
INIZIATIVE PER I SOCI  
 
Cafè Curie: MSCA-DN/JD multiple             
recruitment 
 

Desideri conoscere le principali novità del prossimo bando 
DN-Joint Doctorates delle Marie Sklodowska-Curie actions ? 

 
Il 13 ottobre 2021 alle ore 11.00 
si terrà un incontro online              
dedicato alle principali novità 
sull’ultimo bando MSCA-DN/JD 
multiple recruitment. 
Al Cafè Curie parteciperà Filippo 
Gagliardi della REA (European 

Research Executive Agency. L’appuntamento online sarà 
rivolto al personale amministrativo dei Soci APRE coinvolto 
nella preparazione dei progetti MSCA-DN/JD. 
Vi chiediamo di registrarvi al seguente link:                              
https://forms.office.com/r/0wVe3X6hVj entro il l'8 ottobre, 
ore 18:00 CET. 
L'11 ottobre invieremo il link per accedere alla riunione       
virtuale. Per ulteriori dettagli si prega di contattare 
msca@apre.it 
 

 

NEWS  
 
EIT Culture & Creativity: Call for Proposals 
e Brokerage Event 2021  
 

Come previsto nella EIT Strategy 2021-2027, l’European  
Institute of Innovation and Technology sta preparando il 
lancio di una nuova Comunità della conoscenza e                      
dell’innovazione (KIC) dedicata ai settori e alle industrie        
culturali e creative. 
È stata pubblicata una timeline dei prossimi passi verso il 
lancio della call e la concreta implementazione dell’EIT              
Culture&Creativity. Per visualizzarla e ottenere maggiori 
informazioni sulla call, visita il seguente sito e consulta la 
factsheet dedicata. 
Per conoscere potenziali partner, moltiplicando le proprie 
opportunità di collaborazione, è possibile iscriversi al 
Brokrage Event dedicato al seguente sito, entro il 21 Aprile 
2022. Maggiori info: https://bit.ly/3Ecsuio  
 

 

  

  
 
 

La Commissione pubblica il secondo                  
report sullo Strategic Foresight 
 

L’8 settembre 2021 la Commissione europea ha adottato la 
seconda relazione sullo Strategic Foresight, intitolata “La 
capacità e la libertà di agire dell’Unione Europea”. La                   
Comunicazione presenta un approccio multidisciplinare e 
proattivo sul tema dell’Autonomia strategica aperta                  
dell’Unione, quest’ultima con un ruolo sempre più rilevante 
in un contesto globale multipolare. 
La relazione identifica quattro maggiori trend che                            
influiranno e costituiranno le capacità e la libertà di agire del 
blocco nel medio-lungo termine: 
1. Cambiamenti climatici e le sfide ambientali del futuro; 
2. L'ultra-connettività del digitale e la trasformazione                 
tecnologica; 
3. L’insistenza sulla democrazia e i valori europei; 
4. Cambiamenti negli ordini globali e demografici. 
 
Il ruolo della ricerca, sviluppo e innovazione 

L’esecutivo europeo propone anche 10 azioni specifiche 
dove l’Unione europea potrebbe cogliere l’occasione per 
affermare la sua leadership globale e raggiungere gli                  
obiettivi espressi nel concetto di Autonomia strategica              
aperta. 

Al fine di essere tecnologicamente e digitalmente                            
indipendenti, l’UE avrà la necessità di supportare lo sviluppo 
e la diffusione di tecnologie e conoscenze che mettono 
“l’uomo al centro”. Sul piano internazionale invece, per re-
stare al passo con i grandi competitor globali, l’Unione do-
vrà spingere per maggiori investimenti in R&S e mettere in 
piedi condizioni favorevoli lungo la catena del valore                 
dell’innovazione. Gli Stati membri dovranno quindi                       
incentivare i talenti made in Europe, aiutando università, 
istituti di ricerca e imprese ad essere più efficaci nel mitigare 
gli effetti della fuga di cervelli europea. 
 
Maggiori informazioni: https://bit.ly/2YWBTut  
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Donne alla guida di soluzioni innovative di 
riscaldamento e raffreddamento                      
rinnovabili: aperta la seconda call 

Il progetto Women4RES mira a incrementare il                             
coinvolgimento delle donne nell'implementazione del                
mercato e nell'adozione di soluzioni di riscaldamento e 
raffreddamento rinnovabili (Renewable Heating and                   
Cooling solutions). Dopo la prima call, il consorzio ha aperto 
un secondo round per ricercare progetti con un alto                       
coinvolgimento di professioniste del settore. i progetti                  
possono riguardare tecnologie innovative e di design per 
edifici efficienti dal punto di vista energetico; idee                        
imprenditoriali su come coinvolgere le persone per ridurre 
la loro carbon footprint (le emissioni di gas serra) e che                
cerchino di affrontare in modo sostenibile gli impatti negati-
vi del cambiamento climatico. I progetti vincitori potranno 
avvalersi di numerosi servizi messi a disposizione dai                     
partener di consorzio: dal supporto tecnico e commerciale 
una vasta gamma di opportunità di mentoring, networking e 
capacity building. La call è aperta fino al 30 settembre 2021. 
Maggiori informazioni sulla call e i documenti                     
necessari per l'application sono disponibili qui:  
https://w4resobservatory.eu/women-wanted/ 
 

Cluster Mission: call per PMI e associazio-
ni operanti nel settore della blockchain 
 

Il progetto Block.IS (http://block.is/) finanziatato da Horizon 
2020, organizza una call per reclutare PMI e associazioni 
operanti nel settore della blockchain per partecipare a due 
Cluster Mission, che si terranno in autunno a Valenzia 
(scadenza: 14 settembre) e Regensburg (scadenza: 30 
settembre). I partecipanti selezionati riceveranno 750€ per 
coprire i costi di viaggio.  
Maggiori informazioni: https://bit.ly/3yIHBw0   

 EVENTI   
 

 

Nanoinnovation 2021 
 

Torna l’appuntamento con il Brokerage event organizzato 

da APRE nell’ambito della conferenza NanoInnovation 

2021, la più importante conferenza italiana dedicata al 

settore delle nanotecnologie, organizzata quest’anno dal 21 

al 24 settembre p.v. Il Brokerage event viene organizzato 

online il 23 settembre e prevede incontri di 20 minuti che 

hanno l’obiettivo di condividere idee e progetti, costruire 

rapporti, scambiare informazioni e valutare nuove                  

opportunità di collaborazione e business ad ogni livello. 

Destinatari: grandi industrie, PMI, università, centri di                

ricerca ed enti pubblici attivi in Europa e nel mondo nel 

campo delle nanotecnologie. La partecipazione è gratuita 

previa iscrizione al sito dedicato:  https://bit.ly/3zQkfGe  
 

Nell'ambito della stessa giornata segnaliamo il workshop 
organizzato da Airi "Un’industria competitiva e responsabile: 
Verso le sfide del EU New Green Deal e del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, con sessioni dedicate alla transizione 
digitale (9.00-10.30) e alla transizione verde (11.00-12.30 e 
14.30-17.00)."  
L’evento rappresenta un primo confronto sul                                
posizionamento della ricerca industriale nazionale nel                
contesto dei nuovi programmi di investimenti nazionali ed 
europei: l’EU New Green Deal e il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR). 
Per maggiori info e registrazioni: https://bit.ly/2Xk8ABq  
 

 

CORSI ON LINE 
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16 settembre 2021 
Applicazione del principio "Do No Significant Harm" (DNSH) in 
Horizon Europe 
https://bit.ly/3BoVK37 
 
21 settembre 2021 
Horizon Europe: Principi etici e GDPR nella redazione dei pro-
getti 
https://bit.ly/3sYLfR3 
 
22 settembre 2021 
The Gender Equality Plan in Horizon Europe 
https://bit.ly/3gNpdfh 
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