08/03/2021

APRElive Special “New European Bauhaus”
11 marzo 2021
ore 12.00 – 12.45
Giovedì 11 marzo p.v. inauguriamo la serie degli APRElive special in cui approfondiremo una delle ultime
notizie o novità di Horizon Europe.
Nel primo APRElive special tratteremo dell'iniziativa europea “New European Bauhaus” che corre parallela
alla politica europea Green Deal.






Cosa è l’iniziativa europea New European Bauhaus?
Come si fa a contribuire alla raccolta di esempi e idee?
Come si partecipa?
Quali bandi saranno pubblicati?

Alessandro Rancati - Policy Analyst del Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea presenterà
l’iniziativa e sarà a disposizione per rispondere alle vostre domande.
Il nuovo Bauhaus europeo è un'iniziativa creativa e interdisciplinare che riunisce uno spazio di incontro per
progettare futuri modi di vivere, situato al crocevia tra arte, cultura, inclusione
sociale, scienza e tecnologia. Porta il Green Deal nei nostri luoghi di vita e richiede uno sforzo collettivo per
immaginare e costruire un futuro sostenibile, inclusivo e bello per il cuore e per la mente.
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_it
Nei Programmi di lavoro ci saranno dei topic su questo tema. Sarete preparati ad interpretarli?
Per registrarsi occorre compilare il form al seguente link https://bit.ly/30nxFcx
Giovedì 11 marzo p.v. riceverete al vostro indirizzo email il link di accesso alla diretta.
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NEWS
Rapporto della Commissione sulla
valorizzazione della conoscenza
La Commissione europea ha pubblicato un rapporto in cui
evidenzia i risultati dello studio "Towards a Policy Dialogue
and Exchange of Best Practices on Knowledge Valorisation",
indirizzato agli Stati membri e ai membri Area economica
europea. Allo studio hanno partecipato 23 paesi, tra
cui l'Italia. Valorizzare i risultati della ricerca e le conoscenze scientifiche sarà di fondamentale importanza per fornire
nuove risposte alle sfide e alle opportunità che l'Ue sta
vivendo, in particolare riguardo la doppia transizione per il
clima e il digitale. Negli anni passati sono state sviluppate
molte strategie e strumenti per migliorare la gestione, la
condivisione e la valorizzazione della conoscenza a livello
europeo, nazionale e regionale; tuttavia, questa ricchezza di
esperienze non è stata capitalizzata in modo strutturato
perciò l'esecutivo si prepone di mettere in campo soluzioni
per una migliore implementazione.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/3cgysS2

Trentino4equity
Startup e piccole medie imprese innovative hanno tempo
fino al 31 marzo per partecipare alla seconda edizione
dell’Investor Day. L’iniziativa, promossa da Trentino
Sviluppo, promuove “Trentino4Equity”, il pacchetto di
misure per la patrimonializzazione delle imprese trentine.
Investor Day è articolato in due fasi: un percorso formativo
personalizzato, con l’obiettivo di preparare le imprese a
presentarsi in modo efficace dinanzi ad un possibile investitore, e l’evento di matching, previsto per fine maggio,
durante il quale ci sarà il l'incontro vero e proprio tra gli
imprenditori selezionati e gli investitori provenienti
dall'italia e dall’Europa. Investor Day, promosso da Trentino
Sviluppo e finanziato dal programma Interreg V
Italia-Austria.
Maggiori informazioni:
https://www.investintrentino.it/InvestorDay

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

EVENTI
Save the date

La ricerca europea in Italia: i dati raccontano
17 marzo 2021 (10.00 –13.15)

Tra il 2014 e il 2020 oltre 3.700 enti italiani sono stati
finanziati da Horizon 2020, per un totale di circa 5,7 miliardi
di euro, pari all'8,3% di quanto assegnato dall'intero
programma. Con Horizon Europe alle porte, diventa
imprescindibile affrontare una riflessione - grazie al
supporto dei dati - sulle lezioni apprese e le buone prassi
maturate nel periodo 2017-2020. La ricerca europea in
Italia: i dati raccontano, organizzato da APRE per il prossimo
17 marzo (10.00-13.15, online), rappresenta proprio
l'occasione per analizzare l'esperienza italiana in Horizon
2020 e preparare la comunità nazionale alle opportunità per
il periodo 2021-2027, grazie al coinvolgimento e alla
partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo
accademico e di quello industriale. L'agenda, maggiori
informazioni e il link di registrazione saranno disponibili nei
prossimi giorni.
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Il lancio del EIC– European Innovation
Council
Il 3 marzo, la Commissione europea ha finalmente annunciato il lancio delle prime call relative allo European Innovation Council (EIC), uno programmi di finanziamento iscritti
nel Pillar III di Horizon Europe. L'EIC è una novità chiave
all'interno del nuovo Programma Quadro, poiché rappresenta la più ambiziosa iniziativa riguardante l'innovazione che
l'Europa abbia mai presentato, con un budget di 10€ mld
per il periodo 2021-27. La sua missione sarà quella di identificare, sviluppare e permettere lo scaling-up di tecnologie
dirompenti e innovazioni rivoluzionarie: esso supporterà le
startup, le Pmi e le squadre di ricercatori che vogliono
presentare progetti ad alto rischio-alto impatto, tenendo
sempre in mente gli orientamenti e gli obiettivi presenti
nello European Green Deal e nel Piano di recupero. Le prime
call sono previste per il 18 marzo e una due
giorni organizzata dalla Commissione permetterà di avere
un quadro completo del programma e delle opportunità per
i partecipanti. Maggiori informazioni:
https://bit.ly/2MVaUJQ

Workshop - Approcci innovativi nella
protezione delle infrastrutture di
comunicazione

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
Cluster Event on Cancer Research and
Innovation

La Research Executive Agency (REA) in collaborazione con il
Directorate General Education, Youth, Sport and Culture
(DG EAC) della Commissione europea sta organizzando
"Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Cluster Event on
Cancer Research and Innovation". L'evento si terrà il 18-19
marzo 2021. Per partecipare occorre registrarsi al seguente
link: https://www.msca-cancer.eu/en/page/welcome/
Queste le aree di interesse:
 Diagnostics support to clinicians
 Drug development and therapy
 Immunotherapy
 Prevention and personalised medicine
 Quality of life of patients and survivors

CORSI ONLINE
10– 11 marzo 2021
Horizon Europe: prospettive e prime opportunità del nuovo
programma europeo per la ricerca e l’innovazione
https://bit.ly/2Mnx3Ak
25 marzo 2021
Verso Horizon Europe: i nuovi bandi "Postdoctoral Fellowships"
delle Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)
https://bit.ly/3r7KEei

L'obiettivo del workshop organizzato nell'ambito del
progetto RESISTO è di mostrare degli approcci innovativi
nella protezione delle infrastrutture di comunicazione e
nello sfruttamento dei risultati. Per registrarsi e per l'agenda
dell'evento: https://bit.ly/3elvm1U
Per ulteriori informazioni contattare:
federica.pascucci@uniroma3.it - magni@apre.it
ferraro@apre.it

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

