AZIONI DI CONTRASTO AL COVID-19
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| Introduzione
A fronte del prorogarsi della situazione emergenziale legata al Covid-19, la Commissione
europea ha messo a disposizione due nuove linee di finanziamento per supportare, in
tempi rapidi, gli attori in grado di proporre soluzioni innovative.
In particolare, sono stati pubblicati 4 bandi per progetti collaborativi transnazionali nel
quadro di Horizon Europe (che, nonostante l'apertura imminente, presentano una
scadenza particolarmente ravvicinata) e ulteriori finanziamenti a cascata provenienti da
progetti approvati in Horizon 2020.
Di seguito si riporta un riepilogo di tutte le opportunità di finanziamento correnti legate al
contrasto della pandemia.

| Horizon Europe: la Commissione mobilita 123 milioni di euro per la ricerca
e l'innovazione al fine di contrastare la minaccia delle varianti del Covid 19
Nell’ambito della comunicazione sul piano europeo di preparazione alla difesa biologica
contro le varianti della COVID-19, denominato "HERA Incubator", la Commissione
europea ha pubblicato 4 misure afferenti al programma Horizon Europe che andranno a
sostenere la ricerca sulle varianti del coronavirus. I nuovi bandi si apriranno il 13 aprile e
sosterranno lo sviluppo di gruppi e reti COVID-19 su larga scala.
In particolare, ai potenziali candidati viene richiesto di:
•

Creare nuove coorti (cohorts) su larga scala, multicentriche e di portata regionale o
multinazionale, eventualmente basandosi su quelle già esistenti - anche al di là delle
frontiere europee – al fine di far progredire rapidamente le conoscenze sul SARS-CoV2 e sulle sue varianti emergenti.
Budget totale 60 milioni di euro. Finanziamento stimato per ciascun progetto: 7-10
milioni di euro

•

Sviluppare ulteriori vaccini o terapie sperimentali promettenti contro il SARS-CoV-2/
COVID19, avendone già portato a termine lo sviluppo preclinico nel corso degli studi
clinici.
Budget totale 30 milioni di euro. Finanziamento stimato per ciascun progetto: 3-10
milioni di euro

•

Sostenere le infrastrutture di ricerca per accelerare la condivisione dei dati e fornire
rapidamente sostegno e competenze in materia di ricerca, affrontare le varianti del
coronavirus ed essere pronti a fronteggiare epidemie future. In tale ambito si segnalano
due ulteriori call:
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FAIR and open data sharing in support to European preparedness for COVID-19 and
other infectious diseases (HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-01),
Budget totale 12 milioni di euro.
Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other
infectious disease epidemics (HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02)
Budget totale 21 milioni di euro.
Per tutte le azioni la scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 6 maggio
2021 (ore 17.00).
Per partecipare è necessario costituire un consorzio formato da un soggetto giuridico
indipendente stabilito in uno Stato membro e almeno altri due soggetti stabiliti ciascuno
in diversi Stati membri o in altri specifici paesi elencati nel bando.
I consorzi selezionati dovranno integrare le azioni precedenti poste in essere dell’UE per lo
sviluppo di cure e vaccini contro il COVID-19 e collaborare con altri progetti e iniziative
pertinenti a livello nazionale, regionale e internazionale per ottimizzare le sinergie ed
evitare la duplicazione degli sforzi di ricerca.

| Altre opportunità di finanziamento aperte relative al contrasto della
pandemia da Covid19
Open Call INNO4COV19
Open call per lo sviluppo di soluzioni innovative contro il Covid 19 in uno dei seguenti
ambiti:
• Sistemi innovativi di diagnosi e screening,
• Sorveglianza ambientale,
• Dispositivi di protezione,
• Sensori e dispositivi per la telemedicina e la telepresenza.
È necessario che le innovazioni abbiano un TRL di partenza almeno pari a 6 (cioè che
abbiano superato la fase di validazione in ambienti di laboratorio)
Possono partecipare al bando imprese singole o piccoli consorzi di imprese stabilite in uno
stato membro o in un paese associato a Horizon 2020.
Il bando mette a disposizione un finanziamento massimo di 100 mila euro (copertura del
100% dei costi eleggibili) e servizio di supporto tecnico personalizzato.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 aprile.
Maggiori informazioni al link.
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Open call HBP
Lo Human Brain Project (HBP) ha lanciato un nuovo bando per progetti di ricerca incentrati
sull’impatto del Covid-19 sul cervello e sulla salute mentale. L’obiettivo è quello di
comprendere e affrontare le conseguenze cerebrali e i problemi di salute mentale emersi a
seguito della pandemia.
I progetti integreranno le conoscenze già acquisite e beneficeranno degli strumenti offerti
dall’infrastruttura di ricerca EBRAINS (set di dati, strumenti di simulazione e modellazione
e risorse di calcolo ad alte prestazioni).
Possono partecipare ricercatori del settore accademico e medico, PMI e grandi aziende del
settore industriale e farmaceutico.
Il finanziamento massimo per ciascun progetto ammonta a 225 mila euro (più il 25% di
costi indiretti).
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 30 aprile 2021.
Link per maggiori informazioni.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare:
MICHELE MALVESTITI – Punto Europa Bruxelles
tel. +32 (0)2 286 12 35
mail: m.malvestiti@confindustria.eu
ALESSANDRO MARINO – Punto Europa Bruxelles
tel. +39 334 9600507
mail: a.marino@confindustria.eu
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