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Ho chiuso l’editoriale dello scorso numero 

anticipando una riflessione sulla Conferenza 

Annuale APRE2018 che si è svolta a Roma il 23 e 

24 maggio scorsi, e da qui ripartiamo. 

Con un format totalmente nuovo la prima Conferenza 

Annuale APRE ha inteso assorbire e dare nuova collocazione 

a due importanti momenti associativi, il Consiglio Direttivo 

di APRE e l’Assemblea dei Soci, ricollocandoli però 

all’interno di un evento più ampio. Evento questo che se 

pur costruito per i soci è stato allargato nella sua parte 

pubblica a selezionati rappresentanti di organizzazioni 

esterne all’ambito associativo con l’obiettivo di creare 

un momento di ragionamento, scambio e confronto su 

tematiche di ricerca e innovazione quanto più ricco e 

variegato. 

In piena onestà intellettuale, questo primo risultato ci è 

piaciuto molto, ma siamo anche coscienti che dobbiamo 

continuare a impegnarci per arrivare a una maturazione 

e affermazione del formato, e questo richiederà di 

continuare a crescere di anno in anno. Crediamo di 

essere sulla strada giusta e intendiamo porre il massimo 

della nostra attenzione nell’analizzare, valutare ed 

implementare tutti quei suggerimenti e commenti che 

abbiamo cercato di stimolare nei Soci come prime 

impressioni a caldo dell’evento. Indicazioni che ci saranno 

utili per la costruzione della Conferenza APRE 2019.  

Concludo questo editoriale prendendo a spunto l’articolo 

sul percorso verso Horizon Europe, che trovate all’inizio 

di questo numero per condividere alcune riflessioni su 

quello che su questo fronte sta accadendo. Nell’articolo 

è ben delineato il percorso legislativo che la definizione 

e l’approvazione di Horizon Europe ha davanti, percorso 

che è, sì, idealmente pianificato, ma anche pieno di 

tanti potenziali ostacoli che rendono oggi poco credibile 

scommettere su una tempistica chiara. La proposta 

della Presidenza Austrica con il suo programma a tappe 

forzate verso una veloce conclusione del processo di 

definizione sembra oggi sempre più una chimera. Non è da 

trascurare neanche il fatto che i contenuti della proposta 

della Commissione europea hanno generato tutta una 

serie di reazioni da parte del Parlamento e Stati Membri 

che mettono in discussione, talvolta in modo pesante, 

alcuni elementi strutturali del Programma, facendo 

quindi pensare ad un futuro percorso di negoziazione 

inter-istituzionale non proprio facilissimo. Se a questo 

aggiungiamo una diffusa scarsa definizione di buone parti 

dei testi legislativi, possiamo immaginare che il percorso di 

definizione di Horizon Europe sarà ancora lungo.  

In definitiva, niente di nuovo sotto il sole. Anche altri 

precedenti programmi hanno avuto gestazioni iniziali 

talvolta difficili ma hanno comunque trovato una loro 

forma e definizione arrivando più o meno al lancio nelle 

tempistiche previste.  

L’esperienza ci ha insegnato a come gestire la complessità 

dell’esercizio. La differenza questa volta, rispetto a scenari 

passati, è che questo esercizio, di per se complesso, deve 

trovare forma compiuta in un contesto generale europeo 

che mai come ora è stato tanto complesso ed incerto. E’ 

per questo che mi sento di dire... in bocca al lupo Europa.

Marco Falzetti, direttore aprE

Editoriale
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La strada (incerta) 
verso Horizon Europe

di Mattia Ceracchi, Liaison Office APRE Bruxelles

Come i lettori dell’APRE Magazine ben sanno, 

il 7 giugno scorso la Commissione europea ha 

presentato il pacchetto di proposte legislative 

per Horizon Europe, il prossimo Programma Quadro 

di ricerca e innovazione, dando inizio al percorso di 

adozione del «successore» di Horizon 2020. 

A più di tre mesi dalla presentazione della proposta e a 

poco più di due anni dall’ avvio, (Horizon Europe partirà 

ufficialmente il 1° gennaio 2021, con i primi bandi di 

finanziamento che verranno pubblicati negli ultimi mesi 

del 2020), i tempi di definizione e approvazione del nono 

programma quadro appaiono più che mai incerti. 

Le ragioni dell’incertezza sono perlopiù di natura 

politica. La prima è di ordine procedurale e, per così 

dire, strutturale. L’approvazione di Horizon Europe 

è strettamente legata alla definizione del prossimo 

bilancio europeo di lungo termine: il Multiannual Financial 

Framework (MFF) o  Quadro Finanziario Pluriennale (QFP), 

lo strumento di programmazione politico-finanziaria 

dell’Unione che contiene gli orientamenti generali per 

tutti i grandi capitoli di spesa (politica agricola comune, 

politica di coesione, politica di sicurezza e difesa, 

cooperazione internazionale, ecc.). 

Horizon Europe rappresenta il programma di spesa più 

importante per dotazione finanziaria (e l’atto settoriale 

più complesso) del capitolo “Mercato Unico, Innovazione e 

Digitale” del bilancio 2021-27. Come si sa, la Commissione 

ha proposto di destinare al prossimo programma 94,1 

miliardi di euro su un bilancio complessivo di 1279,4 

miliardi (ragionando “in termini di impegni” e a prezzi 

correnti, ossia presupponendo un’inflazione annua del 

2%). ora, come si accennava a proposito di Horizon 

Europe, gli elementi finanziari degli atti settoriali, che 

definiscono le condizioni di ammissibilità e i criteri 

di assegnazione dei fondi per le misure attuate nei 

vari settori d'intervento,  dovranno essere negoziati e 

concordati in Consiglio dell’UE e in Parlamento europeo 

parallelamente e in coerenza con i regolamenti relativi 

al bilancio pluriennale (quasi tutti gli atti settoriali, 

programma quadro incluso, sono approvati tramite 

procedura legislativa ordinaria, nella quale Parlamento 

e Consiglio agiscono come co-legislatori). 

Rubrica
Scenari
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Di più: il Consiglio dovrà adottare il regolamento 

relativo al bilancio 2021-27 votando all'unanimità (serve 

il consenso di tutti gli Stati membri) dopo il via libera 

del Parlamento europeo (secondo la “procedura di 

approvazione”, che consente al Parlamento di approvare 

o respingere “in blocco” la posizione del Consiglio senza 

la possibilità di emendarla). 

In breve, dunque: non può esistere Horizon Europe 

senza un accordo sul bilancio pluriennale complessivo e 

non può esserci accordo sul bilancio senza il consenso di 

ogni Stato membro dell’Unione. 

La seconda ragione di incertezza politica deriva dal 

calendario elettorale: le elezioni europee si terranno 

a maggio del prossimo anno e porteranno al rinnovo 

del Parlamento e, nel autunno successivo, dell’intera 

Commissione. 

Gli equilibri politici a Bruxelles potrebbero rivelarsi 

decisamente differenti da quelli attuali e sensibilmente 

peggiori per la maggioranza politica che sostiene 

l’esecutivo del Presidente Juncker. Da qui, la volontà 

della Commissione di imprimere una forte accelerazione 

al percorso legislativo che porterà all’approvazione 

del bilancio pluriennale e degli atti settoriali (Horizon 

Europe in testa), con l’obiettivo, ambizioso o irrealistico, 

a seconda dei punti di vista, di chiudere la pratica entro 

la primavera 2019 e presentarsi alla scadenza elettorale 

di maggio con un risultato acquisito e visibile ai cittadini.

 

Il fast-track legislativo promosso dalla Commissione ha 

incontrato il favore preliminare dei principali gruppi in 

Parlamento e, seppur con resistenze maggiori, della gran 

parte degli Stati (Germania e Francia in testa) in sede di 

Consiglio. I dossier relativi al bilancio e a Horizon Europe 

procedono dunque più o meno spediti (settembre 2018) 

nelle rispettive Commissioni parlamentari e nei gruppi 

consiliari dedicati. Il voto finale in Commissione ITRE al 

Parlamento europeo su Horizon Europe è previsto tra 

ottobre e novembre, in linea con la tempistica fissata 

dalla presidenza austriaca in Consiglio Competitività, che 

dovrebbe infatti reagire alla proposta della Commissione 

entro fine novembre, verosimilmente tramite un partial 

general approach. 

Le reazioni dei co-legislatori dovrebbero poi dare il via 

ai negoziati inter istituzionali tra dicembre e gennaio, 

per arrivare quindi alla ratifica di un eventuale accordo 

complessivo sul bilancio, e su tutti gli atti settoriali, 

entro la primavera del prossimo anno (l’ultima sessione 

plenaria del Parlamento è prevista per aprile 2019). 

Difficile esercitarsi in previsioni e dire se il piano di 

approvazione a tappe forzate di tutto il “pacchetto MFF” 

messo a punto dalle istituzioni comunitarie andrà in 

porto o se il cammino accelerato terminerà con un nulla 

di fatto, affidando la definizione del prossimo bilancio 

UE e di Horizon Europe al nuovo Parlamento e alla nuova 

Commissione: la decisione è di natura politica e l’esito 

dipenderà essenzialmente dal raggiungimento o meno 

di un accordo tra gli Stati.  

Rispetto a quanto detto finora sui tempi incerti del 

processo legislativo, alla definizione di Horizon Europe 

si somma un ulteriore motivo di incertezza, dato che la 

costruzione del programma dipenderà significativamente 

dall’esito del processo di pianificazione strategica 

(Strategic Planning). 

Non si tratta di un’assoluta novità (la pianificazione 

strategica è un processo previsto già in Horizon 2020), 

ma il livello minimo di dettaglio presente nei testi 

legislativi fa sì che siano in sostanza demandati allo 

Strategic Planning, a cui la proposta della Commissione 

affida la fase di implementazione del programma, la 

definizione di contenuti specifici di Horizon Europe e in 

particolare di due delle novità principali proposte dalla 

Commissione: le missioni di ricerca e innovazione e il 

nuovo approccio ai partenariati.

Tempi, modalità ed esito del processo di pianificazione 

strategica restano in gran parte ancora da definire – 

questi aspetti sono oggetto di un’ulteriore trattativa 

inter istituzionale. Lo Strategic Planning dovrà adottare 

infine un importante documento che delineerà le 

priorità politiche dell’Unione in tema di ricerca e 

innovazione, fornendo così l’architrave programmatico 

ai primi Programmi di Lavoro e ai bandi di finanziamento 

di Horizon Europe. 
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Chi trasferirà ai territori il valore 
della ricerca europea? 
Le nuove imprese sociali al centro di Horizon Europe

L’equazione “più ricerca e più conoscenza uguale più 
sviluppo e più crescita” è vera, ma non per tutti. Interi 
territori e settori della società sembrano infatti esclusi 

dalle promesse dell’economia della conoscenza, modello 
ispiratore delle politiche di innovazione finora più avanzate. 
Il risultato perverso è che “enormi porzioni di società 
si sentono estromesse dai benefici della scienza e della 
ricerca, che pur contribuiscono a finanziare”. Da qui parte la 
riflessione di Mario Calderini, Professore Ordinario presso 

la School of Management del Politecnico di Milano e 
direttore Centro di Ricerca Tiresia, che, in questa intervista, 
ci guida alla scoperta di una emergente generazione di 
imprenditori sociali candidati a diventare protagonisti della 
nuova politica industriale europea.  “Sono loro – afferma – 
gli interlocutori privilegiati del nuovo Programma Quadro di 
Ricerca ed Innovazione. Perché sono loro, attraverso le reti 
che creano, i soggetti in grado di redistribuire il valore della 
conoscenza laddove l’industria non è più in grado di farlo”. 

di Chiara buongiovanni, aprE

Intervista al Professore Mario Calderini 

D. Partiamo da quello che sembra essere un acquis: 
il Programma Quadro ha il dovere di potenziare la 
“responsabilità” della ricerca. 
R. Horizon Europe dovrà porre grande attenzione 
agli effetti-cascata che possono derivare dalle azioni 
finanziate e alla rendicontabilità sociale della 
ricerca, per assicurare che il valore dell’investimento 
sia compreso da tutti i segmenti della società. Per fare 
questo, io credo che dovrà trovare il modo di includere 
le grandi reti sociali e usare queste reti per redistribuire 
il valore della ricerca su più ampie porzioni di territori e 
società. Questa è la grande sfida: ricostruire le profonde 
lacerazioni sociali che trovano in crescenti atteggiamenti 

di anti-intellettualismo e anti- scientificismo la loro 
onda lunga. In posti e settori dove c’è ancora industria 
intensiva di tecnologia e conoscenza, il lavoro di 
rendicontabilità e restituzione di valore continua a 
farlo l’industria attraverso nuovi prodotti, salari e 
posti di lavoro. Ma la grande domanda è: in quei posti 
o settori in cui l’industria non c’è più anche a causa 
dell’economia della conoscenza – un esempio su tutti, il 
Mezzogiorno d’Italia - chi restituisce ai cittadini il valore 
della conoscenza che essi stessi hanno contribuito a fin 
anziare? Il trasferimento della conoscenza in territori e 
settori dove non esiste più mediazione industriale è una 
questione chiave per Horizon Europe. 
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D. Horizon Europe fa i conti con due 
fenomeni emergenti: da un lato le 
polarizzazioni di conoscenza e ricchezza 
determinate dalla stessa economia 
della conoscenza su cui i Programmi 
Quadro hanno finora investito, 
dall’altro lo smantellamento in atto di 
alcuni settori e poli industriali.

R. Esattamente. A questo però si aggiunge 
un terzo fenomeno, collegato a quanto 
finora descritto e che può essere parte 
della soluzione: una nuova generazione 
di imprese sociali sta emergendo, causa-
effetto di un mercato in forte crescita. 
Caratterizzati da ibridità, managerialità 
e utilizzo intensivo di tecnologia, questi 
nuovi soggetti economici sono figli del 
paradigma dell’innovazione sociale e 
generatori di soluzioni ad alto impatto 
nelle società di riferimento. Nei fatti stanno 
disegnando una transizione epocale che 
li vedrà auspicabilmente protagonisti 
delle nuove politiche industriali e di 
innovazione.  

D. Un cambiamento non da poco per il 
policy maker: l’ingresso delle imprese 
sociali nelle politiche industriali e 
dell’innovazione…
R. A mio giudizio, l’ambito in cui collocare 
le nuove imprese sociali è proprio quello 
delle politiche industriali. Consideriamo 
infatti che esiste un mercato del welfare, 
importante in termini di volumi ma 
anche di potenziale innovativo perché in 
evoluzione verso un “welfare di precisione” 
sempre più personalizzato, parallelamente 
sta nascendo una generazione di imprese 
ibride che può sfruttare questo mercato 
e una finanza di impatto sociale si sta 
sviluppando rapidamente per intercettare 
la trasformazione. Mettendo insieme 
questi tre elementi, si delinea a tutti gli 
effetti una politica industriale. 

D. Come possiamo descrivere l’assetto 
delle “nuove” imprese sociali’?

R. Credo che il concetto di imprenditorialità 
sociale e innovazione sociale siano 
fortemente legati e che in questo 
momento si stia sviluppando una forma 
importante di innovazione sociale proprio 
attraverso la nuova imprenditorialità 
di cui parliamo. Queste imprese sono 
infatti caratterizzate da: ibridità, cioè la 
capacità di perseguire intenzionalmente 
un impatto sociale e nel contempo essere 
economicamente sostenibili fino a poter 
generare delle forme di profitto per 
l’imprenditore; managerialità, ovvero 
l’elaborazione di strumenti mediati dalle 
pratiche manageriali più avanzate; uso 
intensivo di tecnologia.

D. In virtù dell’uso intensivo di 
tecnologia possiamo parlare di Tech 
Social Innovation? 
R. Si, perché in questa “nuova” innovazione 
sociale, interpretata in forma di 
imprenditorialità, l’elemento dirompente 
è la tecnologia utilizzata per cambiare 
radicalmente i modi di affrontare, 
interpretare e risolvere problemi 
sociali emergenti. Ci riferiamo alle 
piattaforme digitali, ma non solo. Si pensi 
alle potenzialità della tecnologia Gis, fino 
alla sensoristica diffusa e al data analytics. 
Per fare un esempio pratico che spieghi la 
“portata” del cambiamento, consideriamo 
l’utilizzo dei big data correlati alla 
morosità nel pagamento delle bollette del 
gas o degli interessi bancari. Una lettura 
di questo tipo permette di intercettare 
le nuove povertà emergenti e quindi di 
poter formulare modelli di azione più 
efficaci e tempestivi, anticipando la fase 
di intervento. Il cerchio tra ibridità e 
intensità di tecnologia si chiude perché 
l’utilizzo appropriato di tecnologia porta 
alla scalabilità dell’intervento: questo vuol 

Intervista al Professore Mario Calderini 
Il trasferimento 
della conoscenza in 
territori e settori 
dove non esiste 
più mediazione 
industriale è una 
questione chiave per 
Horizon Europe. 
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dire che alcuni modelli di innovazione e imprenditorialità 
sociale, che vivono con margini di sostenibilità economica 
molto risicati, possono essere spinti su maggiori volumi 
di intervento, rendendo i margini di sostenibilità 
economica o addirittura di profittabilità più solidi e, 
quindi, dare forma a esperienze di imprenditorialità 
sociale ibrida. 

D.Chi sono i “nuovi” imprenditori sociali che Horizon 
Europe dovrà coinvolgere attivamente?
R. Sono tre gli ambiti da cui prende forma la nuova impresa 

sociale, pur con accelerazioni, caratteristiche e limiti 
propri di ognuno. Possiamo considerare: nuove imprese 
sociali “native”, che nascono già con i tratti di ibridità, 
managerialità e uso intensivo di tecnologia, c.d. “startup a 
vocazione sociale” e che, per inciso, sono secondo me le 
imprese del futuro; imprese sociali esistenti che evolvono 
partendo da modelli cooperativi tradizionali; soggetti del 
profit che si ibridano, ovvero imprese mainstream che 
spostano il baricentro del proprio operato verso l’impatto 
sociale. Questo quadro dovrà essere tenuto in debito conto 
dal policy maker europeo come da quello nazionale. 

Questo concetto si riferisce a soluzioni - prodotti e 

servizi – che generano valore sociale e che si basano 

sulle potenzialità e funzionalità delle nuove tecnologie 

e di Internet. 

La rivoluzione digitale oltre che essere una rivoluzione 

tecnologica, è   una rivoluzione culturale e sociale. 

La generazione e la capacità di gestione e lettura 

di grandi quantità di dati – i Big Data – ci rendono 

possibile livelli di lettura e interpretazione della realtà 

prima impensabili.

L’Internet of Things – l’integrazione tra il mondo fisico 

e quello di Internet, trasformerà le relazioni tra i 

soggetti, le persone e l’ambiente fisico circostante. 

Blockchain, la tecnologia su cui si basa Bitcoin, è 

un protocollo che trasformerà le dimensioni di 

fiducia, identità e i processi sottostanti le transazioni 

e la stipula di contratti. A tutto ciò si uniscono le 

dinamiche dei social network, capaci di mobilizzare 

grandi masse di persone e di influenzare direttamente 

comportamenti e sistemi di valore individuali. Questi 

sono solo alcuni esempi di tutte le trasformazioni 

abilitate dalla tecnologia con diretto impatto sulle 

grandi strutture organizzative della vita quotidiana. 

Queste tecnologie, se unite a un’idea di servizio e di 

bene comune, generano soluzioni mirate e su grande 

scala, generando appunto Digital Social Innovation. 

La Digital Social Innovation promossa e sostenuta dalla 

DG CoNNECT già nel 7PQ, è con Horizon 2020 che ha 

ottenuto centralità e visibilità, soprattutto grazie al 

programma di ricerca CAPS – Collective Awareness 

Platforms for Sustainability and Social Innovation. 

Il futuro della Digital Social Innovation in Horizon 

Europe non è ancora chiaro. Tuttavia i valori della 

scienza e dell’innovazione aperte, della co-creazione, 

del coinvolgimento dal basso, dell’impatto e della 

responsabilità sociale sono progressivamente stati 

assorbiti dal Programma quadro dando spazio a tutti 

quei progetti che vorranno fare di questa cultura il 

proprio cavallo di battaglia.  

di Margot Bezzi, APRE 

Tech Social Innovation o 
Digital Social Innovation?

CAPS Policy  (link)   •   DSI4EU  •  NESTA Section on Digital Social Innovation (link) Digital Social Innovation Fair (link)

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/caps-projects
https://digitalsocial.eu
www.nesta.org.uk/project/digital-social-innovation
https://dsifair.eu/
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di Antonio Carbone,  APRE - National Contact Point PMI, ICT e Accesso alla finanza di rischio

“Vogliamo che l’Europa sia il luogo dove 

avranno luogo le più importanti innovazioni 

del prossimo futuro. Vogliamo essere vicini 

agli innovatori, farci carico del loro rischio e velocizzare  

lo  scaling up delle loro innovazioni”. 

Così Jean David Malo, Direttore open Innovation e 

open Science della DG Ricerca e Innovazione della 

Commissione europea, ha aperto l’EIC Innovators’ Summit 

tenutosi a Berlino lo scorso 10 e 11 settembre. Puntare su 

idee e aziende con idee altamente rischiose e dirompenti 

che presto rivoluzionino i mercati esistenti o ne creino 

addirittura di nuovi. Supportare in maniera sempre più 

“personalizzata” la loro scalata sui mercati internazionali. 

Farlo mediante finanziamenti tradizionali come il grant 

e attraverso una connessione più diretta con soggetti 

finanziari privati, ma anche per mezzo di momenti di 

networking, formazione e servizi di accelerazione, che 

permeano la logica dello European Innovation Council 

fin dall’attuale fase pilota 2018-2020. 

Il Summit diventa un po’ il momento chiave di questo 

processo. L’appuntamento in cui la comunità degli 

innovatori europei si raduna e ha l’opportunità di 

interagire con potenziali partner strategici, di allargare 

gli orizzonti e arricchire la rete di contatti, presentando le 

proprie idee innovative al cospetto di potenziali investitori 

o clienti industriali. A Berlino, infatti, si sono radunate 

circa 1.000 persone tra rappresentanti di aziende e 

start-up beneficiarie del Pilot EIC, grandi industrie del 

calibro di ENEL, P&G, Bosch (e tante altre) e un centinaio 

tra i principali fondi di investimento operanti in Europa 

quali Balderton, EQT Ventures, omnes. Tante le aziende 

italiane presenti, grazie alle buone performance nazionali 

Un’Europa alla portata 
degli innovatori
Verso un Consiglio europeo dell’innovazione

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
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in Fase 1 SME Instrument e Fet open, a quelle un po’ più 

altalenanti in Fase 2 SME Instrument e alle prestazioni 

decisamente migliorabili nel Fast Track to Innovation.  

Proprio sulla base del pilot EIC i servizi della Commissione 

stanno costruendo quello che sarà il vero European 

Innovation Council nel periodo di programmazione 2021-

2027. Nella proposta di Horizon Europe pubblicata agli 

inizi di giugno, infatti, la Commissione identifica come 

obiettivo primario quello di intercettare la prossima 

ondata di innovazioni breakthrough. Il terzo Pilastro 

open Innovation e il futuro EIC al suo interno rispondono 

appunto a questa logica. Una dotazione finanziaria 

di circa 10 miliardi di euro, una forte governance del 

Consiglio sull’esempio delle agenzie federali americane 

e la creazione di ecosistemi con Stati, Regioni e soggetti 

privati, anche attraverso programmi di co-finanziamento, 

costituiranno i muri portanti della strategia. 

Due nuovi strumenti (Pathfinder e Accelerator) dovranno 

assicurare un supporto seamless lungo tutto il ciclo di 

sviluppo dell’innovazione. Un supporto che tuttavia 

sarà garantito anche in una fase (post TRL 8-9) di 

market deployment. E qui c’è la grande novità presentata 

dalla Commissione, che per la prima volta menziona 

la possibilità di creare un fondo di investimento 

(Special Purpose Vehicle) volto a intervenire laddove 

il mercato non l’abbia fatto. Una sorta di rivoluzione 

copernicana attraverso la quale la Commissione stessa 

si fa investitore nelle innovazioni ad alto rischio (es. deep 

tech), diventando de facto socio dell’imprenditore/start 

upper per un certo lasso di tempo.

 La negoziazione del prossimo Programma Quadro è 

dunque entrata nel vivo. APRE insieme alla rete dei propri 

associati e agli stakeholder nazionali ha già elaborato 

una serie di contributi per stimolare la discussione 

tra stakeholder e rappresentanti istituzionali. Nello 

specifico, oltre all’organizzazione del primo evento 

italiano sul futuro nono Programma Quadro e alle 

pubblicazioni del Position Paper su FP9 e del manifesto 

dedicato allo SME Instrument, nel mese di giugno è stato 

presentato EIC in Horizon Europe. Il documento è frutto 

di una ampia partecipazione dei Soci APRE ai lavori e 

può pertanto figurare una significativa rappresentanza 

dei protagonisti pubblici e privati della ricerca e 

dell’innovazione nazionali. In esso viene evidenziata 

l’esigenza di ampliare il concetto di innovazione, che 

non può limitarsi alla sola innovazione tecnologica, ma 

comprendere – tra le altre – l’innovazione basata su 

alta intensità di conoscenza, l’innovazione di modelli 

di business, l’innovazione sociale, l’innovazione design-

driven. 

Lo sviluppo di ecosistemi dell’innovazione in Europa – si 

legge ancora nel documento – richiede forti sinergie e 

complementarietà tra l’EIC e le altre azioni e politiche 

di sostegno all’innovazione e alla competitività, a livello 

regionale, nazionale ed europeo. Un’efficace attuazione 

di tali sinergie deve essere inoltre accompagnata dalla 

semplificazione dell’attuale normativa in materia di aiuti 

di Stato. 

Il documento di APRE prende posizione anche sulla 

governance del futuro Consiglio, suggerendo l’istituzione 

di un board incaricato di definire criteri e processi di 

valutazione appropriati. Il board dovrà inoltre garantire 

il coordinamento con gli obiettivi generali di Horizon 

Europe, ad esempio assicurando che i progetti finanziati 

dall’EIC concorrano al raggiungimento degli obiettivi 

delle missioni definite dal Programma Quadro. Ancora, 

sarà importante supportare quelle attività di ricerca 

avanzata in grado di sostenere il passaggio dalla ricerca 

visionaria e ad alto rischio verso paradigmi totalmente 

nuovi. 

La valorizzazione del capitale umano e delle idee 

innovative dovrà essere al centro di un approccio 

ampio, basato su misure individuali e collaborative, 

che preveda strumenti dedicati a giovani ricercatori e 

innovatori più anziani e incentivi la collaborazione tra 

mondo accademico e mondo industriale. Il grant dovrà 

continuare a rappresentare la forma di finanziamento 

standard, prevedendo la possibilità di agganciarlo ad 

altre forme di finanziamento (blending e strumenti 

finanziari in genere) e insistendo sulla disponibilità dei 
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In una comunicazione di metà luglio, la Commissione ha 
illustrato le diverse tappe per prepararsi alla procedura 
di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Il 30 
marzo 2019 il Regno Unito lascerà l’UE e diverrà un 
paese terzo. 

Poiché non è ancora certo che alla data prevista sarà 
disponibile un accordo di recesso ratificato né che 
cosa eventualmente esso comporterà, ci si prepara 
a tutte le evenienze per assicurare che le istituzioni 
dell’UE, gli Stati membri e i privati siano comunque 
pronti.   Accogliendo l’invito a intensificare i lavori 
per prepararsi a tutti i livelli e a tutti gli esiti possibili, 
formulato dal Consiglio europeo (Articolo 50) a giugno, 
la comunicazione della Commissione   esorta gli Stati 
membri e i privati ad accelerare i preparativi di uscita 
del Regno Unito.

Le autorità nazionali dell’UE devono prepararsi 
principalmente a due evenienze:

se l’accordo di recesso sarà stato ratificato prima del 
30 marzo 2019, il diritto dell’UE cesserà di applicarsi nei 
confronti del Regno Unito il 1º gennaio 2021,dopo il  un 
periodo di transizione di 21 mesi; l’accordo di recesso 
non sarà stato ratificato prima del 30 marzo 2019, 
non vi sarà alcun periodo transitorio e il diritto dell’UE 

cesserà di applicarsi al Regno Unito il 30 marzo 2019. 

Nel corso dell’ultimo anno la Commissione ha 
esaminato l’integralità dell’acquis dell’Unione (ossia 
il corpus del diritto dell’UE) per verificare se siano 
necessarie modifiche alla luce del recesso del Regno 
Unito. In questo contesto la Commissione ha adottato 
(e continuerà a adottare secondo necessità) proposte 
legislative specifiche e mirate per garantire che, dopo il 
recesso del Regno Unito, le norme dell’UE continuino a 
funzionare regolarmente in un’Unione a 27.

Il governo del Regno Unito ha precisato inoltre che ci 
saranno 80 note tecniche per indirizzare cittadini  e 
organizzazioni  su come prepararsi per una possibile 
Brexit senza accordo.

Per quanto riguarda la nota  sulla ricerca, il governo  
britannico spiega che le università e le aziende di un 
paese terzo  - lo stato in cui il Regno Unito si ritroverà,  
potranno ancora partecipare ad una vasta gamma 
di programmi di collaborazione finanziati dall’UE. 
Il “Departement for Business, Energy &Industrial  
Startegy” ha predisposto un documento con una 
sessione di domande e risposte che  illustra come  il 
governo del Regno Unito cercherà di assicurare la 
partecipazione al programma Horizon. 

Brexit: il Regno Unito diventerà paese terzo

business acceleration services già previsti nella fase pilota 

dell’EIC. Siamo quindi nella fase di definizione di obiettivi 

certamente ambiziosi e di strumenti operativi in grado 

di assicurarne il raggiungimento. Come abbiamo visto 

il percorso è già stato tracciato da parte di Bruxelles. 

Diventa essenziale che il Sistema Paese contribuisca 

a delinearlo attivamente incoraggiando le peculiarità 

nazionali. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/735733/horizon-2020-government-overview-23-august-2018.pdf
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EuroHpC: l’High performance Computing 
un passo importante nella digital Europe

di Marta Calderaro, nCp aprE tecnologie Future ed Emergenti (FEt) e iCt

Garantire alte prestazioni di calcolo risulta 
sicuramente una delle priorità della Commissione 
europea degli ultimi decenni.  Già a partire dal 

2007, lo European Science Forum for Research Infrastructures 
-ESFRI ha identificato il tema come priorità strategica per 
l’Europa. Questo ovviamente rappresenta un riflesso 
rispetto alle esigenze che la nostra società attualmente 
vede, al fine di far fronte all’elaborazione della grande 
mole di dati che abbiamo prodotto grazie all’avvento della 
digitalizzazione. 
Risulta ovvio quindi che l’High Performance Computing 
in quanto tale rappresenti uno dei principali temi oggetto 
di supporto finanziario nella prossima programmazione 
europea 2021-2027, attraverso il programma Horizon 
Europe, il programma Connecting Europe Facility ed il 
nuovo programma Digital Europe, con specifiche azioni di 
supporto. 
L’obiettivo della Commissione europea è sostenere un 
ecosistema di ricerca e innovazione che possa sfruttare 
capacità di calcolo di tipo pre-esascala, fornendo quindi 
la tecnologia per i più validi e svariati utilizzi in Sanità, 
Ambiente e Sicurezza, senza però perdere di vista la ricerca 
relativa al raggiungimento di maggiori capacità di calcolo di 
tipo esascala. 
Molte sono state le iniziative che nel tempo si sono 
susseguite per facilitare la creazione delle precondizioni 

all’utilizzo dell’ HPC. Prima fra tutte l’iniziativa PRACE volta 
a progettare e realizzare l’infrastruttura Europea per il 
Supercalcolo, dove il CINECA ha rappresentato uno dei 
principali interlocutori italiani. 
Nel 2016 è stata pubblicata la Comunicazione in merito 
alla open Science Cloud e nello stesso anno la comunità 
si aggregava nella forma di Piattaforma Europea 
dell’High Performance Computing (ETP4HPC), che è 
stata successivamente contrattualizzata come forma 
di partenariato pubblico privato europeo, fornendo un 
adeguato stanziamento di fondi europei. 
Tali sforzi tuttavia non hanno dato i frutti sperati, dato 
anche frammentarietà delle iniziative nazionali e le sempre 
maggiori esigenze europee di capacità computazionali.   Il 
mercato europeo non sembra aver ancora la prontezza 
necessaria per cogliere tutte le opportunità fornite dall’ 
HPC, data anche la crescente domanda di servizi derivati 
dall’utilizzo dei supercomputer, che incide sul mercato 
influenzando la competitività industriale europea. 
Nel 2017 a Roma è stata firmata la Dichiarazione congiunta 
EuroHPC per acquisire e predisporre, entro il 2022-23, una 
infrastruttura europea di supercalcolo a asascala integrata. 
L’Italia è stata tra i primi sette firmatari della Dichiarazione, 
che oggi sigla l’impegno di all’incirca 23 Stati Membri.  
Infine lo scorso gennaio 2018, è stata proposta dalla 
Commissione europea, attraverso la pubblicazione della 

Rubrica
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-declaration-high-performance-computing
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-declaration-high-performance-computing
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relativa Comunicazione, l’istituzione da parte del Consiglio 
Europeo dell‘ Impresa comune europea per il calcolo ad 
alte prestazioni. 
Per rispondere quindi alle esigenze sempre più stringenti 
del mercato unico, il 27 Settembre verrà lanciata la nuova 
Joint Undertaking EuroHPC, con l’obiettivo di avere la 
regolamentazione adottata già nella prima metà di ottobre 
ed un successivo lancio operativo dell’ iniziativa nel primo 
2019. 
Tra i principali obiettivi della Joint Undertaking, troviamo 
l’acquisizione di due macchine pre-esascala, ciascuna con 
una capacità di alcune centinaia di petaflop, e la messa a 
disposizione da parte di utilizzatori pubblici e privati per lo 
sviluppo di applicazioni industriali e scientifiche. Ulteriore 
obiettivo è il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico necessario per la progettazione di macchine a 
esascala europee competitive.
Importanti cambiamenti quindi si avranno nello sostegno 
finanziario all’ High Performance Computing. Al fine di 
evitare la frammentarietà delle iniziative sul tema ed in vista 
della nuova programmazione 2021-27, l’EuroHPC JU vedrà 
un co-finanziamento da parte della Commissione europea 
di 486 Milioni di  Euro, un eguale co-finanziamento da parte 
degli Stati Membri, ed il relativo co-finanziamento da parte 

della compagine industriale per 422 Milioni di euro. 
Da un punto di vista operativo, la EuroHPC JU agglomererà 
tutti i bandi attualmente aperti nell’ambito dei programmi 
di lavoro di Horizon 2020, in particolare Future and Emerging 
Technologies, Research Infrastructures e Information and 
Comunication Technologies.  Questi bandi quindi verranno 
chiusi nell’ambito di Horizon 2020 e saranno oggetto 
di pubblicazione futura, con i relativi accorgimenti e 
cambiamenti, nel Programma di Lavoro della futura 
EuroHPC JU. Anche lo stesso Framework Partnership 
Agreement in Low microprocessor technologies verrà accolto 
nel programma della EuroHPC. 
La Joint Undertaking avrà una struttura di governance vicina 
a quella della Joint Undertaking ECSEL, prevedendo un 
Consiglio di Direzione ed un Consiglio consultivo industriale 
e scientifico. La governance  e la linea programmatica 
della JU è attualmente in fase di definizione, grazie 
anche al supporto delle due piattaforme tecnologiche 
maggiormente coinvolte, quali ETP4HPC e Big Data Value. La 
nascita della EuroHPC JU risulta quindi un passo importante 
nella politica europea, che grazie anche ad iniziative 
collegate quali l’ FPA in low microprocessors technologies e 
la FET Flagship in Quantum Technologies, va a supporto delle 
grandi opportunità tecnologiche del futuro.  

Il MIUR e l’APRE organizzano a Roma presso 
l’Auditorium del MAxxI, via Guido Reni 4, il 
pomeriggio del 7 Novembre, un evento pubblico sul 
futuro Programma Quadro dell’UE “Horizon Europe”. 
L’obiettivo è quello di dar voce alle attese dei 
protagonisti della R&I italiana per quanto riguarda 

Horizon Europe, suscitare consenso intorno alle 
priorità nazionali e portarle all’attenzione della 
Commissione europea. Tutto questo attraverso un 
confronto diretto con il nuovo Direttore Generale 
Ricerca ed Innovazione della Commissione europea, 
Jean-Eric Paquet. Info: www.apre.it

La comunità italiana di ricerca e innovazione 
incontra l’Europa

Dialogo su Horizon Europe, il prossimo Programma Quadro dell’UE 
Roma, 7 Novembre 2018 - Auditorium MAxxI Roma – Via Guido Reni, 4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0008
http://www.apre.it/eventi/2018/ii-semestre/dialogo-su-horizon-europe/
http://www.apre.it/eventi/2018/ii-semestre/dialogo-su-horizon-europe/
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Intelligenza Artificiale: 
una visione tutta europea 

Andrus Ansip, Vice-President for the Digital Single Market: “Just as the steam engine and electricity did in the past, AI is 
transforming our world. It presents new challenges that Europe should meet together in order for AI to succeed and work for 
everyone. We need to invest at least €20 billion by the end of 2020. The Commission is playing its part: today, we are giving a 
boost to researchers so that they can develop the next generation of AI technologies and applications, and to companies, so 
that they can embrace and incorporate them.” Brussels, 25 April 2018.

A partire dal 2004,   sotto l’egida della robotica e 

grazie anche agli stanziamenti dei Programmi 

quadro per la ricerca e l’innovazione, l’Intelligenza 

Artificiale (IA) e i differenti aspetti tecnologici ad essa 

connessi hanno visto una veloce progressione. I Big 

players internazionali hanno sicuramente dato un grande 

impulso nell’applicazione dell’IA nei più svariati ambiti, 

aprendo ad ampi dibattiti di carattere etico e sociale. Lo 

stesso ha provato a fare l’Europa, stanziando nel periodo 

2014-2020 circa 700 milioni destinati alla robotica, e 

di conseguenza a delle azioni legate all’ Intelligenza 

Artificiale, nell’ambito dell’omonimo Partenariato 

Pubblico Privato europeo, correlato dall’ investimento 

privato di 2,1 miliardi di euro. 

Horizon 2020 nel suo complesso ha investito in ricerca 

e innovazione per l’IA un valore di circa 1,1 miliardi di 

euro nel periodo 2014-2017, integrando tali azioni 

nell’ambito dei big data, nei trasporti, nella sanità, nella 

ricerca aerospaziale ma anche attraverso iniziative di 

più ampio respiro come lo Human Brain Project, l’ High 

Performance Computing, le Tecnologie Quantistiche e lo 

sviluppo di componenti e sistemi elettronici più efficienti 

(chip neuromorfici). 

Nonostante l’importante supporto in ricerca e 

innovazione, gli investimenti privati in Europa in IA sono 

in ritardo rispetto Asia ed America del Nord. Vediamo 

infatti che a fronte di circa 2,4 - 3,2 miliardi di euro nel 

2016 investiti in Europa, circa 6,5 - 9,7 miliardi di euro 

venivano destinati in IA in Asia e circa 12,1 - 18,6 miliardi 

di euro in America del Nord, attraverso anche l’adozione 

di Marta Calderaro, nCp aprE tecnologie Future ed Emergenti (FEt) e iCt
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di piani di sviluppo ad hoc negli Stati Uniti, 

Canada, Giappone e Cina già a partire dal 

2016. 

 

Le opportunità in IA nel 2018-20
Con l’obiettivo di supportare la crescita 

di start-up innovative e lo sviluppo delle 

tecnologie, delle piattaforme e delle 

applicazioni di IA,   nel maggio 2017 la 

Commissione europea ha pubblicato la 

revisione intermedia della strategia per il 

Mercato Unico Digitale, ponendo le basi 

per una crescita sostenibile e competitiva 

nel settore.  Stimando gli investimenti 

pubblici e privati in circa 4-5 miliardi 

di euro nel 2017, attraverso la recente 

pubblicazione della Comunicazione 

dell’UE sull’intelligenza artificiale, la 

Commissione   si pone l’obiettivo di 

aumentare tali investimenti fino ad 

almeno 20 miliardi di euro entro la fine del 

2020, e superare tale soglia nel decennio 

successivo. 

A tal fine quindi si ritrovano significative 

azioni volte a trarre tutti i vantaggi offerti 

dall’ IA, attraverso l’accesso alle più 

avanzate tecnologie da parte di tutti i 

potenziali utilizzatori. 

Piccole e Medie Imprese, Pubbliche 

Amministrazioni e società di settori 

non tecnologici sono quindi i principali 

beneficiari dell’ iniziativa “AI on-demand 

platform”, del valore di 20 Milioni di euro 

ed attualmente al vaglio della valutazione 

da parte della Commissione europea, al 

fine di fornire informazioni, archivi dati, 

potenza di elaborazione (cloud e calcolo 

ad alte prestazioni), strumenti, algoritmi 

ma anche servizi a sostegno degli 

utilizzatori potenziali della tecnologia 

volti all’integrazione delle soluzioni di 

Intelligenza Artificiale  nei loro processi, 

prodotti e servizi. 

Nell’ambito del secondo e terzo pilastro 

di Horizon 2020, il sostegno alla ricerca 

industriale comprende investimenti in 

applicazioni in aree fondamentali come la 

sanità, la guida connessa e automatizzata, 

l’agricoltura, l’attività industriale, l’energia, 

le tecnologie per l’Internet di prossima 

generazione, la sicurezza e la pubblica 

amministrazione. 

Ben oltre 92 Call for Proposals nel triennio 

2018-20 nei diversi pilastri di Horizon 

2020 sono volti al supporto di soluzioni 

IA o beneficiano dell’integrazione delle 

stesse in differenti temi di ricerca. Tale 

integrazione verrà assicurata anche 

attraverso la rete dei Digital Innovation 

Hubs, che vedrà una specifica attenzione 

al tema dell’Intelligenza Artificiale 

attraverso la creazione ad hoc di una 

prima rete di infrastrutture, volta alla 

sperimentazione di prodotti e servizi 

di IA negli specifici settori della sanità, 

intelligenza
Artificiale

ai on-demand 
platform

H2020
research and

innovation

access to 
risk

Finance
(bEi)

digital
innova-

tion
Hubs

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-artificial-intelligence-demand-platform-information-day-and-brokerage-event
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-artificial-intelligence-demand-platform-information-day-and-brokerage-event
http://www.ijcai-18.org/wp-content/uploads/2018/07/1_20180717_IJCAI_ECAI_Cecile-Huet.pdf
http://www.ijcai-18.org/wp-content/uploads/2018/07/1_20180717_IJCAI_ECAI_Cecile-Huet.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs
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dei trasporti, dell’agroalimentare e della industria del 

manifatturiero.

Le opportunità in tema di IA non si esauriranno nel 

supporto sopracitato. oltre al finanziamento nella 

ricerca fondamentale aperto ad ogni tematica di 

ricerca nell’ambito del primo pilastro di Horizon 2020, 

il programma pilota relativo allo European Innovation 
Council - volto a sostenere circa 1.000 progetti innovativi 

potenziali e 3.000 premi di fattibilità attraverso 2,7 

miliardi di euro -  sarà sicuramente di ulteriore supporto 

al tema. La Banca Europea degli Investimenti inoltre 

andrà a supportare l’accesso al capitale di rischio 

attraverso investimenti del valore di 500 milioni di euro, 

addizionali rispetto al programma VentureEU ed al 

sostegno nel quadro delle iniziative per la digitalizzazione 

dell’industria – Industria 4.0. 

In ultimo, ma non con meno importanza, il 2018 ha visto 

l’avviarsi dell’iniziativa Digital opportunity Traineeships, 

volta a sostenere nel triennio 2018-20 tirocini di studenti 

e neolaureati per far acquisire capacità digitali avanzate 

attraverso collaborazioni accademico-industriali 

supportate congiuntamente da Horizon 2020 ed il 

Programma Erasmus +. 

   

Prepararsi per la prossima programmazione
Una carrellata di azioni quindi, che attraverso il 

supporto europeo e nazionale, mirano a raggiungere 

obiettivi di competitività e crescita dell’Unione in 

vista della prossima programmazione 2021-2027.  

Ed in quest’ottica si trovano ulteriori azioni di respiro 

politico, tra cui la firma della Dichiarazione congiunta 

di cooperazione tra Stati Membri, la creazione dell’ High 

Level Group in IA e la costituzione della European AI  

Alliance – azioni avviate e sottoscritte nella prima metà 

del 2018. 

Il 10 aprile 2018, 24 Stati membri e la Norvegia si 

sono impegnati a collaborare sull’IA attraverso la 

sottoscrizione della “Declaration of cooperation on AI”. 

Sulla base di questo forte sostegno politico, l’Europa 

mira a compiere sforzi significativi per garantire una 

posizione europea dominante in IA, un ecosistema 

europeo competitivo, inclusivo e basato su valori 

comuni, quali la Protezione in materia di Dati Personali. 

In tal senso, entro la fine dell’anno, nell’ambito della 

piattaforma europea esistente di iniziative nazionali sulla 

digitalizzazione dell’industria, la Commissione elaborerà 

un piano coordinato con gli Stati membri allo scopo 

di massimizzare l’effetto degli investimenti nazionali 

ed europei. Questo permetterà lo scambio di buone 

pratiche per prepararsi alla trasformazione dell’IA, oltre 

che affrontare le considerazioni etiche e giuridiche.

Considerazioni etiche che saranno anche oggetto dei 

lavori dell’ High Level Group in IA, riunitosi per la prima 

volta il 27 giugno 2018. Il panel vede la partecipazione 

di 52 esperti europei, tra cui citiamo Giuseppe Stefano 

Quintarelli, deputato nella xVII legislatura ed oggi 

parte della Task Force omonima dell’ Agenzia per 

l’Italia Digitale, e la Dott.ssa Francesca Rossi, IBM AI 

Ethics Global Leader e docente presso l’Università 

degli Studi di Padova in Computer Science.   

Il gruppo, composto da rappresentanti del mondo 

accademico, delle imprese e della società civile, sosterrà 

l’attuazione della comunicazione dell’UE sull’intelligenza 

artificiale pubblicata nell’aprile 2018, attraverso differenti 

azioni, quali la formulazione delle raccomandazioni in 

merito a sfide ed opportunità in IA nel medio e lungo 

periodo, e la preparazione delle linee guida etiche 

europee in questo settore, previste per il dicembre 2018. 

Tali compiti verranno svolti in sinergia con la comunità 

scientifica e tecnologica di riferimento, grazie alla 

costituzione della European AI Alliance, ed il lancio del 

relativo  forum  online nel portale Futurium dove lo scambio 

di opinioni in merito all’operato della Commissione 

Europea e dell’ High Level Group contribuirà allo sviluppo 

e all’attuazione di misure comuni nell’impiego dell’IA, 

ed in particolare rispetto l’elaborazione di un quadro 

normativo di riferimento. Un importante supporto è stato 

fornito da parte dei Laboratori dedicati all’ IA in Europa, 

attraverso l’istituzione della CLAIRE Initiative ed il lancio 

della relativa CLAIRE Vision per l’istituzione di una rete 

paneuropea di laboratori per la ricerca sull’intelligenza 

artificiale in Europa.

Anche dal punto di vista nazionale, gli Stati Membri 

hanno attribuito all’IA la massima priorità nei propri 

programmi. Diversi stati hanno infatti lanciato le proprie 

iniziative a carattere nazionale, alle volte unite alla 

politica di Industria 4.0, come la Germania, o piuttosto 

ampiamente supportate in maniera a sé stante come in 

Francia e Finlandia. 

L’Italia, attraverso l’ultimo bando MISE per la 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ventureeu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-one-6000-digital-opportunity-traineeships-cybersecurity-big-data-quantum-technology
http://ec.europa.eu/digital-single-market/en/experts-appointed-high-level-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance
https://ec.europa.eu/futurium/en/eu-ai-alliance
https://claire-ai.org/
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costituzione di un panel di esperti italiani, in scadenza 

il prossimo 15 ottobre, si prepara alla elaborazione 

della propria Strategia Nazionale per l’ IA.   

L’Agenzia per l’Italia Digitale - principale organo 

governativo per lo sviluppo e sostegno dell’ innovazione 

digitale - attraverso la creazione della Task Force 

in Artificial Intelligence già nel settembre 2017 e la 

pubblicazione del “Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale 

al servizio del cittadino” nel marzo 2018, ha avviato i primi 

studi in merito alla diffusione di soluzioni e tecnologie di 

Intelligenza Artificiale, ed in particolare alla incidenza nel 

rapporto tra la Pubblica amministrazione e i cittadini. Di 

più ampio respiro invece la mappatura dei produttori ed 

utilizzatori di IA portata avanti dalla Task Force, la quale 

fornisce un quadro dell’ eterogeneo ecosistema di attori 

rilevanti nel tema. Tra queste, si annoverano importanti 

iniziative, quali l’ Associazione Italiana per l’Intelligenza 

Artificiale (AI*IA) fondata nel lontano 1988 e parte della 

European AI Alliance; l’ osservatorio Artificial Intelligence 

del Politecnico di Milano nato nel 2017 per rispondere 

al crescente interesse di aziende pubbliche e private 

verso le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie 

abilitanti; ed il neonato Laboratorio Nazionale di Artificial 

Intelligence and Intelligent Systems del CINI- Consorzio 

Nazionale Interuniversitario per l’informatica, che ha 

avviato i lavori lo scorso 4 Luglio 2018 e può contare 

sull’adesione da parte di una quarantina di università e 

oltre 600 ricercatori.

Maggiori quindi risultano le opportunità di dialogo e 

concertazione al fine di garantire maggiore competitività 

in un contesto europeo sempre più concorrenziale, che 

vedrà l’Intelligenza Artificiale come tema di particolare 

rilevanza e oggetto di supporto finanziario in almeno 

due programmi destinati alla ricerca ed innovazione 

nella programmazione 2021-2027, Horizon Europe 

e Digital Europe, entrambi presentati il 7 giugno 

2018 dalla Commissione Europea ed attualmente 

al varo del Consiglio e del Parlamento Europeo.  

Horizon Europe, il futuro programma per la ricerca e 

l’innovazione, evidenzia attualmente alcuni importanti 

temi specifici relativi alla IA, con un finanziamento 

proposto nell’area tecnologica delle generiche ICTs di 

almeno 15 Miliardi di euro. Il supporto alla  explainable  

AI, alla unsupervised machine learning ed al deep learning 

risulta tra i principali temi di interesse, tra cui si annoverano 

anche le tecnologie IA basate sulle esigenze dell’ utente 

finale e tecnologie per piattaforme IA aperte ed accessibili. 

Digital Europe vedrà invece un supporto di almeno 

2,5 miliardi di euro al tema IA, in particolare per 

quanto concerne lo sviluppo delle capacità di base 

nell’intelligenza artificiale, come le risorse di dati 

e gli archivi di algoritmi dell’intelligenza artificiale, 

l’accesso delle stesse a tutte le imprese e le pubbliche 

amministrazioni, nonché la promozione delle reti di 

infrastrutture volte alla sperimentazione di prodotti e 

servizi di IA. 

Avanguardia e creazione delle precondizioni necessarie 

allo sviluppo tecnologico e sociale sono i principali 

elementi su cui l’Italia si sta basando per poter competere 

in tema di Intelligenza Artificiale. L’obiettivo è difendere 

il primato italiano ed europeo in un tema così rilevante 

per la crescita della nostra società. 

Alcuni link su Artificial Intelligence
Link - Link - Link

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2038600-mise-esperti-per-l-intelligenza-artificiale
https://ia.italia.it/
https://ia.italia.it/
https://ia.italia.it/assets/librobianco.pdf
https://ia.italia.it/assets/librobianco.pdf
http://www.aixia.it/Home
http://www.aixia.it/Home
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/artificial-intelligence
https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/artificial-intelligence
https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/labaiis-home
https://www.consorzio-cini.it/index.php/it/labaiis-home
https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/connecting-europe-facility-digital-europe-and-space-programmes_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/what-we-talk-about-when-we-talk-about-ai
http://www.ijcai-18.org/wp-content/uploads/2018/07/1_20180717_IJCAI_ECAI_Cecile-Huet.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/three-questions-about-data-bias-artificial-intelligence
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verso un manifatturiero italiano 
4.0 ricerca, tecnologia e non solo

di Sesto viticoli, vice presidente airi

Il libro “Verso un manifatturiero italiano 4.0” 

rappresenta un primo punto di arrivo del lavoro iniziato 

da Airi due anni fa nell’ambito della Quarta Rivoluzione 

Industriale e segue la pubblicazione della “Definizione 

delle tecnologie prioritarie per il sistema industriale 

nazionale per il periodo 2016-2018” (marzo 2016), la 

successiva “Elaborazione di un contributo all’indagine 

conoscitiva sul tema 4.0 della commissione parlamentare 

per le Attività Produttive” (aprile 2016) e la pubblicazione a 

febbraio 2017 del “Contributo Airi alla strategia nazionale 

di Industria 4.0” (www.airi.it). 

Attraverso le testimonianze dirette di grandi gruppi 

industriali e di realtà significative della Ricerca pubblica 

viene definito uno stato dell’arte del sistema italiano della 

Ricerca e Innovazione, con particolare riferimento al settore 

manifatturiero e sulle sue sottoarticolazioni, proprio per 

la rilevanza sociale ed economica che esso riveste per il 

Paese. Ne emerge un quadro complessivo che ci indica 

come, per costruire un ecosistema 4.0 competitivo, sia 

fondamentale sviluppare in modo sinergico e parallelo 

due scenari tra loro indissolubilmente legati: lo scenario 

tecnologico e quello dei fattori abilitanti. 

Rimandando alle pubblicazioni citate per gli aspetti 

tecnologici specifici, nel libro viene richiamata la questione 

dei fattori abilitanti, identificati sostanzialmente in 

una serie di temi: formazione, reti di impresa, norme e 

standard, adeguamento dei sistemi e sinergia pubblico/

privato. 

Temi che d’altra parte si ritrovano ampiamente nella 

cosiddetta Fase 2 del “Piano Calenda”, che porta l’attenzione 

su argomenti quali investimenti in innovazione, strumenti 

di supporto pubblico, infrastrutture digitali per aziende, 

formazione, competenze, ponte tra imprese e ricerca, 

lavoro 4.0.

Considerando la struttura del sistema imprenditoriale 

italiano, un aspetto rilevante è rappresentato dallo 

sviluppo del concetto di Reti di Imprese: incentivarle 

costituisce una modalità importantissima per sostenere 

l’Innovazione e creare un ambiente favorevole alla crescita 

digitale, all’utilizzo e alla diffusione delle tecnologie tra le 

PMI. Per realizzare tali condizioni è necessario rimuovere 

i timori che vengono sia dalle imprese meno inclini a 

innovare (difficoltà nel coordinamento, mancanza di 

coraggio in una trasformazione radicale, mancanza di 

risorse umane formate in maniera adeguata) ma anche 

da quelle più smart e innovative (preoccupazioni sulla 

http://www.airi.it
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proprietà intellettuale, scelta di sviluppare 

attività internamente o in outsourcing, 

difficoltà nell’integrare i dati da fonti 

diverse).

Altro elemento di rilievo è che nel contesto 

di Impresa 4.0 la Formazione assume un 

rilievo particolare a fronte di cambiamenti 

radicali del paradigma produttivo. è quindi 

è necessario un processo di aggiornamento 

culturale su cosa significhi produrre beni 

all’interno dei nuovi paradigmi e dei nuovi 

modelli di business. 

L’avvento prepotente delle tecnologie 

digitali richiede nuove figure professionali. 

Non pensiamo che sia questo un punto 

critico: l’Università italiana è assolutamente 

in grado di aggiornare i contenuti formativi 

in funzione dell’evoluzione dello scenario 

tecnologico. 

D’altra parte è necessario che accanto ai 

contenuti sia opportunamente sviluppato 

un quadro applicativo di riferimento. 

Strumenti quali l’alternanza scuola/lavoro, i 

dottorati di ricerca industriale, l’educazione 

all’imprenditorialità e alla difesa dei diritti 

di proprietà intellettuale, i DIH, i CC e 

i PID rappresentano elementi portanti 

che, se inseriti in un’efficace strategia 

nazionale, contribuiranno alla formazione 

di competenze adeguate al nuovo modello 

e al coinvolgimento diretto dei lavoratori 

nell’implementazione dei piani di smart 

working.

Cogliere l’opportunità di creare prodotti e 

servizi  smart nell’ambito del manifatturiero 

4.0 significa sviluppare tutta una serie di 

nuovi concetti e tecnologie che possono 

trovare applicazione pratica solo se 

sostenuti da Norme Tecniche basate 

sul consenso, perché solo queste norme, 

a differenza dei cosiddetti “standard 

proprietari”, costituiscono l’approccio più 

funzionale rispetto a un quadro evolutivo i 

cui contorni non sono ancora chiaramente 

definiti.

Altro tema rilevante è costituito dal 

Lavoro 4.0, che interroga in profondità 

l’intero quadro regolatorio esistente, 

evidenziando una tendenza verso forme 

di lavoro contraddistinte da sempre minori 

vincoli di subordinazione, di spazio e di 

tempo e, quindi, richiede un adeguamento 

dei sistemi giuridici, regolamentativi e 

contrattuali. 

Rispetto ai modelli consolidati occorre 

avviare un ripensamento profondo 

orientato in direzione dello sviluppo di un 

modello di “leadership diffusa” più coerente 

con la tendenza alla destrutturazione delle 

organizzazioni e allo sviluppo del lavoro in 

team. 

Percorrere la strada della Quarta 
Rivoluzione Industriale significa quindi 

realizzare le condizioni per un Open 
World, le cui radici affondano nei concetti 

di Open Innovation e di Open Science. 

Diventa quindi fondamentale un nuovo 

approccio che cambia il modo in cui 

Scienza e Ricerca sono state condotte 

negli ultimi cinquant’anni: occorre, accanto 

alle pratiche standard di pubblicazione 

dei risultati della ricerca, ottimizzare le 

attività di condivisione e utilizzo di tutte 

le conoscenze disponibili provenienti dal 

processo di ricerca.

In conclusione, si ritiene che una via 

italiana al modello 4.0 sia sicuramente 

possibile se pilotata dall’azione coalizzata 

delle industrie innovative nell’ambito di 

una strategia governativa di più ampio 

respiro, dove è anche importante che le 

nuove tecnologie vadano a integrarsi con i 

valori trasversali di Qualità e Bellezza, che 

rappresentano da sempre la chiave del 

successo del Made in Italy. 

Verso un 
manifatturiero 
italiano 4.0
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di Giuseppe pellegrini,  
docente di  innovazione tecnologia e Società presso l’Università di trento

La denominazione Responsible Research and 

Innovation (RRI) caratterizza il programma 

quadro di Ricerca europea Horizon 2020 per 

il periodo 2014-2020 attraversando tutti gli ambiti di 

ricerca e le sfide proposte. Il programma si propone di 

sostenere la ricerca e l’innovazione per contribuire alla 

realizzazione di una società basata sulla conoscenza 

perseguendo le grandi priorità dell’agenda europea 

2020: crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

(Mejlgard 2012).

L’esigenza di orientare in questa direzione l’innovazione 

trae spunto dal dibattito sviluppatosi a partire dagli 

anni settanta sul ruolo della ricerca nello sviluppo della 

società e i suoi risvolti filosofici, etici ed economici 

(Burget et al. 2017). Nel tempo, la riflessione sul concetto 

di innovazione responsabile ha sottolineato l’importanza 

di una governance della ricerca volta ad includere gli 

stakeholders e il pubblico sin dalle prime fasi della 

ricerca e dello sviluppo (Von Schonberg 2011). Questo 

tipo di inclusione dovrebbe consentire di anticipare e 

comprendere le attese della società al fine di produrre 

benefici sperati e limitare effetti negativi (Marshalek 

2017).

Il concetto di RRI è stato introdotto a partire dal 2000 

nell’ambito del programma europeo Science in Society 

anche se in forme non sempre coerenti e uguali1. Negli 

ultimi anni il concetto ha avuto un’evoluzione normativa 

legata ai programmi di sviluppo europei che lo hanno 

strutturato in sei dimensioni utilizzate per la formulazione 

del piano Horizon 2020. 

Queste dimensioni sono: coinvolgimento pubblico, 

alfabetismo scientifico, educazione scientifica, equità di 

genere, etica, open access e governance.

La RRI è un approccio che anticipa e valuta potenziali 

implicazioni e aspettative sociali della ricerca e 

dell’innovazione con l’obiettivo di orientarla in senso 

inclusivo e sostenibile. Questo implica che gli attori sociali 

coinvolti (ricercatori, cittadini, decisori politici, imprenditori 

e organizzazioni della società civile) cooperino nel corso 

dell’innovazione per allineare i processi e i risultati con i 

valori, le esigenze e le aspettative della società.

1 Nel 2001 la Commissione europea avviò il Science and Society Action Plan 
per ridurre il gap tra mondo della ricerca e società. Negli anni successivi il 
programma si è sviluppato con il Sesto e il Settimo programma quadro con 
un aumento progressivo di finanziamenti. Si è giunti nel 2014 al lancio del 
programma Science With and for Society  nell’ambito di Horizon 2020 in cui 
il tema della RRI è stato articolato in modo definitivo.

Ricerca e Innovazione Responsabile 
per la progettazione nell’ambito di 
HORIZON 2020
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L’RRI è divenuta nel tempo, per i ricercatori 

e i principali attori impegnati nella ricerca 

e nell’innovazione, una sorta di mantra a 

cui non ci si può sottrarre se si intende 

avere accesso alle risorse europee, dato 

che per partecipare alla maggior parte 

dei bandi del programma Horizon 2020 si 

devono tenere in considerazione tutte o 

alcune delle dimensioni in esso contenute.

Data la complessità delle sei dimensioni 

di cui si compone la RRI, risulta arduo 

per molti ricercatori riuscire a disegnare 

dei progetti che effettivamente riescano 

a realizzare processi di ricerca inclusivi, 

equilibrati sotto il profilo di genere, 

corretti sotto il profilo etico e trasparenti 

dal punto di vista della comunicazione 

dei risultati, per citare solo alcuni degli 

aspetti da tenere in considerazione. Di 

fronte ai requisiti del RRI molte equipe di 

ricerca maturano un senso di impotenza 

o al contrario la presunzione di poter 

affrontare in proprio tutte le sfide 

proposte.

Per superare l’impasse dovuto 

dall’incapacità di rispondere ai requisiti 

dell’RRI o al senso di onnipotenza che 

può indurre a confezionare proposte “fai 

da te” senza necessarie basi conoscitive 

e operative, si debbono tenere presenti i 

seguenti tre aspetti e alcune considerazioni 

conclusive.

I progetti che sviluppano attività orientate 

in senso RRI devono essere guidati da 

una multidisciplinarietà intesa come 

capacità degli attori coinvolti di superare 

le specificità disciplinari per affrontare la 

complessità dei temi proposti nei bandi 

combinando e socializzando saperi diversi. 

Questo tipo di strategia si deve attivare 

sin dalle prime fasi di progettazione 

per evitare improvvisazioni e collage 

di competenze poco coerenti e efficaci 

rispetto agli obiettivi richiesti.

La composizione dei consorzi deve 

contemplare la presenza di varie 

organizzazioni evitando, specialmente 

nei progetti di ricerca, lo strapotere degli 

organismi accademici e degli istituti di 

ricerca. L’aspetto di inclusione proposto 

da RRI si fonda infatti sul principio che 

la governance e l’inclusione si possano 

realizzare rispettando l’eterogeneità 

del panorama sociale e istituzionale 

favorendo la collaborazione di diversi 

stakeholders.

La valutazione delle attività deve 

accompagnare in modo trasversale le 

strategie e le azioni sin dalla fase di 

ideazione dei progetti per sviluppare forme 

di monitoraggio e verifica delle condizioni 

richieste dalle dimensioni RRI. In questa 

prospettiva la corretta distinzione tra 

risultati, come analisi dei processi, e esiti, 

come impatto sui destinatari, consentirà 

di formulare giudizi opportuni sulla 

fattibilità e credibilità dei programmi che 

si intendono realizzare.

Per affrontare correttamente le sfide 

poste dal concetto RRI si devono superare 

due diversi approcci che normalmente 

orientano le istituzioni di ricerca (Bucchi 

2016). Il primo si fonda su un concetto 

di innovazione come fenomeno lineare 

e inevitabile che giustifica qualsiasi 

produzione innescando processi definiti 

neutrali e non condizionati da norme e 

valori. Il secondo è ancorato al principio di 

responsabilità individuale e d’impresa sul 

quale si dovrebbe distinguere tra buona e 

cattiva innovazione.

Dato che l’innovazione e la ricerca sono 

processi caratterizzati da incertezza 

e imprevedibilità, si devono attivare 

processi di governance partecipata della 

ricerca che sviluppino in modo armonico 

Data la complessità 
delle sei dimensioni 
di cui si compone la 
RRI, risulta arduo 
per molti ricercatori 
riuscire a disegnare 
dei progetti che 
effettivamente 
riescano a realizzare 
processi di ricerca 
inclusivi...
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gli interessi e i diritti dei ricercatori con i diritti dei 

cittadini e le responsabilità delle istituzioni. In questa 

direzione, i progetti più efficaci in ambito RRI saranno 

quelli in grado di mantenere una riflessione critica sulla 

ricerca e l’innovazione considerando quanto esse siano 

influenzate dai contesti economici, sociali e culturali in 

cui si sviluppano. 

Note
Bucchi, M., (2016) Per un pugno di idee. Storie di innovazioni 
che hanno cambiato la nostra vita, Milano, Bompiani
Burget, M., Bardone, E. & Pedaste, (2017) Definitions and 
Conceptual Dimensions of Responsible Research and 
Innovation: A Literature Review, Science and Engineering 
Ethics (2017) 23: 1, pp. 1-19. https://doi.org/10.1007/
s11948-016-9782-1

Marshalek I., (2017) Public Engagement in Responsible 
Research and Innovation, A Critical Reflection from the 
Practicioner’s Point of View, Doctoral Dissertation, 
University of Vienna, Common Creatives, https://www.
zsi.at/object/publication/4498/attach/Marschalek_
Public_Engagement_in_RRI.pdf 
Mejlgard N., Bloch C., Degn L., Ravn T., Nielsen M. V. 
(2012) Monitoring Policy and Research Activities on Science 
in Society in Europe (MASIS), Luxembourg: Publications 
office of the European Union, ISBN 978-92-79-23355-5, 
doi 10.2777/79320
Von Schomberg (2011), Prospects for Technology 
Assessment in a framework of responsible research and 
innovation, in: M. Dusseldorp and R. Beecroft (eds). 
Technikfolgen abschätzen lehren: Bildungspotenziale 
transdisziplinärer Methoden,Wiesbaden: Vs Verlag.

5G Italy sarà un viaggio di tre giorni nel mondo 

del 5G, insieme ai principali attori interessati allo 

sviluppo di questa fondamentale infrastruttura 

e alle applicazioni che si possono costruire su di 

essa. Si discuterà di Policy, di Regolamentazione, di 

Economia, di Tecnologia, di Ricerca e di Formazione. 

Si mostrerà come la nuova rete potrà soddisfare 

i nuovi bisogni di otto macro-settori (e come li 

cambierà): Energia, Industria 4.0, Salute, Turismo, 

Agricoltura, Trasporti e Mobilità, TV e Media, 

Pubblica Amministrazione e Difesa. 

5G Italy. The Global Meeting in Rome
La cooperazione tra Governi, Industrie e Università

4-5-6 dicembre 2018 - CNR Sede Centrale  Piazzale-  Aldo Moro, 7 Roma

Per maggiori informazioni (link)

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11948-016-9782-1
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11948-016-9782-1
https://www.zsi.at/object/publication/4498/attach/Marschalek_Public_Engagement_in_RRI.pdf
https://www.zsi.at/object/publication/4498/attach/Marschalek_Public_Engagement_in_RRI.pdf
https://www.zsi.at/object/publication/4498/attach/Marschalek_Public_Engagement_in_RRI.pdf
https://www.5gitaly.eu/
https://www.5gitaly.eu/
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india: il futuro nell’innovazione
Addetti scientifici

di Massimo Spadoni, Scientific Attaché - Embassy of Italy in New Delhi

L’India è un paese che non si presta ad una facile 

descrizione: orgoglioso, immenso, profondo, 

bellissimo, stimolante, difficile, a volte terribile e 

anche letale, contraddittorio, multietnico, spirituale e al 

contempo materialista, competitivo ma su una base di 

profonda tolleranza. L’India è un paese che ha spazio, 

capienza per tutto e tutti, un paese fortemente emotivo 

in cui ogni accordo, ogni affare, ogni collaborazione deve 

essere necessariamente preceduta da un’intesa che non 

si gioca mai su un piano strettamente pragmatico ma 

che coinvolge il calore di uno sguardo e la condivisione 

di un “chai”, il locale the, oltre che di un tempo di cortesia 

ed amicizia. 

L’India è anche il paese dove ogni conferenza scientifica 

è immancabilmente preceduta dalla cerimonia del 

“lightening of the lamp”, l’accensione rituale, un 

po’ razionalista ed un po’ religiosa, della luce della 

conoscenza, che è quasi sempre accettata con la 

gratitudine con la quale si riceve un dono.

Nella sua complessità di popoli e ambienti geografici 

questo paese raccoglie un’eredità millenaria, fatta di menti 

illuminate e brutali dominazioni, con la consapevolezza 

di non essere secondo a nessuno in termini di finezza 

filosofica, capacità analitica e penetrazione conoscitiva 

della realtà. L’india che ha lottato per l’Indipendenza 

ottenendola poi nel 1947, quella descritta nei versi del 

Poeta e premio Nobel Tagore riportati in premessa, 

è libera ed orgogliosa ed ha attraversato gli ultimi 100 

anni affrontando drammatiche sfide sociali spesso in 

condizioni estremamente difficili e regalando al mondo, 

Grandi spazi per le collaborazioni in campo 
scientifico e tecnologico
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al contempo, la brillantezza di menti 

scientifiche acute ed appassionate. Si 

pensi al fisico C.V. Raman, premio Nobel 

nel 1930 per i suoi studi sulla diffusione 

della luce, a suo nipote S. Chandrashekar, 

che ricevette il Nobel nel 1983 per la sua 

teoria matematica dei buchi neri, e poi a 

S.N. Bose, il fisico da cui presero il nome le 

particelle subatomiche “bosoni”, al genio 

matematico Ramanujan, autodidatta ed 

entrato nel club dei grandi della storia pur 

nella brevità della sua esistenza durata 

solo 32 anni, ad Har Gobind Khorana altro 

Nobel nel 1968, stavolta per la medicina, 

o ad Abdul Kalam l’ingegnere aerospaziale 

che divenne presidente della Repubblica 

dal 2002 al 2007.

Da questa storia fatta di scienza e 

conoscenza emerge un’innata attitudine 

del popolo indiano agli studi di natura 

matematica che includono anche le 

nuove tecnologie informatiche e della 

comunicazione. Ed è proprio sulla 

consapevolezza di queste basi attitudinali, 

storicamente riflesse anche nelle acute 

speculazioni sul funzionamento della 

mente e della coscienza, proprie di alcune 

discipline yogiche o di filosofie quali il 

Buddismo che qui hanno avuto origine, 

che l’India sta investendo oggi gran 

parte delle proprie energie intellettuali, 

cercando di trovare con la forza trainante 

dell’innovazione e delle nuove tecnologie 

la risposta più efficace alle grandi sfide 

sociali che la riguardano. Per fare questo, 

per acquisire know how o per conquistare 

il mercato con prodotti tecnologicamente 

sofisticati ma estremamente efficienti, 

il Paese ha sviluppato una particolare 

sensibilità alle collaborazioni 

internazionali. Queste ultime si esplicano 

attraverso programmi ed iniziative che, pur 

nella macchinosa burocrazia governativa, 

hanno aperto canali di comunicazione di 

altissimo livello con istituzioni scientifiche 

di tutto il mondo, a partire dai riferimenti 

storicamente prioritari quali Stati Uniti   e 

Gran Bretagna ma con una significativa 

espansione, in tempi più recenti, 

verso l’intera Europa. Ed è proprio con 

quest’ultima che negli ultimi anni l’India 

ha cercato una cooperazione tecnologica 

più serrata, concordando “mission” 

congiunte, supportando la creazione di 

network multilaterali e cofinanziando, con 

investimenti significativi in alcune call 

del programma H2020 su tematiche 

strategiche di collaborazione quali 

water, health e energy. 

Tra gli aspetti che hanno convinto i 

ministeri indiani coinvolti, ed in primis 

il Ministry of Science and Technology, 

vanno evidenziati gli aspetti di capacity 

building presenti nelle varie iniziative e la 

possibilità di coinvolgimento degli attori 

privati a partire dalle SME (Small and 

Medium Enterprises). Il rinnovato fervore 

nel campo della ricerca risulta, inoltre, 

evidente dal recente ingresso dell’India 

nel gruppo dei membri associati 

del CERN e la partecipazione convinta 

ad iniziative importanti quali Mission 

Innovation per il raddoppio dei fondi di 

ricerca sulle energie rinnovabili nonché 

la collaborazione alla costruzione del 

prototipo di reattore a fusione nucleare 

internazionale ITER.

Dove la mente è senza 
paura e la testa è 
tenuta alta;
Dove la conoscenza è 
libera;
Dove il mondo non 
è stato rotto in 
frammenti da strette 
mura domestiche; ...
Dove il chiaro flusso 
della ragione non ha 
perso la sua strada 
nella tetra sabbia del 
deserto di abitudini 
morte; ...In quel cielo 
di libertà,
Padre mio, lascia che 
il mio paese si svegli.

R. Tagore, Premio Nobel 
per la letteratura 1913
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E’ un tessuto stimolante il cui motore è identificabile in 

una crescita economica ininterrotta che vede oramai 

l’India assurgere al ruolo di player globale in un 

mercato sempre più aperto e dinamico, con la capacità 

di catalizzare l’attenzione di investitori esteri di primo 

piano quali ad es. il Giappone nel campo infrastrutturale, 

la Germania in campo elettronico e nanotecnologico o la 

Russia in quello energetico e spaziale, solo per citarne 

alcuni. 

L’Italia, gettati oramai alle spalle gli anni delle difficili 

relazioni diplomatiche, ha riagganciato il treno della 

cooperazione con l’India proprio a partire dagli accordi su 

scienza e tecnologia, che hanno rappresentato la scintilla 

di innesco di un afflato basato sulla stima reciproca e 

sull’immagine, per il momento ancora ben salda, del 

nostro paese come terra di profonda cultura e capacità 

di interazione a tutto campo. 

Nel campo della ricerca gli ultimi due anni , grazie 

alla decisa azione intrapresa dal Ministero degli 

Affari Esteri (MAECI) hanno visto il rinnovo del 

Protocollo Esecutivo di Cooperazione Scientifica e 

Tecnologica con l’avvio di nuovi progetti bilaterali 

nelle aree strategiche delle scienze fisiche, della 

chimica, della medicina e dell’ambiente, a cui si 

sono affiancate iniziative di rilievo quali il lancio di un 

programma di Cooperazione Tecnologico-Industriale, la 

realizzazione di workshop tematici di alto livello in aree 

strategiche congiuntamente negoziate e, soprattutto, 

l’organizzazione di un Summit Tecnologico a livello 

governativo che si svolgerà a New Delhi il prossimo 

29 e 30 ottobre. L’impatto delle iniziative S&T è stato 

autorevolmente enfatizzato nel corso delle visite ufficiali 

che i due paesi si sono scambiate e che hanno avuto 

il loro culmine con la “Missione di Sistema” Italiana in 

India del 2017, a cui hanno partecipato decine di aziende 

sviluppando centinaia di nuovi contatti in sessioni B2B 

dedicate, e il successivo incontro, avvenuto alla fine dello 

stesso anno, tra l’allora Presidente del Consiglio Gentiloni 

ed il Primo Ministro Modi. La dichiarazione congiunta 

che ne è derivata, con i suoi 43 punti, traccia la linea di 

un futuro che potrebbe legare in maniera sempre più 

stretta i due Paesi ed in cui trova un posto di particolare 

rilievo la collaborazione su tutti i temi dell’innovazione.

Differenze e somiglianze: in questo continuo gioco 

di interazioni che si rincorrono l’un l’altra come in 

un flusso taoista di yin e yang, risiede la chiave del 

successo di  molte delle iniziative future tra Italia ed 

India. E così, dopo avere infranto la diffidenza di una 

iniziale interazione con un paese dalla forte identità 

culturale e dai meccanismi burocratici complessi ma 

anche paradossalmente “affidabili”, si apre oggi anche 

per i ricercatori e gli innovatori italiani uno spazio di 

sicuro interesse in un contesto che promette molte 

soddisfazioni a chi ha il coraggio di scommettere su 

idee nuove e su innovazioni che forniscano risposte alle 

sfide quotidiane delle megalopoli così come a quelle dei 

milioni di piccoli villaggi che si disperdono in un territorio 

sconfinato ed estremamente diversificato.

Il messaggio che oggi vorrei dare a tutti coloro che si 

affacciano alle possibilità offerte dall’India in campo 

scientifico e tecnologico è quello di avere il coraggio di 

sognare, di non arrendersi ad una possibile difficoltà 

iniziale ed invece attraversare il muro delle diffidenze 

per incontrare spazi sorprendentemente nuovi per la 

creatività della propria mente e per le proprie iniziative 

imprenditoriali. 

Con il suo ingombro demografico e la sua dimensione 

produttiva e speculativa l’India è la prima linea delle 

maggiori sfide globali: qui si vincono o si perdono 

battaglie che valgono per l’intera umanità ed il governo 

ne è ogni giorno sempre più consapevole. Venire in india, 

raccogliere queste sfide, sia pur nella possibile durezza 

del confronto, può dare immense soddisfazioni e può 

sicuramente far trovare la via del successo personale 

nella consapevolezza di aver lasciato un’impronta 

significativa e di aver fatto, in un modo o nell’altro, la 

Storia. 
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di Mara Gualandi, redazione

La Commissione europea pubblica, 

ogni anno una valutazione 

comparativa dello stato  innovativo 

dei singoli  Stati membri e confronta tale 

rendimento con quello dei concorrenti 

internazionali. I dati aiutano gli Stati 

membri singolarmente, e l’UE nel suo 

insieme, a valutare in quali settori vadano 

intensificati gli sforzi. 

La classifica per paese si suddivide in 4 

gruppi: Innovatori Avanzati, Innovatori Forti, 

Innovatori Moderati e Innovatori Modesti. 

L’edizione  2018 evidenzia una tendenza 

positiva nella maggior parte dei paesi 

dell’UE, soprattutto per  Malta, Paesi Bassi 

e Spagna. La Svezia si conferma il paese 

leader dell’innovazione nell’UE, seguita 

da Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, 

Regno Unito e Lussemburgo (che entra 

quest’anno nel gruppo degli innovatori più 

avanzati), mentre la Germania retrocede 

nel gruppo degli innovatori forti. 

I leader dell’UE per settore specifico di 

innovazione sono:

• Danimarca: risorse umane e 

ambiente favorevole all’innovazione;

• Lussemburgo: sistemi di ricerca 

attrattivi;

• Francia: finanziamenti e sostegno;

• Irlanda: innovazione nelle PMI, effetti 

sull’occupazione e sulle vendite;

• Belgio: collegamenti e collaborazione 

nel campo dell’innovazione.

L’Italia si posiziona tra i Moderati, sotto 

la media europea, mentre in fondo alla 

classifica troviamo Romania e Bulgaria.

L’Italia  sembra distinguersi per il suo 

immobilismo: il tasso di innovazione 

attuale è di poco superiore a quello del 

2010 e sostanzialmente in linea con quello 

registrato nel 2016.

A livello mondiale l’UE sta recuperando il 

ritardo nei confronti di Canada, Giappone 

L’Italia si posiziona 
tra i Moderati, sotto 
la media europea, 
mentre in fondo alla 
classifica troviamo 
Romania e Bulgaria.
L’Italia  sembra 
distinguersi per il suo 
immobilismo...

Quadro europeo di valutazione 
dell’innovazione 2018
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e Stati Uniti. L’UE mantiene il proprio vantaggio sulla 

Cina, ma questo è in rapido calo a causa di un tasso di 

incremento del rendimento innovativo cinese superiore 

di quasi tre volte a quello dell’UE. Rispetto alla Corea 

del Sud l’Unione ha perso terreno, ma ci si attende un 

recupero progressivo nel corso dei prossimi anni.

Il livello di spesa pubblica per R&S in percentuale del PIL 

rimane al di sotto di quello registrato nel 2010.

Nel corso dei prossimi due anni il rendimento innovativo 

dell’UE nel suo insieme dovrebbe aumentare del 6%.

EU research and innovation success stories.pdf  A 
renewed agenda for Research and Innovation.pdf

A livello di classifiche la situazione non è altrettanto 

brillante  circa  la tutela della proprietà intellettuale, 

dove l’Italia si è classificata al 50esimo posto.

Lo rivela l’ultima edizione dell’International Property 

Rights Index realizzato dalla Property Rights Alliance che  

misura come viene tutelata la proprietà in oltre 125 paesi 
rappresentanti il 98 per cento del Prodotto Interno 

Lordo mondiale ed il 93 per cento della popolazione.

L’Italia rimane distante dagli altri Paesi del G7 ed è 

ancora più staccata dai Paesi che guidano la classifica 

quali la Finlandia (8.7), la Nuova zelanda (8.6), la Svizzera 

(8.6), la Norvegia (8.5) e Singapore (8.4), che occupano le 

prime cinque posizioni dell’indice internazionale. 

L’indice si compone di 3 voci principali che riguardano il 

“sistema politico e giuridico”, la “tutela dei diritti fisici” e 

la “tutela dei diritti intellettuali”.

L’Italia è insufficiente nelle prime due voci, soprattutto 

per quanto riguarda la stabilità politica e l’efficienza e 

l’efficacia della giustizia civile, oltre agli alti livelli di 

corruzione percepiti, e l’insufficiente tutela della proprietà 

fisica, dove non riesce ad andare oltre a un punteggio 

di 5.9.  In particolare è diminuito il punteggio registrato 

dalla componente ‘diritti di proprietà intellettuale’, 

con riferimento alla protezione dei brevetti.

Per la prima volta, gli Stati Uniti non sono più al 1° 

posto per quanto riguarda la voce “tutela della proprietà 

intellettuale” cedendo il primato alla Finlandia. 

2108 European Innovation Scoreboard

http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3736/en/EU%20research%20and%20innovation%20success%20stories.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3736/en/A%20renewed%20agenda%20for%20Research%20and%20Innovation.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-18-3736/en/A%20renewed%20agenda%20for%20Research%20and%20Innovation.pdf
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Esperienze di appalti pre-commerciali 
di organismi italiani

di Caterina Buonocore, APRE NCP Health, demographic change and well-being

Intervista a  Dr.ssa Norma Barbini  
dell’INRCA di Ancona

D. Qual è l’obiettivo dell’appalto pre-commerciale 

internazionale in cui siete coinvolti?

R. Il progetto STARS ha l’obiettivo di implementare una 

soluzione tecnologica innovativa di eHealth per ridurre lo 

stress dei pazienti chirurgici favorendo l’empowerment e  la 

conoscenza del processo chirurgico da parte dei pazienti. 

La soluzione dovrà essere personalizzata e contribuire alla 

riduzione dello stress nelle varie fasi: pre-clinica, clinica 

e post clinica. Si prevede che la sua applicazione avrà un 

impatto di tipo economico (es. riduzione dei costi dovuti 

al maggior consumo di farmaci anestetici e analgesici, 

riduzione delle giornate di degenza e re-ospedalizzazioni) 

e sulla qualità dell’assistenza percepita.  

D. La soluzione che il vostro PCP intende sviluppare è 

venuta da una richiesta di chi? 

Abbiamo rivolto alcune domande alla Dr.ssa Norma Barbini  dell’INRCA di Ancona. L’ospedale  INCRA è coinvolto da circa 

un anno nel progetto Horizon 2020 PCP STARS, interessante è l’esperienza che viene fatta  in questa tipologia di strumento 

finanziario di Horizon 2020, meno conosciuto e utilizzato, ma volto ad “acquistare” servizi di Ricerca e Innovazione. 

Il progetto europeo “Empowering patients by professional STress Avoidance and 
Recovery Services” (STARS) è stato avviato nel gennaio 2017 con lo scopo di progettare, 

sviluppare, prototipizzare e testare un nuovo strumento tecnologico di supporto, per 

ridurre lo stress e l’ansia dei pazienti chirurgici e migliorare le condizioni di salute 

durante il percorso assistenziale, consentendo ai pazienti di svolgere un ruolo attivo 

nella gestione della propria salute, nelle fasi: pre-clinica, clinica e post-clinica. 

STARS è un progetto PCP di durata quadriennale, finanziato dalla Comunità europea nell’ambito del programma 

Horizon 2020, coordinato dall’Università di Maastricht (olanda) con la partecipazione di altri 10 partner europei.

Il procurer/ente appaltante italiano del consorzio è l’INRCA. 
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R. La soluzione che si intende sviluppare va 

a colmare un gap emerso durante l’analisi 

dei bisogni dei pazienti chirurgici, effettuata 

presso 5 ospedali situati in Italia, olanda e 

Spagna. L’analisi dei bisogni effettuata con 

specifiche metodologie di tipo ergonomico 

e psicologico ha evidenziato carenze in 

diverse aree del percorso chirurgico.

D. Il confronto tra i differenti procurers 

coinvolti è stato complesso?

R. ovviamente è stato necessario gestire la 

complessità derivante dal fatto che le realtà 

territoriali dei vari procurers sono diverse e 

diverse sono le caratteristiche degli utenti 

(e i loro bisogni) di ciascun ospedale che 

partecipa al progetto, con età che vanno 

dalla pediatria alla geriatria. Inoltre si 

sono dovute superare alcune difficoltà 

comunicative al fine di creare un gruppo di 

lavoro armonizzato.

D. Nella fase attuale di implementazione 

del progetto, quali sono i momenti 

salienti che avete vissuto?

R. La prima fase è stata dedicata all’analisi 

dei bisogni degli utenti (pazienti e care 

givers). 

Al riguardo l’INRCA ha implementato una 

specifica metodologia denominata Real 

Life Job & Users Analisys, che ha consentito 

di analizzare dettagliatamente i bisogni 

degli utenti nel contesto ospedaliero ed 

identificare le principali funzionalità che 

dovrebbero essere coperte dalla nuova 

tecnologia. Nonostante le differenti 

caratteristiche degli utenti, sono emersi 

bisogni comuni, sulla base dei quali sono 

state estrapolate le funzionalità che 

successivamente verranno richieste nel 

bando di gara.

In una seconda fase è stato necessario 

approfondire lo stato dell’arte sulla 

tematica, analizzando la produzione 

scientifica e i brevetti attinenti, al fine di far 

emergere l’esistente e le eventuali carenze 

tecnologiche per la riduzione dello stress 

dei pazienti chirurgici.

Si è passati poi al coinvolgimento e 

dialogo con il mercato attraverso 5 open 

Market Consultation (organizzate nei Paesi 

partners) in cui si è avuto un confronto 

aperto con le imprese interessate al focus 

del progetto.

Allo stato attuale, il consorzio sta 

predisponendo il documento per il lancio 

della call for tender, anche sulla base 

delle osservazioni emerse da parte della 

Commissione europea nella prima review di 

giugno 2018. 

D. Come si è conclusa la prima 

consultazione di mercato?

R. L’open Market Consultation (oMC) 

rappresenta una fase cruciale nell’ambito 

dei progetti Pre-Commercial Procurement 

(PCP), durante la quale le imprese sono 

informate in merito alle finalità ed 

opportunità di finanziamento offerte dal 

progetto per la realizzazione di tecnologie 

innovative di e-Health. Durante questa fase 

si è avuto un confronto con le imprese in 

merito alle loro competenze e progettualità 

attinenti, inoltre sono state diffuse nel 

sito web del progetto  https://stars-pcp.eu 

le notizie utili  alle imprese per conoscere 

gli scopi, le modalità di partecipazione ed 

entità dei finanziamenti. I risultati delle oMC 

sono stati utilizzati per il completamento 

dello stato dell’arte. Allo stato attuale hanno 

partecipato 41 imprese europee. 

Per informazioni sul progetto PCP Stars: 

n.barbini@inrca.it 

Per Informazioni sul PCP in Horizon 2020: 

buonocore@apre.it 

l’INRCA ha 
implementato una 
specifica metodologia 
denominata Real Life 
Job & Users Analisys, 
che ha consentito 
di analizzare 
dettagliatamente i 
bisogni ... sono emersi 
bisogni comuni, sulla 
base dei quali sono 
state estrapolate 
le funzionalità che 
successivamente 
verranno richieste nel 
bando di gara.

https://stars-pcp.eu/
mailto:n.barbini@inrca.it
mailto:buonocore@apre.it
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dalla Carta di Catania a orizzonte Europa: 
verso una co-progettazione fra SSH e StEM

di vania virgili, rappresentante nazionale programma Horizon 2020 Challenge 6 “Europe 
in a changing world – Inclusive,Innovative and Reflective Societies”, Istituto Nazionale di 
Fisica nucleare

Sotto la presidenza austriaca, il 28-29 novembre 
2018 si terrà a Vienna presso l’Austria Center 
la conferenza “Impact of Social Sciences and 

Humanities for a European Research Agenda – Valuation 
of SSH in mission-oriented research”, cfr. https://www.
ssh-impact.eu/about/.

La conferenza pone l’accento sul ruolo delle Scienze 
Socio-economiche e Umanistiche (SSH) nelle politiche 
di ricerca e sviluppo europee e nazionali, disciplinari e 
interdisciplinari, e sul loro contributo nel rispondere alle 
sfide della società contemporanea. Un appuntamento 
questo che si inserisce nel dibattito europeo che 
parallelamente fa il punto sugli esiti dell’integrazione 
delle SSH in Horizon 2020 e guarda al futuro programma 
quadro, Horizon Europe 2021-2027. 

Basandosi sull’esperienza maturata in Horizon 2020, 
nella proposta di regolamento della Commissione al 
Parlamento per l’istituzione di Horizon Europe si legge 
che nel pilastro “Global Challenges and Industrial 
Competitiveness”, le scienze sociali e umanistiche 
saranno pienamente integrate in tutti i cluster, 
includendo attività specifiche e dedicate. Il passaggio fa 
eco a una delle raccomandazioni del Lamy Report che 
richiama la necessità della piena integrazione delle SSH 
nell’approccio mission-oriented e impact-focused. 

La terza edizione pubblicata nell’aprile 2018 del rapporto 
di monitoraggio “Integration of Social Sciences and 
Humanities in Horizon 2020: Participants, Budget and 
Disciplines” sui bandi SSH-flagged finanziati nel 2016 
aiuta a valutare meglio le lezioni apprese dal passato. I 
dati restano stabili rispetto al 2015 (seconda edizione del 
maggio 2017). 

In alcuni settori, tuttavia, vi sono grandi differenze dal 
2015 al 2016. Nel 2016, infatti, il 29% dei progetti SSH-
flagged non hanno partner con competenze SSH, contro 
il 16% nel 2015. 

Alcune discipline come economia e scienze politiche sono 
ben rappresentate ma altre no; questo è particolarmente 
vero per le scienze umanistiche e le arti. 

I partner e i coordinatori di progetti SSH-flagged sono 
concentrati in alcuni Paesi, fra cui l’Italia in testa. Ciò 
dimostra chiaramente che sono necessari maggiori 
sforzi verso una concreata e reale interdisciplinarietà. 

è, dunque, in questa direzione che si inserisce il 
contributo della Carta di Catania con il suo allegato 
tecnico che raccoglie le riflessioni emerse durante i 
lavori dalla Conferenza Nazionale “Progettare insieme 
in H2020: Scienze socio-economiche e umanistiche (SSH) 

https://www.ssh-impact.eu/about/
https://www.ssh-impact.eu/about/
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& Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM)”, 
tenutasi nei giorni 24 e 25 ottobre 2017 a Catania nel 
suggestivo complesso del Monastero dei Benedettini.  

organizzata dall’Ufficio Ricerca Internazionale e dal 
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università 
di Catania, in collaborazione con l’APRE, la conferenza 
è stata prodromica al dibattito attuale e alla richiesta 
della necessità di un cambio di paradigma rispetto ai 
temi dell’interdisciplinarità  e della collaborazione tra le 
diverse aree di ricerca. 

La Carta di Catania, infatti, fa riferimento all’urgenza di 
sperimentare e attuare in Horizon Europe un approccio 
basato non più sull’integrazione delle SSH ma sul co-
design fra SSH e STEM. 

Il ruolo delle SSH diventa, infatti, sempre più importante 
parallelamente allo sviluppo delle tecnologie, che 
dovrebbero migliorare la qualità della vita delle persone 
e non solo migliorare se stesse. 

Il sapere fragile dei cittadini, il sapere di un’opinione 
pubblica a rischio di manipolazione da parte di fake-
news amplificate dai social networks, necessitano 
sempre più di approfondita e solida ricerca e innovazione 
sui processi e contenuti culturali e sociali per poter 
sfruttare al meglio il potenziale  innovativo della 
Quarta Rivoluzione Industriale. Inoltre, i sistemi sociali 
e culturali che fanno da sfondo all’applicazione delle 
soluzioni tecniche e ingegneristiche spesso sfuggono a 
descrizioni lineari e deterministiche, fornendo scenari 
interpretativi differenti in cui calare dati e risultati. Per 
questo è importante concepire progetti multidisciplinari 
e interdisciplinari, dove lo sguardo socio-economico e 
umanistico e l’approccio delle scienze dure si incontrano 
per assicurare che vengano colte tutte le sfaccettature 
di un problema, interpretandolo in maniera più 
completa e influendo positivamente sulla sostenibilità e 
l’accettabilità delle soluzioni.

Ecco perché nelle raccomandazioni riportate nella Carta 
di Catania, in vista di Horizon Europe, si chiede che la 
Commissione europea definisca strumenti sempre più 
efficaci per favorire e sostenere una co-progettazione 
senza soluzione di continuità fra SSH e STEM in tutte 
le fasi del ciclo di programmazione europeo: dalla 
definizione dei testi dei bandi fino alla valutazione delle 
proposte progettuali e del loro impatto. 

La Carta di Catania è stata portata all’attenzione della 

Commissione europea e degli altri Stati Membri in 
occasione del comitato di programma della sfida sociale 
6 “L’Europa in un mondo che cambia: società inclusive, 
innovative e riflessive” immediatamente successivo 
all’evento di Catania che si è tenuto nel gennaio 2018. 

La Commissione europea si è dimostrata attenta alla 
sollecitazione di sempre maggiori sforzi nella direzione 
di una co-progettazione fra SSH e STEM e dell’urgenza di 
intensificare la riflessione sulla valutazione dell’impatto 
in particolare quello immateriale, tema che è trattato 
con dettaglio nell’allegato tecnico della Carta. 

Le attuali metodologie di misurazione si concentrano 
su quelle componenti che possono essere facilmente 
misurabili (tecnologie, brevetti ecc.) piuttosto che su ciò 
che ha un impatto più diffuso e meno misurabile. Cosa 
che va a svantaggio delle SSH per le quali, se è facile 
intuire un impatto esterno, è però molto più difficile 
misurarlo e dimostrarlo, per una serie di caratteristiche 
intrinseche legate alla maniera con la quale questo 
impatto si manifesta. 

Esulando dal solo impatto scientifico e accademico, 
sarà sempre più importante riuscire a spiegare quale 
potrebbe essere l’impatto esterno di una ricerca ovvero 
l’impatto per le persone, l’economia, la politica, i servizi 
ecc.

Altri Stati Membri e il network europeo dei National 
Contact Points della rete Net4Society hanno pure accolto 
con favore i contenuti della Carta di Catania.  Alla Carta è 
stata data massima diffusione anche presso associazioni 
europee fra le più attive nella promozione del dialogo 
fra SSH e STEM, fra le quali EASSH-European Alliance 
for Social Sciences and Humanities, che nel suo position 
paper sul tema, pubblicato nel giugno 2018, condivide 
tante delle raccomandazioni espresse nella Carta di 
Catania. 

Un ultimo dato positivo è da segnalare nelle più recenti 
dichiarazioni dell’Unità B6-DG RTD della Commissione, 
che fa capo alle tematiche SSH, nelle quali si legge la 
volontà di lavorare verso un’integrazione delle SSH e 
STEM dal principio in modo che SSH e STEM possano 
contribuire in egual misura alle Missions e alle Global 
Challenges di Horizon Europe. 

Se la volontà c’è, ora la partita è sul campo della pratica 
nell’elaborazione degli strumenti più opportuni che ne 

permettano la realizzazione. 
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Lettera aperta per un programma in 
Scienza con e per la società nel futuro 
Horizon Europe

di Mara Gualandi,    nCp SWaFS

La Rete internazionale dei Punti di Contatto 
Nazionali (NCP) per “Scienza con e per la Società 
“(SWAFS) in Horizon 2020 (SiS.net), ha rivolto un  

invito  al  Parlamento europeo, al  Consiglio  dell’Unione 
europea e alla Commissione europea, responsabili della 

negoziazione del  nuovo programma quadro di ricerca 
e innovazione dell’UE per gli  anni 2021-2027, affinché  
sia creata  una linea di programma separata e con un 
budget  sufficiente per il  programma “Scienza con e per 

società” all’interno del futuro “Horizon Europe”. 

oPEN LETTER oN THE NEED oF A SEPARATE PRoGRAMME 

FoR FUNDING SCIENCE, SoCIETY AND CITIzENS’ INITIATIVES

21/06/2018

To:
Prof. Jerzy Buzek, Member of the European Parliament, Chair of the Committee for Industry,
Research and Energy of the European Parliament
Dr. Heinz Fassmann, Federal Minister of Education, Science and Research - Austrian Presidency of
the Council of the European Union
Carlos Moedas, European Commissioner for Research, Science and Innovation, European
Commission

CC:
Jean-Eric Paquet, Director-General, European Commission
Christian Ehler, Member of the European Parliament, rapporteur on specific programme for Horizon
Europe
Dan Nica, Member of the European Parliament, rapporteur on rules for participation for Horizon
Europe
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The international network of National Contact Points (NCPs) for “Science with and for Society” (SWAFS) in “Horizon 2020” (SiS.
net) calls on the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission, which are responsible 
for negotiating “Horizon Europe”, the new EU Research and Innovation Framework Programme for the years 2021-2027, to set 
a separate programme line with a sufficient separate budget for the successor of the “Science with and for Society” programme 
part within “Horizon Europe”.

The European Commission’s proposal regarding the new Framework Programme for Research and Innovation (“Horizon 
Europe”) envisages neither a specific programme line nor a sufficient budget dedicated to Science, Society and Citizens’ activities. 
Most activities of the current “Science with and for Society” programme in “Horizon 2020” are proposed to be integrated in a 
programme part called “Reforming and Enhancing the EU R&I System“, together with many other activities with a designated 
budget of 400 million euro. This means a harsh financial reduction, losing visibility and opportunities. The “Science with and for 
Society” programme will not be continued and no sufficient funding for specific research and supporting actions for cooperation 
in the field will be possible if the EC’s proposal for “Horizon Europe” is not amended.
Although Commissioner Moedas and the EC’s proposal for “Horizon Europe” reiterate several times the need to bring “Horizon 
Europe” nearer to society and European citizens, their announcement is not transformed into sufficient action, proposing a 
dramatic budget reduction of the already limited resources to the only programme line that targets citizen participation and the 
concerns of society, namely “Science with and for Society” and shuffling its priorities together with other diverse action lines.

We strongly believe that an integration of the “Science with and for Society” activity lines into the programme part “Reforming 
and Enhancing the EU R&I System“, as foreseen by the “Horizon Europe” proposal, would not strengthen but rather weaken 
science-society funding with a negative impact on the community that works ambitiously and innovative on improving the 
science-society relationship and which has been flourishing within the last years.

In the following pages we would like to refer to a number of recent publications and speeches at EU level which all point to 
the importance, uniqueness and inalienability of a distinct SWAFS programme part and the importance of investing into the 
development of the relationship of science and society. From our point of view, a number of important arguments which 
underline the impact of a strong commitment to funding “Science with and for Society” have been made and it is time that they 
become recognised and acted upon.

1. We would like to refer to the Commission Staff Working Document on the Interim Evaluation of Horizon 2020 (SWD(2017) 221 
final)1:

“The SWAFS interim evaluation expert group considers that without clear political backing (as evidenced by dedicated funding for 
SWAFS), there would be a lack of positive signals coming from Europe about the need to increase public engagement in science and 
promote scientific careers, ensure that R&I is carried out to the highest ethical standards and in a responsible manner, and align 
the interests of science and society so that the outcomes of R&I are more appropriate and successful. Without SWAFS there would be 
much less coordination and contact between stakeholders across Member States and a reduction in policy developments conducive to 
bringing R&I closer to society. As the new paradigm of R&I continues to emerge and evolve, SWAFS provides a focal point around which 
actors can orientate, share good practice and expand their networks across the EU and indeed the world”. (p.1131)

“The evidence suggests that the consequences of stopping SWAFS would be a divergence of national and regional approaches, the 
removal of an important source of inspiration and learning for national programmes and research funding, reduced input and 
evidence for national policy making, a reduction in national-level attention to SWAFS issues, a reduction in the scale of funding 
available to tackle SWAFS issues, a reduction in the transfer of knowledge on SWAFS issues and mobility of researchers, and ultimately 
a reduction in the potential of R&I to provide solutions to solving societal challenges”. (p. 1161)

2. Moco-design and co-creation through citizen involvement. However, as we have seen over the years this is not straight-forward. 
Specific efforts should be dedicated in to order to fulfil this important goal, to develop and test ...

>> continua (link)

1 Commission Staff Working Document on the Interim Evaluation of Horizon 2020 (SWD(2017) 221 final):
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/swd(2017)221-interim_evaluation-h2020.pdf

http://www.sisnetwork.eu/media/sisnet/open_letter_science_society_citizens_horizoneurope.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/swd%282017%29221-interim_evaluation-h2020.pdf
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di Matteo Di Rosa, APRE NCP, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials (SC5)

Intervista a Luca Campadello, Projects & 
Researches Manager - Ecodom

D. Il Parlamento Europeo ha da poco approvato le 
Direttive sull’economia circolare che segneranno la 
strada da percorrere per i prossimi 15 anni, potresti 
darci una definizione di Economia Circolare e quali 
sono gli elementi principali che la differenziano da 
un’economia lineare?

R. Economia circolare è una nuova maniera di 

immaginare prodotti e processi di produzione virtuosi, 

poco impattanti, equi e ad alto valore sociale e 

territoriale. Il modello propone un approccio che tenga 

in considerazione l’intero ciclo di vita. Gli elementi 

principali sono l’attenzione ad ogni fase: partendo dalla 

progettazione fino alle attività di consumo, riutilizzo e 

riciclaggio.

D. In questo scenario in continua evoluzione come si 
colloca l’Italia? Si partirà da zero oppure esistono già 

esperienze di economia circolare?

R. In Italia esistono già numerose esperienze – piccole e 

grandi, di realtà profit e non profit – che hanno saputo 

“inventare in chiave circolare” prodotti, processi di 

produzione o modalità di erogazione dei servizi.

Da dicembre 2017, per esempio, Ecodom ha lanciato il 

progetto “Storie di economia circolare”: la prima iniziativa 

che intercetta, mappa, sistematizza e racconta le migliori 

esperienze di Economia Circolare in Italia. Una piattaforma 

web gratuita, geo-referenziata e interattiva che raccoglie 

e vuole raccogliere, per ciascun settore economico, le 

imprese, le associazioni, gli enti di ricerca e le pubbliche 

amministrazioni impegnate ad applicare in Italia i principi 

dell’economia circolare. L’obiettivo è mettere in rete tutte 

queste organizzazioni per aumentare le potenziali sinergie 

e la loro visibilità; l’aspetto innovativo è la mappatura 

partecipativa: gli utenti possono chiedere l’inserimento di 

altre realtà utilizzando un apposito formulario. 

Ad oggi, l’Atlante conta più di 150 storie virtuose di 

economia circolare.

Parliamo di Economia Circolare con Luca Campadello, Projects & Researches Manager di Ecodom, il principale consorzio 
italiano per il recupero e riciclaggio dei rifiuti elettronici.

L’economia circolare è realtà: UE, 
nuove regole per il riciclo dei rifiuti
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D. Sulla base di quali criteri avete 
definito se una “storia” sia circolare o 

meno?

R. Le linee guida e i criteri per la valutazione 

sono stati costruiti tenendo conto di tutte 

le fasi dei processi produttivi e delle 

possibili ricadute ambientali e sociali.

Sono stati definiti sette criteri di circolarità 

– ecodesign; approvvigionamento di 

materiali e risorse; consumo di risorse 

naturali e materia; gestione rifiuti, scarti 

ed emissioni; trasporti e distribuzione; 

promozione di stili di vita sostenibili; filiera 

circolare – e tre criteri di sostenibilità 

ambientale e sociale – valore condiviso e 

comunità territoriali; inclusività sociale; 

riferimenti a standard ambientali e 

riconoscimenti ottenuti – dai quali è 

stato ricavato il questionario utilizzato 

per la mappatura delle esperienze di 

economia circolare. L’atlante è fruibile 

dal sito www.economiacircolare.com ed è 

stato costruito insieme a CDCA (Centro di 

Documentazione sui Conflitti Ambientali) 

in partnership con un gruppo di lavoro 

interdisciplinare – formato da esperti 

provenienti dal settore dell’economia 

ambientale e della sostenibilità.

D. Ritorniamo in Europa. La 
Commissione europea ha finanziato 
diversi progetti sull’economia 
circolare, quali sono le aree di ricerca 

maggiormente esplorate?

R. Le aree maggiormente esplorate sono 

in linea con i settori prioritari identificati 

dalla Commissione. In particolare, dalla 

plastica ai critical raw materials (CRM), 

dalle tematiche per lo spreco alimentare 

ai rifiuti di costruzione e demolizione. Per 

esempio, nel 2017 nella quinta sfida sociale 

(SC5) sono stati messi a disposizione più 

di duecento milioni di euro per finanziare 

azioni per il clima e per l’uso efficiente 

delle risorse in linea con i Sustainable 

Development Goals.

Chi sono i player più attivi in Italia in 
termini di contributo portato a casa 
in ambito Circular Economy in Horizon 
2020?

Subito dopo le università e i centri 

di ricerca, Ecodom, in quanto realtà 

industriale, ha ottenuto risultati positivi 

all’interno del programma Horizon su 

due temi prioritari: plastiche e materiali 

critici CRM. In particolare, grazie al ruolo 

che svolge all’interno della catena del 

valore dei prodotti elettronici, Ecodom 

è presente come soggetto che si occupa 

di proporre e ricercare soluzioni 

innovative per la gestione dei RAEE 

(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche), rifiuti ricchi di materiali critici 

e di componenti plastiche. Ad esempio, 

nel progetto H2020 PolyCE ci occupiamo 

dell’organizzazione di sistemi innovativi 

di gestione dei RAEE e della definizione 

di modelli per il riciclaggio delle plastiche 

che consentano il loro riutilizzo in nuove 

apparecchiature. In altri progetti, invece, 

ci occupiamo di attività di coordinamento 

e supporto – per esempio nel progetto 

H2020 SCRREEN siamo parte di una rete 

di esperti che si occupa di rafforzare le 

strategie politiche, tecniche e normative 

per la gestione dei Critical Raw Materials.

D. Altre iniziative europee da segnalare 
in ambito Circular Economy e Horizon 

2020?

R. Si, posso farvi l’esempio del progetto 

H2020 CoLLECToRS nel quale ci 

occuperemo di identificare e promuovere 

Ecodom ha lanciato 
il progetto “Storie di 
economia circolare”: 
la prima iniziativa 
che intercetta, 
mappa, sistematizza 
e racconta le migliori 
esperienze di 
Economia Circolare in 
Italia
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buone pratiche per la raccolta dei RAEE, degli imballaggi 

e dei rifiuti da costruzione e demolizione. oppure 

l’iniziativa RM@school 3.0 finanziata dall’EIT raw 

materials. è un progetto sul tema educativo nel quale 

abbiamo l’opportunità di coinvolgere gli studenti delle 

scuole superiori e presentargli come funziona il sistema 

di recupero e riciclaggio dei RAEE in Italia, mettendolo 

a confronto con altre realtà europee, proponendo delle 

esercitazioni pratiche per verificare quanto sia sfidante 

rispettare le normative ambientali e organizzando visite 

presso gli impianti di trattamento. Faremo in modo che 

gli studenti, facendo esperienza delle attività di riciclaggio 

(aspetto fondamentale per favorire l’economia circolare), 

possano a loro volta diventare ambasciatori, con i loro 

familiari e con la loro rete di amicizie, di quanto appreso.

D. In previsione di Horizon Europe, quale ruolo la 

Circular Economy speri che possa giocare?

R. Per Horizon Europe ho due desideri: il primo è che 

l’economia circolare possa continuare ad avere un ruolo 

centrale considerata la sua peculiarità: affrontare le sfide 

del mondo di oggi da diverse angolature, dall’eco-design 

ai modelli di consumo fino al riciclaggio. Il secondo è 

che Ecodom possa continuare ad avere l’opportunità di 

sperimentare nuove soluzioni facilitando il dialogo tra 

produttori, cittadini, operatori che si occupano della 

gestione dei rifiuti e gli stakeholder istituzionali. 

Il  22 ottobre la Commissione europea presenterà 

ufficialmente la versione aggiornata della strategia 

sulla bioeconomia e l’action plan per la sua 

realizzazione, organizzando un evento di alto profilo 

che rappresenterà anche un momento di discussione 

tra policy-maker e stakeholders del settore, i quali si 

confronteranno sulle priorità tematiche individuate 

dalla Commissione. 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente 

(link)

High level event: bioeconomy conference
 22 ottobre, Bruxelles

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm


35

Focus su Horizon 2020

E’ stato presentato nel mese di 

luglio il terzo Report italiano 

sul Crowdinvesting, realizzato 

dal gruppo di ricerca “Entrepreneurship, 

Finance & Innovation” della School of 

Management del Politecnico di Milano. 

L’osservatorio monitora le operazioni di 

crowdfunding che attraverso i portali web 

autorizzati consente a singole persone 

fisiche, agli investitori istituzionali e 

professionali di investire in un progetto 

imprenditoriale tramite la sottoscrizione 

di quote di capitale di rischio ( equity 

crowdfunding) o tramite la concessione 

di un prestito (lending crowdfunding). 

Il report prende in esame per la prima 

volta anche l’utilizzo del crowdfunding 

nel settore immobiliare (Real Estate 

crowdfunding)

La ricerca evidenzia una forte crescita 

negli ultimi 12 mesi per l’attività di 

crowdinvesting. Il volume complessivo 

della raccolta da parte delle imprese 

ha superato complessivamente i 249 

milioni di euro, mentre nei primi mesi 

del 2018 è stato superiore a tutto il 2017. 

In dettaglio, al 30 giugno 2018, l’equity 

crowdfunding ha attratto investimenti 

per oltre 33 milioni di euro; Nell’ultimo 

anno la raccolta è stata di 20,9 milioni di 

euro. Il settore del lending crowdfunding 

ha raccolto complessivamente circa 217 

milioni di euro, di cui oltre 132 milioni 

solo nell’ultimo anno, cifre raddoppiate 

rispetto al passato. 

La novità del 2017 è rappresentata dal 

debutto del real estate crowdfunding  che 

permette agli investitori, in cambio di una 

remunerazione del capitale, di partecipare 

al finanziamento di un progetto 

immobiliare in ambito residenziale o 

commerciale. La raccolta, partita solo 

nel 2017, presenta notevoli prospettive 

di  notevole crescita. Al 30 giugno 2018: 

Terzo Report italiano 
sul Crowdinvesting, 
realizzato dal 
gruppo di ricerca 
“Entrepreneurship, 
Finance & Innovation” 
della School of 
Management del 
Politecnico di Milano.

Crowdinvesting: interesse e 
crescita del settore in italia

Renato Fà, APRE Innovation Expert
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i progetti finanziati con equity hanno raccolto nel 

complesso 2,6 milioni di euro, quelli finanziati attraverso 

prestiti un totale di poco inferiore a 3 milioni.  Due i 

portali  attivi, in questo ambito Walliance (equity) e 

Housers (lending), ma è  previsto l’ingresso sul mercato 

di nuovi competitori. Nel mondo sono 100 le piattaforme 

attive, con il mercato di gran lunga  più importante quello 

americano, dove sono stati raccolti 5,8 miliardi di euro, 

mentre l’Europa è ferma a quota 2,1 miliardi di euro.

La ricerca del Politecnico ha censito 231 campagne di 

raccolta, di cui 122 organizzate negli ultimi 12 mesi, 

organizzate da 214 imprese con un tasso di successo del 

67%. Negli ultimi 12 mesi le campagne di raccolta on-line 

sono state 112.

In media ogni campagna riceve il sostegno di circa 66 

investitori. L’investitore tipo è un uomo, vive in Lombardia 

ed ha tra i  36 e i 49 anni. L’osservatorio ha censito 5.685 

sottoscrizioni (nel 35% dei casi inferiori a 499 euro, 

nel 51% comprese fra 500 e 5.000 euro) effettuate da 

3.250 persone fisiche e 279 persone giuridiche. è ancora 

scarsa la partecipazione di investitori istituzionali di 

emanazione bancaria, incubatori certificati e fondazioni. 

Finora, nessuna delle società finanziate ha realizzato una 

exit, né ci sono stati default e write-off. In compenso, 

diverse emittenti hanno realizzato più round di raccolta, 

a multipli crescenti, con conseguente rivalutazione degli 

investimenti realizzati nei primi round.

Le piattaforme più attive per quanto riguarda il numero 

di campagne proposte sono state Crowdfundme, 

Mamacrowd e opstart nei primi sei mesi di quest’anno. 

Per quanto riguarda le piattaforme che hanno finalizzato 

e raccolto più capitale spicca Mamacrowd con 9,3 

milioni di euro, seguono Crowdfundme 6,8 milioni di 

euro, e Starsup con 3,5 milioni. Il valore medio del 

target di raccolta per ogni emittente è di 218.368 euro, 

mediamente viene offerto in cambio il 13,5% del capitale. 

Fra le imprese emittenti continuano a prevalere le startup 

innovative, l’84,6% del totale, ma aumenta l’incidenza 

delle Pmi innovative (8,4%) e compaiono per il primo 

anno le Pmi (5,1%), con anche 4 veicoli di investimento. 

La grande maggioranza opera in Lombardia (seguono 

Lazio e Piemonte) e nel settore dell’Ict. Gli obiettivi 

principali per la raccolta di capitale sono investimenti 

nel marketing / brand (nel 59% dei casi) e nello sviluppo 

della piattaforma tecnologica (37%). 

La piattaforma che ha generato più prestiti nell’ultimo 

anno e` Younited Credit (consumer), con 77,2 milioni 

di euro (in totale 112,9 milioni di euro), seguita dalle 

piattaforme business BorsadelCredito.it (24,2 milioni 

di euro, con un totale di 37,7 milioni di euro) e Lendix 

(17,5 milioni raccolti dalle imprese italiane, totale 19,6 

milioni). Quasi tutte le piattaforme prevedono un fondo 

di garanzia in caso di insolvenze.

Nonostante questa accelerazione, in ambito europeo 

l’Italia rimane ancora indietro rispetto ai volumi di Francia 

e Germania e soprattutto del Regno Unito, dove solo nel 

2016 il crowdinvesting ha raccolto quasi 4 miliardi di 

sterline.

Prosegue intanto a Bruxelles l’iter della proposta 

di Regolamento della Commissione che istituisce 

la possibilità per le piattaforme di equity e lending 

crowdfunding dedicate alle imprese di ottenere un 

passaporto europeo in modo da poter operare in tutti i 

Paesi membri con una regolamentazione uniforme.

La commissione Affari economici e monetari del 

Parlamento europeo ha rivisto la bozza della nuova 

normativa sull’investment crowdfunding, ( lending ed 

equity crowdfunding). Tra le novità del nuovo testo 

l’innalzamento del tetto di raccolta a 8 milioni su un 

periodo di 12 mesi, rispetto al limite di un milione 

previsto in precedenza, che aveva suscitato molte critiche 

tra gli operatori, in quanto inferiore al limite in vigore 

attualmente in numerosi paesi dell’Unione europea La 

nuova bozza prevede inoltre un maggior coinvolgimento 

delle autorità di vigilanza nazionali. Altra novità di rilievo 

l’apertura verso le operazioni di Initial Coin offering 

(Ico) che se la normativa sarà approvata, potranno 

essere gestite attraverso piattaforme di investment 

crowdfunding. Le opportunità e i rischi delle cryptovalute 

sono state discusse anche nel recente incontro informale 

dei ministri degli affari economici e finanziari (ECoFIN) 

tenutosi a Vienna il 7 e 8 settembre. 
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Il bello della scienza

Non sono molte le persone che sanno che 

gli alberi formano un anello ogni anno e 

questo è visibile nella sezione trasversale 

del tronco. Sembra che il primo ad 

accorgersi di questo fenomeno fosse stato 

Leonardo Da Vinci. 

D. Non vi emoziona proseguire nello 
studio della dendrocronologia e sapere 
che può riservarci nuove conoscenze 
sul pianeta terra e sul cosmo?

R. L’argomento è decisamente 

emozionante! Anche perché negli anelli 

del legno troviamo non solo indicazioni 

sull’età della pianta ma anche una quantità 

enorme di informazioni sull’ambiente 

in cui le piante sono vissute. Dal clima, 

all’ecologia, alle varie attività umane: tutto 

viene registrato negli anelli del legno. Il 

compito di noi dendrocronologi è quello 

di riuscire a interpretarne il significato.

Gli anelli degli alberi sono 
sincronizzati a livello planetario 

di Emanuela Dané, APRE Comunicazione

Grazie all’analisi dendrocronologica su 27 specie arboree provenienti da 5 continenti, un recente studio del Cnr-Ivalsa e 
dell’Università di Padova rivela come il rapido aumento di radiocarbonio cosmogenico verificatosi nel 774 e nel 993, sia 
avvenuto su scala globale. È emerso inoltre che la concentrazione di radiocarbonio atmosferico sia più elevata alle latitudini 
settentrionali. Lo studio è pubblicato su Nature Communications. Ne parliamo con Mauro Bernabei, Cnr-Ivalsa.

Intervista a Mauro Bernabei, Istituto per la valorizzazione 
del legno e delle specie arboree del Cnr (Cnr-Ivalsa)

Rubrica
Il bello della scienza

La dendrocronologia 
oggi è il più 
importante 
strumento di 
datazione al mondo 
per gli oggetti in legno 
in campo archeologico 
e storico. 
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Che cosa è successo veramente in quell’anno 774 
dell’era moderna per cui gli alberi nel mondo non 
hanno prodotto un anello annuale? E come ve ne 
siete accorti?
R. Attenzione: le piante nell’anno 774 hanno prodotto un 

anello di accrescimento! In quel piccolo anello di legno 

tutte le piante del pianeta hanno riportato un picco di 

radiocarbonio, come riflesso di ciò che era contenuto 

nel cosmo. Uno dei risultati più importanti della nostra 

ricerca è di aver dimostrato che le cronologie costruite 

sulle piante di tutto il mondo hanno riportato tale evento.

D. Cosa potrebbe realmente succedere nel mondo se 
avvenisse oggi un fenomeno come quello dell’anno 
774? Quali danni potrebbe causale alla tecnologia 
elettromagnetica?
R. Nell’anno 774 si è avuta una forte emissione di energia 

da parte del sole. Questo ha portato a un estremo 

incremento del 14C nell’atmosfera, registrato dalle 

piante di tutto il mondo. Se un evento simile accadesse 

oggi, causerebbe danni incalcolabili a tutta la nostra 

tecnologia elettromagnetica, inclusi i satelliti e una 

quantità enorme di oggetti anche di uso quotidiano 

come i telefonini.

D. Ho letto che questa analisi dendrocronologica è 
una risorsa preziosa per la ricerca in campo climatico 
e ambientale, ma anche per le scienze naturali e 
umanistiche. In che modo?
R. La dendrocronologia oggi è il più importante strumento 

di datazione al mondo per gli oggetti in legno in campo 

archeologico e storico. Numerose sono le applicazioni 

nel campo delle scienze umanistiche, basti citare gli 

studi che hanno interessato la Basilica della Natività a 

Betlemme, il Battistero e il Campanile di Santa Maria 

del Fiore a Firenze, il Palazzo reale di Napoli, gli antichi 

strumenti musicali della Collezione Cherubini a Firenze e 

molto altro ancora.

Lo stesso può essere affermato per le scienze naturali, 

in quanto la datazione di alcuni campioni ha consentito 

di inquadrare alcuni contesti ecologici in maniera 

storicamente precisa.

D. E’ interessante sapere che ben 57 istituti nel 
mondo sono stati coinvolti nella ricerca di cui stiamo 
parlando. E’ vero che la ricerca supera sempre più 
le barriere politiche e sociali e diventa sempre più 
globale?
R. Certamente questa è una grande prerogativa della 

ricerca. Gli studiosi sono portati per loro natura a 

inseguire le loro curiosità e i loro obiettivi e questo riesce 

spesso a far superare le barriere di cui parla. 
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La Conferenza annuale 2018 dei Soci APRE, svoltasi in 

due giorni e che ha fatto da contorno all’Assemblea 

dei Soci, è stata l’occasione per riflettere sul futuro 

dell’APRE come associazione e come sistema della ricerca e 

dell’innovazione italiana.

Con 128 soci e 17 sportelli territoriali, l’APRE si conferma, 

infatti, come una rete capace di rappresentare una larga 

parte del sistema nazionale in Europa. Per questo i lavori 

della Conferenza 2018 sono stati incentrati sui temi caldi 

della transizione da Horizon 2020 al nuovo Programma 

Quadro di Ricerca e Innovazione "Horizon Europe" e sulle 

iniziative APRE a sostegno di tale passaggio.

Nella sessione "Scenari" il Presidente dell’APRE, Alessandro 

Damiani, descrive lo spirito che anima in questo momento 

l’Agenzia: “[…] siamo in una situazione di incertezza, 

un’Europa senza bussola, un fase di transizione, ma verso 

cosa? Ci sono degli assi importanti di riferimento: l’Unione 

Europea ma anche noi stessi, l’APRE e i suoi Soci, che insieme 

rappresentano la stragrande maggioranza del sistema di 

ricerca e innovazione italiano e non siamo disposti a restare 

in attesa degli eventi ma vogliamo contribuire a determinarli 

sia in Italia sia in Europa.” 

Con questo stesso spirito, sul palco della Conferenza Annuale 

si sono succeduti tre inspirational talk: Open Innovation, 

Ernesto Ciorra, Chief Innovability Officer Enel: “Se non 

sbagli, non stai accelerando abbastanza nella Ricerca e stai 

impedendo ad altri di imparare dei tuoi errori. Sbagliare 

e condividere i propri errori in Ricerca e Innovazione è un 

merito e va riconosciuto”.

Open Science, Elena Giglia, Università degli Studi di Torino: 

“Gli scienziati dovrebbero risolvere problemi, non lottare per 

accedere alle riviste”.

Mission” Marco Falzetti, Direttore APRE: “Quanto il concetto 

di mission è realmente nelle corde della Commissione 

europea?” Un racconto del contesto USA in cui il concetto è 

nato, è stato gestito, è stato perseguito e raggiunto.

Il secondo giorno della Conferenza si è aperto con il concetto 

“Open Towards the future” dove sono stati presentati tre dei 

lavori più importanti portati avanti da APRE per e insieme ai 

Soci durante il 2017: 

“Dati H2020 – oltre i numeri, l’analisi di APRE” la prima 

fotografia della performance italiana nei primi anni di 

H2020 presentata da Serena Borgna responsabile del 

gruppo Gestione e analisi Dati; 

“FP9 – Il position paper di APRE” sul futuro FP9 presentato 

da Mattia Ceracchi del Liason office di Bruxelles che ha 

coordinato l’esercizio, e i risultati del gruppo di lavoro 

sull’European Innovation Council che porterà alla 

finalizzazione di un position paper di APRE su EIC in Horizon 

Europe, presentato da Antonio Carbone che ha coordinato i 

lavori del Gruppo di Lavoro.

La conferenza è stata un’occasione unica per lavorare insieme 

sul futuro, raccontarsi, confrontarsi, con protagonista 

principale sempre la rete dei Soci APRE.

Monique Longo, responsabile Soci aprE e Sportelli regionali

Conferenza Annuale 2018
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Federico Granata, Università degli Studi di Milano-bicocca
Area della Ricerca – Settore Innovazione e Promozione della Ricerca

A seguito della cessione di una famiglia di brevetti 

per un milione di euro, uno dei più grandi 

successi conseguiti dall’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca negli ultimi anni, l’ultimo appuntamento 

di Innovation Pub prima della pausa estiva, è stato 

particolarmente stimolante e foriero di spunti di 

riflessione in vista della formalizzazione del prossimo 

programma di finanziamento “Horizon Europe”, tuttora 

in fase di definizione ma orientato a promuovere il 

rinnovamento degli enti di ricerca e la loro collaborazione 

con il tessuto industriale.

Innovation Pub rappresenta una delle attività 

dell’Università di Milano-Bicocca più rilevanti ai fini della 

promozione dei principi di Responsible Research and 
Innovation: si tratta di uno spazio informale, a cadenza 

mensile, in cui è possibile dibattere su argomenti attuali 

relativi alla valorizzazione della ricerca, come la creazione 

di spin-off e di startup, lo sviluppo e il licenziamento 

di brevetti e la collaborazione con le imprese al fine di 

favorire il trasferimento tecnologico e l’innovazione. ogni 

evento è un momento di confronto su temi scientifici, 

un forum in cui studenti, ricercatori, rappresentanti 

della comunità scientifica e delle aziende si incontrano 

in un contesto informale per avere risposte concrete sui 

temi discussi e al tempo stesso sviluppare connessioni 

fruttuose per promuovere l’innovazione.

In questa cornice, il 26 giugno ha ospitato CrowdFundMe, 
il primo portale italiano di equity crowdfunding per 

numero di investitori che sostiene le società, supportando 

tanto l’investitore quanto l’imprenditore con tutti gli 

strumenti e le garanzie necessarie per favorire il buon 

esito dei progetti proposti. Con un intervento dal titolo 

“Equity crowdfunding – Un motore per l’innovazione”, 

il marketing manager Carlo Valentini ha condiviso con 

un pubblico di docenti, studenti e rappresentanti di 

aziende la visione secondo cui, per generare valore 

attraverso la ricerca, strumenti di coinvolgimento della 

società come l’equity crowdfunding possono fornire un 

contributo spesso rilevante. è il caso di Glass To Power, 
spin-off dell’Università degli studi di Milano-Bicocca 

che produce finestre fotovoltaiche, che grazie alle 

campagne realizzate su CrowdFundMe ha raccolto più 

di 2 milioni di euro che permetteranno di realizzare la 

prima linea di produzione industriale, e ha recentemente 

acquisito dall’Università la famiglia di brevetti che tutela 

la tecnologia sviluppata, per un valore complessivo di un 

milione di euro. Un enorme successo, tanto per la spin-

off quanto per l’Ateneo.

innovation pub verso 
l’Università del futuro 
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La tecnologia di Glass To Power indirizza il problema 

dell’efficienza energetica degli edifici, permettendo di 

raggiungere gli obiettivi della Direttiva UE 2010/31/EU 

per gli edifici di nuova costruzione. 

Questa innovazione brevettata nasce dall’interesse 

scientifico dei professori dell’Università di Milano-Bicocca 

Sergio Brovelli e Francesco Meinardi, e dalla volontà 

di Management Innovation di trasferire al mondo del 

business questa straordinaria innovazione. 

Il prodotto realizzato permette di raggiungere gli obiettivi 

di consumo energetico pari a zero, che saranno resi 

obbligatori a partire dal 2020, mantenendo un occhio 

di riguardo nei confronti delle tematiche ambientali: 

esso è infatti costituito da materiali inorganici, dunque 

intrinsecamente stabili, non tossici, con un elevato livello 

di reperibilità sulla superficie terrestre. 

Glass To Power rappresenta quindi uno dei tanti casi di 

successo che mostrano come la ricerca scientifica sia in 

grado di uscire dai laboratori accademici e di mettersi a 

disposizione del cittadino e della società, come auspicato 

dai principi di Responsible Research and Innovation.

Per Sergio Brovelli quello di Glass To Power è il più recente 

di una lunga serie di successi, tra cui si annoverano 

pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche quali 

Nature e Science ma soprattutto l’ottenimento, nel 2012, 

di un finanziamento Marie Curie Career Integration 

Grant all’interno del “Settimo programma quadro per 

la ricerca e lo sviluppo tecnologico” della Commissione 

europea, che gli ha permesso di rientrare in Italia dal 

Los Alamos National Laboratory negli Stati Uniti e di 

costruire un gruppo di ricerca indipendente presso il 

dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di 

Milano-Bicocca. Gruppo di ricerca che gli ha permesso, 

insieme a Francesco Meinardi, di fondare Glass To Power 

nel 2016. 

Fondamentali per la crescita della spin-off sono stati 

l’unicità del prodotto ideato, la tutela della proprietà 

intellettuale generata e le azioni di equity crowdfunding 

intraprese: tutto ciò ha permesso a Glass To Power di 

affermarsi sul panorama nazionale e internazionale, 

tanto da prevedere di raggiungere un fatturato di 14 

milioni di euro nel 2022.

«Una Università si giudica attrattiva e innovativa – ha 

commentato a riguardo il Magnifico Rettore Cristina 
Messa – non solo dal numero di pubblicazioni scientifiche, 

ma anche e soprattutto dall’impatto che ha sul territorio, 

sul mondo delle imprese e sulla vita dei cittadini, 

pertanto questo risultato è una conferma eccellente per 

il nostro Ateneo, che spicca per capacità nel creare valore 

e trasferimento tecnologico. L’investimento raggiunto 

rappresenta un’eccezione nel panorama nazionale, 

frutto di un successo sia di metodo che di risultato, dato 

che la cifra raccolta, anche grazie al mezzo innovativo 

dell’equity crowdfunding, sarà a supporto di brevetti di 

altissimo impatto scientifico.»

Proprio in questa direzione si sta muovendo l’Ateneo, 

che ha da poco lanciato il progetto “Università del 
Crowdfunding”, un modello innovativo e per ora unico 

nel suo genere nel panorama universitario italiano: 

una piattaforma che consente a studenti, ex studenti, 

docenti, ricercatori, dottorandi e dipendenti dell’Ateneo 

di finanziare i propri progetti con il crowdfunding e il 

supporto delle aziende partner.

Proiettandosi verso il futuro, questa tipologia di 

coinvolgimento della società troverà sicuramente terreno 

fertile all’interno di “Horizon Europe”, programma che 

offre l’opportunità alla Commissione europea di basarsi 

su quanto fatto in “Horizon 2020” per riunire attori 

sociali diversi al fine di dare priorità alle attività di ricerca 

e innovazione. 

Come riportato da svariati documenti comunitari, 

infatti, «le università europee hanno necessità di un 

urgente rinnovamento, per stimolare l’imprenditorialità 

e abbattere i confini esistenti tra le varie discipline. Forti 

collaborazioni interdisciplinari tra università e industria 

dovrebbero diventare la regola, e non l’eccezione.»1 

1 Tradotto da “LAB – FAB – APP Investing in the European future we want 
- Report of the independent High Level Group on maximising the impact of 
EU Research & Innovation Programmes (2017)”
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MSCA Seal of Excellence @Unipd  
L’Università di Padova stanzia due milioni di euro per i 
Seal of Excellence  2017 e 2018

Nella prospettiva di incoraggiare la partecipazione 

al bando MSCA-Individual Fellowship, a partire 

dal 2016 l’Università degli Studi di Padova ha 

stanziato due milioni di euro per finanziare i progetti 

Marie Sklodowska Curie che la Commissione europea 

ha valutato come eccellenti senza poter raggiungere 

l’ambito finanziamento europeo, ovvero coloro che 

hanno ottenuto il Seal of Excellence – Marie Curie 

Sklodowska Actions. Il sigillo è assegnato per riconoscere 

il valore delle proposte che hanno superato un processo 

di selezione altamente competitivo e intende favorire i 

ricercatori nel reperire finanziamenti alternativi, messi 

a disposizione da altri enti a livello nazionale, regionale 

elocale. 

L’iniziativa “MSCA Seal of Excellence @ Unipd” si 

configura come strumento per l’assegnazione di un 

finanziamento ai progetti Marie Curie che, nella passata 

Call 2017 e nella prossima Call 2018, con l’ateneo di 

padova come Host institution, abbiano ottenuto il 

“Seal of Excellence – MSCA Actions”. 

Ai MSCA Fellows assegnatari del Seal of Excellence che 

partecipano al MSCA Seal of Excellence @ Unipd andrà 

un contributo di 50.000 euro per anno di durata del 

progetto. 

L’Università di Padova è la prima Università italiana 

a mettere a disposizione dei fondi per coloro che 

hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento, 

presentando una proposta in collaborazione con un 

Supervisor padovano.

Marcella Bonchio - Prorettrice alla 

Ricerca scientifica  e al coordinamento 

della Commissione scientifica di Ateneo 

di Padova spiega che il MSCA Seal of 

Excellence @Unipd dedicato alle 

Individual Fellowship:  “è ancora un'azione finanziata 

dall’Università di Padova nell’ambito del programma  

Talents in Research @Unipd, e segue altre iniziative 

realizzate sui progetti individuali o finalizzati ad incentivare 

la partecipazione dei nostri ricercatori ai bandi milionari 

finanziati nell’ambito del programma Europeo per la ricerca 

e innovazione, Horizon 2020. Siamo orgogliosi di poter 

offrire ai giovani talenti della ricerca questa opportunità 

che mette il nostro ateneo al centro della scena 

internazionale”.

“In particolare”, continua la Prorettrice “al programma 

Talents in Research, si riconducono due azioni parallele, 

entrambe coordinate dall’Ufficio Ricerca Internazionale 

dell’Università di Padova, volte ad aumentare il numero e il 

livello qualitativo delle candidature alle MSCA in cui l’Ateneo 

sia indicato come Host Institution”. 

“La prima, “MSCA MaRaThoN - Master your Research and 

Training Needs”, è un percorso di formazione e conoscenza 

reciproca, dove si iniziano a forgiare i progetti MC vincenti»; 

la seconda, appunto “MSCA Seal of Excellence @Unipd”, 

offre un incentivo economico ai ricercatori eccellenti che 

abbiano scelto Padova quale Host Institution per la propria 

attività. La seconda edizione è già confermata per il 2019 e 

sarà riservata ai MSCA Fellow eccellenti che applicheranno 

con il nostro Ateneo nella MSCA Call di settembre”. “La 
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MSCA MaRaThoN”, prosegue la Prorettrice, ”è un evento 

interamente dedicato a potenziali Marie Curie Fellow che, 

nell’arco di tre giorni, possono incontrare i gruppi di ricerca 

attivi presso il nostro Ateneo, conoscerne le infrastrutture 

di ricerca e beneficiare di una formazione specifica sulle 

modalità più efficaci per la presentazione della propria 

candidatura. La seconda edizione, di cui siamo molto 

soddisfatti, si è svolta dal 26 al 29 giugno 2018 e ha visto la 

partecipazione di 40 fellow candidates”. 

Per quanto riguarda il “MSCA Seal of Excellence@Unipd”, il 

finanziamento verrà confermato per i partecipanti al bando 

MSCA-IF 2018 nelle stesse modalità della prima edizione, 

conferma Marcella Bonchio “è già prevista l’assegnazione, 

tramite apposito bando, di un finanziamento pari a 50.000 

Euro annui ai progetti che, nella Call 2018, con l’Ateneo 

come Host Institution, abbiano ottenuto il “Seal of Excellence 

– MSC Actions”. 

In utlima analisi la Prorettrice illustra quale ritorno si 

aspetta l’Università di Padova da questi investimenti: “le 

iniziative del programma Talents in Research hanno prodotto 

ottimi risultati, contribuendo ad un notevole aumento della 

qualità delle proposte presentate nella Call MSCA-IF 2017. 

Crediamo fortemente nelle nostre capacità di sviluppare 

ricerca scientifica e innovazione e lavoriamo con impegno 

per promuovere le idee eccellenti dei nostri ricercatori, 

che supportiamo tramite l’Ufficio Ricerca Internazionale. Il 

nostro staff dedicato ai progetti individuali - che si occupa 

appunto dei Marie Sklodowska Curie Fellows - offre supporto 

qualificato per la stesura della proposta in tutte le sue parti 

e mantiene un dialogo continuo con i docenti dell’Ateneo 

scelti dai candidati come loro supervisori”.

Intervista ai vincitori della prima edizione del bando 
MSCA Seal of Excellence @ Unipd
Entrambi hanno partecipato alla Call MSCA – IF 2017 e conseguito il Seal of Excellence – MSCA Actions per una proposta di 
ricerca da sviluppare in collaborazione con un Supervisor dell’Università di Padova e questa è la loro testimonianza diretta.

Luca corti

D. Come mai la scelta di Padova quale 
Host Institution per il tuo progetto?
R. Come spesso accade in questi casi, ci 

sono varie ragioni che mi hanno portato 

a scegliere Padova. In parte sono ragioni 

professionali, in parte personali. Per 

quanto riguarda le prime: dal punto di vista accademico, 

l'Università di Padova ospita uno dei migliori gruppi 

di ricerca nel mio campo (mi occupo di filosofia, in 

particolare filosofia classica tedesca): il gruppo è 

composto da studiosi di rilievo e ha all’attivo numerose 

collaborazioni internazionali. L’idea di proporre un 

progetto qui è allettante. Al contempo il progetto mi 

permette di andare all’estero per due anni (in America 

e in Francia), per poi tornare e rimettere in gioco le 

competenze acquisite. Mi sembra un'ottima prospettiva. 

Sul piano personale, devo dire che dopo aver trascorso 

alcuni anni all’estero (in Germania e in Portogallo), avere 

la possibilità di rientrare in Italia, dove ho studiato, 

avvicinandomi anche un po’ ai miei affetti, è stato 

sicuramente un fattore determinante. A queste ragioni 

si sono aggiunte (mi si lasci fare  un ringraziamento), 

la gentilezza e la professionalità dello staff dell’Ufficio 

Ricerca Internazionale, che hanno vinto le mie incertezze 

iniziali, convincendomi a scrivere la proposta.

D. Cosa pensi dell’iniziativa MSCA Seal of Excellence 
@ Unipd?
R. L’iniziativa mi pare meritoria sotto tanti punti di vista. 

Permette all’Ateneo di attrarre competenze e conoscenze 

di studiosi italiani e stranieri, i quali scelgono Padova come 

sede delle loro ricerche. Al contempo, consente a coloro 

che raggiungono i risultati migliori di poter continuare 

a lavorare sui progetti (già premiati dalla Commissione 
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con il Seal of Excellence), migliorandoli ulteriormente in 

prospettiva futura. Mi pare una situazione win-win per 

ambo le parti. La crescita del numero di domande rispetto 

alla passata edizione (e la corrispettiva crescita di borse 

vinte) penso sia la dimostrazione che il programma MSCA 

Seal of Excellence @Unipd sta dando i suoi frutti. 

Mi sembra inoltre che con questo programma l’Ateneo 

dia un segnale importante: c'è la volontà di aprirsi 

al panorama internazionale, con l'arrivo di studiosi 

"esterni", spesso stranieri, e di valorizzare  i risultati 

ottenuti a livello europeo, premiando i migliori. Questa è 

una strada – intrapresa da alcuni atenei italiani,  Padova 

in primis –  che va  un po' in controtendenza rispetto ad 

alcune delle dinamiche più "localistiche" dell'università 

italiana. Spesso ci si lamenta di queste ultime, ma poi 

concretamente non si pone rimedio alla situazione. 

Iniziative come il MSCA Seal of Excellence @Unipd sono 

una piccola risposta al problema, e non possono che fare 

bene alla ricerca. Speriamo serva da esempio anche per 

altre università.

D. Cosa ti aspetti da questa esperienza per la tua 
carriera e quali consigli daresti a un fellow candidate 
Marie Curie?

Il progetto aggiungerà sicuramente un mattoncino 

importante alla ricerca che ho finora condotto. Spero 

si aggiunga anche un mattoncino alla mia carriera in 

prospettiva futura. A chi si prepara a fare domanda, direi 

di curare ogni aspetto della proposta, anche quelli che si 

ritengono meno significanti. Come dicono i francesi: “Le 

bon Dieu est dans le détail”.

alán Lukáš 

D. Why did you choose Padova as the 

Host Insititution for your project? 

R. I chose Padova for several reasons. 

Most importantly for the quality and 

number of laboratories working on my 

favourite cell organelles - mitochondria 

(cellular powerhouses). The laboratory of Professor Luca 

Scorrano, which I joined, is one of the best in the world 

in that field. 

D. Could you please share your thought about the 

MSCA Seal of Excellence @Unipd initiative?

It is a great opportunity! I am very honored that I was 

awarded a position within the Seal of Excellence @Unipd 

programme. It is very difficult to get a MSCA individual 

fellowship and the low success rate can discourage 

many fellows, but the Seal of Excellence @Unipd makes 

the competition more feasible. And as I learned from 

the MSCA MaRaThoN promoted by the University 

International Research office, many holders of the Seal 

of Excellence were successful at reapplying their MSCA 

individual fellowship along the years, in the framework 

of subsequent calls.

D. How do you expect such experience to impact your 
career and what piece of advice would you share with 
a MSCA fellow candidate applying for the upcoming 
call?

I hope I will learn many new things and methodologies 

as well as increase my scientific knowledge, find new 

colleagues, strengthen my scientific CV. I also hope I will 

set up fruitful international collaborations that should 

help me in obtaining further grants and fundings. Maybe 

I will soon be able to establish my own research group.

To MSCA fellow candidates I would recommend to be 

patient, because writing a MSCA fellowship project 

proposal is very difficult. You are focused mainly on 

the scientific aspects of your research, but other parts, 

such as the implementation and impact section will be 

evaluated as well. In my opinion, these two parts decide 

whether you will fail or succeed. 
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Dalla Rete APRE

Con uno sguardo al futuro e uno spirito di 

innovazione, APRE negli ultimi due anni ha 

ampliato e innovato il ventaglio di servizi offerti 

ai Soci, seguendo le esigenze in continua evoluzione 

dei Soci in parallelo al mutato contesto nazionale ed 

europeo.

Sempre informati, sempre aggiornati
Con l’intento di aggiornare costantemente i soci APRE 

sui programmi europei di finanziamento, accanto ai 

consueti strumenti APRE ha promosso nuove modalità.

• APRElive: un TG online in diretta con le novità del 

mese su Horizon 2020 e sulle attività in programma 

per i Soci APRE, con rubriche di approfondimento, 

interviste con esperti e funzionari della Commissione.

• APREInco: una newsletter sulla Cooperazione 

internazionale in ambito di ricerca e innovazione.

• APRE Magazine: la rivista trimestrale sul mondo della 

ricerca e innovazione nazionale ed europea, dove 

tramite gli articoli si offre una vetrina ai Soci APRE.

• APREGPS: Guida Per Soci, una persona dello staff 

APRE in contatto diretto con il Socio che ha il ruolo 

di aggiornare, informare e gestire le dinamiche e le 

informazioni con l’Agenzia.

Il valore della rete
La rete di circa 130 soci costituisce un forum permanente 

in cui condividere esperienze, buone prassi e 

metodologie. La rete offre l’opportunità di networking 

a livello nazionale, oltre alle occasioni di incontri 

internazionali che APRE organizza solo per i Soci.

• APREconnect: organizzazione di eventi di networking 

focalizzati solo su alcuni topic del programma quadro 

europeo di R&I, in cui sono invitati i Soci APRE che 

operano nel settore specifico e attivi player europei. 

• APREconferenza annuale: un incontro tra tutti i soci 

in cui si festeggia l’Associazione e i suoi membri.

La voce dei Soci in Europa
Tramite il proprio Liaison office a Bruxelles, APRE 

promuove un più ampio ed efficace coinvolgimento della 

rete dei Soci nelle politiche e nelle iniziative dell’Unione 

Europea in materia di Ricerca e Innovazione, in sinergia 

con gli attori chiave del processo europeo di decision e 

policy-making. 

• “Towards FP9: la posizione di APRE sul prossimo 
programma quadro”: la posizione di APRE composta 

con il contributo dei Soci, inviata ai rappresentanti 

istituzionali a livello europeo e nazionale italiano 

oltre che ai principali portatori di interesse italiani e 

europei (febbraio 2018).

• APRE al Parlamento europeo: confronto con gli 

eurodeputati italiani su FP9 (marzo 2018).

• “European Innovation Council in Horizon Europe: 

risultati del Gruppo di lavoro dei Soci APRE”, inviati 

ai rappresentanti istituzionali a livello europeo e 

nazionale italiano oltre che ai principali portatori di 

interesse italiani e europei (giugno 2018).

• “Pacchetto di proposte di emendamento su 
Horizon Europe” presentato agli europarlamentari 

e rappresentanti nazionali in seno al Consiglio 

dell’Unione Europea (luglio-settembre 2018). 

di Monique Longo, responsabile Soci aprE e Sportelli regionali

Insieme con e per i Soci
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La Rete dei Soci aPRe

http://www.szn.it
www.universitaeuropeadiroma.it

