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PRESENTAZIONE

Vista dall’ufficio di TOUR4EU, Bruxelles

La Regione Toscana il 16 maggio 2018 ha creato TOUR4EU - Tuscan Organisation of
Universities and Research for Europe, l'associazione di diritto belga che riunisce, oltre all’ente
regionale, i sette Atenei toscani (Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa,
Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, IMT Alti Studi Lucca, Scuola
Normale Superiore e Scuola Superiore Sant’Anna) con l’obiettivo di assicurare una comune
strategia della ricerca regionale e di attirare sul territorio un maggior numero di
finanziamenti europei a gestione diretta.

TOUR4EU e la Toscana sono pronte ad avviare una proficua
collaborazione su tutti i temi che riguardano il collegamento tra
la ricerca in Europa e il nostro territorio.

Prof.ssa Monica Barni
Presidente TOUR4EU
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L’AZIONE CONTRO IL COVID-19
Anche il 2021 è stato un anno segnato dall'emergenza
pandemica e dalle sue conseguenze, sociali ed
economiche.
La Commissione, il Parlamento e i leader europei
hanno, quindi, concordato un piano di ripresa, non
solo per uscire dal periodo di crisi ma anche per
gettare le basi di un'Europa più moderna e
sostenibile.
Da qui, la concretizzazione del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale e di Next Generation
EU, con la finalizzazione della procedura negoziale dei Regolamenti e l'inizio della fase di vera
e propria implementazione dei fondi e dei programmi di lavoro: da Horizon Europe, a
Erasmus+, a Digital Europe.
Un po’ di cifre. Il pacchetto finanziario europeo prevede l'investimento di 1.210,9 miliardi di
euro (in prezzi correnti) per il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 e 806.9 miliardi di
euro per il Next Generation EU. Questo ultimo, in particolare, è una misura temporanea che
va a rafforzare gli strumenti di bilancio dell'Ue per gli anni 2021-2023, adottata per sostenere
le diverse priorità strategiche dell’Unione in aree politiche di particolare interesse e far
fronte al massiccio impatto negativo causato dalla pandemia.
Il pilastro più importante all’interno di Next Generation EU è il Recovery Resilience Facility,
che ha lo scopo non solo di attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia ma
anche di rendere le economie e le società dell'Unione europea più sostenibili e resilienti.
Tutto, incentivando la transizione verde e digitale e allo stesso tempo l'adozione di misure
innovative, per reagire in modo più rapido ed efficace ad eventuali emergenze future.
Dotazione dello strumento, 723,82 miliardi di euro di prestiti e sovvenzioni, per sostenere le
riforme e gli investimenti degli Stati membri, impegnati nella lotta contro la pandemia. Lotta
fatta di soluzioni concrete e immediate ma, allo stesso tempo, di piani per il rilancio delle
loro economie, messe a dura prova dal COVID-19.
Il tempo limite degli Stati membri per presentare i loro piani e accedere al Recovery
Resilience Facility, è stato fissato al 30 aprile 2021. A questo punto, la Commissione ha avuto
circa due mesi di tempo per valutarli e in seguito approvarli.
Per l’Italia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato, prevede un coerente
pacchetto di riforme, a cui sono destinati 222,1 miliardi di euro totali di finanziamento.
Di questi, 191,5 miliardi distribuiti con il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 30,6
miliardi attraverso il Fondo complementare istituito con il Decreto Legge n.59 del 6 maggio
2021, finanziato direttamente dallo Stato.
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A seguito della valutazione positiva e l'approvazione del PNRR, il 13 agosto 2021, la
Commissione europea ha erogato all'Italia un prefinanziamento di circa 25 miliardi di euro a
sostegno delle riforme e degli investimenti, pari al 13% dell’importo complessivo dei prestit
e delle sovvenzioni previsti nel piano.
La Commissione ha lavorato anche per portare
avanti la sua linea basata su transizione verde,
Green Deal e digitalizzazione. È stato, infatti,
lanciato il pacchetto Fit For 55 con lo scopo di
allineare le già esistenti politiche europee sul
tema del cambiamento climatico, per raggiungere
una riduzione del 55% delle emissioni entro il
2030, e facilitare il percorso dell’Unione europea
verso la neutralità climatica entro il 2050.

LANCIO E IMPLEMENTAZIONE DI HORIZON EUROPE
Horizon Europe è il Programma Quadro dell’Unione europea per il periodo 2021-2027, volto
a finanziare attività di ricerca e innovazione. Successore diretto di Horizon 2020, è gestito
dalla Commissione europea e funziona con il meccanismo dell'invito a presentare proposte.
Horizon Europe è stato lanciato ufficialmente il 2 febbraio 2021, durante la Presidenza
Portoghese del Consiglio europeo, a seguito del lavoro della Commissione sul piano
strategico. Piano approvato politicamente a marzo da un Comitato di programma “Shadow”,
che ne ha delineato i quattro macro-orientamenti strategici, le aree di impatto e gli allegati
relativi ai singoli Cluster, con il dettaglio dei risultati attesi.
Il Programma Quadro per la ricerca e l’innovazione è stato poi approvato il 28 aprile 2021
con il Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Adottati i testi legislativi, il comitato di programma e le rispettive configurazioni hanno
cessato di essere “Shadow” e sono stati formalizzati: la Commissione ha chiesto, quindi, agli
Stati membri di indicare i nominativi dei rappresentanti nazionali nelle diverse configurazioni
per i sette anni di attività di Horizon Europe.
La Delegazione nazionale nel Comitato di Programma di Horizon Europe è coordinata dal
Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso il dottor Raffaele Liberali (rappresentante)
e gli esperti Professor Fabio Donato e Dottoressa Vania Virgili, che si occupano degli aspetti
strategici e della coerenza tra i programmi di lavoro, le missioni e i partenariati europei.
Il lancio dei bandi è avvenuto il 22 giugno, cinque giorni dopo la pubblicazione dei
programmi di lavoro.
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Horizon Europe: tempistiche e implementazione

Assessora Alessandra Nardini

L’adozione dei programmi di lavoro di Horizon Europe apre un
nuovo capitolo e ci auguriamo di poter raggiungere risultati
ancora più significativi in questa nuova programmazione,
assicurando una strategia comune della ricerca regionale che
permetta di attirare sul territorio un maggior numero di
finanziamenti europei.

La suddivisione del budget in Horizon Europe in miliardi di EURO, prezzi correnti.
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Sette sono le Agenzie esecutive europee istituite dalla Commissione nel 2021: la prima,
quella per la salute e il digitale, era già operativa dal 16 febbraio, mentre le altre sono state
attivate dal 1 aprile 2021, con scadenza al 31 dicembre 2028.
Di queste, due fanno riferimento alla gestione dei programmi nel campo della ricerca e
dell'innovazione: l'Agenzia del Consiglio Europeo della Ricerca (ERCEA) e l'Agenzia Esecutiva
della Ricerca (REA).
Vi è inoltre l’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA)
incaricata principalmente del programma LIFE, del Fondo per l’innovazione, delle attività
infrastrutturali nel quadro dei settori del clima, energia e mobilità. L’Agenzia esecutiva
europea per la salute e il digitale (EHDEA) si dedica, invece, a tutte le attività concernenti la
salute, compresi il nuovo programma EU4Health, l’asse di intervento sulla ricerca sanitaria di
Horizon Europe, nonché le componenti sanitarie del programma per il mercato unico.
L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (EISMEA) garantisce
una chiara attenzione all’innovazione e al mercato unico creando forti sinergie per sostenere
la ripresa dell’economia europea e i programmi relativi alle piccole e medie imprese.
Infine, l’orientamento tematico dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura
(EACEA) si concentra sulle attività educative e creative, nonché sui progetti vicini ai cittadini
dell’Unione.
Una novità del programma Horizon Europe per il periodo 2021-2027 riguarda le “Missioni”.
Lanciate ufficialmente il 29 settembre 2021, prevedono un nuovo modo per trovare soluzioni
concrete ad alcune delle più grandi sfide dei nostri tempi, con l’ambizioso obiettivo di
raggiungere risultati concreti entro il 2030. Cinque sono le aree di missione individuate dalla
Commissione: ‘’Cancro; Adattamento al cambiamento climatico; Oceani, mari, acque costiere
e interne sane; Città climaticamente neutre e intelligenti; Cibo e terreni sani’’.
Le missioni, esempio lampante di collaborazione e sinergie a livello europeo, portano avanti
le priorità della Commissione, come l'European Green Deal, l'Europa nell’era digitale, il New
European Bauhaus e la lotta contro il cancro, combinando ricerca e innovazione con nuove
forme di governance, collaborazione e coinvolgimento dei cittadini, per promuovere
l'adozione di nuove soluzioni e approcci da parte dell'intera società europea.

TOUR4EU NEL 2021
La Regione Toscana ha creato TOUR4EU (Tuscan Organisation of Universities and Research
for Europe) nel 2018. Com'è noto, è un’associazione senza fini di lucro di diritto belga che
congiunge Regione Toscana ai sette Atenei toscani - tutti rappresentati dai rettori: l’Università
degli Studi di Firenze, l’Università di Pisa, l’Università degli Studi di Siena, l’Università per
Stranieri di Siena, la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Normale Superiore e la Scuola
Superiore Sant’Anna.
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L’Associazione ha l’obiettivo di assicurare una strategia comune nel settore ricerca regionale e
di attirare sul territorio toscano il maggior numero possibile di finanziamenti europei a
gestione diretta, soprattutto in ambito dei programmi sulla ricerca, che prevedono partner
provenienti da diversi Stati membri dell’Unione europea.
TOUR4EU rappresenta a Bruxelles un sistema universitario di eccellenza, quello toscano,
composto da più di 7800 tra docenti, ricercatori e dottorandi, 126.500 studenti, generando
ad oggi, 172 Spin-off universitarie.
A livello di programmazione 2014-2021, in Horizon 2020, gli Atenei toscani hanno vinto ben
480 progetti e ricevuto un totale di 196,2 milioni di finanziamenti Ue, secondo il portale della
Commissione europea e Toscana Open Research, la piattaforma creata da Regione Toscana
per raccogliere i risultati in ambito ricerca.
La capillare ristrutturazione all’interno degli Uffici Ricerca europea degli Atenei e la creazione
di TOUR4EU hanno certamente contribuito alla crescita dei risultati ottenuti dall’ecosistema
toscano negli ultimi anni.
Il contributo dell’Associazione per attrarre risorse europee in Toscana è, infatti, legato
soprattutto a una logica di servizio, ricerca di partner e supporto alle Università che
competono in progetti Ue altamente concorrenziali.
Inoltre, dopo due anni di attività, a luglio 2020 TOUR4EU ha vinto il suo primo progetto
europeo Horizon avviato ufficialmente a marzo 2021, in qualità di partner, con un ruolo di
coordinamento per le azioni di disseminazione. Il nome del progetto è “EuComMeet” e ha
come focus centrale il tema dello sviluppo di modelli di democrazia partecipativa.
Il coinvolgimento diretto in progetti, ha contribuito a incrementare le azioni sinergiche in
tema di ricerca toscana, permettendo così di assumere, a partire da novembre 2021, una
terza unità di lavoro, la Dott.ssa Iulia Apreotesei, in affiancamento alla Dott.ssa Simona Costa
coordinatrice dell’Associazione e alla Dott.ssa Valeria Piantedosi.
Un altro filone di attività strategico per l’Associazione è il supporto alle Università in
interessanti azioni di advocacy e posizionamento a livello europeo. In particolare, nel corso
del 2021, oltre ai contributi dei gruppi tematici ai programmi di lavoro 2021-2022 e
2022-2023, TOUR4EU ha accompagnato l’Università degli Studi di Firenze nella procedura di
adesione all'iniziativa della Commissione europea ‘’New European Bauhaus’', dedicata alla
promozione del dialogo tra progettisti, architetti, ingegneri, scienziati, studenti e menti
creative di tutte le discipline, con il coinvolgimento di cittadini, imprese, pubbliche
amministrazioni, associazioni di categorie e ogni altro stakeholder.
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Il dialogo costante con la Rappresentanza Permanente di Italia a Bruxelles, in particolare con
il Prof. Fabio Donato, responsabile nazionale in tema di negoziato Ue sulla Ricerca e
Innovazione per la programmazione 2021-2027, è proseguito durante tutto l’anno con
incontri di aggiornamento regolari.
TOUR4EU fa parte del Segretariato del GIURI (Gruppo Informale degli Uffici Italiani a
Bruxelles) e coordina il Gruppo di Lavoro ‘’Sinergie tra i fondi dell’Unione europea’'. In tale
contesto è stato organizzato il 24 febbraio 2021 in collaborazione con il coordinamento degli
Uffici delle Regioni e delle Province Autonome italiane a Bruxelles, la seconda edizione
dell’incontro operativo nazionale sul tema, con l’obiettivo di illustrare le opportunità
collegate ai nuovi regolamenti, le diverse tipologie di sinergie applicabili e le buone pratiche
realizzate dalle Autorità nazionali e regionali.

Manifesto dell’evento

Durante l’evento è stata lanciata la versione
2.0 del Vademecum “Le Sinergie tra i Fondi
Strutturali e di investimento europei e gli altri
programmi di finanziamento Ue”: un toolkit
realizzato dal Gruppo di Lavoro con la
supervisione di TOUR4EU e messo a
disposizione sul sito dell’Agenzia Nazionale
della Ricerca (APRE).

Con l'avvio dei primi bandi del nuovo Programma Quadro di ricerca nell’estate 2021,
TOUR4EU ha concentrato la propria azione su attività di promozione e scouting per la ricerca
di partenariati europei competitivi.
L’Associazione ha quindi reso accessibili agli Uffici Ricerca degli Atenei e della Regione una
serie di strumenti informativi nella piattaforma dedicata Google Drive.
Tra questi, il Libro dei Bandi Ue: una raccolta per
facilitare il reperimento di tutte le opportunità di
finanziamento che l’Unione europea mette a
disposizione.
Un secondo strumento informativo, anch'esso
disponibile sulla piattaforma Google Drive,
prevede la messa a disposizione di una lista,
aggiornata regolarmente ogni due settimane,
contenente tutti i seminari online ed eventi
organizzati a livello europeo da Commissione,
Parlamento e agenzie esecutive.
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ATTIVITÀ DI TOUR4EU NEL 2021
PROGETTAZIONE EUROPEA
Progetti degli
Atenei supportati
da TOUR4EU

Progetti vint

28
6

TOUR4EU partner attivo dal
2021 nel progetto
‘’EuComMeet’'

1

2

Liste di esperti
valutatori
presentate

2

Riunioni di
coordinamento
con GdL GIURI

LOBBYING ISTITUZIONALE

7
Profili Social media attivi

4

Articoli pubblicati
su ANSA Europa

8

Comunicati stampa
pubblicati sui profili
social di TOUR4EU

4

2

COMUNICAZIONE

2
1

4
1

Commenti ai
Work Programme
2021-2022 e 2023-2024

Seminari ‘’in pillole’’
organizzat

15
EVENTI
E FORMAZIONE

Eventi di presentazione
Vademecum sulle
sinergie

Eventi europei a
supporto degli Atenei

‘’STUDYING IN TUSCANY’’
Open Day per
le scuole europee
Seminari formativi su
Horizon Europe: UNIPI,
IMT, UNISI, UNISTRASI

Infoday New European Bauhaus:
UNIFI
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SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE EUROPEA
PROGETTI DI INTERESSE COMUNE
BRIGHT-NIGHT: NOTTE DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI
La Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori, in
Toscana, si chiama BRIGHT-NIGHT, dall'unione della
parola “Notte” con la parola “Bright”, acronimo di
“Brilliant Researchers Impact on Growth Health and
Trust in research”. Durante l’edizione del 2021,
tenutasi il 24 e 25 settembre, sono stati toccati tutti
i campi della scienza e della cultura, con una
particolare attenzione a quello della sostenibilità
sociale e ambientale. BRIGHT-NIGHT è cofinanziato
dalla Regione Toscana nell’ambito di GiovaniSì (progetto regionale per l’autonomia dei
giovani) e vede la partecipazione delle Università di Firenze, Pisa e Siena, l'Università per
Stranieri di Siena, la Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna, la Scuola Normale
Superiore, e la Scuola IMT Alti Studi Lucca. Fondamentale, per la riuscita dell'iniziativa, la
sinergia con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’European Gravitational
Observatory (EGO) e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

TOSCANA X.0
L'obiettivo di Toscana X.0 è realizzare un Digital Innovation Hub toscano: un ‘’twin digitale’’
per imprese e pubblica amministrazione, ovvero una piattaforma integrata di servizi in grado
di simulare, testare e sviluppare progetti di digitalizzazione nel settore privato e pubblico.
Il consorzio, coordinato da Gate 4.0, ha lavorato nel 2021 alla preselezione nazionale indetta
dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), e alla successiva candidatura europea con
scadenza 22 febbraio 2022, nel bando Digital Europe.
Gli altri partner sono Artes 4.0, Digital Innovation Hub Toscana di Confindustria,
Eurosportello Confesercenti, Ecosistema Digitale per l’Innovazione di Confcommercio, Polo
Navacchio Spa, Istituto di Scienza e tecnologie
dell’informazione, Isti Consiglio Nazionale
Ricerca e i sette atenei toscani.
TOUR4EU ha seguito tutte le fasi del progetto,
garantendo un canale di comunicazione costante
co n l a C o m m i s s i o n e e u ro p e a e d s a rà
direttamente coinvolta nelle attività del
consorzio.
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SO BIG DATA ++
SoBigData++ è uno dei progetti di cui TOUR4EU
ha seguito la proposta, nelle fasi di valutazione
e selezione. Di cosa si tratta? I Big Data
provenienti dalle attività umane sono ormai,
una straordinaria risorsa per investigare il
comportamento individuale e collettivo, con
un grado di dettaglio senza precedenti. È proprio partendo da queste premesse che il
progetto SoBigData++, selezionato dalla Commissione europea nelle infrastrutture della
ricerca sulla scia delle versioni precedenti, realizzerà un ecosistema integrato per indagini
scientifiche e applicazioni dei Social data. Le infrastrutture utilizzate saranno quelle del
dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, coinvolta nel progetto insieme a Scuola
Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola IMT Alti Studi Lucca e con il
coordinamento del CNR ISTI di Pisa.
SoBigData++ è un ecosistema in continua crescita fatto di dati, metodi di big data analytics ed
Intelligenza artificiale, raccolti e curati da ricercatori per altri ricercatori. Il tutto, per la
realizzazione di esperimenti scientifici e grandi simulazioni, volti a comprendere la
complessità dei fenomeni sociali proprio attraverso la lente dei BigData.
Il progetto rientra tra quelli della Roadmap European Strategy Forum on Research
Infrastructures (ESFRI) per il 2021 e si presenta come un'Infrastruttura di Ricerca distribuita e
multidisciplinare che mira a utilizzare il social mining, i big data e l'intelligenza artificiale per
comprendere la nostra società globalmente interconnessa.

PHOTONHUB EUROPE
PhotonHub Europe è il progetto finanziato da
Horizon 2020 che si è aggiudicato il bando
europeo nel settore della fotonica. È destinato a
creare mille nuovi posti di lavoro altamente
specializzati in Europa e a generare un fatturato
di un miliardo di euro.
La Toscana è presente con sei partner: il CNR (attraverso l’Istituto di Fisica Applicata e
l'Istituto Nazionale di Ottica), la Scuola Superiore Sant'Anna (con il centro di ricerca
Ericsson), la sede pisana del Consorzio Nazionale Interuniversitario delle Telecomunicazioni,
Confindustria e le due principali aziende toscane del settore, El.En spa (la prima azienda
italiana di tecnologia laser) e Leonardo spa, eccellenza nazionale nella strumentazione
fotonica per l’aerospazio.
Il progetto di quasi 20 milioni di euro prevede un finanziamento di circa 960 mila euro per i
partner toscani.
Il successo è stato frutto del lavoro congiunto di TOUR4EU con l’Assessorato alla Ricerca, la
Presidenza e l’Ufficio di Bruxelles della Regione. La fotonica, del resto, è al centro della
strategia regionale intelligente e rappresenta una priorità.
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PROGETTI INDIVIDUALI
BANDO EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION AND TECHNOLOGY
Tre sono gli Atenei toscani selezionati
per il bando pilota dello European
I n s ti t u t e o f I n n o v a ti o n a n d
Te c h n o l o g y ( E I T ) , o r g a n i s m o
indipendente dell’Unione europea
nato per rafforzare la capacità
d’innovazione, nell’ambito della call
“Innovation Capacity Building for
Higher Education".
La call mira a valorizzare il pieno potenziale delle istituzioni di istruzione superiore,
incrementandone la capacità imprenditoriale e di innovazione, per integrarle nel più grande
ecosistema di rinnovamento d'Europa.
I progetti selezionati comprendono 135 istituti di istruzione superiore (di 32 differenti paesi),
che riceveranno un finanziamento massimo di 27,5 milioni di euro per la Fase 1 (lugliodicembre 2021) e la Fase 2 (gennaio 2022-luglio 2023). Su un totale di 23 progetti, 8 hanno
visto la partecipazione di enti italiani, tra cui tre atenei toscani: l’Università di Pisa, la Scuola
Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale Superiore.
Le due Scuole sono partner nel progetto EELISA UNFOLDS (acronimo di European
Engineering Learning Innovation and Science Alliance) insieme ad altre 6 università europee,
mentre l’Università di Pisa è coinvolta nel progetto pilota EUAcceL.

È motivo di grande soddisfazione
sapere che tre dei sette Atenei
toscani rappresentati da TOUR4EU
siano stati selezionati nell’ambito
dell’iniziativa EIT.
Mi congratulo con i consorzi vincitori
per aver presentato idee audaci e
promettenti.
Prof.ssa Monica Barni
Presidente TOUR4EU
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APPALTO: CONTRATTO QUADRO DI SERVIZI PER L’ANALISI STRATEGICA E
SUPPORTO ALLA RICERCA AVANZATA IN AGRICOLTURA E CIBO
Su segnalazione di TOUR4EU, l’Università degli Studi di Firenze, nel dicembre 2020, è stata
coinvolta in un consorzio europeo in preparazione di un appalto sulla Politica Agricola
Comune (PAC), in collaborazione con la delegazione di Bruxelles della Regione Toscana.
L’obiettivo del bando è quello di facilitare il collegamento in rete - per quanto riguarda la
progettazione e l'attuazione del sostegno della PAC e lo scambio di conoscenze - tra reti
nazionali, organizzazioni e amministrazioni nel campo dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.
La gara, vinta nel marzo 2021, prevede attività di networking volte a:
-aumentare il coinvolgimento delle parti
interessate;
-accompagnare gli Stati membri nella
transizione verso un modello di fornitura
basato sulle prestazioni;
-promuovere lo scambio di esperienze e la
diffusione dei risultati.
L’importo aggiudicato è pari a 2 milioni di
euro.

HARIA
Il progetto, dal titolo “Human-robot sensorimotor
augmentation - wearable sensorimotor interfaces and
supernumerary robotic limbs for humans with upperlimb disabilities” (HARIA), coordinato dall’Università
degli Studi di Siena, è risultato vincitore del bando
europeo Horizon 2021, ricevendo un finanziamento
complessivo di 4,6 milioni di euro. Tra i partner
coinvolti nel consorzio è presente anche la Scuola
Superiore Sant’Anna.
Lo scopo del progetto è quello di migliorare la qualità
della vita alle persone che hanno avuto un ictus o
hanno la mano paralizzata in seguito alle lesioni del
midollo spinale, grazie a un sesto dito robotico.
I ricercatori coinvolti nel progetto HARIA avranno il
compito di studiare metodi che consentiranno agli
utenti di percepire e controllare direttamente gli arti
aggiuntivi. Il progetto punta, infatti, a stabilire connessioni intelligenti tra il sistema
sensomotorio umano e gli arti robotici, dando così inizio a una nuova era nell'uso dei robot,
per esempio in ambito industriale per la movimentazione delle merci, o in quello medico per
le operazioni chirurgiche.
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COLLABORAZIONE TRA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA E ANSA EUROPA
L’Agenzia di informazione ANSA che, in Italia, diffonde il maggior numero di notizie
sull’Europa, ha lanciato nel mese di ottobre 2021 un nuovo servizio, in collaborazione con la
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in particolare con il suo Istituto Dirpolis (Diritto, Politica,
Sviluppo).
Si tratta del progetto “Cohesion Matters - An
information and engagement campaign on
the future of cohesion policy”, cofinanziato
dalla DG REGIO della Commissione, che,
come suggerisce il nome, si propone di
rafforzare la copertura mediatica sulla
politica di coesione. Il riferimento è, in
particolare, ai finanziamenti che offre alle
regioni italiane, con lo scopo di accrescere la
consapevolezza sul funzionamento e sulle opportunità legate ai fondi europei e ai nuovi
stanziamenti per agevolare la ripresa economica dopo la pandemia da COVID-19.
Avvalendosi di un'esperienza consolidata sulle politiche europee, il gruppo di ricerca della
Scuola Superiore Sant’Anna ha il compito di produrre analisi dettagliate sui fondi di coesione
e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un focus su tre tematiche: il green deal e le
sfide ambientali, l’innovazione digitale, la ripresa economica e sociale.
Un importante contributo a livello europeo,
proveniente sempre dalla Scuola Superiore Sant’Anna
e segnalato al Parlamento Europeo da TOUR4EU, è
dato dal Prof. Edoardo Bressanelli, autore già di un
primo studio presso la Commissione per gli affari
costituzionali (AFCO). Due, invece, gli studi da lui svolti
per il PolDep EXPO (Policy Department of the
Directorate-General for External Policies): il primo, già nel 2020, a proposito di "Partiti politici
e fondazioni politiche a livello europeo - Sfide e opportunità", il secondo, iniziato nel marzo
2021, sul tema della destabilizzazione e denaro straniero.

EUCOMMEET
EuComMeet è stato uno dei tre progetti selezionati dalla
Commissione europea tra le 33 proposte presentate
nell’ambito del bando Horizon 2020 GOVERNANCE-21-2020
“Sviluppare democrazie deliberative e partecipative
attraverso la sperimentazione”.
EuComMeet - Developing Participatory Spaces using a
Multi-stage, Multi-level, Multimode, Multi-lingual, Dynamic
Deliberative approach (M4D2) mira a esplorare in quali
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condizioni la deliberazione e la rappresentanza possono essere una risposta efficace alle sfide
che si pongono alle democrazie liberali rappresentative.
Il progetto, coordinato dall'Università degli Studi di Siena, è il primo a cui TOUR4EU partecipa
come partner con un budget dedicato per attività da realizzare da marzo 2021 a fine febbraio
2024. Oltre all’Università degli Studi di Siena e TOUR4EU, il consorzio comprende dieci
partners da otto paesi europei. Il progetto prevede, da un lato, di creare spazi di
partecipazione a più livelli (locale, regionale ed europeo), con diverse modalità di interazione
e in contesti multilingue. Dall'altro lato, EuComMeet utilizzerà questi spazi per esplorare in
quali condizioni la deliberazione può aiutare a ridurre la polarizzazione, rafforzare l'identità
europea, incoraggiare il coinvolgimento dei cittadini riducendone il divario rappresentativo
con i livelli politici.
Tra gli eventi già organizzati da TOUR4EU si segnala il Workshop del 28 ottobre 2021, in
collaborazione con l’iniziativa europea Smart Cities Marketplace e la rete Eurocities con
l’obiettivo di supportare il consorzio di EuComMeet nella selezione delle 10 città pilota che
ospiteranno un processo deliberativo e partecipativo online multilingue, sperimentando
tipologie innovative di moderazione.

All'incontro online hanno partecipato più di quindici amministrazioni di città con una
popolazione di almeno 500 mila abitanti, situate nei cinque paesi europei sopracitati. Questa
è stata l’occasione per avviare un accordo di collaborazione con alcune di esse, le cui azioni
sui temi della transizione ecologica e delle disuguaglianze sociali ed economiche sono
previste nel 2023. A partire dal 1 dicembre 2021, TOUR4EU, in qualità di leader delle attività
di disseminazione e comunicazione, ha lanciato il primo numero della newsletter del
progetto EuComMeet, la cui versione online è disponibile nel sito ufficiale.

EuComMeet è un progetto ambizioso che mira
ad avvicinare la democrazia deliberativa ai
cittadini europei in un momento in cui diverse
iniziative dell'Ue, come la Conferenza sul futuro
dell'Europa, stanno aprendo nuove opportunità
di partecipazione ai cittadini per affrontare e
sanare il deficit di rappresentanza democratica.

Prof. Pierangelo Isernia, Coordinatore del progetto EuComMeet, Università degli Studi di Siena
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LOBBYING ISTITUZIONALE
Il COVID-19 ha modificato non solo gli approcci politici dei vari Stati membri, ma, soprattutto,
le loro priorità. Oggi, infatti, guardano agli investimenti in Ricerca e Innovazione con
maggiore consapevolezza e lungimiranza. Anche con i dovuti cambiamenti, nell'ambito delle
azioni di lobbying istituzionale TOUR4EU continua a perseguire i seguenti obiettivi:
▪ contribuire a diffondere la conoscenza dei contenuti scientifico-tecnologici, delle
modalità di partecipazione di Horizon Europe e degli aspetti legali e finanziari, con
particolare riguardo ai principali elementi di novità del nuovo Programma;
▪ aiutare nell’identificazione di temi e priorità di interesse toscano, in vista della
preparazione dei primi programmi di lavoro di Horizon Europe, che siano di supporto
ai rappresentanti nazionali nei comitati di programmi e a tutti coloro che possano
farsi promotori delle istanze regionali;
▪ fornire gli strumenti utili per meglio comprendere le specificità del Programma
Quadro ed incentivare una partecipazione regionale consapevole e di qualità;
▪ continuare a interagire con i soggetti istituzionali - in primo luogo, la Rappresentanza
italiana presso l’Ue e la Commissione - sintetizzando e veicolando le aspettative del
mondo accademico toscano rispetto alle priorità del prossimo programma;
▪ stimolare l’interazione con i rappresentati italiani che siedono in Europa in advisory
board, piattaforme, partenariati, e qualsiasi altro sistema rappresentativo, al fine di
veicolare in maniera il più possibile univoca le priorità del sistema accademico
toscano presso le istituzioni europee;
▪ promuovere TOUR4EU quale piattaforma di confronto e di condivisione a livello
regionale, incrementando i momenti di dialogo strutturato con gli esperti dei vari
Atenei, per esplorare e far emergere visioni, interessi e aspettative che possano
tradursi in posizioni dell’intero sistema.

I GRUPPI DI LAVORO A SUPPORTO DEI DELEGATI NAZIONALI NEL COMITATO DI PROGRAMMA
DI HORIZON EUROPE
Le attività di lobbying istituzionale sono state molto intense durante il 2020, accompagnando
le varie fasi di approvazione del negoziato. TOUR4EU ha lanciato in quel contesto dei Gruppi
di Lavoro in modalità virtuale, formati da esperti, per supportare i rappresentanti italiani
delle singole Configurazioni nel contribuire ai programmi di lavoro 2021-2022.
Questo tipo di attività ha continuato ad essere strategica sin dall’inizio del 2021, attraverso i
commenti forniti dagli esperti al delegato nazionale del Cluster VI di Horizon Europe per i
temi Food, Bioeconomia, Risorse naturali, Agricoltura e Ambiente.
Nel corso dell’anno, l'Associazione ha alimentato l’attività dei Gruppi di Lavoro attraverso
scambi di informazioni durante i numerosi incontri e seminari ‘’in pillole’’ organizzati con i
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Delegati nazionali di programma e i rappresentanti della Commissione europa come
riportato di seguito.
A febbraio si è tenuto il primo incontro con la Dott.ssa Silvia Maltagliati (DG RDT) sui temi del
Cluster VI ‘’Food, Bioeconomia, Risorse naturali, Agricoltura e Ambiente’’, con un focus sulla
bioeconomia circolare.
Per quanto riguarda il Cluster II ‘’Cultura, Creatività e Società Inclusiva’’, ambito strategico e
di interesse per tutti gli Atenei, TOUR4EU ha realizzato tre incontri di approfondimento. Il
primo sul tema del patrimonio culturale collegato all’innovazione e sostenibilità, incontrando
il 3 marzo la Dott.ssa Mariachiara Esposito (esperta nazionale della DG EAC distaccata dalla
Regione Toscana) che ci ha esposto un quadro generale di tutte le opportunità in questo
ambito messe a disposizione dalla Commissione europea. In seguito, il 7 maggio, la Dott.ssa
Marina Martinez Garcia (Punto di contatto nazionale a Bruxelles per la Spagna) ha illustrato
le opportunità in tutti i pilastri di Horizon Europe che prevedono il coinvolgimento delle
Social Sciences and Humanities (SSH). Infine, il 12 luglio, il Dott. Franco Niccolucci, Direttore
tecnologico del progetto europeo 4CH ha presentato le finalità del Centro di Competenza
europeo e nazionale sulla Conservazione del patrimonio Culturale e possibili collaborazioni
con gli Atenei toscani.
Poiché i Gruppi di Lavoro concorrono all’analisi e alla definizione delle priorità di Ricerca e
Innovazione regionali, TOUR4EU ha organizzato degli incontri in ambito Spazio europeo della
Ricerca e Spazio europeo dell’educazione, consolidando così il rapporto con il Dott. Raffaele
Trapasso (Economista del Centro OCSE per l'imprenditorialità, le PMI, le regioni e le città,
nonché coordinatore del progetto ‘’Entrepreneurship, Education, Collaboration and
Engagement Network’’ - EECOLE) e il Dott. Leonardo Lorusso (Delegato Italiano nel Comitato
Istruzione del Consiglio Europeo). Inoltre, il tema delle politiche europee e delle opportunità
per gli Atenei in ambito istruzione, è stato approfondito con la Dott.ssa Maria Palladino della
Direzione Generale EAC.
La ricerca di frontiera è un argomento di grande rilevanza per gli Atenei toscani: avviare un
rapporto di conoscenza e collaborazione con i rappresentanti italiani presso l’European
Research Council (ERC) è stato uno dei principali motivi che ha dettato l’organizzazione del
seminario ‘’in pillole’’ del 4 aprile alla presenza delle Dott.sse Elena Volpi e Anna Pelagotti,
entrambe funzionarie presso ERC all’agenzia ERCEA.
Successivamente, l’8 giugno, gli esperti energia di TOUR4EU hanno incontrato il Prof.
Riccardo Basosi e la Prof.ssa Eleonora Riva Sanseverino, delegati per il programma H2020 e
Horizon Europe, Cluster V ‘’Clima, Energia e Mobilità’’.
I seminari dell’autunno sono stati dedicati ai Partenariati europei, in vista dell'approvazione
del regolamento ‘’Single Basic Act’’ di fine dicembre 2021. In particolare, la Bio-Based
Industry Joint Undertaking con la Dott.ssa Virginia Puzzolo (Responsabile del Programma) e
la Euro High Performance Computing Joint Undertaking con il Prof. Marco Aldinucci (già
Delegato nell’Iniziativa europea per conto del MISE e Direttore del laboratorio nazionale
"HPC Key Technologies and Tools” del Consorzio Interuniversitario Nazionale per
l’Informatica - CINI) e il Prof. Sergio Saponara (Coordinatore del tema all’Università di Pisa
e membro della steering committee nella European Processor Initiative 2018-2025).
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I due eventi hanno permesso di instaurare una buona relazione con le iniziative europee e di
poter fornire due elenchi di possibili esperti valutatori provenienti dagli Atenei toscani e già
registrati sul portale della Commissione europea, da inserire in futuro nei panel di
valutazione dei programmi.
Le azioni di lobbying sono state poi riprese nel dicembre 2021 con i primi contributi al
programma di lavoro 2023-2024, in particolare nell’ambito del Cluster II di Horizon Europe
‘’Cultura, Creatività e Società Inclusiva’’.

PARTECIPAZIONE DI TOUR4EU ALLE ATTIVITÀ DEL GIURI
Il gruppo informale degli uffici italiani di Bruxelles (GIURI)
rappresenta un raccordo importante per garantire un
flusso costante di informazioni tra le istituzioni europee e
le sessanta organizzazioni presenti a Bruxelles nel settore
della Ricerca & Innovazione a livello Ue.
Il GIURI organizza quattro incontri allargati l’anno su
programmi e tematiche di attualità, un aggiornamento
mensile con il Prof. Fabio Donato (Rappresentanza
Permanente d’Italia presso l’Ue) e riunioni periodiche con
i Rappresentanti Nazionali dei Comitati di Programma.

Logo GIURI

Il 18 marzo, il Gruppo di Lavoro ‘’Education’’ del GIURI, in collaborazione con il
Coordinamento degli Uffici delle Regioni e delle Province autonome (URC) ha organizzato il
workshop: ‘’Micro-credenziali: Università, regioni, imprese e Istituti tecnici superiori a
confronto’’, con l’obiettivo di approfondire il tema delle micro-credenziali, attraverso
contributi forniti dai diversi soggetti istituzionali coinvolti nella pianificazione e
implementazione. Tra i relatori è intervenuto il Professor Marco Abate, Vice Rettore
dell’Università di Pisa e coordinatore per la CRUI del Documento sulle Micro-Credenziali.
Tra gli eventi organizzati dal GIURI, si
Missions in Horizon Europe as a driver of change:
segnala la videoconferenza aperta al
the Mission Cancer case
27 october 2021 - 10h30
pubblico del 27 ottobre in previsione
Online meeting via Zoom
dell’imminente lancio dei primi bandi sulle
Programme
Missioni in Horizon Europe. L’incontro,
moderato dal Dott. Michele Guerrini (Senior
Policy Officer del Consiglio Nazionale della
Ricerca italiano) e dalla Dott.ssa Simona
Costa (Responsabile di TOUR4EU), ha visto
Manifesto dell’evento
la partecipazione del Dott. Neville Reeve
(Responsabile del settore alla DG RTD) per una panoramica sulle cinque Missioni, e il Prof.
Walter Ricciardi (Presidente del Cancer Mission Board) per un approfondimento sulla
Missione Cancro e sui bandi in previsione di uscita.
GIURI Open

• 10.30 – 10.35 Introduction – Michele Guerrini, Senior Policy Officer,
National Research Council of Italy – Bruxelles Liaison Office
• 10.35 – 11.15 Neville Reeve, Head of sector, EC DG RTD, Missions

• 11.15 – 11.55 Walter Ricciardi – Chair of the board Mission Cancer
• 11.55 – 12.10 Q&A

• 12.10 – 12.15 Conclusion - Simona Costa, Head of office, TOUR4EU
- Tuscan Organisation of Universities and Research for Europe

Moderator: Irene Creta APRE

Registration link
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EVENTO SULLE SINERGIE TRA I FONDI STRUTTURALI E ALTRI PROGRAMMI UE: VADEMECUM
Partendo dal lavoro che la Commissione
ha avviato per creare sinergie più forti
tra il nuovo programma per la Ricerca e
Innovazione Horizon Europe e i Fondi
strutturali e di investimento europei, il
GIURI - attraverso il suo Gruppo di
Lavoro ‘’Sinergie’’ coordinato da
Manifesto dell’evento
TOUR4EU in collaborazione con URC
(Coordinamento degli uffici delle Regioni e delle Province Autonome italiane a Bruxelles) - ha
organizzato, in continuità con il primo seminario del 17 settembre 2020, un incontro
operativo il 24 febbraio 2021 volto a illustrare le opportunità collegate ai nuovi regolamenti,
le possibili forme di sinergie previste e gli aspetti per una loro corretta attuazione.
Durante l’evento è stata lanciata la nuova edizione del Vademecum “Le Sinergie tra i Fondi
Strutturali e gli altri programmi di finanziamento Ue”, aggiornata a febbraio 2021.
Dopo il saluto di benvenuto della Prof.ssa Monica Barni, Presidente di TOUR4EU, e della
Dott.ssa Lorenza Badiello, Coordinamento degli uffici delle regioni e delle province autonome
italiane a Bruxelles, sono intervenuti Magda De Carli, Capo unità ERA & Country Intelligence
DG Ricerca e Innovazione, e Jan-Mikolay Dzieciolowski, programme Manager EU Policies DG
Politiche Regionali della Commissione europea.
L’evento di carattere nazionale rivolto alle Autorità di Gestione dei Fondi di Coesione
nazionali e regionali, ha originato nei mesi successivi, cinque seminari di approfondimento
sulle sinergie, organizzati online dalle Regioni Puglia, Lombardia, Umbria e Toscana, ai quali la
Responsabile di TOUR4EU è stata invitata in qualità di coordinatrice del Gruppo di Lavoro
‘’Sinergie’’ a presentare i risultati del Vademecum.
Una versione del documento in inglese è stata redatta dall’ufficio di TOUR4EU e resa
disponibile sul sito dell’Agenzia nazionale per la Promozione della Ricerca Europea - APRE, a
partire dal 23 aprile. Il Vademecum è stato promosso nella piattaforma ‘’Community of
Practice’’ della Commissione europea dedicata alle sinergie, e identificato quale documento
di riferimento dalle reti europee ERRIN e UnILiON.

PARTECIPAZIONE DI TOUR4EU ALLE ATTIVITÀ DI UNiLION
UnILiON è una rete informale di 51 uffici di rappresentanza a
Bruxelles di oltre 150 università basate in Europa, Giappone e
Russia, a cui TOUR4EU aderisce in modo attivo da ottobre 2018.
Attraverso l’attività dei suoi sei Gruppi di Lavoro (1.Horizon Europe
& Future policy; 2.European Research Council; 3.Marie
Sklodowska-Curie Actions; 4.International cooperation;
5.Synergies; 6.Innovation) vengono organizzati ogni mese momenti
di approfondimento con rappresentanti della Commissione

Logo di UnILiON
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europea, per acquisire in tempo reale informazioni sullo status di avanzamento dei diversi
negoziati in corso, oltre alla possibilità di organizzare brokerage events per la preparazione di
consorzi competitivi in ambito Horizon Europe.
TOUR4EU ha aderito alle attività di tutti i Gruppi di Lavoro, in particolare al gruppo ‘’Sinergie
tra i fondi dell’Unione europea’’.

COMUNICAZIONE
Un piano di comunicazione è sempre più determinante per posizionare un’associazione sia
nel contesto europeo che nel panorama italiano e toscano. Esso deve tenere conto
dell’ideazione di strumenti chiave, quali un sito internet accattivante, l’attivazione di social
media alimentati in modo regolare e proficuo, della frequente pubblicazione di articoli sulla
stampa europea in collegamento con i siti e i notiziari pubblicati dagli Atenei e dalla Regione
Toscana.
La collaborazione tra TOUR4EU e la Delegazione di Bruxelles di Regione Toscana, per la
redazione della newsletter ‘’Speciale Europa - Aggiornamenti dall’Unione Europea’’ è
proseguita durante tutto l’anno 2021. In uscita con cadenza mensile, la newsletter è
realizzata per tenere costantemente aggiornati gli attori del territorio toscano in merito alle
opportunità e alle iniziative promosse dall’Unione europea per combattere la crisi economica
derivata, anche, dall’emergenza sanitaria.

Copertina dell’edizione N. 28 di “Speciale Europa –
Aggiornamenti dall’Ue”, settembre 2021

Copertina dell’edizione N. 6 di “Speciale Europa Sanità –
Aggiornamenti dall’Ue”, novembre 2021
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Le due organizzazioni collaborano, inoltre, alla stesura e pubblicazione mensile di una
newsletter dedicata al tema sanità. Lo “Speciale Europa Sanità” è uno strumento di
aggiornamento pensato per informare gli attori del territorio toscano sulle iniziative e
opportunità più significative promosse dall'Unione europea in relazione al settore sanitario e
al rilancio dell’economia.
Un altro aspetto di grande importanza, tornato in auge con le parziali riaperture post-COVID
del 2021, è il timido ritorno ad appuntamenti “dal vivo” e la partecipazione ad eventi sul
territorio toscano e a Bruxelles per promuovere le attività dell’Associazione.
Per quanto riguarda la visibilità sulla stampa, sono otto i comunicati realizzati e pubblicati su
ANSA Europa, in seguito promossi sui social media per raggiungere un pubblico più ampio.
Nel 2021, grazie alla presenza in TOUR4EU della Dott.ssa Eleonora Erittu, ricercatrice della
Scuola Normale Superiore, è stato realizzato un report ad uso interno, destinato allo sviluppo
di una strategia di comunicazione di lungo periodo, articolata in varie fasi di
implementazione, con un focus sui tre canali social attivi: Twitter, Facebook e Instagram. Il
report rappresenta un primo passo verso il più ampio obiettivo di aumentare la presenza e
l’impatto sui canali social.
A tal fine, TOUR4EU ha incrementato la condivisione di notizie, progetti, appuntamenti,
eventi e novità relative alla propria attività, a quella degli Atenei e di Regione Toscana.
Nei due social network “mainstream”, Facebook e Instagram, lo scopo è stato principalmente
quello di raggiungere il maggior numero di persone possibile e di diverse fasce di età, con
post su argomenti variegati.
Una volta raggiunti gli obiettivi di risultati numerici prefissati, la strategia passerà alla
“fidelizzazione” del pubblico, con la ricerca dei follower più attenti e attivi che possano a loro
volta far conoscere l'Associazione nella loro bolla social.
Più mirata, invece, la pubblicazione su Twitter, nella ricerca di un pubblico già in partenza più
interessato, data la natura stessa del social più tematica e settoriale.
Alcune cifre:

Profilo FB TourforEu: al 17 dicembre 2021: 1640 amici
Nuova pagina Facebook Tour4Eu Bruxelles: Crescita ultimo trimestre →
Dai 40 likes del 21 sett 2021 ai 105 likes del 17 dicembre 2021 (+162,5%).
Profilo Twitter: Tour4EU Bruxelles: Crescita degli ultimi mesi: dai 557
followers di gennaio 2021 ai 720 di dicembre 2021 (+28.58%).
Profilo Instagram Tour4EU: al 31 gennaio 2021 il numero ammontava a
240 followers, al 17 dicembre 2021 a 350 followers (+43,3%).
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EVENTI E FORMAZIONE
TOUR4EU INCONTRA... SEMINARI ‘’IN PILLOLE’’
Dall’inizio dell’anno 2021, TOUR4EU ha organizzato 15 seminari ‘’in pillole’’: una serie di
incontri di approfondimento e attualità di interesse per gli Atenei, con esperti delle diverse
Direzioni Generali della Commissione europea, delle agenzie, dei partenariati europei,
nonché delegati per il Programma Quadro di ricerca.
Tali seminari sono rivolti ai Prorettori, agli Uffici Ricerca degli Atenei toscani, ai ricercatori,
oltre che ai funzionari di Regione Toscana interessati al tema trattato.
Ciascun incontro, della durata di un’ora e mezza circa, ha avuto l’obiettivo di approfondire
temi o anticipare informazioni sull’uscita di bandi di particolare interesse e instaurare delle
relazioni di lungo termine con i referenti del settore.
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‘’STUDYING IN TUSCANY’’
Il 26 maggio 2021 TOUR4EU ha organizzato un Open
Day online per presentare l’offerta formativa degli
Atenei toscani alle Scuole europee non soltanto di
Bruxelles, ma anche di Monaco di Baviera e
Lussemburgo, per promuovere l’iscrizione all’Anno
Accademico 2022. L’evento ha visto la presenza di
circa 60 partecipanti tra studenti, studentesse e
genitori.
L'evento si è rivelato un'iniziativa di successo sia per
la visibilità e l’interesse suscitato verso l’ecosistema
dell’alta educazione toscano che per il networking,
da riprodurre certamente nel corso del 2022.
In seguito ad una prima presentazione generale da
parte di ciascun ateneo, TOUR4EU ha messo a
disposizione degli studenti europei stanze separate
sulla stessa piattaforma Zoom, per incontri bilaterali
con le Università toscane.
In occasione dell’evento, infine, sono stati prodotti un video e una presentazione Power Point
di tutte le Università, entrambi disponibili e scaricabili dal Google Drive dell’Associazione.

CORSI DI FORMAZIONE HORIZON EUROPE
L’approvazione di un nuovo Programma Quadro di ricerca comporta la necessità di conoscere
le novità introdotte sia da un punto di vista dei contenuti che per i nuovi meccanismi
amministrativi introdotti. A tal proposito nel 2021, sono stati convenuti con gli Atenei di Pisa,
Lucca e Siena, l’organizzazione di quattro seminari informativi sui pilastri di Horizon Europe
rivolti ai ricercatori, con il coinvolgimento di esperti di APRE (Agenzia italiana per la
Promozione della Ricerca Europea).
I webinar, strutturati e mirati sulla base della specializzazione e necessità di ciascun ateneo,
sono stati per le Università un’ottima occasione per conoscere tutte le novità offerte da
Horizon Europe nei vari ambiti di ricerca.
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INFODAY ‘’NEW EUROPEAN BAUHAUS’’: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Il New European Bauhaus coniuga forma artistica e design funzionale ed ha come obiettivo lo
studio di soluzioni per la creazione di spazi di vita virtuosi e sostenibili in linea con il Green
Deal europeo. In particolare l’Università degli Studi di Firenze, con l’adesione al partenariato,
intende promuovere la dimensione ‘’mediterranea’’ nel programma New European Bauhaus.
A tal fine un calendario di iniziative è stato annunciato dall’Ateneo e promosso dalla
Commissione europea. Non ultimo l’infoday organizzato online il 3 dicembre 2021, rivolto ai
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze per presentare i nuovi bandi lanciati dalla
Commissione con relatori del Centro Comune di Ricerca (JRC) e TOUR4EU.

Intervista alla Dott.ssa Ludovica Gregori durante l’evento ‘’LIFE in
the New European Bauhaus’’, 17 novembre 2021, Bruxelles

All’evento era presente in qualità
di speaker, anche l’architetto
Ludovica Gregori, vincitrice del
premio ‘’Ring Star’’ del Bauhaus
europeo, già incontrata
dall’ufficio di TOUR4EU durante
l a c o n fe r e n z a ‘ ’ B e a u ti f u l ,
sustainable, together’’, evento
tenutosi in presenza a Bruxelles
il 17 novembre. In tale
occasione, l’architetto Gregori
(nella foto a fianco) ha illustrato
il progetto vincitore basato sullo
studio del paese di Accumoli,
distrutto dal terremoto nel 2016.
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