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Premio Europeo per Donne Innovatrici 

Il Premio europeo per Donne Innovatrici è attualmente finanziato dal programma Horizon 2020 e intende 

dare riconoscimento alle donne che hanno beneficiato di finanziamenti UE per la ricerca e l’innovazione 

e hanno saputo coniugare l’eccellenza scientifica con l'attitudine al business, creando imprese 

innovative e portando innovazioni sul mercato.  

Scadenza: 20 ottobre 2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16071-wip-

01-2015.html#tab1 

  

Concorso Start CUP 2015 

Start Cup Piemonte Valle d'Aosta è una competizione tra progetti d’impresa innovativi e ad alto 

contenuto di conoscenza finalizzati alla nascita di imprese innovative in diversi settori di attività: Cleantech, 

Industriale, Elettronica e Automazione, ICT/Digital, Materiali e Chimica, Bio e Medicale, Servizi, 

Agroalimentare, in ambito Social Innovation e, novità del 2015, in tema di Smart Home e assicurazione. 

La scadenza per il concorso dei Business Plan è il 28 luglio 2015 

http://www.i3p.it/start-cup 

  

Start Up Toscana Contest 

La Regione Toscana lancia un contest per lo sviluppo di applicazioni per mobile e web in grado di 

aumentare il numero e il livello dei servizi digitali per i cittadini e le imprese. L’obiettivo è sostenere le 

sperimentazioni di giovani innovatori, meglio se fatte in rete con imprese che operano nei settori più 

tradizionali dell’economia toscana. Fino al 14 luglio è possibile inviare il proprio progetto ed essere fra i 

venti selezionati che riceveranno un contributo di 20 mila euro, per un totale di 400 k stanziati. 

http://open.toscana.it/web/startup/startapp-contest 
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InnovEIT 2015 

  

InnovEIT 2015, la via europea all’innovazione. Assegnati i premi ai progetti più rivoluzionari concepiti nel 

vecchio continente: vincono risparmio energetico ed attenzione all’ambiente 

HTTP://WWW.LASTAMPA.IT/2015/05/09/TECNOLOGIA/INNOVEIT-LA-VIA-EUROPEA-ALLINNOVAZIONE-

XMVVEOQHTUXC2MXCWL5QVJ/PAGINA.HTML  

Droni 

Dronitaly, 25 e 26 settembre 2015 a Milano. 

http://www.dronitaly.it/  

  

Ancora sui droni: 

http://www.csigivreatorino.it/droni-vademecum-e-prontuario-del-ministero-dellinterno-per-le-forze-di-

polizia/ 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4049731 

  

Fast Track to Innovation & SME Instrument 

Strumenti europei per l’innovazione delle imprese.  

1. 200 milioni di euro per l’azione pilota “Fast Track to Innovation” per promuovere l’innovazione e 

ridurre i tempi d'inserimento nel mercato dei progetti che saranno presentati nel biennio 2015/2016. 

Le proposte di progetto possono riguardare qualsiasi tematica contenuta nella sezione «Leadership 

nelle tecnologie abilitanti e industriali» di Horizon 2020 o uno qualsiasi degli obiettivi specifici 

nell’ambito del pilastro «Sfide per la società». Si tratta di un invito che non individua ambiti innovativi 

specifici ma è aperto a proposte progettuali applicabili in qualsiasi area tecnologica e di innovazione. 

È quindi una misura bottom-up – ossia senza restrizione di argomento - che promuove attività 

d’innovazione, a cui possono partecipare una ampia rosa di soggetti: industrie, Pmi ,Università, 

enti tecnologici e di ricerca. A differenza dello “Strumento per le Pmi” di Horizon 2020, l’azione 

pilota Fti richiede un coinvolgimento sostanziale del mondo industriale, infatti le proposte 

dovranno essere presentate da partenariati costituiti da un minimo di tre e un massimo di cinque 

soggetti giuridici indipendenti stabiliti in almeno tre diversi Stati Ue o Paesi associati a Horizon 2020. 

2. 117 milioni di euro destinati a 275 tra piccole e medie imprese risultate meritevoli nel campo 

dell'innovazione. Tramite questa iniziativa e tutte quelle che rientrano nell'ambito di Orizzonte 2020 

e della strategia "SME Instrument" l'Unione europea vuole dare spazio alle piccole e medie imprese 

che hanno un grande potenziale di crescita ed innovazione. Sarà possibile la sottomissione delle 

proposte durante tutto l’anno 2015 fino alla data di scadenza fissata per il 1 Dicembre 2015, la 

quale sarà preceduta da una data di selezione il primo novembre 2015. La prosecuzione 

dell’azione pilota per l’anno 2016 dipenderà dall’analisi dei risultati del primo anno, in seguito alla 

quale verranno diffuse anche le nuove scadenze ufficiali. 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150109_fast_track_innovative_pmi_it.htm 
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Horizon 2020 

  

H2020-GV-2015: aperto l'invito a presentare proposte GREEN VEHICLES nell'azione Smart, green and 

integrated transport nell'ambito del pilastro Societal Challenges di Horizon 2020. La Commissione europea 

ha aperto il 24 giugno 2015 l'invito a presentare proposte nell'ambito della Societal Challenge 'Smart, green 

and integrated transport' per la call relativa al tema GREEN VEHICLES. In particolare, i topic aperti nell'ambito 

del bando H2020-GV-2015 sono: 

GV-6-2015: Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimised emission  

GV-8-2015: Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and the grid 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 15.10.2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-

2015.html#tab1  

  

  

HORIZON 2020 - Applicazioni mobili innovative relative all'egovernment da parte delle PMI- Scadenza 

16/12/2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2568-inso-9-

2015.html 

  

  

Sicurezza digitale: cybersecurity, privacy e trust 

Scadenza: 27 agosto 2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-

2015-1.html 

  

  

Politica/Politiche e Digitale 

  

La neutralità della Rete negli USA è legge. No ad internet a due velocità. 

http://www.lastampa.it/2015/06/12/tecnologia/lamerica-dice-no-a-internet-a-due-velocit-da-oggi-la-

neutralit-della-rete-legge-hd6eyqQAyjz3VgqnCqSSaO/pagina.htmlù 
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Cyberbullismo. Sabato 12 settembre 2015 a Torino seminario in materia di cyberbullismo con approfondimento 

del disegno di legge dell'On. Elena Ferrara e delle linee guida del Miur. Iniziativa promossa da Centro Studi di 

informatica Giuridica di Ivrea-Torino e dalla Rebaudengo  

http://www.ssfrebaudengo.it/jupgrade/index.php/69-notizie/335-social-media-e-cyberbullismo-12-09 

  

Stampa 3d 

  

La terza Maker Faire Rome the European edition si svolgerà a Roma presso la città universitaria La Sapienza 

dal 16 al 18 ottobre 2015 

http://www.makerfairerome.eu/it/calendario/ 

  

Smart City 

        

Nuovo portale dell’Osservatorio Nazionale Smart City dell’ANCI: “Italian Smart Cities - La via italiana alle 

comunità intelligenti”. 

  

Open Data 

Csig Ivrea-Torino lancia l’appello #openstazioni.  
http://www.csigivreatorino.it/csig-ivrea-torino-lancia-lappello-openstazioni/#comment-2  

Appello per la pubblicazione dei dati sulle stazioni ferroviarie dismesse ferroviarie che nell'ottica di bene 

comune e di sharing economy  potranno essere concesse in comodato alle associazioni per erogare servizi a 

cittadini, anziani, donne  e bambini.  Si può aderire direttamente sul blog http://www.csigivreatorino.it/csig-

ivrea-torino-lancia-lappello-openstazioni/#comment-2 

http://www.lastampa.it/2015/06/09/edizioni/vercelli/una-comunit-per-bambini-nella-stazione-abbandonata-

e12kbB7HKPtoBZbO2vaZnK/pagina.html 

  

  

  

A SCUOLA DI OPENCOESIONE-ASOC: il vincitore e i migliori progetti dell’edizione 2014/2015  

La commissione di valutazione composta da rappresentanti di MIUR, OpenCoesione, Rappresentanza della 

Commissione Europea in Italia e dall’esperto di data journalism Guido Romeo (Wired Italia) ha valutato i 
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project work finali e selezionato il Vincitore di “A scuola di Open Coesione”, un percorso innovativo di 

didattica interdisciplinare rivolto alle scuole secondarie superiori. ASOC promuove principi di cittadinanza 

consapevole, attraverso attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici e l’uso di tecnologie 

informatiche e di comunicazione a partire dagli open data pubblicati sul portale OpenCoesione. Il vincitore 

2015 è il Team OPEN ASCLEPIO, classe 1E del Liceo Peano di Cuneo.  

  

  

Open data in arrivo il nuovo decreto legislativo. News per musei, biblioteche e archivi! 

http://www.csigivreatorino.it/riutilizzo-dellinformazione-del-settore-pubblico/ 

Nuova versione del portale open data dati.gov.it  

http://www.dati.gov.it/ 

  

  

Privacy: Relazione annuale  

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4056414 

  

  

Trasparenza:  il segreto al tempo della trasparenza, webseminar del Formez con relazione di Mauro Alovisio  

http://eventipa.formez.it/node/48879 

  

Linee guida Anac in materia di trasparenza e anticorruzione nelle partecipate, controllate e società in 

house  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=2acd14470a7780423e8e1

4ad73ade311 

  

  

Partecipate, è allarme trasparenza. Compensi, atti, dichiarazioni: molti enti non pubblicano on line i 

dati come impone la legge. http://www.lastampa.it/2015/06/03/cronaca/partecipate-allarme-

trasparenza-EGzL2gvZ3CXgxTCkaolY5L/pagina.html 

  

Crowdfunding 
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CUBEVENT, nuova piattaforma web sul crowdfunding per gli eventi 

CUBEVENT è una nuova piattaforma web che usa le dinamiche del crowdfunfing per il mercato degi eventi. 

Permette al pubblico di richiedere gli artisti preferiti nella propria città e agli organizzatori di sondare il 

mercato e dare vita al proprio evento, raccogliendo fondi in anticipo, per abbattere i rischi economici. 

Cubevent è pensato appositamente per gli event manager di professione, ma si rivolge anche agli 

organizzatori di eventi una tantum. Attraverso il sito di Cubevent è possibile creare con estrema facilità una 

pagina web dedicata al proprio evento e attivare una campagna di crowdfunding. 

http://www.eurodesk.it/notizie/cubevent-nuova-piattaforma-web-sul-crowdfunding-gli-eventi

