti
di finanziamento (fondi UE), facilitare l'inclusione ai progetti
da parte delle PMI, aumentare l'apertura e la trasparenza di
tali IPCEI e la loro conformità con le maggiori politiche
dell'Unione. L'adozione della nuova Comunicazione sugli
IPCEI è prevista per la seconda metà del 2021
Maggiori informazioni: https://bit.ly/3sDgjEB

Candidature per gruppo esperti dell’UE
sull’educazione
Il Commissario europeo Mariya Gabriel ha annunciato, in
data 19 febbraio, il lancio di una call per manifestare
interesse per un nuovo Gruppo di Esperti della
Commissione su investimenti di qualità in educazione e la
formazione. Il nuovo Gruppo di Esperti condurrà analisi
approfondite per identificare le politiche che possono
potenziare con efficacia l'educazione e i risultati di formazio‐
ne, così come l'inclusività e l'efficienza degli investimenti.
La nuova iniziativa è stata lanciata nell'ambito della
rinnovata European Education Area, che ha prefissato
ambiziosi obiettivi per il settore dell'istruzione europea al
2025. Il gruppo di esperti comprenderà accademici ed
esperti in materia di istruzione del settore pubblico e
privato, che si incontreranno regolarmente. La prima
riunione del gruppo di esperti si svolgerà nella primavera
del 2021. Maggiori informazioni: https://bit.ly/3q5ZqRo

2021, HORIZON EUROPE! Entra nel nuovo
programma quadro per la ricerca e
l’innovazione

Con l’arrivo di Horizon Europe in APRE stiamo lavorando alle
nuove iniziative d’informazione, approfondimento e
confronto per per la comunità italiana R&I. Scoprile in
anteprima e registrati ad APREmailing per essere sempre
aggiornato: www.2021horizoneurope.info
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EVENTI
STADIEM ‐ Open Call
STADIEM (Startup Driven Innovation in European Media) ha
appena
lanciato
la
prima
open
call
(https://bit.ly/3kwO0oG), dedicata alle media startups,
scaleups e SMEs. La Call ha l'obiettivo di stimolare l'applica‐
zione di tecnologie digitali emergenti ‐ AI, 5G, Cloud
computing, IoT, XR, wearebles e data analytics ‐ per lo
sviluppo di soluzioni Next Generation Media. Il progetto
STADIEM presenterà la propria call attraverso il webinar del
10 Marzo https://bit.ly/3kzZBDx .
Il finanziamento per PMI può raggiungere fino a €150.000
per progetto. La Call scade il 31 Marzo 2021.
Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3q6C3Ha

Webinar – FormPlanet open call
Il progetto europeo FormPlanet, ha lanciato una call
destinata a PMI e aziende europee con lo scopo di definire
meglio le proprietà della lamiera e prevedere la formazione
di difetti in una fase iniziale di progettazione, stimare le
performance delle parti e prevenire perdite di produzione.
Il prossimo 2 marzo si terrà un webinar in italiano per
presentare l’iniziativa. Saranno forniti dettagli sulla
partecipazione al bando, i criteri di selezione dei progetti,
servizi e benefici per i candidati.

Webinar ‐ Get ready for Japan
2‐week virtual training programme
La sede EU‐Giappone di EEN (European Enterprise Network
EEN, Giappone), per facilitare l’ingresso di aziende Europee
nel mercato giapponese, sta organizzando un corso
avanzato di formazione sulla cultura d’impresa giapponese.
La formazione è gratuita, ma sottoposta a selezione preven‐
tiva, per cui solo una parte delle aziende richiedenti sarà
ammessa a partecipare.
Per ogni ulteriore informazione: https://bit.ly/3dX0TXH

Webinar ‐ Early‐stage investors (who they
are and what they are looking for)
Essere pronti ad un investimento è fondamentale per
ciascuna attività di business. Per questo è cruciale avere
un'ottima conoscenza relativa a come approcciare il giusto
investitore. Il webinar organizzato nell'ambito di
AAL2Business per il prossimo 4 marzo dalle ore 14.00, darà
una panoramica sulle regole del gioco per incrementare le
possibilità di successo nell'assicurarsi finanziamenti e stabili‐
re una relazione efficace con gli investitori fino al momento
dell'Exit. Link di registrazione: https://bit.ly/37YzMYz

Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3r1Udv8

CORSI ON LINE

Webinar ‐ Cascading Grants

10– 11 marzo 2021
Horizon Europe: prospettive e prime opportunità del nuovo
programma europeo per la ricerca e l’innovazione
https://bit.ly/2Mnx3Ak

Il prossimo 9 marzo 2021 dalle 10.00 alle 11.30, APRE
organizza, nell’ambito della rete EEN, un webinar dedicato
ai Cascading Grants. I Cascading Grants, conosciuti anche
come Financial Support to Third Parties (FSTP), sono un
meccanismo attraverso il quale la Commissione Europea
eroga fondi per creare nuove aziende, incrementare la
scalabilità e incoraggiarne l’innovazione tecnologica.
Il webinar ha lo scopo di dare una panoramica su queste
opportunità, sulle procedure amministrative e sui requisiti
di partecipazione. Anche se Horizon 2020 è terminato,
questo sta cedendo il passo a Horizon Europe dove queste
opportunità saranno replicate. Form di registrazione
disponibile qui: https://forms.gle/rruE3fUKQF46oCy36
I registrati riceveranno il link per partecipare il giorno
precedente l’evento.

25 marzo 2021
Verso Horizon Europe: i nuovi bandi "Postdoctoral Fellowships"
delle Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)
https://bit.ly/3r7KEei
29 marzo 2021
Verso Horizon Europe: i nuovi bandi "Doctoral Networks" e "Staff
Exchange" delle Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)
https://bit.ly/3sEPf88
13 aprile 2021
Le politiche della Commissione europea per l’open science: un
corso pratico per conoscere obblighi e opportunità
https://bit.ly/3sxqURs

