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1. NEWS

DISCORSO SULLO STATO DELL’UNIONE 2020
Fonte: European Commission
Il 16 settembre 2020 la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha pronunciato il Discorso
sullo Stato dell'Unione, in cui ha indicato i risultati raggiunti durante l’anno 2020 e ha illustrato le priorità e le
sfide che l'Unione europea dovrà affrontare il prossimo anno.
I punti salienti emersi dal discorso sono i seguenti:


La risposta al coronavirus e la protezione della salute dell'Europa nel futuro - La Presidente ha
affermato la necessità di un'unione sanitaria europea più forte, con adeguati finanziamenti per il futuro
programma EU4Health, un'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e un Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) rafforzati;



Un'Europa che protegge - La presidente Von der Leyen ha sottolineato l'importanza di rafforzare
l'economia sociale di mercato europea e di proteggere i lavoratori e le imprese dagli shock esterni,
promettendo di proporre un quadro giuridico per fissare dei salari minimi;



European Green Deal - ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 - La Commissione Europea
propone di aumentare l'obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030 dal 40% al 55%. Ciò metterà
l'UE sulla strada della neutralità climatica entro il 2050 e del rispetto degli obblighi previsti dall'accordo di
Parigi. E' stato inoltre annunciato che il 30% dei 750 miliardi di euro del budget dell'iniziativa
NextGenerationEU sarà raccolto attraverso obbligazioni verdi;



Il decennio digitale europeo - La Presidente ha chiesto un piano comune per l'Europa digitale con
obiettivi chiaramente definiti per il 2030, in materia di connettività, competenze e servizi pubblici digitali.
Ha inoltre annunciato che l'UE investirà il 20% del budget di NextGenerationEU sul digitale;



Un nuovo patto sulle migrazioni - La Commissione presenterà il Nuovo Patto sulle Migrazioni, con un
approccio basato sull'umanità e sulla solidarietà. La Presidente ha affermato che la migrazione è una
sfida europea e tutta l'Europa deve impegnarsi e fare la sua parte;



Stato di diritto - Il Presidente ha sottolineato che la Commissione adotterà entro la fine di settembre la
sua prima relazione annuale sullo stato di diritto che riguarderà tutti gli Stati membri;



Antirazzismo e lotta contro i crimini d'odio e la discriminazione - La Presidente von der Leyen ha
annunciato che la Commissione presenterà un piano d'azione europeo contro il razzismo, rafforzerà le
leggi sull'uguaglianza razziale ed estenderà l'elenco dei reati a livello europeo a tutte le forme di crimini
d'odio e di incitamento all'odio, siano essi basati su razza, religione, genere o sessualità. La
Commissione nominerà inoltre il suo primo coordinatore antirazzismo in assoluto.
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PON IMPRESE E COMPETITIVITÀ: RIPROGRAMMAZIONE IN SEGUITO
ALL'EMERGENZA COVID
Fonte: Ministero dello Sviluppo economico
In seguito alla crisi economica e sanitaria scatenata dalla pandemia di Covid-19, la Commissione europea ha
introdotto a partire da marzo numerose novità regolamentari in materia di fondi europei, che hanno permesso
alle Autorità di gestione di proporre modifiche ai programmi operativi per supportare gli investimenti nei settori
maggiormente colpiti.
In questo contesto è stata presentata la proposta di riprogrammazione del PON Imprese e competitività che,
grazie all'incremento della riserva PON del Fondo Centrale di Garanzia, rende possibile utilizzare risorse
comunitarie per affrontare la crisi di liquidità delle piccole e medie imprese.
Tra le principali modifiche al vaglio della Commissione europea:
 incremento della Riserva PON del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, da estendere anche al
finanziamento del capitale circolante delle imprese, per un importo di circa 1.4 miliardi di euro di risorse
FESR;
 trasferimento al Programma delle risorse del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020 relative all’annualità
2020, per un importo di 279.3 milioni di euro;
 adesione del tasso di cofinanziamento al 100% di risorse FESR - e quindi del contributo della
Commissione europea che rimborserà integralmente le spese - per tutti gli Assi e per tutte le categorie di
Regione dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.
Tali proposte di modifica andranno ad aumentare la dotazione di risorse assegnate al programma, che
passerebbero da 3.058 a 3.337 miliardi di euro.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/focus-sul-pon-imprese-e-competitivita

TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Fonte: Aster
E’ stato pubblicato ufficialmente il decreto "Semplificazione e innovazione digitale", la base normativa che
permetterà di agevolare la trasformazione digitale dell'Italia a favore di cittadini e imprese.
Il 28 febbraio p.v. è la data entro cui le amministrazioni dovranno necessariamente avviare i loro processi di
trasformazione digitale (per i comuni con meno di 5000 abitanti è stata prevista flessibilità, per prendere in
considerazione le eventuali difficoltà legate al Covid-19). I servizi pubblici dovranno quindi essere accessibile e
fruibili dai cittadini attraverso lo smartphone.
Tra le principali novità introdotte dal Decreto ci sono lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e
la CIE (Carta d'identità elettronica italiana), che diventeranno le credenziali uniche per poter accedere ai servizi
digitali della pubblica amministrazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://innovazione.gov.it/decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-trasformazione-del-paese/
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INNOVATIVE HEALTH INITIATIVE
Fonte: ASTER
L'Innovative Health Initiative (IHI), la nuova partnership pubblico-privata che verrà creata nell'ambito di Horizon
Europe, promuoverà un'assistenza sanitaria incentrata sulle persone, mettendo i pazienti al primo posto.
Il predecessore dell'IHI, l'Iniziativa per i Medicinali Innovativi (IMI), lanciata nel 2008 e successivamente
rinnovata come IMI2 nel 2012, è stata talvolta percepita come troppo focalizzata sul settore farmaceutico,
guidata dai direttori di ricerca delle grandi aziende farmaceutiche.
Nella futura programmazione, invece, si prevede che l'IHI non sia guidata esclusivamente dall'industria
farmaceutica attraverso la Federazione Europea delle Industrie e delle Associazioni Farmaceutiche (EFPIA), ma
che includa altri quattro enti industriali paneuropei: Europabio, Medtech Europe, Vaccines Europe e COCIR.
L'apertura ad altri settori deriva dalla necessità di fornire un'assistenza sanitaria migliore e più integrata. Mentre
l'IMI ha contribuito agli aspetti precompetitivi della scoperta e dello sviluppo dei farmaci, l'IHI adotterà un
approccio più olistico, tenendo presente il percorso del paziente.
L'Innovative Health Intiative si occuperà di cinque aree:
 sfruttare le più recenti conoscenze scientifiche e tecnologiche e lavorare in collaborazione con il mondo
accademico e gli istituti tecnologici per sviluppare nuovi trattamenti e nuovi strumenti diagnostici;
 garantire l'integrazione dei nuovi prodotti nei percorsi di cura;
 applicare le tecnologie digitali, come i big data, l'analitica avanzata e l'intelligenza artificiale, per
sviluppare nuovi prodotti e servizi;
 lavorare con i cittadini e i gruppi di pazienti, consultarli e coinvolgerli nella ricerca sanitaria;
 creare un quadro normativo che supporti un approccio alla sanità basato sul valore.
Dal 2021 al 2027, l'IHI lancerà i bandi Horizon Europe per progetti in queste aree tematiche.
I finanziamenti per il nuovo partenariato saranno definiti in seguito all'accordo del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito al budget per Horizon Europe.

PRONTO UN PIANO PER RILANCIARE LA EUROPEAN RESEARCH AREA
Fonte: ASTER
Il 30 settembre p.v. la Commissione europea presenterà un piano per rilanciare la European Research
Area nell'ambito della ‘Communication on the Future of Research and Innovation and the European Research
Area’, annunciata da Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo della Commissione, e da Maryia Gabriel,
Commissario per la Ricerca e l'Innovazione.
La pubblicazione della comunicazione, prevista per giugno, è stata ritardata a causa della pandemia di Covid19. L'iniziativa ha suscitato un grande interesse da parte degli Stati membri e degli stakeholder di riferimento ed
ha indotto molte università, associazioni di ricerca e industrie a presentare alla Commissione i propri contributi
durante l'estate.
Oltre 60 istituzioni hanno presentato feedback e hanno mostrato un ampio sostegno per un nuovo modello di
ERA, a favore di un approccio equilibrato che valorizzi gli investimenti sia nella ricerca fondamentale che in
quella industriale. Il piano per una European Research Area rinnovata dovrebbe includere anche idee per
aumentare la qualità della ricerca e dell'innovazione nelle regioni più povere dell'UE. Allo stesso tempo, le
associazioni universitarie vorrebbero che l'UE si appoggi agli Stati membri affinchè investano maggiormente nei
programmi di ricerca nazionali.
Oltre al piano ERA, la Commissione sta pianificando di lanciare un 'Digital Education Action Plan' che vada ad
aggiornare la European Education Area.
L'ERA è stata lanciata per la prima volta nel 2000, ma i suoi obiettivi sono sempre stati visti dagli Stati membri
come raccomandazioni, non come obiettivi giuridicamente vincolanti.
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Con la notevole eccezione della creazione di grandi infrastrutture di ricerca europee, la maggior parte degli
obiettivi fissati nel 2000 non sono stati raggiunti. Gli Stati membri non sono riusciti ad aumentare gli investimenti
nazionali in R&S ad almeno il 3% del PIL e, d'altra parte, l'UE non è stata in grado di coordinare efficacemente i
programmi di ricerca nazionali e regionali, di evitare la duplicazione degli sforzi e di realizzare economie di
scala.
Il 21 luglio, il giorno dopo che i leader dell'UE hanno concordato un budget più ridotto per Horizon Europe, i
ministri della ricerca hanno pubblicamente approvato lo sforzo della Commissione per rilanciare l'ERA.

SANITÀ: L'EUROPA INTENDE CREARE
UNA NUOVA AGENZIA DI RICERCA BIOMEDICA
Fonte: Aster
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato la volontà di dare all'Europa un
ruolo più importante nel campo della salute, con l'intenzione di creare una nuova agenzia per la ricerca
biomedica in fase avanzata, sul modello della statunitense Biomedical Advanced Research and Development
Authority - BARDA, di rafforzare l'Agenzia europea per i medicinali e il Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie, e di aprire una discussione sull'aumento delle competenze dell'UE in materia di salute.
Attualmente non ci sono dettagli sul finanziamento o sulla governance della BARDA dell'UE, che promuoverà la
disponibilità di scorte strategiche per proteggere dalle eventuali interruzioni della catena di fornitura, in
particolare per i prodotti farmaceutici. Sosterrà inoltre anche la capacità e la rapidità dell'UE nel rispondere alle
minacce e alle emergenze transfrontaliere.
Il piano BARDA può essere visto come una risposta alle critiche ricevute da alcune aziende farmaceutiche
europee, che hanno affermato che l'Europa ha bisogno di un equivalente di BARDA, che ha reso possibile
lavorare con un'unica agenzia per negoziare accordi di acquisto avanzato di vaccini COVID-19 per tutti gli Stati
Uniti.
Nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione la Von der Leyen si è inoltre allineata con il Parlamento europeo
nel chiedere maggiori finanziamenti per il nuovo programma dell'UE, EU4Health, progettato per aiutare gli Stati
membri a rafforzare i loro sistemi sanitari. La Commissione ha proposto EU4Health in risposta alle lezioni
apprese durante la pandemia, affermando che dovrebbe ottenere 9.3 miliardi di euro dal 2021 al 2027. A luglio, il
Consiglio dell'UE ha tagliato questo importo a 1.7 miliardi di euro
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2. EVENTI E FORMAZIONE

VOUCHER 3I: INVESTIRE IN INNOVAZIONE
Fonte: Quantum Leap IP
Il 28 settembre 2020 si svolgerà il webinar dedicato a "Voucher 3i", l'incentivo del Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) destinato alle startup innovative per finanziare l'acquisto di servizi di consulenza per la
brevettazione.
Le caratteristiche dell'incentivo saranno illustrate in diretta video da esperti di Invitalia, che aiuteranno i
partecipanti a prendere confidenza con la piattaforma online per l'invio della domanda.
E' prevista la possibilità di interagire in diretta e chiedere informazioni. La partecipazione è gratuita previa
registrazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/voucher-3i---investire-in-innovazionewebinar-28-settembre

4^ SIMPOSIO SULLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA EUROPEE
Fonte: European Commission
Il 12 e 13 novembre p.v. si terrà in versione virtuale il 4° Simposio sulle Infrastrutture di Ricerca Europee per
analizzare lo stato dell’arte e le prospettive future in vista del nuovo Programma Quadro della Commissione
europea Horizon Europe. L'evento è organizzato dalla Rete europea dei Punti di Contatto Nazionale per le
Infrastrutture di Ricerca in Horizon 2020 in collaborazione con la Commissione europea.
Le infrastrutture di ricerca forniscono servizi chiave alle comunità di ricerca e innovazione e svolgono un ruolo
essenziale nell'estendere le frontiere della conoscenza e fornire servizi essenziali alla comunità di ricercatori.
Il Programma Horizon Europe mira a dotare l'Europa di infrastrutture di ricerca sostenibili di livello mondiale
aperte e accessibili ai ricercatori europei ed extra europei, in modo tale che il loro potenziale possa essere
sfruttato appieno al servizio del progresso scientifico e dell’innovazione.
L'obiettivo del Simposio è quello di fornire una visione a 360° circa le opportunità e le prospettive per
le Infrastrutture di Ricerca in vista di Horizon Europe e le interazioni ed il ruolo che ricopriranno nella nuova
programmazione.
La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.rich2020.eu/
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NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2020
Fonte: ASTER
Il 27 novembre 2020 si terrà la Notte Europea dei Ricercatori 2020, un progetto finanziato dalla Comunità
Europea nell’ambito delle azioni Marie Sklodowska-Curie per promuovere le carriere dei ricercatori in Europa.
L'obiettivo è quello di creare occasioni d'incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la
conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante.
Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, conferenze e seminari divulgativi, quiz
di scienza, giochi, competizioni, mostre e visite guidate e attività digitali.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/results-msca-night-2020_en

VERSO HORIZON EUROPE 2021-2027
Fonte: ASTER
“Horizon Europe” è il prossimo Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione per il periodo 20212027. La proposta della Commissione europea di stanziare un budget di circa 100 miliardi di euro, fa di Horizon
Europe il più ambizioso programma di ricerca e innovazione di sempre.
APRE propone un percorso formativo online di tre giorni (sette ore formative), "Verso Horizon Europe (20212027): la genesi, la struttura, le principali novità e le tempistiche di inizio del Programma Horizon Europe ", che
si sviluppa su tre moduli:
 29 settembre 2020 "Verso Horizon Europe 2 021 – 2027: dove siamo, cosa cambia” (2 ore)




6 ottobre 2020 “Dalla forma al contenuto: il processo di pianificazione strategica di Horizon Europe"(2.30 h)

13 ottobre 2020 “L’Implementation Strategy e il Model Grant Agreement di Horizon Europe "(2.30 h)

Nel corso delle tre giornate sarà assicurata la massima possibilità di interazione tra docenti e partecipanti.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
www.apre.it
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CONFERENCE ON SMART SPECIALISATION AND TERRITORIAL DEVELOPMENT:
CONNECTING GRAND SOCIETAL CHALLENGES WITH LOCAL GOALS IN PLACEBASED INNOVATION POLICY
Siviglia, 30 settembre - 2 ottobre 2020
Fonte: ASTER
Si terrà a Siviglia, in Spagna, dal 30 settembre al 2 ottobre 2020 la terza "Conference on Smart Specialisation
and Territorial Development: Connecting grand societal challenges with local goals in place-based innovation
policy", co-organizzata dal Joint Research Centre della Commissione europea e da RSA Europe.
La conferenza fornirà un quadro completo dell'esperienza della politica di specializzazione intelligente,
compresa una valutazione dei suoi risultati e un resoconto dei suoi recenti sviluppi sia a livello concettuale che
empirico.
La conferenza offrirà anche l'opportunità di discutere e confrontare i diversi approcci allo sviluppo territoriale,
esplorando la loro conformità alle priorità della Commissione Europea per il 2019-2014 e all'Agenda per lo
Sviluppo Sostenibile del 2030.
Per gli interessati, è possibile candidarsi alle complete special session proposals e alle paper proposals della
conferenza.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/-/2020-smarter-conference-call-for-paper-and-special-sessionsproposals?inheritRedirect=true
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI
BANDO MASTER UNIVERSITARI
ANNUALITA’ 2020 – ATTI UNILATERALI D’OBBLIGO
Fonte: Regione Calabria
La Regione Calabria per favorire l’alta formazione post-lauream ai fini dell’accrescimento delle competenze di
chi è in cerca di occupazione e di coloro che vogliono migliorare la propria posizione lavorativa, sostiene la
partecipazione a Master di I e II livello, attraverso la concessione di un voucher a copertura totale o parziale dei
costi d’iscrizione. In particolare, saranno incentivati i percorsi formativi coerenti alle 8 aree di innovazione,
definite nella "Strategia regionale per la specializzazione intelligente” (S3):
 Agroalimentare - Edilizia Sostenibile - Turismo e Cultura – Logistica - ICT e Terziario innovativo - Smart
Manufacturing - Ambiente e Rischi naturali - Scienze della Vita
Nell’ambito del suddetto bando, il Dipartimento Presidenza - Settore Alta Formazione e Università comunica che
i beneficiari dei voucher per il finanziamento dei master, seconda finestra annualità 2020, dovranno inviare gli
Atti Unilaterali d'obbligo entro il termine fissato al 3 ottobre 2020.

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE DEI BENI CULTURALI
Fonte: Regione Calabria
Con Decreto Dirigenziale n.9050 del 7 settembre 2020 del Settore 4 "Centri Storici, Borghi, Beni Culturali, Aree,
Parchi Archeologici", Dipartimento "Turismo, Spettacolo e Beni Culturali", è stata disposta al 21 settembre 2020
la proroga dei termini per la presentazione delle proposte progettuali nell'ambito dell'Avviso Pubblico per Il
Sostegno di Attività di Animazione nei BBCC Annualità 2020.
La Regione Calabria intende sostenere la “rivitalizzazione” dei luoghi della cultura, con particolare attenzione
alle aree di maggiore attrazione turistica al fine di migliorare e rafforzare la loro fruibilità attraverso la promozione
e la realizzazione di attività di animazione culturale.
L’Avviso prevede la concessione di un aiuto economico per la realizzazione del piano di attività di
animazione dell’annualità 2020 all’interno dei beni culturali pubblici.
Le attività oggetto del presente Avviso, che si inquadrano tra le nuove operazioni del PAC 2007/2013, si
propongono di favorire la coesione sociale attraverso la fruizione attiva e partecipativa dei beni culturali
mediante la realizzazione di attività di esibizione artistica e laboratori artigianali, ovvero laboratori culturali
inerenti a tutte le espressioni artistiche di qualità prodotte negli ambiti teatro, musica, opera, danza, arte di
strada e ogni forma di produzione e diffusione dell’arte e della letteratura.
Con lo stesso Decreto inoltre si rettifica l'Allegato 2 "Formulario", in ottemperanza ai criteri di selezione e
punteggi già approvati con l'Avviso stesso. Ad eventuali portatori di interesse partecipanti all’avviso, che
avessero, nelle more della repertoriazione del presente atto, già inoltrato la propria candidatura ex Decreto n.
8546 del 11 agosto 2020, secondo le modalità ivi riportate, è consentito il reinoltro della candidatura stessa
attraverso la compilazione del nuovo Allegato 2 “Formulario”, raggiungibile tra gli allegati nella pagina
dell’Avviso, con l’indicazione “reitero” espressamente riportata nell’oggetto alla domanda di partecipazione.
Scadenza: 21 settembre 2020
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/408/index.html
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI
PREMIO RITA LEVI-MONTALCINI
PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA TRA ITALIA E ISRAELE
Fonte: MIUR
Al via l'edizione 2020 del Premio Rita Levi Montalcini, promosso dal MAECI e dalla Fondazione CRUI d’intesa
con il MIUR, indirizzato ad università ed enti di ricerca italiani, per la selezione di un progetto di cooperazione
scientifica tra Italia e Israele che preveda il soggiorno di almeno 4 mesi di uno studioso israeliano di elevato
prestigio internazionale presso l’ente italiano proponente.
Il tema individuato per l’edizione 2020 è "New technologies for an enhanced knowledge, fruition, and
communication of cultural heritage".
L’entità del Premio ammonta a 40.000 euro onnicomprensivi, che includono quindi le spese di viaggio e di
permanenza dello studioso israeliano in Italia, nonché eventuali costi assicurativi (responsabilità civile, infortuni,
malattia) richiesti dall’ente ospitante.
Scadenza: 7 ottobre 2020
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.fondazionecrui.it/notizie/premio-rita-levi-montalcini-per-la-cooperazione-scientifica-tra-italia-eisraele-avviso-per-la-presentazione-di-progetti-ed-2020/

MIBACT: NUOVO CONTEST PER PRODOTTI CREATIVI
DI PROMOZIONE DEL TURISMO IN ITALIA
Fonte: MIBACT
Il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo - MiBACT e Invitalia hanno lanciato un nuovo contest
di content marketing “Viaggio in Italia. Nuovi modi di raccontare il turismo” per la realizzazione di contenuti
innovativi di promozione del turismo.
In particolare, l'obiettivo è raccogliere progetti innovativi di produzione di audio, video e game originali che
promuovano il turismo di prossimità, il turismo nei borghi e il turismo lento, ovvero mete turistiche che
rispondono alle esigenze di “nuova normalità” imposte dall’emergenza Coronavirus e che possono trainare
la ripresa del settore in Italia.
Le proposte dovranno essere innovative in termini di codici, format e tone of voice e non dovranno avere
particolari connotazioni geografiche o stagionali.
Gli autori selezionati vinceranno un budget di produzione di 30.000 euro per la realizzazione dei prodotti finiti fra
ottobre e novembre 2020. Il budget totale a disposizione è di 180.000 euro per 6 progetti.
Il MiBACT acquisirà diritti esclusivi di utilizzo sui prodotti realizzati per condurre campagne di comunicazione sui
canali del Ministero e di altre istituzioni.
Scadenza: 2 ottobre 2020
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/iniziative/viaggio-in-italia
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI
BANDI INNOVATIVE MEDICINE INITIATIVE – IMI2
Fonte: European Commission
Sono aperti gli ultimi due bandi dell'Innovative Medicine Initiative - IMI2 riguardanti diversi temi tra cui la cura
del cancro attraverso l'Intelligenza Artificiale, la resistenza antimicrobica, le malattie degenerative, le malattie
rare e l'aderenza del paziente alle terapie.
L’iniziativa farmaci innovativi (IMI 2) è la più grande iniziativa europea di natura pubblico-privata creata per
accelerare lo sviluppo di farmaci migliori e più sicuri per i pazienti. IMI sostiene progetti di ricerca collaborativa e
costruisce reti di esperti sia del mondo dell’industria che accademici, al fine di promuovere l’innovazione
farmaceutica in Europa.
I due bandi, Call 22 e Call 23, hanno una dotazione di budget di 59 milioni di euro complessivi stanziati da
Horizon 2020 e si rivolgono a partenariati di diversi soggetti tra cui università, piccole e medie imprese e
associazioni di pazienti.
In particolare, la Call 22 comprende un solo topic ed è riservata alla massimizzazione dell'impatto di alcuni
progetti IMI2 attraverso sostegno aggiuntivo:
 IMI2-2020-22-01: Restricted Call to maximise impact of IMI JU objectives and scientific priorities
La Call 23, invece, segue una procedura di candidatura in due step e si articola nei seguenti topic:
 IMI2-2020-23-01: Returning Clinical Trial Data to study participants within a GDPR compliant and
approved ethical framework
IMI2-2020-23-02:
Modelling the impact of monoclonal antibodies and vaccines on the reduction of

antimicrobial resistance
 IMI2-2020-23-03: A platform for accelerating biomarker discovery and validation to support therapeutics
development for neurodegenerative diseases
 IMI2-2020-23-04: Optimal treatment for patients with solid tumours in Europe through Artificial
Intelligence
 IMI2-2020-23-05: Shortening the path to Rare Disease diagnosis by using newborn genetic screening
and digital technologies
IMI2-2020-23-06:
Behavioural Model of Factors Affecting Patient Adherence

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.imi.europa.eu/news-events/press-releases/imi-launches-final-imi2-calls-proposals
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GREEN DEAL EUROPEO: PUBBLICATI I BANDI DI HORIZON 2020
Fonte: ASTER
La Commissione europea ha pubblicato ufficialmente i topics della call di Horizon 2020 dedicata al Green Deal. La
loro apertura è prevista per il 22 settembre prossimo.
Il bando intende finanziare progetti che dovrebbero produrre risultati tangibili e visibili in tempi relativamente brevi,
dimostrando come la ricerca e l'innovazione possano fornire soluzioni concrete per le principali priorità del Green
Deal europeo.
In particolare, il bando finanzierà:
 applicazioni pilota, progetti dimostrativi e prodotti innovativi
 innovazioni per una migliore governance della transizione verde e digitale
 innovazione sociale e della catena del valore
Oltre allo sviluppo tecnologico e alla sua dimostrazione, la call incoraggia quindi l'innovazione sociale e la
sperimentazione di nuovi modi di coinvolgimento della società civile per responsabilizzare i cittadini.
Di seguito i topics suddivisi per area di riferimento e con anche l'indicazione della tipologia di schema di
finanziamento (IA - RIA - CSA) e relativo budget espresso in milioni di euro:
Area 1: increasing climate ambition and Green Deal impact with cross-cutting solutions
 Preventing and fighting extreme wildfires with the integration and demonstration of innovative means - LCGD-1-1-2020 (IA: 72M; CSA: 3M)
 Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities - LC-GD-1-2-2020 (RIA: 53M)
 Climate-resilient Innovation Packages for EU regions - LC-GD-1-3-2020 (IA: 42M; CSA: 3M)
Area 2: supplying clean, affordable and secure energy
 Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy
system - LC-GD-2-1-2020 (IA: 68M; RIA: 18M)
Develop
and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between renewables and

commercial/industrial applications - LC-GD-2-2-2020 (IA: 60M)
 Accelerating the green transition and energy access Partnership with Africa - LC-GD-2-3-2020 (IA: 40M)
Area 3: industry for a clean and circular economy
 Closing the industrial carbon cycle to combat climate change - Industrial feasibility of catalytic routes for
sustainable alternatives to fossil resources - LC-GD-3-1-2020 (IA: 80M)
 Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular economy - LC-GD-3-22020 (IA: 60M)
Area 4: energy and resource efficient buildings
 Building and renovating in an energy and resource efficient way - LC-GD-4-1-2020 (IA: 60M)
Area 5: Sustainable and smart mobility
 Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility - LC-GD-5-1-2020 (IA:
100M)
Area 6: Farm to Fork
 Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy - LC-GD-6-12020 (IA: 74M)
Area 7: Restoring biodiversity and ecosystem services
 Restoring biodiversity and ecosystem services - LC-GD-7-1-2020 (IA: 80M)
Area 8: Zero-pollution, toxic-free environment
 Innovative, systemic zero-pollution solutions to protect health, environment and natural resources from
persistent and mobile chemicals - LC-GD-8-1-2020 (RIA: 40M)
 Fostering regulatory science to address combined exposures to industrial chemicals and pharmaceuticals:
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from science to evidence-based policies - LC-GD-8-2-2020 (RIA: 20M)
Area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
 European Research Infrastructures capacities and services to address European Green Deal challenges LC-GD-9-1-2020 (RIA: 28M)
 Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation
and mitigation - LC-GD-9-2-2020 (RIA: 25M)
 Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean - LC-GD-9-3-2020 (IA:
12M)
Area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe
 European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal - LC-GD-10-1-2020 (RIA:
10M)
 Behavioural, social and cultural change for the Green Deal - LC-GD-10-2-2020 (RIA: 10M)
 Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection
through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement - LC-GD-10-3-2020 (IA:
25M)
Scadenza: 26 gennaio 2021
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;p
rogramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-LC-GD2020;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableStat
e
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

RICERCA CLINICA E COLLABORAZIONE AFRICA-EUROPA: APERTE LECANDIDATURE
AGLI EDCTP PRIZES
Fonte: ASTER
Sono aperte le candidature agli EDCTP Prizes, la competizione biennale che premia la ricerca scientifica e
la collaborazione in ambito di ricerca tra Africa ed Europa.
Gli European & Developing Countries Clinical Trials Partnership Prizes sono un'iniziativa cofinanziata da Horizon
2020 che assegna 4 premi di riconoscimento a ricercatori o team di ricerca provenienti da Africa ed Europa che
abbiano compiuto progressi importanti nel proprio ambito di studio e che abbiano contribuito in maniera rilevante
dalla capacità di ricerca clinica in Africa e al networking Sud-Sud e Nord-Sud.
In particolare i premi sono i seguenti:
Scientific Leadership Prize (10.000 euro): rivolto a scienziati eccellenti in Africa sub-sahariana fino a 50

anni di età, attivi nella ricerca su malattie quali HIV/AIDS, malaria, tubercolosi, malattie infettive trascurate
Outstanding Female Scientist Prize (20.000 euro): rivolto a ricercatrici eccellenti in Africa sub-sahariana

attive nei settori di interesse del programma EDCTP2
Outstanding Research Team Prize (50.000 euro): rivolto a team di ricerca eccellenti in Africa sub
sahariana ed Europa, attivi nella ricerca su malattie quali HIV/AIDS, malaria, tubercolosi, malattie infettive
trascurate
Dr Pascoal Mocumbi Prize (50.000 euro): rivolto a ricercatori senior, decisori politici o attivisti nel settore

della salute e della ricerca provenienti da tutto il mondo.
Ai primi 3 premi possono candidarsi persone residenti in un paese dell'Africa sub-sahariana, in uno Stato membro
dell'UE o in un paese associato a Horizon 2020.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Maputo, Mozambico, nell'ambito del decimo EDCTP Forum che si
terrà dal 17 al 20 ottobre 2021.
Scadenza: 29 ottobre 2020
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.edctp.org/prizes/#
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COVID-19: NUOVO BANDO A SUPPORTO DI PMI INNOVATIVE MEDTECH CHE
SVILUPPANO SOLUZIONI PER CONTRASTARE LA PANDEMIA
Fonte: ASTER
Tre progetti MedTech Open Innovation Testbed lanciano un bando dedicato a startup, PMI innovative e istituti di
ricerca applicata impegnati nello sviluppo di soluzioni che possano contrastare gli effetti legati alla pandemia di
Covid-19.
Il sostegno sarà fornito nei seguenti modi:
 TBMED offrirà servizi specialistici nel settore dei dispositivi medici ad alto rischio, in particolare per
quanto riguarda la caratterizzazione, la prevenzione, la diagnosi, il trattamento, il follow-up e la previsione
della prognosi del paziente;
 MDOT offrirà consulenza in materia di regolamentazione e sviluppo tecnologico nei settori delle
tecnologie inalatorie e dei sensori ambientali;
 SAFE-N-MEDTECH, con la sua esperienza chiave nelle nano tecnologie medicali, offre la
caratterizzazione, la validazione preclinica, l'accesso alle biobanche e ai campioni dei pazienti, il
supporto per la scalabilità e per la regolamentazione.
Scadenza: 2 ottobre 2020
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://ec.europa.eu/info/news/medtech-open-innovation-testbed-open-call-smes-tackling-covid-19-2020-sep14_en
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4. RICERCHE PARTNER
H2020 EIC-FTI: PMI UNGHERESE CERCA GRANDE IMPRESA CON ESPERIENZA
NELLO STAMPAGGIO A INIEZIONE DELLE PARTI IN PLASTICA COME PARTNER DI
CONSORZIO
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDHU20200824001
The device is a patented (EU & US) hemisphere shaped balance swing that is used as a rehabilitation tool
for children with movement disorders and as a development tool for healthy new-borns, children and adults
- up to 80 kg.
Since its first release, the demand for the device has increased tenfold without any emphasis on
commercial activities limited by the production capacity (currently it sells 500 in a year across Europe and
there are pre-orders for another ~5000 just through word of mouth without any special marketing activities
limited by manufacturing capacity).
Furthermore, there is a lot of interest from therapy and rehabilitation centres across Europe who already
use it and are demanding larger quantities with enhancements to improve the effectiveness of the therapy.
The aim of the project is to develop, pilot and commercialise the ICT enhanced device that can be mass
produced reliably. The consortium will consist of 5 partners, with 4 of them already identified (technology
provider partner, piloting partner, ICT partner, commercial partner).
The consortium is missing a manufacturing partner with experience in plastic injection moulding to support
the manufacturing of the device
Deadline: 30 September 2020

PMI UNGHERESE CERCA UN PARTNER DI PROGETTO PER SVILUPPARE DEI
SEMICONDUTTORI PER UN SISTEMA ANTITACCHEGGIO INNOVATIVO
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDHU20200828001
The solution developed by the Hungarian SME aims to drastically reduce shoplifting by exploiting the full
capabilities of advanced RFID technology. The proposed system is based on a novel, customized RFID
chip (DetekTag technology) and has three main components:
1) DetekTag technology enabled security tag,
2) Customized RFID reader and antennas,
3) Software ecosystem.
The proposed modifications can be implemented without significant increase of the label/hardtag price thus
becoming highly competitive with existing ones.
RFID is getting more and more popular in retail due to its advanced features that come handy for logistics
and stock management. In particular, mid-to-high-end fashion stores and chains tend to invest more and
more into advanced technologies. However, even though RFID technology is far more advanced than RFbased solutions, existing implementations of the technology do not offer any added value right now for
Electronic Article Surveillance (EAS).
The planned project will build upon the SME Instrument Phase 1 project recently carried out by the
coordinator company. The project will be carried out by a small consortia of 3 to 4 partners.
Deadline: 7 October 2020
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