NEWSLETTER n.6
CALL HORIZON 2020 - GREEN DEAL
Una delle principali priorità della Commissione Europea è quella di contrastare i cambiamenti
climatici e rendere l'Europa neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. La nuova Call che sarà
pubblicata a metà settembre è orientata verso questa direzione. La scadenza della presentazione
delle proposte progettuali è fissata per la fine di gennaio 2021.
Fino al 3 giugno rimarrà aperta la consultazione pubblica per raccogliere contributi utili sullo
sviluppo delle 11 aree:
1. Increasing climate ambition: cross-sectoral challenges; (cambiamenti climatici, sfide
intersettoriali)
2. Clean, affordable and secure energy; (energia economica, sicura e pulita)
3. Industry for a clean and circular economy; (l'industria per un'economia verde e circolare)
4. Energy and resource-efficient buildings; (edifici efficienti dal punto di vista energetico)
5. Sustainable and smart mobility; (mobilità smart e sostenibile)
6. Farm to fork; (dal campo alla tavola: cibo sostenibile)
7. Restoring biodiversity and ecosystem services; (ripristino dei servizi ecosistemici e della
biodiversità)
8. Zero-pollution, toxic-free environment; (ambiento a zero-inquinamento e di sostanze tossiche)
9. Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal; (rafforzare le nostre
conoscenze a sostegno del Green Deal Europeo)
10. Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe;
(Responsabilizzare i cittadini alla transizione verso un'Europa sostenibile e neutrale dal punto di
vista climatico)
11. Accelerating the clean energy transition and access in partnership with Africa.(accelerare la
transizione verso un'energia pulita e l'accesso in partnership con l'Africa)
I progetti dovranno fornire soluzioni concrete risultati tangibili in tempi relativamente. La Call
supporterà applicazioni pilota, progetti dimostrativi e prodotti innovativi, la governance e
innovazione sociale per nuovi modi di coinvolgere la società civile. La Call si propone quindi di
promuovere la sostenibilità ambientale e digitale e all'aumento della resilienza sociale. In
agricoltura, ad esempio per incentivare la salvaguardia della biodiversità, energie rinnovabili,
trasporto ecosostenibile e la modernizzazione verso un'industria pulita e circolare.
Per maggiori informazioni, consultare il link: https://ec.europa.eu/info/research-andinnovation/strategy/european-green-deal/call_it
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Regioni e crescita verde: Lancio della piattaforma BIC
Il Bio-Based Industries Consortium (BIC) ha lanciato una nuova piattaforma digitale di partenariato
per la bioeconomia, in collaborazione con European Committee of Regions (CoR). Il Cluster LGCA
coordinatore tecnico del Pilot Bioeconomy di Vanguard Inititive collabora all'implementazione della
piattaforma che per la prima volta connette l'industria bio-based e le regioni europee Più di 50
regioni in Europa hanno già aderito.
Link: https://bit.ly/2XpznIF

International Cluster-to-Cluster Meeting
10 giugno 2020, online
Il summit C2C ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza di strumenti per la cooperazione tra
cluster, l’attivazione di partnership internazionali e lo sviluppo di nuovi progetti attivati grazie
all’azione dei cluster.
La registrazione a C2C 2020 consente anche di partecipare all’evento Innovat&Match, che si
terrà l’11 e 12 giugno: un brokerage event internazionale tra imprese, centri di ricerca, università
ed altri attori dell’ecosistema dell’innovazione.
Link: https://bit.ly/2ZCniT0
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