Introduzione al nuovo programma comunitario Horizon 2020:
opportunità, strumenti e laboratorio sulle buone pratiche di progettazione

Horizon 2020 con un budget di 80 miliardi di euro è il nuovo programma dell'UE 20142020 per la ricerca e l'innovazione. Rispetto al VII Programma Quadro prevede una
notevole semplificazione attraverso un unico insieme di norme con l'obiettivo di:
− Rafforzare la posizione dell'UE nel campo della scienza
− Rafforzare la leadership nel campo dell'innovazione industriale
− Rispondere alle attuali priorità: cambiamento climatico, sviluppo sostenibile dei
trasporti e della mobilità, energia rinnovabile, sicurezza alimentare e la sicurezza,
invecchiamento della popolazione.
Il Seminario offre ai partecipanti un panorama completo sulle strategie e gli scopi di
Horizon 2020 analizzando nel dettaglio le opportunità offerte dal nuovo programma, le
priorità stabilite dalla Commissione Europea, le nuove regole di partecipazione, la
suddivisione del budget disponibile, le misure specifiche per le piccole e medie imprese.
Verranno inoltre trattate le novità procedimentali applicabili già negli ultimi bandi
dell’attuale VII Programma Quadro del quale saranno illustrati ed esaminati esempi di
progetti di successo finanziati.
Il Seminario viene concluso con un laboratorio per mettere in grado i partecipanti di
prepararsi per tempo alla ideazione di progetti di successo, anche attraverso l’analisi
dettagliata di buone pratiche e di progetti di successo.

Il seminario è in particolare calibrato sulle esigenze di Imprenditori, professionisti,
consulenti, ricercatori e Imprese impegnate nel campo della ricerca, sviluppo e
innovazione. È rivolto inoltre a Progettisti e Responsabili di uffici comunitari di Agenzie di
Sviluppo e di Associazioni di categoria.

Antonella Fresa, direttore generale della società Promoter s.r.l., esperta di tecnologie
informatiche applicate alla cultura e all’innovazione. Membro del Tavolo di Concertazione
interministeriale MiBAC-MIUR per la ricerca tecnico-scientifica per il patrimonio culturale.
Dal 2002 consulente del Ministero Italiano per i Beni e le Attività Culturali. Project Officer
alla Commissione Europea a Bruxelles negli anni 1999-2002. Attualmente, Coordinatore
Tecnico dei progetti EC DC-NET (FP7-e-Infrastructures), EUROPEANA PHOTOGRAPHY (CIP
Pilot B), LINKED HERITAGE (CIP BPN), INDICATE (FP7 e-Infrastructures), DCH-RP (FP7 eInfrastructures). Consulente per i progetti di innovazione delle Università di Padova, La
Sapienza, e Coventry (UK).

6-7 dicembre 2012

Via della Condotta 12 nero - Firenze

Ore 9,00 - 13,00 / 14,30 – 17,00

Per iscriversi è necessario inviare via fax la scheda di iscrizione disponibile al seguente
indirizzo: http://www.eurosportello.eu/sites/default/files/scheda_iscrizione.pdf - Numero
FAX: 055 310922
Riferimenti: Pietro Viganò 055 5320108; vigano[at]eurosportello.eu

Primo giorno
Che cosa è Horizon 2020:
- Il quadro di riferimento della Commissione Europea: Innovation Union e Europe 2020
- Lo spazio europeo della ricerca
- Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività del programma
Approfondimento delle tre priorità:
- Eccellenza scientifica
- Leadership industriale
- Sfide per la società
Secondo giorno
Partecipare a Horizon 2020
- Il budget di Horizon 2020
- Semplificazione delle regole
- Le novità applicabili nei prossimi bandi del VII Programma Quadro di R&ST
- Le azioni per le PMI
Laboratorio
- Analisi di una proposta FP7 che ha ricevuto il punteggio di 15/15
- Alcuni esempi selezionati dalla Commissione Europea come progetti di successo
- Progettare insieme su www.eurostaff.it spazio online di incontro, informazione e
discussione per preparare la partecipazione a Horizon 2020.

A conclusione del seminario Eurosportello fornirà ad ogni partecipante ID e PASSWORD
per iscriversi e partecipare gratuitamente - per un anno - alla comunità progettuale online
EUROSTAFF, che comprende:
• segnalazioni mirate relative a bandi;
• notizie su eventi e normativa di interesse settoriale;
• supporto alla valutazione e/o alla diffusione di un’idea progettuale;
• ricerca Partner;
• materiale didattico;
• segnalazione di partenariati progettuali esistenti;
• supporto alle relazioni con le Istituzioni comunitarie.
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la quota di partecipazione è di 480 € + IVA se dovuta;
la partecipazione di più partecipanti provenienti dallo stesso ente prevede uno
sconto del 10%;
la quota include materiale didattico, coffee break e pranzo;
al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione;
la realizzazione dei seminari è subordinata ad un numero minimo di 5 iscrizioni e a
un numero massimo di 20;
la conferma dello svolgimento del corso verrà comunicata la settimana precedente;
ad avvenuta conferma non saranno accettate eventuali disdette, per cui resta
l’obbligo al pagamento della quota di iscrizione anche se non si partecipa.

