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NEWS
L'Agenda strategica della KIC Urban
Mobility

Call per esperti su IA e dati
nell'educazione e la formazione
È aperta la call per la selezione di esponenti per il
nuovo Gruppo di esperti su IA e dati nell'educazione e la
formazione. In questo settore, la Commissione propone lo
sviluppo di orientamenti etici sull'intelligenza artificiale e sui
dati nell'istruzione e nella formazione, basati sugli
orientamenti presentati dal gruppo di esperti ad alto livello
sull'IA nel 2019. La call, aperta oggi, resterà aperta fino al 25
maggio. Il gruppo di esperti sarà co‐guidato dalla
DG CONNECT, in collaborazione con la DG EAC della
Commissione. Per informazioni : https://bit.ly/3noHVMk

La tassonomia e la R&I

La KIC Urban Mobility dell'EIT ha ipubblicato l'Agenda
strategica per il periodo 2021‐2027. EIT Urban Mobility
promuove l'integrazione riunendo gli attori chiave lungo
l'intera catena del valore della mobilità, facilitando la
collaborazione tra città, industria, università, centri di
ricerca e stakeholder dell'innovazione al fine di affrontare le
sfide che le città attualmente si prefiggono. L'Agenda strate‐
gica 2021‐2027 dell'EIT per la mobilità urbana definisce gli
obiettivi, gli obiettivi e le priorità strategiche e delinea
il modus operandi dell'EIT Urban Mobility per la loro realiz‐
zazione, in tutte le aree del programma. In aggiunta, il docu‐
mento fornisce una panoramica della portata delle azioni e
delle attività chiave, della modalità di funzionamento, del
modo in cui EIT Urban Mobility interagisce con le parti
interessate a livello locale, regionale, nazionale, europeo e
globale, garantendo la massimizzazione dell'impatto e la
sostenibilità finanziaria all'interno del Programma Quadro
Horizon Europe.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/3t1yeF2

La Commissione europea ha adottato i criteri di tassonomia
dell'UE per le attività economiche da qualificare come con‐
tributo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai
cambiamenti climatici, comportando importanti vantaggi e
nuove implicazioni per il mondo della ricerca e l'innovazio‐
ne. Il metodo scientifico sarà al centro dei criteri della tas‐
sonomia dell'UE, fornendo alla comunità scientifica e di
ricerca un ruolo chiave per rafforzare ancora di più il livello
di ambizione, solidità e imparzialità della tassonomia
dell'UE. Inoltre, la R&I è stata inclusa come parte integrante
della tassonomia dell'UE come "attività abilitante", in riferi‐
mento alla sua capacità di migliorare le prestazioni di un'al‐
tra attività economica attraverso le tecnologie, i prodotti o i
servizi che fornisce. Maggiori informazioni sul quadro gene‐
rale nella parte "The Big Picture".
Maggiori informazioni: https://bit.ly/2RVNiXE

Studio dell'OCSE sulle politiche STI
post‐covid
È stato pubblicato un nuovo studio dell'OCSE sugli effetti
che la crisi COVID‐19 potrebbe avere sul futuro del‐
la Scienza, Tecnologia e Innovazione (STI) e sulle loro politi‐
che, basandosi sugli insegnamenti tratti dalle crisi passate. Il
documento esplora anche come la politica STI potrebbe
subire cambiamenti fondamentali poiché la resilienza, la
sostenibilità ambientale e l'inclusione stanno assumendo
sempre più importanza nella definizione delle agende politi‐
che degli Stati membri. Ciò include la sperimentazione di
nuovi dati e strumenti digitali per scopi politici e approcci
politici non convenzionali, che potrebbero stimolare l'ado‐
zione di nuove e più efficaci politiche STI.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/3xq4g0I
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Il lancio del Knowledge Centre on Earth
Observation

Artificial Intelligence Package

Il 21 aprile, la Commissione ha lanciato il Knowledge Centre
on Earth Observation, al fine di massimizzare l'uso della
conoscenza generata dall'osservazione della Terra, in
particolare tramite il programma europeo Copernicus, nel
processo decisionale dell'UE. L'obiettivo finale del Centro è
sostenere l'efficace attuazione delle priorità politiche della
Commissione, in particolare il Green Deal europeo e
il Decennio Digitale. Esso fornirà un monitoraggio sistemati‐
co delle esigenze e delle priorità politiche per i prodotti e
servizi offerti da Copernicus e trasformerà le migliori prati‐
che e la scienza all'avanguardia in iniziative su misura per il
processo di policy making.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/2QZZgis

La governance di InvestEU, e le varie call
La Commissione europea ha lanciato un invito a presentare
candidature per selezionare i membri del comitato per gli
investimenti InvestEU, un gruppo di 12 esperti che deciderà
sugli investimenti in innovazione e tecnologie digitali e
verdi. Il termine ultimo per la presentazione è il 7 maggio. La
Commissione ha inoltre adottato gli orientamenti per gli
investimenti del programma InvestEU, con informazioni
dettagliate sui requisiti che le operazioni di finanziamento e
di investimento devono soddisfare per ricevere sostegno dal
programma di finanziamento. Un altro documento adottato
dalla Commissione stabilisce regole semplificate per il
funzionamento della banca dati delle opportunità di
investimento all'interno dell'UE. L'Advisory Board di
InvestEU si riunirà per la prima volta alla fine di aprile:
successivamente, la Commissione dovrebbe concludere gli
accordi di garanzia e consulenza e la selezione di partner
esecutivi diversi dal gruppo BEI.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/32OOWwy

Lo scorso 21 aprile, la Commissione Europea ha lanciato un
nuovo quadro giuridico volto a regolamentare gli utilizzi e le
applicazioni dell’ Intelligenza Artificiale in Europa, garanten‐
do la sicurezza e i diritti fondamentali di persone e imprese,
rafforzando nel contempo l'adozione dell'IA e gli
investimenti e l'innovazione nel settore in tutta l'UE.
Il quadro giuridico sull'IA vede il lancio contestuale
della Comunicazione relativa all’ approccio europeo per l’ AI,
la proposta di regolamento in AI, il piano coordinato con gli
Stati Membri, la costituzione di un High Level Expert Group
in “Artificial Intelligence (AI) and Data in education and
training”, ma anche l’ Impact Assessment al fine di definire il
regolamento ed il relativo studio.
Le nuove regole saranno applicate direttamente e nello
stesso modo in tutti gli Stati membri, sulla base di una defi‐
nizione di IA adeguata alle esigenze future, e seguono un
approccio basato sul rischio. Una volta adottati da parte di
Parlamento Europeo e Stati Membri, i regolamenti saranno
direttamente applicabili in tutta l'UE.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/2RUgFJV
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EVENTI
Infoday EIC

EuroNanoForum 2021

6 maggio 2021

5‐6 maggio 2021

In occasione della pubblicazione del Work Programme EIC
2021 ed il lancio delle relative Call for Proposals, il 6 Maggio
2021 si terrà la Giornata Nazionale di Lancio dei bandi
definiti nell’ambito dello European Innovation Council (EIC).
La giornata, organizzata da APRE per conto del MUR ed in
stretta collaborazione con il Rappresentante della Configu‐
razione specifica, vuole sostenere la partecipazione italiana
alle diverse opportunità di finanziamento, che vedranno un
sostegno alle innovazioni dirompenti, dalla ricerca al merca‐
to.
Il programma della giornata è disponibile al link
https://bit.ly/3dT4R38
La partecipazione all'evento è gratuita, previa registrazione
entro il 5 Maggio al link:
https://forms.office.com/r/ygtzEvpn5y

Il prossimo 5 – 6 maggio 2021 si terrà online la conferenza
internazionale EuroNanoForum. Si affronterà il tema del
ruolo delle nanotecnologie e dei materiali avanzati come
elementi chiave per garantire il funzionamento, la durabilità
a lungo termine, la sicurezza e la compatibilità ambientale di
molti dispositivi, macchinari, e servizi. L'evento riunirà
esperti di diversi settori per identificare priorità politiche,
condividere informazioni sulle sfide tecnologiche, industriali
e sociali, nonché opinioni e idee sul ruolo delle
nanotecnologie e dei materiali avanzati.
Per informazioni e registrazioni:
https://euronanoforum2021.eu/

Matter Forum 2021
28‐29 aprile 2021
Il prossimo 28‐29 aprile si terrà online MATTER™ 2021, un
forum internazionale in cui leader, policy makers, scienziati,
delegati aziendali e governativi, esperti diplomatici e della
società civile si confronteranno per sviluppare una visione
condivisa affinché la Scienza dei Materiali possa rispondere
a sfide complesse e multi‐scala di portata globale.
Maggiori informazioni:
https://www.amptnetwork.com/events/matter‐2021
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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‐

