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NOTA DI SINTESI DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL 2019 
 

 
Tour4EU (Tuscan Organisation of Universities and Research for Europe) è l’Associazione 
internazionale senza scopo di lucro di diritto belga di recente costituzione che riunisce la 
Regione Toscana e i sette Atenei toscani (Università degli studi di Firenze, Università di Pisa, 
Università degli studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola IMT Alti Studi Lucca, 
Scuola Normale Superiore e Scuola Superiore Sant'Anna) per promuovere gli interessi del 
sistema della ricerca toscana presso l’UE, rafforzarne l’internazionalizzazione e accrescerne la 
progettualità europea. 
L'associazione ha il compito di interagire con le istituzioni dell'Unione europea ed altri 
stakeholder strategici, al fine di cogliere e veicolare opportunità e finanziamenti, promuovere 
sinergie, internazionalizzazione, cooperazione scientifica e progettazione europea, anche 
coinvolgendo il settore industriale e le piccole e medie imprese. 
 
 
 
 

     



 

 

 
 

I - ATTIVITA’ DI LOBBY  ISTITUZIONALE 
ELABORAZIONE DEL POSITION PAPER “TOUR4HORIZONEUROPE”                      

 
Il Consiglio Competitività dell’Unione Europea ha adottato il 30 novembre 2018, la sua posizione in 
merito alla proposta di regolamento per Horizon Europe, il futuro Programma Quadro dell’UE per la 
ricerca e l'innovazione per il periodo 2021-2027. 	
L'obiettivo di Horizon Europe è di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione, 
migliorando la risposta degli Stati membri alle sfide globali. Ad ora, la proposta riguarda solo gli aspetti 
generali del programma, non vengono affrontati quelli relativi al budget, che sarà definito una volta 
raggiunto l'accordo sul Quadro finanziario pluriennale post 2020. 
In tale contesto, TOUR4EU di diritto belga costituita recentemente per promuovere gli interessi del 
sistema della ricerca toscana presso l’UE ha elaborato uno statement“TOUR4HORIZONEUROPE” che 
raccoglie le raccomandazioni dei sette Atenei toscani in merito al piano strategico del prossimo 
Programma Quadro per la ricerca e l’innovazione 2021-2027. 
 

 
EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL POSITION PAPER “TOUR4HORIZONEUROPE” ALLE ISTITUZIONI 
EUROPEE                  BRUXELLES,  4-5 MARZO 2019 

 
Le raccomandazioni elaborate da TOUR4EU verranno presentate a Bruxelles il 4 e 5 marzo prossimo 
da una Delegazione dell’Associazione presso i massimi esponenti della Commissione Europea, della 
Commissione Industria del Parlamento europeo e della Rappresentanza Permanente d’Italia coinvolte 
nel processo interistituzionale. 
La visita a Bruxelles della Delegazione sarà l’occasione per ricevere dalle Istituzioni europee gli ultimi 
aggiornamenti e posizionare l’Associazione TOUR4EU quale interlocutore di eccellenza e parte attiva 
nell’iter procedurale e nella prossima programmazione 2021-2027. 
 

 
INSERIMENTO IN EXPERT GROUP  E  PANEL DEI VALUTATORI DI ESPERTI UE 
                                                                                                    

 
Elaborazione di elenchi di esperti TOUR4EU provenienti dai 7 Atenei per l’attività di valutazione di 
proposte europee da presentare alle Direzioni Generali della Commissione Europea. Attività in corso 
di realizzazione con la Direzione Generale Ricerca. 
 

 
ATTIVAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO IN MODALITA’ VIRTUALE  
                                                                                                     

 
Attivazione di un pool di esperti individuati dalle università di TOUR4EU per l’elaborazione di 
commenti e raccomandazioni da fornire ai Delegati italiani dei Comitati di programma H2020 e al 



 

 

futuro Horizon Europe. Un primo contributo è stato fornito alla Delegata italiana della sfida sociale 6 
– Europe in a changing world Inclusive, innovative and reflective societies. 
 

II - ATTIVITA’ DI EUROPROGETTAZIONE 
AZIONI DI INTELLIGENCE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE EUROPEA 
                                                                                                    

 
Incremento della partecipazione degli Atenei ai bandi europei e il miglioramento della loro 
performance, queste sono le priorità richieste a TOUR4EU. Dopo l’attivazione di alcuni strumenti per 
lo scambio preventivo di informazioni (predisposizione di un’area di condivisione delle informazioni, 
elaborazione di un Libro dei Bandi UE), l’Associazione ha aderito a reti europee di università per 
rafforzare alleanze internazionali in preparazione di consorzi UE competitivi. Nella fase iniziale i gruppi 
di lavoro virtuali propedeutici alla preparazione di proposte in ambito Marie Slowdoska Curie, 
Agricoltura e Blue economy, Cultural Heritage, Sanità serviranno da primo testbed per attivare 
collaborazioni a geometria variabile tra gli Atenei e Regione Toscana anche in previsione 
dell’attuazione del piano di lavoro con il JRC. Una partnership con la Regione Catalogna in previsione 
di progetti futuri congiunti  è stata avviata. 
 

 
ORGANIZZAZIONE SEMINARI FORMATIVI E INFORMATIVI ITINERANTI IN TOSCANA SU POLITICHE E 
FINANZIAMENTI DELLA RICERCA                                                                  

 
Miglioramento della conoscenza sulle politiche e opportunità di finanziamento dell’UE. Il 22 maggio 
L’Università per gli Stranieri di Siena ospiterà un evento su “inquadramento sui programmi UE della 
Ricerca”. 
 

III - ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE 
 
LANCIO DEL SITO INTERNET www.tour4eu E ATTIVAZIONE DEI SOCIAL MEDIA                

 
Il nuovo sito internet di TOUR4EU Aisbl rappresenta un importante strumento di lavoro 
dell’Associazione nel dialogo quotidiano con le Istituzioni e le università europee presenti a Bruxelles. 
Ricerche di partenariati per la creazione di nuovi consorzi, promozione di progetti in corso e futuri di 
Tour4eu, degli Atenei e di Regione Toscana, presentazione di eventi e link utili per la ricerca di lavoro 
e di stage in Europa dedicati ai giovani saranno tra i principali strumenti a disposizione degli utenti. Al 
sito verranno associati i social media, Twitter, Instagram, il profilo Facebook e il canale dedicato su 
YOUTUBE. 
 

 
CONTRIBUTI AL CANALE ANSA EUROPA TECNOLOGIA                                                              

 
Rendere comprensibile ai cittadini i risultati dei progetti di ricerca e l’impatto che questi possono avere 
nella vita quotidiana è una grande sfida. La pubblicazione di articoli sul canale ANSA Europa e 
Tecnologia in modo regolare alternando notizie dagli Atenei toscani può avvicinare meglio queste due 
realtà. 


