
  
  

Invito a presentare proposte - Participatory research and innovation via
Science Shops – H2020 - SwafS-01-2016

Finalità

Il modello Science Shop di ricerca e innovazione partecipativa è riuscita a portare studenti, ricercatori e società
civile insieme per affrontare i problemi reali a livello locale e regionale. Oltre a un impatto positivo sulla
co-creazione di soluzioni ai problemi del mondo reale, il processo di rafforzamento delle relazioni con la società ha
rafforzato sia il processo di ricerca e dei suoi risultati, contribuendo in tal modo l'eccellenza della ricerca e
l'accettabilità dei risultati dell'innovazione. Ha anche portare a migliori metodi di insegnamento e di apprendimento
nel mondo accademico, che ha beneficiato sia gli studenti che i loro insegnanti.

Azioni

Questa iniziativa dovrà fornire supporto alle università, e altri attori della ricerca, ad affermare o rafforzare gli
sportelli scientifici in tutta Europa, e non solo. Gli sportelli scientifici serviranno a dimostrare come gli studenti e i
ricercatori possono aiutare le comunità ad affrontare i problemi della vita reale o esplorare le opportunità per un
futuro sostenibile. Nella maggior parte dei casi, le domande di ricerca deriveranno da comunità partner. Gli Science
Shops forniranno uno spazio inclusivo e sicuro per il dialogo partecipativo, la scienza dei cittadini e la co-creazione
con una varietà di attori compresa la società civile, le autorità pubbliche, le PMI, i progettisti e gli innovatori .
Questa iniziativa dovrà anche creare opportunità di gemellaggio, fornendo indicazioni alle università per la
creazione di nuovi Science Shops. Consentirà visite congiunte, apprendimento reciproco e scambio di studenti e
formatori, così come scuole estive. Metterò a disposizione un database esaustivo di casi studi per dimostrare
l'utilità dei metodi in molteplici contesti, così come il loro allineamento con le dimensioni RRI. Inoltre sarà condotta
una valutazione comparativa degli sportelli scientifici per valutare gli impatti che hanno avuto sulla loro comunità, e
sulla qualità dell'insegnamento e della ricerca all'interno delle organizzazioni. L’iniziativa deve cercare di stabilire
collegamenti con le pertinenti iniziative internazionali (ad esempio: la ricerca comunitaria UNESCO, Università
civici, ecc.) Particolare attenzione sarà posta sull'equilibrio di genere e l'integrazione di genere nella ricerca.
Questo argomento beneficia l'inserimento di esperti SSH, e sosterrà i processi della comunità a favore di soluzioni
sostenibili. In linea con la strategia di cooperazione internazionale dell'UE in materia di ricerca e innovazione (COM
(2012) 497), la cooperazione internazionale è incoraggiata.

Impatto previsto:

La ricerca dovrà promuovere la crescita e la capacità degli sportelli scientifici in modo socialmente responsabile a
livello comunitario. Fornirà i mezzi attraverso i quali studenti, ricercatori e docenti possano trasferire le loro
conoscenze e le competenze per il bene della loro comunità, e al tempo stesso migliorare le loro attività di
apprendimento, insegnamento e di ricerca. L’attività si collegherà con le pertinenti iniziative internazionali in modo
da garantire l'apprendimento reciproco attraverso le frontiere.

Beneficiari

PMI, Startup, Organismi di ricerca, Università, Associazioni di categoria, Enti locali, Grandi imprese, Altri soggetti

Finanziamento

RIA - Research and innovation actions: 100%
Finanziamento: 3 milioni di euro.

Scadenza

Apertura: 13-04-2016
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Scadenza: 30-08-2016

Link

Commissione europea – DG Ricerca e Innovazione
Linee guida e documentazione
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2258-swafs-01-2016.html
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