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PRESENTAZIONE 

La Regione Toscana il 16 maggio 2018 ha creato TOUR4EU - Tuscan OrganisaTon of 
UniversiTes and Research for Europe, l'associazione di diri\o belga che riunisce, oltre all’ente 
regionale, i se\e Atenei toscani (Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, 
Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, IMT AlT Studi Lucca, Scuola 
Normale Superiore e Scuola Superiore Sant’Anna) con l’obieavo di assicurare una comune 
strategia della ricerca regionale e di aarare sul territorio un maggior numero di 
finanziamenT europei a gesTone dire\a.  

 

TOUR4EU e la Toscana sono pronte ad avviare una proficua 
collaborazione su tu9 i temi che riguardano il collegamento tra 
la ricerca in Europa e il nostro territorio. 

 

Prof.ssa Monica Barni 
Presidente TOUR4EU

Vista dall’ufficio di TOUR4EU, Bruxelles 
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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 
ge\are le basi di un'Europa più moderna e 
sostenibile. 

Da qui, la concreTzzazione del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale e di Next GeneraTon 
EU, con la finalizzazione della procedura negoziale dei RegolamenT 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 pacche\o finanziario europeo prevede l'invesTmento di 1.210,9 miliardi di 
euro (in prezzi correnT) per il Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 e 806.9 miliardi di 
euro per il Next GeneraTon EU. Questo ulTmo, in parTcolare, è una misura temporanea che 
va a rafforzare gli strumenT di bilancio dell'Ue per gli anni 2021-2023, ado\ata per sostenere 
le diverse priorità strategiche dell’Unione in aree poliTche di parTcolare interesse e far 
fronte al massiccio impa\o negaTvo causato dalla pandemia. 

Il pilastro più importante all’interno di Next GeneraTon EU è il Recovery Resilience Facility, 
che ha lo scopo non solo di a\enuare l'impa\o economico e sociale della pandemia ma 
anche di rendere le economie e le società dell'Unione europea più sostenibili e resilienT. 
Tu\o, incenTvando la transizione verde e digitale e allo stesso tempo l'adozione di misure 
innovaTve, per reagire in modo più rapido ed efficace ad eventuali emergenze future. 
Dotazione dello strumento, 723,82 miliardi di euro di presTT e sovvenzioni, per sostenere le 
riforme e gli invesTmenT degli StaT membri, impegnaT nella lo\a contro la pandemia. Lo\a 
fa\a 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 StaT 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 
pacche\o di riforme, a cui sono desTnaT 222,1 miliardi di euro totali di finanziamento. 
Di quesT, 191,5 miliardi distribuiT con il DisposiTvo per la Ripresa e la Resilienza e 30,6  
miliardi a\raverso il Fondo complementare isTtuito con il Decreto Legge n.59 del 6 maggio 
2021, finanziato dire\amente dallo Stato. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/07/21G00070/sg
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A seguito della valutazione posiTva 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 invesTmenT, pari al 13% dell’importo complessivo dei presTT 
e delle sovvenzioni previsT nel piano. 
La Commissione ha lavorato anche per portare 
avanT la sua linea basata su transizione verde, 
Green Deal e digitalizzazione. È stato, infaa, 
lanciato il pacche\o Fit For 55 con lo scopo di 
allineare le già esistenT poliTche europee sul 
tema del cambiamento climaTco, per raggiungere 
una riduzione del 55% delle emissioni entro il 
2030, e facilitare il percorso dell’Unione europea 
verso la neutralità climaTca 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 aavità di ricerca e innovazione. Successore dire\o di Horizon 2020, è gesTto 
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 poliTcamente a marzo da un Comitato di programma “Shadow”, 
che ne ha delineato i qua\ro macro-orientamenT strategici, le aree di impa\o e gli allegaT 
relaTvi ai singoli Cluster, con il de\aglio dei risultaT a\esi. 

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. 
Ado\aT i tesT legislaTvi, il comitato di programma e le rispeave configurazioni hanno 
cessato di essere “Shadow” e sono staT formalizzaT: la Commissione ha chiesto, quindi, agli 
StaT membri di indicare i nominaTvi dei rappresentanT nazionali nelle diverse configurazioni 
per i se\e anni di aavità di Horizon Europe. 

La Delegazione nazionale nel Comitato di Programma di Horizon Europe è coordinata dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca a\raverso il do\or Raffaele Liberali (rappresentante) 
e gli esperT Professor Fabio Donato e Do\oressa Vania Virgili, che si occupano degli aspea 
strategici e della coerenza tra i programmi di lavoro, le missioni e i partenariaT europei. 
Il lancio dei bandi è avvenuto il 22 giugno, cinque giorni dopo la pubblicazione dei 
programmi di lavoro. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32021R0695
http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/34943/delegazione_nazionale_comitato_programma_horizon_europe.pdf
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L’adozione dei programmi di lavoro di Horizon Europe apre un 
nuovo capitolo e ci auguriamo di poter raggiungere risultaI 
ancora più significaIvi in questa nuova programmazione, 
assicurando una strategia comune della ricerca regionale che 
permeLa di a9rare sul territorio un maggior numero di 
finanziamenI europei. 

 

Horizon Europe: tempisIche e implementazione 

La suddivisione del budget in Horizon Europe in miliardi di EURO, prezzi correnI. 

Assessora Alessandra Nardini
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Se\e sono le Agenzie esecuTve europee isTtuite dalla Commissione nel 2021: la prima, 
quella per la salute e il digitale, era già operaTva dal 16 febbraio, mentre le altre sono state 
aavate dal 1 aprile 2021, con scadenza al 31 dicembre 2028. 
Di queste, due fanno riferimento alla gesTone dei programmi nel campo della ricerca e 
dell'innovazione: l'Agenzia del Consiglio Europeo della Ricerca (ERCEA) e l'Agenzia EsecuTva 
della Ricerca (REA). 
Vi è inoltre l’Agenzia esecuTva europea per il clima, l’infrastru\ura e l’ambiente (CINEA) 
incaricata principalmente del programma LIFE, del Fondo per l’innovazione, delle aavità 
infrastru\urali nel quadro dei se\ori del clima, energia e mobilità. L’Agenzia esecuTva 
europea per la salute e il digitale (EHDEA) si dedica, invece, a tu\e le aavità concernenT la 
salute, compresi il nuovo programma EU4Health, l’asse di intervento sulla ricerca sanitaria di 
Horizon Europe, nonché le componenT sanitarie del programma per il mercato unico. 
L’Agenzia esecuTva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (EISMEA) garanTsce 
una chiara a\enzione all’innovazione e al mercato unico creando forT sinergie per sostenere 
la ripresa dell’economia europea e i programmi relaTvi alle piccole e medie imprese. 
Infine, l’orientamento temaTco dell’Agenzia esecuTva europea per l’istruzione e la cultura 
(EACEA) si concentra sulle aavità educaTve e creaTve, nonché sui progea vicini ai ci\adini 
dell’Unione. 

Una novità del programma Horizon Europe per il periodo 2021-2027 riguarda le “Missioni”. 
Lanciate ufficialmente il 29 se\embre 2021, prevedono un nuovo modo per trovare soluzioni 
concrete ad alcune delle più grandi sfide dei nostri tempi, con l’ambizioso obieavo di 
raggiungere risultaT concreT entro il 2030. Cinque sono le aree di missione individuate dalla 
Commissione: ‘’Cancro; Ada\amento al cambiamento climaTco; Oceani, mari, acque cosTere 
e interne sane; Ci\à climaTcamente neutre e intelligenT; Cibo e terreni sani’’. 
Le missioni, esempio lampante di collaborazione e sinergie a livello europeo, portano avanT 
le priorità della Commissione, come l'European Green Deal, l'Europa nell’era digitale, il New 
European Bauhaus e la lo\a contro il cancro, combinando ricerca e innovazione con nuove 
forme di governance, collaborazione e coinvolgimento dei ci\adini, 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 OrganisaTon of UniversiTes and Research 
for Europe) nel 2018. Com'è noto, è un’associazione senza fini di lucro di diri\o belga che 
congiunge Regione Toscana ai se\e Atenei toscani - tua rappresentaT dai re\ori: 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 AlT Studi Lucca, la Scuola Normale Superiore e la Scuola 
Superiore Sant’Anna. 
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L’Associazione ha l’obieavo di assicurare una strategia comune nel se\ore ricerca regionale e 
di aarare sul territorio toscano il maggior numero possibile di finanziamenT europei a 
gesTone dire\a, sopra\u\o in ambito dei programmi sulla ricerca, che prevedono partner 
provenienT da diversi StaT membri dell’Unione europea. 
TOUR4EU rappresenta a Bruxelles un sistema universitario di eccellenza, quello toscano, 
composto da più di 7800 tra docenT, ricercatori e do\orandi, 126.500 studenT, generando 
ad oggi, 172 Spin-off universitarie. 
A livello di programmazione 2014-2021, in Horizon 2020, gli Atenei toscani hanno vinto ben 
480 progea e ricevuto un totale di 196,2 milioni di finanziamenT Ue, secondo il portale della 
Commissione europea e Toscana Open Research, la pia\aforma creata da Regione Toscana 
per raccogliere i risultaT in ambito ricerca. 

La capillare ristru\urazione all’interno degli Uffici Ricerca europea degli Atenei e la creazione  
di TOUR4EU hanno certamente contribuito alla crescita dei risultaT o\enuT dall’ecosistema 
toscano negli ulTmi anni. 
Il contributo dell’Associazione per a\rarre risorse europee in Toscana è, infaa, legato 
sopra\u\o a una logica di servizio, ricerca di partner e supporto alle Università che 
competono in progea Ue altamente concorrenziali. 
Inoltre, dopo due anni di aavità, a luglio 2020 TOUR4EU ha vinto il suo primo proge\o 
europeo Horizon avviato ufficialmente a marzo 2021, in qualità di partner, con un ruolo di 
coordinamento per le azioni di disseminazione. Il nome del proge\o è “EuComMeet” e ha 
come focus centrale il tema dello sviluppo di modelli di democrazia partecipaTva. 

Il coinvolgimento dire\o in progea, ha contribuito a incrementare le azioni sinergiche in 
tema di ricerca toscana, perme\endo così di assumere, a parTre da novembre 2021, una 
terza unità di lavoro, la Do\.ssa Iulia Apreotesei, in affiancamento alla Do\.ssa Simona Costa 
coordinatrice dell’Associazione e alla Do\.ssa Valeria Piantedosi. 

Un altro filone di aavità strategico per l’Associazione è il supporto alle Università in 
interessanT azioni di advocacy e posizionamento a livello europeo. In parTcolare, nel corso 
del 2021, oltre ai contribuT dei gruppi temaTci ai programmi di lavoro 2021-2022 e 
2022-2023, TOUR4EU ha accompagnato l’Università degli Studi di Firenze nella procedura di 
adesione all'iniziaTva della Commissione europea ‘’New European Bauhaus’', dedicata alla 
promozione del dialogo tra progeasT, architea, ingegneri, scienziaT, studenT e menT 
creaTve di tu\e le discipline, con il coinvolgimento di ci\adini, 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 parTcolare con 
il Prof. Fabio Donato, responsabile nazionale in tema di negoziato Ue sulla Ricerca e 
Innovazione per la programmazione 2021-2027, è proseguito durante tu\o 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 operaTvo nazionale sul tema, con l’obieavo di illustrare le opportunità 
collegate ai nuovi regolamenT, le diverse Tpologie di sinergie applicabili e le buone praTche 
realizzate dalle Autorità nazionali e regionali. 

Durante l’evento è stata lanciata la versione 
2.0 del Vademecum “Le Sinergie tra i Fondi 
StruLurali e di invesImento 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 aavità di promozione e scouTng per la ricerca 
di partenariaT europei compeTTvi. 

L’Associazione ha quindi reso accessibili agli Uffici Ricerca degli Atenei e della Regione una 
serie di strumenT informaTvi nella pia\aforma  dedicata Google Drive. 

Tra quesT, il Libro dei Bandi Ue: una raccolta per 
facilitare il reperimento di tu\e le opportunità di 
finanziamento che l’Unione europea me\e a 
disposizione. 
Un secondo strumento informaTvo, anch'esso 
disponibile sulla pia\aforma Google Drive, 
prevede la messa a disposizione di una lista, 
aggiornata regolarmente ogni due seamane, 
contenente tua i seminari online ed evenT 
organizzaT a livello europeo da Commissione, 
Parlamento e agenzie esecuTve. 

 

Manifesto dell’evento 

http://download.apre.it/GIURI_vadem_sinergie_feb_2021.pdf
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SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE EUROPEA 

PROGETTI DI INTERESSE COMUNE 

BRIGHT-NIGHT: NOTTE DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI 

La No\e delle Ricercatrici e dei Ricercatori, in 
Toscana, si chiama BRIGHT-NIGHT, dall'unione della 
parola “No\e” 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 se\embre, sono staT toccaT tua 
i campi della scienza e della cultura, con una 
parTcolare a\enzione a quello della sostenibilità 
sociale e ambientale. BRIGHT-NIGHT è cofinanziato 

dalla Regione Toscana nell’ambito di GiovaniSì (proge\o 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 AlT Studi Lucca. Fondamentale, per la riuscita dell'iniziaTva, la 
sinergia con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’IsTtuto Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN), l’IsTtuto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’European GravitaTonal 
Observatory (EGO) e l’IsTtuto Nazionale di Astrofisica (INAF). 

TOSCANA X.0 

L'obieavo di Toscana X.0 è realizzare un Digital InnovaTon Hub toscano: un ‘’twin digitale’’ 
per imprese e pubblica amministrazione, ovvero una pia\aforma integrata di servizi in grado 
di simulare, testare e sviluppare progea di digitalizzazione nel se\ore privato e pubblico.  
Il consorzio, coordinato da Gate 4.0, ha lavorato nel 2021 alla preselezione nazionale inde\a 
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 InnovaTon Hub Toscana di Confindustria, 
Eurosportello ConfesercenT, Ecosistema Digitale per l’Innovazione di Confcommercio, Polo 
Navacchio Spa, IsTtuto di Scienza e tecnologie 
dell’informazione, IsT Consiglio Nazionale 
Ricerca e i se\e atenei toscani.  

TOUR4EU ha seguito tu\e le fasi del proge\o, 
garantendo un canale di comunicazione costante 
con la Commiss ione europea ed sarà  
dire\amente coinvolta nelle aavità del 
consorzio. 
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SO BIG DATA ++ 

SoBigData++ è uno dei progea di cui TOUR4EU 
ha seguito la proposta, nelle fasi di valutazione 
e selezione. Di cosa si tra\a? I Big Data 
provenienT dalle aavità umane sono ormai, 

una straordinaria risorsa per invesTgare il 
comportamento individuale e colleavo, con 

un grado di de\aglio senza precedenT. È proprio partendo da queste premesse che il 
proge\o SoBigData++, selezionato dalla Commissione europea nelle infrastru\ure della 
ricerca sulla scia delle versioni precedenT, realizzerà un ecosistema integrato per indagini 
scienTfiche e applicazioni dei Social data. Le infrastru\ure uTlizzate saranno quelle del 
diparTmento di InformaTca dell’Università di Pisa, coinvolta nel proge\o insieme a Scuola 
Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola IMT AlT Studi Lucca e con il 
coordinamento del CNR ISTI di Pisa. 
SoBigData++ è un ecosistema in conTnua crescita fa\o di daT, metodi di big data analyTcs ed 
Intelligenza arTficiale, raccolT e curaT da ricercatori per altri ricercatori. Il tu\o, per la 
realizzazione di esperimenT scienTfici e grandi simulazioni, volT a comprendere la 
complessità dei fenomeni sociali proprio a\raverso la lente dei BigData. 
Il proge\o rientra tra quelli della Roadmap European Strategy Forum on Research 
Infrastructures (ESFRI) per il 2021 e si presenta come un'Infrastru\ura di Ricerca distribuita e 
mulTdisciplinare che mira a uTlizzare il social mining, i big data e l'intelligenza arTficiale per 
comprendere la nostra società globalmente interconnessa. 
 
PHOTONHUB EUROPE 

PhotonHub Europe è il proge\o finanziato da 
Horizon 2020 che si è aggiudicato il bando 
europeo nel se\ore della fotonica. È desTnato a 
creare mille nuovi posT di lavoro altamente 
specializzaT in Europa e a generare un fa\urato 
di un miliardo di euro. 

La Toscana è presente con sei partner: il CNR (a\raverso l’IsTtuto di Fisica Applicata e 
l'IsTtuto Nazionale di Oaca), 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 se\ore, El.En spa (la prima azienda 
italiana di tecnologia laser) e Leonardo spa, eccellenza nazionale nella strumentazione 
fotonica per l’aerospazio. 

Il proge\o di quasi 20 milioni di euro prevede un finanziamento di circa 960 mila euro per i 
partner toscani. 
Il successo è stato fru\o 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 selezionaT 
per il bando pilota dello European 
I n s T t u t e o f I n n o v a T o n a n d 
Te c h n o l o g y ( E I T ) , o rga n i s m o 
indipendente dell’Unione europea 
nato per rafforzare la capacità 
d’innovazione, nell’ambito della call 
“InnovaTon Capacity Building for 
Higher EducaTon".  

La call mira a valorizzare il pieno potenziale delle isTtuzioni di istruzione superiore, 
incrementandone la capacità imprenditoriale e di innovazione, per integrarle nel più grande 
ecosistema di rinnovamento d'Europa. 

I progea selezionaT comprendono 135 isTtuT di istruzione superiore (di 32 differenT paesi), 
che riceveranno un finanziamento massimo di 27,5 milioni di euro per la Fase 1 (luglio-
dicembre 2021) e la Fase 2 (gennaio 2022-luglio 2023). Su un totale di 23 progea, 8 hanno 
visto la partecipazione di enT 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 proge\o EELISA UNFOLDS (acronimo di European 
Engineering Learning InnovaTon and Science Alliance) insieme ad altre 6 università europee, 
mentre l’Università di Pisa è coinvolta nel proge\o pilota EUAcceL. 

 

È moIvo di grande soddisfazione 
sapere che tre dei seLe Atenei 
toscani rappresentaI da TOUR4EU 
siano staI selezionaI nell’ambito 
dell’iniziaIva EIT. 
Mi congratulo con i consorzi vincitori 
per aver presentato idee audaci e 
promeLenI. 

 

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 PoliTca Agricola 
Comune (PAC), in collaborazione con la delegazione di Bruxelles della Regione Toscana. 
L’obieavo del bando è quello di facilitare il collegamento in rete - per quanto riguarda la 
proge\azione e l'a\uazione del sostegno della PAC e lo scambio di conoscenze - tra reT 
nazionali, organizzazioni e amministrazioni nel campo dell'agricoltura e dello sviluppo rurale. 
La gara, vinta nel marzo 2021, prevede aavità di networking volte a: 

-aumentare il coinvolgimento delle parT 
interessate; 
-accompagnare gli StaT membri nella 
transizione verso un modello di fornitura 
basato sulle prestazioni; 
-promuovere lo scambio di esperienze e la 
diffusione dei risultaT. 
L’importo aggiudicato è pari a 2 milioni di 
euro.

 

HARIA 

Il proge\o, dal Ttolo “Human-robot sensorimotor 
augmentaTon - wearable sensorimotor interfaces and 
supernumerary roboTc limbs for humans with upper-
limb disabiliTes” (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 
coinvolT nel consorzio è presente anche la Scuola 
Superiore Sant’Anna. 
Lo scopo del proge\o 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 roboTco. 
I ricercatori coinvolT nel proge[o HARIA avranno il 
compito di studiare metodi che consenTranno agli 
utenT di percepire e controllare dire\amente gli arT 
aggiunTvi. Il proge\o punta, infaa, a stabilire connessioni intelligenT tra il sistema 
sensomotorio umano e gli arT roboTci, 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 noTzie 
sull’Europa, ha lanciato nel mese di o\obre 2021 un nuovo servizio, in collaborazione con la 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in parTcolare con il suo IsTtuto Dirpolis (Diri\o, PoliTca, 
Sviluppo). 

Si tra\a del proge\o “Cohesion Ma\ers - An 
informaTon 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 mediaTca sulla 
poliTca di coesione.  Il riferimento è, in 
parTcolare, ai finanziamenT che offre alle 
regioni italiane, con lo scopo di accrescere la 
consapevolezza sul funzionamento e sulle opportunità legate ai fondi europei e ai nuovi 
stanziamenT per agevolare la ripresa economica dopo la pandemia da COVID-19. 

Avvalendosi di un'esperienza consolidata sulle poliTche europee, il gruppo di ricerca della 
Scuola Superiore Sant’Anna ha il compito di produrre analisi de\agliate sui fondi di coesione 
e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un focus su tre temaTche: 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 
cosTtuzionali (AFCO). Due, invece, gli studi da lui svolT 
per il PolDep EXPO (Policy Department of the 

Directorate-General for External Policies): il primo, già nel 2020, a proposito di "ParTT poliTci 
e fondazioni poliTche 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 progea selezionaT dalla 
Commissione europea tra le 33 proposte presentate 
nell’ambito del bando Horizon 2020 GOVERNANCE-21-2020 
“Sviluppare democrazie deliberaTve e partecipaTve 
a\raverso la sperimentazione”.  
EuComMeet - Developing ParTcipatory Spaces using a 
MulT-stage, MulT-level, MulTmode, MulT-lingual, Dynamic 
DeliberaTve 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 rappresentaTve.  
Il proge\o, coordinato dall'Università degli Studi di Siena, è il primo a cui TOUR4EU partecipa 
come partner con un budget dedicato per aavità da realizzare da marzo 2021 a fine febbraio 
2024. Oltre all’Università degli Studi di Siena e TOUR4EU, il consorzio comprende dieci 
partners da o\o paesi europei. Il proge\o prevede, da un lato, di creare spazi di 
partecipazione a più livelli (locale, regionale ed europeo), con diverse modalità di interazione 
e in contesT mulTlingue. Dall'altro lato, EuComMeet uTlizzerà quesT spazi per esplorare in 
quali condizioni la deliberazione può aiutare a ridurre la polarizzazione, rafforzare l'idenTtà 
europea, incoraggiare il coinvolgimento dei ci\adini riducendone il divario rappresentaTvo 
con i livelli poliTci. 
Tra gli evenT già organizzaT da TOUR4EU si segnala il Workshop del 28 o\obre 2021, in 
collaborazione con l’iniziaTva europea Smart CiTes Marketplace e la rete EurociTes con 
l’obieavo di supportare il consorzio di EuComMeet nella selezione delle 10 ci[à pilota che 
ospiteranno un processo deliberaTvo e partecipaTvo online mulTlingue, sperimentando 
Tpologie innovaTve di moderazione. 

 

All'incontro online hanno partecipato più di quindici amministrazioni di ci\à con una 
popolazione di almeno 500 mila abitanT, situate nei cinque paesi europei sopracitaT. 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 parTre dal 1 dicembre 2021, TOUR4EU, in qualità di leader delle aavità 
di disseminazione e comunicazione, ha lanciato il primo numero della newsle\er del 
proge\o EuComMeet, la cui versione online è disponibile nel sito ufficiale. 
 

EuComMeet è un progeLo ambizioso che mira 
ad avvicinare la democrazia deliberaIva ai 
ciLadini europei in un momento in cui diverse 
iniziaIve dell'Ue, come la Conferenza sul futuro 
dell'Europa, stanno aprendo nuove opportunità 
di partecipazione ai ciLadini per affrontare e 
sanare il deficit di rappresentanza democraIca. 

Prof.  Pierangelo Isernia, Coordinatore del progeLo EuComMeet, Università degli Studi di Siena 

 

https://tour4eu.voxmail.it/p/j54qmt/c-e18f52e7
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LOBBYING ISTITUZIONALE 

Il COVID-19 ha modificato non solo gli approcci poliTci dei vari StaT membri, ma, sopra\u\o, 
le loro priorità. Oggi, infaa, guardano agli invesTmenT in Ricerca e Innovazione con 
maggiore consapevolezza e lungimiranza. Anche con i dovuT cambiamenT, nell'ambito delle 
azioni di lobbying isTtuzionale TOUR4EU conTnua a perseguire i seguenT obieavi: 

▪ contribuire a diffondere la conoscenza dei contenuT scienTfico-tecnologici, delle 
modalità di partecipazione di Horizon Europe e degli aspea legali e finanziari, con 
parTcolare riguardo ai principali elemenT di novità del nuovo Programma;  

▪ aiutare nell’idenTficazione di temi e priorità di interesse toscano, in vista della 
preparazione dei primi programmi di lavoro di Horizon Europe, che siano di supporto 
ai rappresentanT nazionali nei comitaT di programmi e a tua coloro che possano 
farsi promotori delle istanze regionali; 

▪ fornire gli strumenT uTli per meglio comprendere le specificità del Programma 
Quadro ed incenTvare una partecipazione regionale consapevole e di qualità; 

▪ conTnuare a interagire con i soggea isTtuzionali - in primo luogo, la Rappresentanza 
italiana presso l’Ue e la Commissione - sinteTzzando e veicolando le aspe\aTve del 
mondo accademico toscano rispe\o alle priorità del prossimo programma;  

▪ sTmolare l’interazione con i rappresentaT italiani che siedono in Europa in advisory 
board, pia\aforme, partenariaT, e qualsiasi altro sistema rappresentaTvo, al fine di 
veicolare in maniera il più possibile univoca le priorità del sistema accademico 
toscano presso le isTtuzioni europee; 

▪ promuovere TOUR4EU quale pia\aforma di confronto e di condivisione a livello 
regionale, incrementando i momenT di dialogo stru\urato con gli esperT dei vari 
Atenei, per esplorare e far emergere visioni, interessi e aspe\aTve 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 aavità di lobbying isTtuzionale 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, formaT da esperT, per supportare i rappresentanT italiani 
delle singole Configurazioni nel contribuire ai programmi di lavoro 2021-2022. 

Questo Tpo di aavità ha conTnuato ad essere strategica sin dall’inizio del 2021, a\raverso i 
commenT forniT dagli esperT 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’aavità dei Gruppi di Lavoro a\raverso 
scambi di informazioni durante i numerosi incontri e seminari ‘’in pillole’’ organizzaT con i 
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DelegaT nazionali di programma e i rappresentanT della Commissione europa come 
riportato di seguito. 
A febbraio si è tenuto il primo incontro con la Do\.ssa Silvia MaltagliaT (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, CreaTvità e Società Inclusiva’’, ambito strategico e 
di interesse per tua 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 Do\.ssa Mariachiara Esposito (esperta nazionale della DG EAC distaccata dalla 
Regione Toscana) che ci ha esposto un quadro generale di tu\e le opportunità in questo 
ambito messe a disposizione dalla Commissione europea. In seguito, il 7 maggio, la Do\.ssa 
Marina MarTnez Garcia (Punto di conta\o nazionale a Bruxelles per la Spagna) ha illustrato 
le opportunità in tua i pilastri di Horizon Europe che prevedono il coinvolgimento delle 
Social Sciences and HumaniTes (SSH). Infine, il 12 luglio, il Do\. Franco Niccolucci, Dire\ore 
tecnologico del proge\o 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 Do\. Raffaele 
Trapasso (Economista del Centro OCSE per l'imprenditorialità, le PMI, le regioni e le ci\à, 
nonché coordinatore del proge\o ‘’Entrepreneurship, EducaTon, CollaboraTon and 
Engagement Network’’ - EECOLE) e il Do\. Leonardo Lorusso (Delegato Italiano nel Comitato 
Istruzione del Consiglio Europeo). Inoltre, il tema delle poliTche europee e delle opportunità 
per gli Atenei in ambito istruzione, è stato approfondito con la Do\.ssa Maria Palladino della 
Direzione Generale EAC. 
La ricerca di fronTera è un argomento di grande rilevanza per gli Atenei toscani: avviare un 
rapporto di conoscenza e collaborazione con i rappresentanT italiani presso l’European 
Research Council (ERC) è stato uno dei principali moTvi che ha de\ato l’organizzazione del 
seminario ‘’in pillole’’ del 4 aprile alla presenza delle Do\.sse Elena Volpi e Anna Pelagoa, 
entrambe funzionarie presso ERC all’agenzia ERCEA. 
Successivamente, l’8 giugno, gli esperT energia di TOUR4EU hanno incontrato il Prof. 
Riccardo Basosi e la Prof.ssa Eleonora Riva Sanseverino, delegaT per il programma H2020 e 
Horizon Europe, Cluster V ‘’Clima, Energia e Mobilità’’.  
I seminari dell’autunno sono staT dedicaT ai PartenariaT europei, in vista dell'approvazione 
del regolamento ‘’Single Basic Act’’ di fine dicembre 2021. In parTcolare, la Bio-Based 
Industry Joint Undertaking con la Do\.ssa Virginia Puzzolo (Responsabile del Programma) e 
la Euro High Performance CompuTng Joint Undertaking con il Prof. Marco Aldinucci (già 
Delegato nell’IniziaTva europea per conto del MISE e Dire\ore del laboratorio nazionale 
"HPC Key Technologies and Tools” del Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’InformaTca - CINI) e il Prof. Sergio Saponara (Coordinatore del tema all’Università di Pisa 
e  membro della steering commi\ee nella European Processor IniTaTve 2018-2025). 
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I due evenT hanno permesso di instaurare una buona relazione con le iniziaTve europee e di 
poter fornire due elenchi di possibili esperT valutatori provenienT dagli Atenei toscani e già 
registraT 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 contribuT al 
programma di lavoro 2023-2024, in parTcolare nell’ambito del Cluster II di Horizon Europe 
‘’Cultura, CreaTvità e Società Inclusiva’’. 

 
PARTECIPAZIONE DI TOUR4EU ALLE ATTIVITÀ DEL GIURI 

Il gruppo informale degli uffici italiani di Bruxelles (GIURI) 
rappresenta un raccordo importante per garanTre un 
flusso costante di informazioni tra le isTtuzioni europee e 
le sessanta organizzazioni presenT a Bruxelles nel se\ore 
della Ricerca & Innovazione a livello Ue. 
Il GIURI organizza qua\ro incontri allargaT l’anno su 
programmi e temaTche di a\ualità, un aggiornamento 
mensile con il Prof. Fabio Donato (Rappresentanza 
Permanente d’Italia presso l’Ue) e riunioni periodiche con 
i RappresentanT Nazionali dei ComitaT di Programma. 

Il 18 marzo, il Gruppo di Lavoro ‘’EducaTon’’ 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 Is]tu] tecnici superiori a 
confronto’’, con l’obieavo di approfondire il tema delle micro-credenziali, a\raverso 
contribuT forniT dai diversi soggea isTtuzionali coinvolT nella pianificazione e 
implementazione. Tra i relatori è intervenuto il Professor Marco Abate, Vice Re\ore 
dell’Università di Pisa e coordinatore per la CRUI del Documento sulle Micro-Credenziali. 

Tra gli evenT organizzaT dal GIURI, si 
segnala la videoconferenza aperta al 
pubblico del 27 o\obre in previsione 
dell’imminente lancio dei primi bandi sulle 
Missioni in Horizon Europe. L’incontro, 
moderato dal Do\. Michele Guerrini (Senior 
Policy Officer del Consiglio Nazionale della 
Ricerca italiano) e dalla Do\.ssa Simona 
Costa (Responsabile di TOUR4EU), ha visto 
la partecipazione del Do\. Neville Reeve 

(Responsabile del se\ore 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. 

 

Manifesto dell’evento 

GIURI Open
Missions in Horizon Europe as a driver of change: 

the Mission Cancer case
27 october 2021 - 10h30 
Online meeting via Zoom

Programme
• 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 

Logo GIURI
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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 forT 
tra il nuovo programma per la Ricerca e 
Innovazione Horizon Europe e i Fondi 
stru\urali e di invesTmento europei, il 
GIURI - a\raverso il suo Gruppo di 
Lavoro ‘’Sinergie’’ coordinato da 
TOUR4EU in collaborazione con URC 

(Coordinamento degli uffici delle Regioni e delle Province Autonome italiane a Bruxelles) - ha 
organizzato, in conTnuità con il primo seminario del 17 se\embre 2020, un incontro 
operaTvo il 24 febbraio 2021 volto a illustrare le opportunità collegate ai nuovi regolamenT, 
le possibili forme di sinergie previste e gli aspea per una loro corre\a a\uazione. 
Durante l’evento è stata lanciata la nuova edizione del Vademecum “Le Sinergie tra i Fondi 
Stru[urali 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 
Do\.ssa Lorenza Badiello, Coordinamento degli uffici delle regioni e delle province autonome 
italiane a Bruxelles, sono intervenuT Magda De Carli, Capo unità ERA & Country Intelligence 
DG Ricerca e Innovazione, e Jan-Mikolay Dzieciolowski, programme Manager EU Policies DG 
PoliTche Regionali della Commissione europea.  

L’evento di cara\ere nazionale rivolto alle Autorità di GesTone dei Fondi di Coesione 
nazionali e regionali, ha originato nei mesi successivi, cinque seminari di approfondimento 
sulle sinergie, organizzaT 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 risultaT del Vademecum. 
Una versione del documento in inglese è stata reda\a dall’ufficio di TOUR4EU e resa 
disponibile sul sito dell’Agenzia nazionale per la Promozione della Ricerca Europea - APRE, a 
parTre dal 23 aprile. Il Vademecum è stato promosso nella pia\aforma ‘’Community of 
PracTce’’ della Commissione europea dedicata alle sinergie, e idenTficato quale documento 
di riferimento dalle reT 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 aavo da o\obre 2018. 
A\raverso l’aavità dei suoi sei Gruppi di Lavoro (1.Horizon Europe 
& Future policy; 2.European Research Council; 3.Marie 
Sklodowska-Curie AcTons; 4.InternaTonal cooperaTon; 
5.Synergies; 6.InnovaTon) vengono organizzaT ogni mese momenT 
di approfondimento con rappresentanT della Commissione 

 

Logo di UnILiON

Manifesto dell’evento 

http://download.apre.it/GIURI_Vademecum_Synergies_EN.pdf
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europea, per acquisire in tempo reale informazioni sullo status di avanzamento dei diversi 
negoziaT in corso, oltre alla possibilità di organizzare brokerage events per la preparazione di 
consorzi compeTTvi in ambito Horizon Europe. 

TOUR4EU ha aderito alle aavità di tua i Gruppi di Lavoro, in parTcolare 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 strumenT chiave, quali un sito internet accaavante, l’aavazione di social 
media alimentaT in modo regolare e proficuo, della frequente pubblicazione di arTcoli sulla 
stampa europea in collegamento con i siT e i noTziari pubblicaT dagli Atenei e dalla Regione 
Toscana. 
La collaborazione tra TOUR4EU e la Delegazione di Bruxelles di Regione Toscana, per la 
redazione della newsle\er ‘’Speciale Europa - AggiornamenT dall’Unione Europea’’ è 
proseguita durante tu\o l’anno 2021. In uscita con cadenza mensile, la newsle\er è 
realizzata per tenere costantemente aggiornaT gli a\ori del territorio toscano in merito alle 
opportunità e alle iniziaTve promosse dall’Unione europea per comba\ere la crisi economica 
derivata, anche, dall’emergenza sanitaria. 

 

 

CoperTna dell’edizione N. 28 di “Speciale Europa – 
AggiornamenT dall’Ue”, se\embre 2021

CoperTna dell’edizione N. 6 di “Speciale Europa Sanità – 
AggiornamenT dall’Ue”, novembre 2021
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Le due organizzazioni collaborano, inoltre, alla stesura e pubblicazione mensile di una 
newsle\er dedicata al tema sanità. Lo “Speciale Europa Sanità” è uno strumento di 
aggiornamento pensato per informare gli a\ori del territorio toscano sulle iniziaTve e 
opportunità più significaTve promosse dall'Unione europea in relazione al se\ore sanitario e 
al rilancio dell’economia. 

Un altro aspe\o di grande importanza, tornato in auge con le parziali riaperture post-COVID 
del 2021, è il Tmido ritorno ad appuntamenT “dal vivo” e la partecipazione ad evenT sul 
territorio toscano e a Bruxelles per promuovere le aavità dell’Associazione. 

Per quanto riguarda la visibilità sulla stampa, sono o\o i comunicaT realizzaT e pubblicaT su 
ANSA Europa, in seguito promossi sui social media per raggiungere un pubblico più ampio. 
Nel 2021, grazie alla presenza in TOUR4EU della Do\.ssa Eleonora Eri\u, ricercatrice della 
Scuola Normale Superiore, è stato realizzato un report ad uso interno, desTnato allo sviluppo 
di una strategia di comunicazione di lungo periodo, arTcolata in varie fasi di 
implementazione, con un focus sui tre canali social aavi: Twi\er, Facebook e Instagram. Il 
report rappresenta un primo passo verso il più ampio obieavo di aumentare la presenza e 
l’impa\o sui canali social. 
A tal fine, TOUR4EU ha incrementato la condivisione di noTzie, progea, appuntamenT,  
evenT e novità relaTve alla propria aavità, 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 argomenT variegaT. 
Una volta raggiunT gli obieavi di risultaT numerici prefissaT, la strategia passerà alla 
“fidelizzazione” del pubblico, con la ricerca dei follower più a\enT e aavi che possano a loro 
volta far conoscere l'Associazione nella loro bolla social. 
Più mirata, invece, la pubblicazione su Twi\er, nella ricerca di un pubblico già in partenza più 
interessato, data la natura stessa del social più temaTca e se\oriale. 

Alcune cifre: 

Profilo FB TourforEu: al 17 dicembre 2021: 1640 amici 
Nuova pagina Facebook Tour4Eu Bruxelles: Crescita ulTmo trimestre → 
Dai 40 likes del 21 se\ 2021 ai 105 likes del 17 dicembre 2021 (+162,5%). 

Profilo Twi[er: Tour4EU Bruxelles: Crescita degli ulTmi 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 a\ualità di interesse per gli Atenei, con esperT delle diverse 
Direzioni Generali della Commissione europea, delle agenzie, dei partenariaT europei, 
nonché delegaT per il Programma Quadro di ricerca. 
Tali seminari sono rivolT ai Prore\ori, agli Uffici Ricerca degli Atenei toscani, ai ricercatori, 
oltre che ai funzionari di Regione Toscana interessaT al tema tra\ato. 
Ciascun incontro, della durata di un’ora e mezza circa, ha avuto l’obieavo di approfondire 
temi o anTcipare informazioni sull’uscita di bandi di parTcolare interesse e instaurare delle 
relazioni di lungo termine con i referenT del se\ore.  
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‘’STUDYING IN TUSCANY’’ 
Il 26 maggio 2021 TOUR4EU ha organizzato un Open 
Day online per presentare l’offerta formaTva 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 partecipanT tra studenT, studentesse e 
genitori. 
L'evento si è rivelato un'iniziaTva 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 studenT europei stanze separate 
sulla stessa pia\aforma Zoom, per incontri bilaterali 
con le Università toscane.  
In occasione dell’evento, infine, sono staT prodoa un video e una presentazione Power Point 
di tu\e 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 introdo\e sia da un punto di vista dei contenuT che per i nuovi meccanismi 
amministraTvi introdoa. A tal proposito nel 2021, sono staT convenuT con gli Atenei di Pisa, 
Lucca e Siena, l’organizzazione di qua\ro seminari informaTvi sui pilastri di Horizon Europe 
rivolT ai ricercatori, con il coinvolgimento di esperT di APRE (Agenzia italiana per la 
Promozione della Ricerca Europea). 
I webinar, stru\uraT e miraT sulla base della specializzazione e necessità di ciascun ateneo, 
sono staT per le Università un’oama occasione per conoscere tu\e le novità offerte da 
Horizon Europe nei vari ambiT di ricerca. 
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INFODAY ‘’NEW EUROPEAN BAUHAUS’’: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Il New European Bauhaus coniuga forma arTsTca e design funzionale ed ha come obieavo lo 
studio di soluzioni per la creazione di spazi di vita virtuosi e sostenibili in linea con il Green 
Deal europeo. In parTcolare 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 iniziaTve è stato annunciato dall’Ateneo e promosso dalla 
Commissione europea. Non ulTmo l’infoday organizzato online il 3 dicembre 2021, rivolto ai 
ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze per presentare i nuovi bandi lanciaT dalla 
Commissione con relatori del Centro Comune di Ricerca (JRC) e TOUR4EU. 

All’evento era presente in qualità 
di speaker, anche l’archite\o 
Ludovica Gregori, vincitrice del 
premio ‘’Ring Star’’ del Bauhaus 
e u r o p e o , g i à i n c o n t r a t a 
dall’ufficio di TOUR4EU durante 
l a co n fe re n za ‘ ’ B e a u T f u l , 
sustainable, together’’, evento 
tenutosi  in presenza a Bruxelles 
i l 1 7 n o v e m b r e . I n t a l e 
occasione, l’archite\o Gregori 
(nella foto a fianco) ha illustrato 
il proge\o vincitore basato sullo 
studio del paese di Accumoli, 
distru\o dal terremoto nel 2016. 

 

Intervista alla DoL.ssa Ludovica Gregori durante l’evento ‘’LIFE in 
the New European Bauhaus’’, 17 novembre 2021, Bruxelles
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Simona Costa 
Head of Office 
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s.costa@tour4eu.eu 

Valeria Piantedosi 
Junior Project Manager 

Bruxelles 
v.piantedosi@tour4eu.eu 

Iulia Apreotesei 
Office Support Assistant 
Firenze 
i.apreotesei@tour4eu.eu 

Prof.ssa Monica Barni 
Presidente TOUR4EU

mailto:i.apreotesei@tour4eu.eu
mailto:s.costa@tour4eu.eu
mailto:v.piantedosi@tour4eu.eu


26

  

 

 

 

 

28 

                  

Università degli Studi di Firenze
UFFICIO RICERCA  ricercaue@unifi.it 

Alessandra Petrucci
Rettrice

Debora Berti
Prorettrice per la Ricerca

Università di Pisa
UFFICIO RICERCA    ricercaeuropea@unipi.it

Paolo Maria Mancarella
Rettore

Lisandro Benedetti Cecchi
Prorettore per la Ricerca

Università degli Studi di Siena
UFFICIO RICERCA  research.eu@unisi.it

Francesco Frati
Rettore

Mauro Barni
Prorettore per la Ricerca

Università per stranieri di Siena
RETTORATO   rettorato@unistrasi.it

Tomaso Montanari
Rettore

Caterina Toschi
Delegata alla Ricerca

Carla Bagna
Delegata Relazioni Internazionali

Scuola IMT Alti Studi Lucca
UFFICIO RICERCA  projects@imtlucca.it

Rocco De Nicola 
Rettore

Maria Luisa Catoni
Delegata alla Ricerca

Scuola Normale Superiore di Pisa
UFFICIO RICERCA  ricercaeuropea@sns.it

Luigi Ambrosio 
Direttore

Chiara Cappelli
Prorettore Trasferimento Tecnologico

Scuola Superiore Sant'Anna
UFFICIO REL. INT.    iro@santannapisa.it

Sabina Nuti
Rettrice

Arianna Menciassi
Prorettrice vicaria

Andrea Mina
Delegato Rapporti Internazionali

Regione Toscana
Alessandra Nardini

Assessora Istruzione, Formazione 
Professionale, Università e Ricerca, 
Impiego, Relazioni Internazionali e 

Politiche di Genere
Lorenzo  Bacci

Diritto allo Studio Universitario e 
Sostegno alla Ricerca

Prorettrice alla Ricerca     

Prorettrice Trasferimento Tecnologico

UFFICIO RICERCA ricerca@santannapisa.it

Dirigente Diritto allo Studio Universitario e

mailto:ricerca@santannapisa.it
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