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In diretta dall’Europa— I cittadini al centro della transizione verde
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Facendo seguito a una proposta presentata dalla Commissione europea il 14 dicembre 2021, il Consiglio
dei ministri dell’UE ha recentemente adottato una raccomandazione per gli Stati
Membri perché adottino
misure per affrontare l'impatto occupazionale e sociale
della transizione verde e
digitale.
Più precisamente, il nuovo
obiettivo da raggiungere è
quello di rendere prioritaria
l'educazione alla transizione
ecologica e allo sviluppo
sostenibile delle Nazioni
Unite, al fine di garantire che
i cittadini dell'UE siano gli
attori principali della sostenibilità ambientale e partecipino ai "cambiamenti necessari per una transizione ecologica efficace, giusta e inclusiva". Inquadrandosi nel

contesto del Green Deal europeo e della strategia dell'UNESCO sull'educazione allo
sviluppo sostenibile entro il
2030, le indicazioni del Consiglio precisano talune strade
percorribili a livello nazionale, come la fornitura di infrastrutture, di strumenti e risorse digitali, basandosi sul
nuovo quadro europeo delle
competenze in materia di
sostenibilità ("GreenComp"),
pubblicato a gennaio dal
Centro comune di ricerca
della Commissione. I 27 Paesi sono inoltre invitati a garantire opportunità di apprendimento sia in contesti formali che informali, a fornire
informazioni concrete e accessibili sulle crisi del clima,
dell'ambiente e della biodiversità e a sostenere gli edu-

catori nella partecipazione a
programmi di sviluppo professionale sul tema.
Da ultimo, tra le misure e le
azioni che verranno adottate
da governi, la promozione di
un’occupazione di qualità;
l’adozione di sistemi fiscali e
previdenziali equi; l'accesso
a servizi essenziali a prezzi
accessibili; e il coordinamento del processo decisionale
con il coinvolgimento delle
parti sociali, della società
civile e delle autorità regionali e locali.
Per maggiori informazioni

Legislazione Europea — Un “Collaborative Cloud” per il patrimonio culturale europeo
Lo scorso 21 giugno, la Commissione europea ha avviato
un dialogo con gli Stati membri
sulla creazione congiunta di un
Collaborative Cloud per il patrimonio culturale.
L'obiettivo è quello di contribuire alla conservazione dei tesori
culturali europei attraverso
un'infrastruttura digitale, che
miri a promuovere la cooperazione e la co-creazione tra i
vari settori culturali, creativi e
tecnologici.
Più precisamente, con un budget previsto di 110 milioni di
euro fino al 2025 nell'ambito
di Horizon Europe, lo strumento garantirà una collaborazione transdisciplinare e su larga
scala senza precedenti tra
esperti come ricercatori, cura-

tori, archivisti e conservatori di
beni culturali. Inoltre, la piattaforma fornirà tecnologie all'avanguardia per la digitalizzazione dei manufatti, la ricerca
artistica e la documentazione
dei dati.
Questi sono, di fatto, gli elementi che faranno progredire il
settore in modo significativo,
aggiungendo una nuova dimensione digitale alla conservazione, alla tutela e al restauro del patrimonio culturale,
facilitando, insieme, l'accesso
alle tecnologie avanzate e
rimuovendo le barriere per le
istituzioni più piccole e remote.
Finora, infatti, il tasso di digitalizzazione delle collezioni culturali in Europa è solo del 30-50

%, poco superiore a quello
delle rappresentazioni tridimensionali delle grandi strutture e dei paesaggi del patrimonio culturale.
I lavori sono iniziati con l'elaborazione, da parte di otto esperti
indipendenti, di una valutazione d'impatto ex ante, e mirano
a superare gli standard attuali,
per la maggior parte non uniformi, tracciabili o sicuri, e
ovviare ai rischi di conservazione per il patrimonio culturale
materiale e immateriale
dell'Europa.
Per maggiori informazioni

Anno 2022 — Numero 13

Pagina 2

Selezione Bandi UE
IoT-NGIN – Open Call #2
L'obiettivo della seconda call
di IoT-NGIN, finanziata dal
programma Horizon Europe, è
la validazione di componenti e
tecnologie dell’Internet of
things (IoT-NGIN) da parte di
PMI del settore con sede
nell'UE. I progetti dovranno
contribuire ai seguenti obiettivi
specifici:
• migliorare IoT-NGIN con nuove soluzioni (hardware e
software) che contribuiscano
alla validazione delle tecnologie grazie a casi d'uso innovativi;
• aumentare la consapevolez-

za e l'interesse per le soluzioni IoT-NGIN;
• motivare i digital innovation
hub (DIH) e i cluster a promuovere ed adottare questi
strumenti;
• coinvolgere gli sviluppatori, i
produttori, e altri stakeholder
per rendere sostenibile l'ecosistema.
Tra le tecnologie da testare ad
esempio 5G, realtà aumentata
e cybersicurezza. Il bando sarà
composto da tre fasi: design
(che vedrà la selezione di dieci
proposte), experiment (in cui
entreranno i sei migliori progetti della fase precedente), e

growth (con l’annuncio dei tre
vincitori). L'importo totale del
finanziamento che ogni PMI
potrà ricevere è 70.000 €,
mentre per la prima PMI classificata la somma arriverà a
75.000 Euro.

sulla piattaforma KITT4SME, e
l’introduzione di nuove best
practice con soluzioni di IA che
aggiungano valore ai sistemi di
produzione.
Saranno selezionati fino a 8
progetti vincitori che potranno
beneficiare di finanziamenti,
supporto tecnico, e visibilità
per le soluzioni di IA sviluppate.
I candidati dovranno testare i
componenti dell'IA del loro
esperimento nella piattaforma
KITT4SME in termini di integrazione (comunicazione con la
piattaforma KITT4SME), funzionalità (valore aggiunto per

l'industria
manifatturiera),
prestazioni (capacità di esecuzione nell’impianto produttivo dell’utente finale).

loro situazione, così come tre
diverse “ricette” dal Digital Innovation Hub (DIH) certificato con
cui sceglieranno di collaborare.
Tra le attività coperte dal voucher e che saranno svolte dal
DIH selezionato ci sono:
• valutazione del potenziale di
business;
• selezione delle sfide di maggior impatto;
• consegna di piani di implementazione basati su offerte
sicure di fornitori di soluzioni
sia nel mercato locale che in
quello transfrontaliero;
• ottimizzazione del modello di
business per renderlo più
redditizio.

Beneficiari
Pmi manifatturiere e mid
cap
Budget
300.000 Euro
Scadenza domande
30 settembre 2022

Beneficiari
PMI
Budget
450.000 Euro
Scadenza domande
30 settembre 2022
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
KITT4SME Type-B Open Call
KITT4SME, programma finanziato da Horizon Europe, ha
lanciato una nuova call rivolta
alle PMI e alle mid-cap europee dell’industria manifatturiera per introdurre l'intelligenza
artificiale (IA) nei loro sistemi
di produzione.
Nello specifico, il bando invita
piccoli consorzi composti da
fornitori di soluzioni e utenti
finali a condurre esperimenti
pilota.
Obiettivi prioritari sono la creazione di dimostratori industriali, la diffusione dei risultati

Beneficiari
Imprese
Budget
1.500.000 Euro
Scadenza domande
12 agosto 2022
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi UE
Change2Twin: supporto alle
PMI manifatturiere per diventare Digital Twin Champions
Change2Twin, finanziato da
Horizon Europe, ha aperto
un secondo invito a presentare proposte dedicato a
PMI manifatturiere e midcap interessate ad affrontare lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie e sistemi applicabili ai digital
twin.
Saranno selezionati fino a
30 vincitori che potranno
ricevere fino a 10 000 € di
voucher e un’analisi della

Per maggiori informazioni
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Selezione Bandi Nazionali
Beneficiari
La misura è rivolta a: micro,
piccole e medie imprese; persone fisiche titolari di partita
IVA che esercitano, in proprio o
in forma associata, una professione intellettuale ai sensi
dell’articolo 2229 del Codice
civile, ovvero una delle professioni non organizzate di cui
alla legge 14 gennaio 2013, n.
4.

Voucher connettività - Imprese
Obiettivi
La misura prevede l’erogazione di un contributo di importo
compreso tra un minimo di
300 euro ed un massimo di
2.500 euro per abbonamenti
ad internet a velocità in download da 30 Mbit/s ad 1 Gbit/s
(e superiori), di durata pari a
18 o 24 mesi.
Tipologia di intervento
La misura prevede l’erogazione di un voucher connettività
per abbonamenti ad internet
ultraveloce.

Budget
Gli interventi sono finanziati a
valere su risorse statali del

Fondo Sviluppo e Coesione
2014-2020, per un ammontare complessivo di risorse pari
a 608.238.104,00 euro.
Scadenza domande
Le imprese potenziali beneficiarie potranno richiedere il
voucher ad uno qualunque
degli operatori accreditati, fino
ad esaurimento delle risorse
stanziate e, comunque, non
oltre il 15 dicembre 2022.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
SPOR FESR 2021-2027, LAZIO
CINEMA INTERNATIONAL 2022
Programma FESR Lazio 20212027
Obiettivi
La Regione Lazio, attraverso il
presente Avviso, intende promuovere il rafforzamento e il
miglioramento della competitività delle Imprese di produzione cinematografica e il relativo
indotto, anche mediante una
più intensa collaborazione con
i produttori esteri; e una maggiore visibilità internazionale
delle destinazioni turistiche del
Lazio e in particolare dei luoghi
di pregio artistico e culturale
oggi più marginali rispetto ad
una domanda concentrata
prevalentemente su Roma, e
quindi la competitività del settore turistico.
Tipologia d’intervento
Il contributo previsto dall’Avvi-

so è a fondo perduto. L’importo massimo dell’Aiuto concedibile per ogni singola Opera
Audiovisiva ai sensi dell’art.
54 del RGE non può superare
il 50% dei Costi Ammessi per
la realizzazione dell’Opera
Audiovisiva e l’importo massimo di 640.000,00 euro in
valore assoluto.
Beneficiari
Le Imprese che sono PMI e
sono Coproduttori Indipendenti ovvero sono Produttori Indipendenti Originari come definiti dalla Legge Cinema, operando, tra l’altro, esclusivamente o prevalentemente nel
settore di “Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi”
(codice NACE ed ATECO 2007
59.1), e che sono titolari di
diritti di sfruttamento dell’O-

pera per l’Italia. I beneficiari alla
Data di Finalizzazione del Formulario su GeCoWEB devono
avere un Patrimonio Netto pari
o superiore a 40.000 Euro,
essere già iscritti al Registro
delle Imprese ovvero ad un
registro equivalente in uno Stato membro della UE, ma devono
avere comunque, al più tardi al
momento della richiesta della
prima erogazione, residenza
fiscale in Italia ed una sede
operativa nel Lazio.
Scadenza domande
Le richieste devono essere presentate esclusivamente tramite
la nuova piattaforma GeCoWEB
Plus. L’invio della Domanda può
avvenire a partire dalle ore
12:00 del 26 luglio 2022 e fino
alle ore 18:00 del 5 agosto
2022, salvo chiusura anticipata.
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi Regionali
POR FESR, Pre Seed Plus
Programma FESR Lazio 20212027
Obiettivi
Creazione di startup innovative ad elevato potenziale di
crescita
Tipologia d’intervento
ll contributo è a fondo perduto e può coprire fino al 100%,
delle spese ammissibili e da
rendicontare, da sostenersi
per realizzare un Piano di
Attività ad un anno, ed è com-

misurato al 100% degli apporti
di capitale dedicati a realizzare
tale piano e – nel caso di spinoff della ricerca – anche agli
apporti di tempo lavorativo da
parte di uno o più “soci innovatori” della startup innovativa. Il
contributo minimo è di 10.000
euro e quindi i progetti devono
presentare almeno 10.000
euro di spese ammissibili e
10.000 euro di apporti validi. Il
contributo
massimo
è
di 30.000 euro.

Beneficiari
Startup innovative (ex DL
179/2012) costituite da non
oltre 24 mesi alla data di presentazione della Domanda, che
abbiano i requisiti dimensionali
di Piccola Impresa e gli altri requisiti previsti dall’art. 22 del
Reg. (UE) 651/2014.
Scadenza domande
Domande tramite GeCoWEB
Plus dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino alla chiusura
dell'avviso.
Per maggiori informazioni

Anno 2022 — Numero 13

Pagina 4

Selezione Bandi Regionali
Programma POR FSE 20142020 — Avviso Pubblico
Presentazione delle richieste
di contributo finalizzate all’acquisto di corsi di formazione o
alle spese per gli studi dei figli
di lavoratori e lavoratrici in
cassa integrazione a zero ore
– Bando riaperto
Obiettivi
Contribuire a migliorare la vita
degli studenti, anche universitari, dando così piena attuazione al diritto allo studio, promuovendo la cultura del benessere sociale e delle piene
opportunità per tutti di svolgere in serenità il proprio percorso scolastico e universitario e,
al contempo, dare un sostegno
economico ai genitori degli
studenti che si trovano
in condizioni occupazionali
difficili per cercare di contrastare condizioni di emergenza
causate anche dalla crisi socio
economica connessa alla diffusione della pandemia di Covid19.

Tipologia d’intervento
Un contributo economico una
tantum destinato a lavoratori e
lavoratrici a cui è stata applicata la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria
o in Deroga oppure destinatari
di trattamento salariale in
costanza di rapporto di lavoro
relativo al FIS o ad altri Fondi
Bilaterali, con sospensione a
zero ore nel corso dell’annualità 2021, genitori di figli in età
scolare (scuola elementare,
scuola secondaria di I grado,
scuola secondaria di II grado)
o di figli universitari.
L’ammontare del contributo è
determinato ed è articolato
sulla base della durata del
periodo nel corso dell’annualità 2021 della Cassa Integrazione o del trattamento salariale in costanza di rapporto di
lavoro relativo al FIS o altri
Fondi Bilaterali, nel modo riportato nell’Avviso.
Beneficiari
Lavoratori o lavoratrici di età
pari o superiore a 18 anni a
cui è stata applicata la Cassa

Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria o in Deroga
oppure destinatari di trattamento salariale in costanza di
rapporto di lavoro relativo al
FIS o a altri Fondi Bilaterali,
con sospensione a zero ore
nel corso dell’annualità 2021,
e che al momento della richiesta di contributo risultano in
possesso dei requisiti indicati.
Budget
L’iniziativa è finanziata con il
contributo del POR FSE Lazio
2014-2020, a valere sull’Asse
2 “Inclusione sociale e lotta
alla povertà”.
Scadenza domande
La Regione Lazio ha riaperto i
termini per la presentazione
delle domande dalle ore 9:00
del 20 giugno 2022 alle ore
17:00 dell’11 luglio 2022.
Per maggiori informazioni:
Per maggiori informazioni

Selezione Bandi CCIAA del Lazio — CCIAA di Roma
Bando Sviluppo Impresa 2022
Il Bando Sviluppo Impresa mira
a sostenere le imprese del territorio nella fase successiva alla
loro costituzione, nello sviluppo
dell’attività produttiva e nella
digitalizzazione e innovazione
dei processi aziendali e dei prodotti, attraverso un intervento
che valorizzi gli investimenti
effettuati e contribuisca a consolidare un circolo virtuoso fra
imprese, Banche e Consorzi di
garanzia fidi.
L’agevolazione prevede 3 misure di intervento principali, sotto
forma di voucher per il costo di
servizi ad alto valore aggiunto
erogati direttamente dai Consorzi Fidi in qualità di Soggetti Attuatori dell’iniziativa, secondo
quanto di seguito riportato:
• A)VOUCHER accompagnamento e tutoraggio start up
• B)VOUCHER monitoraggio e
sostegno alle PMI
• C)VOUCHER digitalizzazione e
innovazione

Le misure principali sono
alternative fra loro: ogni impresa può accedere ad una
sola misura di intervento principale.
Il valore massimo del voucher
ottenibile da ciascuna impresa è pari a complessivi €
3.500,00
(tremilacinquecento) al netto
dell’IVA.
Accanto a tali misure di intervento, la Camera rende disponibili 2 misure di intervento
accessorie, volte a valorizzare
gli investimenti effettuati dalle medesime imprese in uno
dei tre ambiti di cui sopra,
secondo quanto di seguito
riportato:
1.VOUCHER
abbattimento
tassi in conto interesse:
valore
massimo
€
10.000,00 (diecimila) a
impresa
2.VOUCHER
abbattimento
costo garanzia: valore massimo
€
2.500,00
(duemilacinquecento)
a
impresa.

Le misure accessorie sono
cumulabili fra loro e possono
essere richieste solo se viene
attivata una delle misure di
intervento principali.
Possono beneficiare delle
agevolazioni le microimprese,
le piccole imprese e le medie
imprese aventi sede legale e/
o unità locale iscritta presso il
Registro delle Imprese della
Camera.
Per maggiori informazioni
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Selezione Gare e Appalti UE
Bando di gara
2022/S 121-342807
Denominazione
Fornitura di maschere respiratorie e attrezzature di autotest
per il Gruppo BEI. L'obiettivo
del presente bando di gara è
fornire al Gruppo BEI i) mascherine chirurgiche, ii) facciali
filtranti di classe 2, iii) attrezzature di autotest e iv) altri
dispositivi di protezione individuale, prodotti medici e test
per individuare i contagi.
Numero di riferimremto
Tipo di appalto
Forniture
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4.000.000
Euro
Termine per la ricezione delle
offerte
27 luglio 2022 ore 15:00

Ente appaltante
Banca europea per gli investimenti (BEI)
Bando di gara
2022/S 120-336889
Denominazione
Gestione di una piattaforma
di dibattito globale sull'azione
per il clima e lo sviluppo sostenibile e organizzazione e
promozione di una serie di
eventi collegati. La BEI è alla
ricerca di un prestatore di
servizi in grado di raggiungere
i leader d'opinione e gli influencer sull'azione per il
clima e lo sviluppo sostenibile, nonché i giornalisti di tutto
il mondo su base continuativa. Il prestatore di servizi è
incaricato di gestire una piattaforma di contenuti globali
con opinioni espresse da

esperti di livello mondiale su
tali argomenti, compresi dirigenti ed esperti della BEI, e di
distribuirli ai media idealmente in tutti i paesi del mondo
per la pubblicazione, nonché
di promuoverli attraverso la
piattaforma direttamente a un
pubblico globale.
Numero di riferimento
CFT-1678
Tipo di appalto
Servizi
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 950.000
EUR
Termine per la ricezione delle
offerte
27 luglio 2022 ore 15:00
Ente appaltante
Banca europea per gli investimenti (BEI)

Ricerca Partner per Progetti Europei
Attraverso il servizio di ricerca partner per progetti europei, le aziende possono ricercare, tramite la
rete Enterprise Europe Network e con il supporto di Unioncamere Lazio, partner per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e innovazione
EUROSTARS 3 — Ref: RDRES20220701004
Un'azienda spagnola con forte specializzazione in elementi architettonici Nature Based Solutions
(NBS) per integrare natura e architettura, è alla ricerca di un partner partner specializzato in intelligenza artificiale e machine learning per completare un progetto per il bando Eurostars. L'obiettivo
del progetto è quello di co-sviluppare uno strumento per identificare e classificare gli alberi nelle
città sulla base dei dati provenienti da Internet.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 22 luglio 2022
Scadenza call
15 settembre 2022

EUREKA — Ref: RDRFR20220623020
Un'azienda francese sta sviluppando un innovativo sistema di autoprotezione contro gli incendi in
aree esterne, sistema che riesce a rallentare ed interrompere la propagazione del fuoco con un
sistema di proiezione d'acqua e ritardante. L'azienda sta preparando una proposta di progetto Eurostars/Eureka e sta cercando partner di ricerca e sviluppo per completare il consorzio.
Manifestazioni d’interesse
da inviare a:
een@unioncamerelazio.it
entro il 2 ottobre 2022
Scadenza call
31 gennaio 2023
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Il Servizio ricerca Partner commerciali (P.O.D.)
Partnering Opportunities Database (POD)
La tua finestra in Europa
Stai cercando per la tua impresa partner
commerciali o tecnologie innovative in Europa?
Il Partnering Opportunities Database (POD)
rappresenta per le Piccole e Medie Imprese
(PMI) uno strumento di facile utilizzo per la
promozione delle proprie offerte e delle pro-

prie richieste di ricerca partner all’estero per sviluppare accordi di cooperazione internazionale.
Le proposte di cooperazione internazionale delle
imprese locali vengono inserite nel database della
Commissione europea e pubblicizzate nei singoli
Paesi dalla rete Enterprise Europe Network.
Successivamente, in seguito alla richiesta da parte dell’eventuale partner estero, vengono fornite
tutte le informazioni, relative all’impresa locale,
necessarie per avviare un contatto diretto ed una
partnership internazionale.

Ricerca Partner commerciali (P.O.D.) - Proposte selezionate dalla rete
Impresa Polacca è alla ricerca di partner commerciali
Europei relativamente a
giocattoli in legno per bambini
Ref: BOPL20220705008
Impresa Polacca, fondata
nel 2018, produttrice di
giocattoli in legno per bambini e accessori tessili (sia
per scopi ludici che decorativi), è alla ricerca di partner
commerciali Europei: agenti/distributori, sulla base di
servizi di distribuzione e
accordi di agenzia commerciale.
Tutti gli articoli realizzati
sono realizzati secondo i
metodi didattici Montessori.

Impresa Spagnola, produttrice
di tè, è alla ricerca di produttori
di camomilla e mentuccia Europei
Ref: BRES20220607015
Impresa Spagnola, fondata nel
1983, produttrice di più di 250
varietà totali di tè (di prima
qualità) e di infusi, è alla ricerca
di produttori di camomilla e
mentuccia Europei, nell'ambito
di un accordo di fornitura.
Partnering Opportunity

Impresa Svedese, produttrice
di arredamento, è alla ricerca
di partner Europei
Ref: BRSE20220621014
Impresa Svedese, produttrice
di arredamento (sedie ergonomiche acclamate a livello
internazionale da oltre 35
anni), è alla ricerca di tappezzieri con esperienza nella
lavorazione della pelle, del
tessuto in vinile e tessuti vari,
nell’ambito di un contratto di
esternalizzazione.
Partnering Opportunity

Partnering Opportunity

News dalla rete EEN - Top of the PID 2022
La quarta edizione del premio Top of the PID, indetto
annualmente dalla rete
nazionale dei Punti Impresa
Digitale, ha l'obiettivo di
individuare e dare visibilità a
progetti innovativi di transizione digitale.
In particolare, saranno premiate le iniziative e i progetti
delle singole imprese o di
gruppi di imprese di micro,
piccole e medie imprese
individuando le “buone pratiche” anche nell’ottica della
trasferibilità ad altri contesti, con riferimento ai seguenti ambiti:
1.Sostenibilità
2.Sociale

1.Manifattura Intelligente e
Avanzata
2.Servizi e Commercio
3.Turismo
4.Nuovi modelli di business
4.0
Inoltre, nel 2022, è possibile
partecipare anche al Premio
“Top of the PID MIRABILIA”
che premia le soluzioni più
innovative sviluppate da PMI
italiane per far ripartire il turismo.
Un Premio che va nella direzione delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale del
Turismo UNWTO che prevedono un ruolo importantissimo
del turismo nella rinascita che
dovrà essere sano, sicuro e

sostenibile e che viene affidato all’innovazione e alle nuove tecnologie, il cui uso viene
incoraggiato per rendere l’esperienza turistica unica e
indimenticabile pur nel rispetto del distanziamento sociale
e delle misure necessarie di
igiene.
Candidature prorogate al 18
luglio 2022.
Per maggiori informazioni
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Eventi — MAKER FAIR ROMA 2022
Dal 7 al 9 ottobre 2022 Maker
Faire Rome torna in presenza al
Gazometro Ostiense ma sarà
anche online con diverse attività
non necessariamente nei giorni
dell’evento.
Inventori, artigiani, startup, imprese, istituti di ricerca, scuole,
università: tutti possono partecipare perché…tutti sono maker e
hanno qualcosa da condividere!
Maker Faire Rome dà spazio ai
progetti che mostrino il processo
con cui si realizza l’innovazione
e che arricchiscano la manifestazione trasmettendo la passione e l’ingegno che li hanno generati.
Processo di selezione degli
espositori
• Sei un Maker, un inventore, un
innovatore e vuoi presentare il
tuo progetto, offrire un workshop, fare una presentazione

o una dimostrazione? Oppure
sei una startup che vuole
validare o lanciare il suo prodotto? Partecipa alla Call for
Makers entro il l’11 luglio
2022.
• Sei uno studente o un insegnante e vuoi partecipare a
Maker Faire Rome con la tua
scuola? Partecipa alla Call for
Schools entro l’11 luglio
2022.
• Vuoi presentare il progetto
della tua Università pubblica e
del tuo Istituto di ricerca?
Partecipa alla Call for Universities and Research Institutes
entro l’11 luglio 2022.
I progetti selezionati saranno
presentati durante Maker Faire

Rome – The European Edition
2022 e, prima, valorizzati nel
sito e attraverso i canali stampa
e social dedicati.
Si può partecipare anche se non
si ha un prodotto o un servizio,
condividendo l’ esperienza e le
competenze attraverso tutorial o
dimostrazioni.
Per maggiori informazioni

Eventi — Concorso Nazionale EXTRACUOCA 2022
Extra Cuoca è il primo concorso
nazionale dedicato alle cuoche
professioniste, promosso dal
Comitato di Coordinamento del
Concorso Ercole Olivario e l’Associazione Nazionale Donne
dell’Olio. Per l’edizione 2022 si
evidenziano la partnership tecnica dell’Università dei Sapori di
Perugia e la collaborazione con
Lady Chef (Dipartimento femminile della FIC – Federazione
Italiana Cuochi).

Il Concorso intende premiare e
valorizzare le cuoche professioniste, italiane e straniere, operanti in Italia che, attraverso
una loro ricetta, si distinguono
per la particolare maestria e
creatività nell’esaltare le caratteristiche organolettiche di un
olio extra vergine di oliva, prodotto nel proprio territorio di
origine o nel territorio in cui
operano. Il Concorso contribuisce in tal modo a promuovere
la professionalità delle cuoche

e a far conoscere le potenzialità legate all’uso consapevole
dell’olio stesso. Il Concorso
valorizza gli oli finalisti del
concorso Ercole Olivario, in
quanto oli extra vergini di comprovata qualità grazie alle fasi
di selezione ed ai suoi criteri di
accesso.
La partecipazione al concorso
Extra Cuoca è gratuita.
Iscrizioni aperte fino all’11
settembre 2022.
Per maggiori informazioni
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