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Scenari

di Marco Falzetti, Direttore APRE
Primo numero dell’anno 2020. Per tutti noi un anno
particolare, non solo perché vedrà la fine di H2020 e
l’avvio di Horizon Europe (1 gennaio 2021), ma soprattutto
perché segna il trentesimo anno di attività di APRE.

il punto di non ritorno dell’uscita del Regno Unito
dall’Unione. Uscita che richiederà comunque ancora
mesi per definirne i dettagli, e non mancherà un sicuro
impatto anche sul dossier Horizon Europe.

Come la saggezza contadina insegna, ci sono periodi
dell’anno nei quali, apparentemente, si rallenta l’attività
non si semina ancora, né si raccoglie. In parte si potrebbe
dire che anche questo è stato anche per Horizon Europe.
Eppure, tante cose sono accadute per preparare il terreno
per i raccolti futuri.

Il prossimo sarà quindi un campionato che non vedrà
più partecipare nello stesso ruolo e con la stessa livrea
una delle squadre di punta nei recenti programmi
quadro di ricerca ed innovazione, e per qualcuna delle
squadre rimaste in gioco, questa potrebbe diventare
un’opportunità.

La nuova Commissione europea si è finalmente insediata
e le priorità strategiche sono state definite e comunicate.
Volendo affidarsi ad una pur riduttiva lettura, almeno
quattro su sei priorità della nuova Commissione
(European green deal, an economy that works for
people, a Europe fit for the digital age, protecting our
European way of life), richiamano l’importanza della
ricerca e dell’innovazione quali elementi abilitanti e di
supporto per il raggiungimento degli obiettivi lì delineati.
L’esercizio di pianificazione strategica prosegue e avanza
con un passo sostanzialmente in linea con la tabella di
marcia originale.

L’Italia ha sulla carta tutti i numeri per proporsi in un
ruolo più determinante, vincente e visibile in questa
competizione priva del Regno Unito. Per fare questo
c’è però bisogno di prontezza di spirito, perseveranza,
coraggio e determinazione, ma certamente c’è bisogno
di velocità. La velocità e la prontezza non è solo di chi è
schierato in campo, per quello non possiamo fare più di
tanto nel breve medio periodo, la squadra è quella: gli
ingaggi sono tra i più bassi, forse le nostre divise sono
meno appariscenti e soprattutto la nostra panchina è
corta rispetto a quella delle altre squadre, ma nonostante
questo la determinazione, l’impegno, la capacità di
competere, il tocco di classe di molte eccellenze (del
mondo della ricerca e dell’industria) ci rendono ancora
temibili.

Per APRE sono stati mesi di grande impegno. La stagione
delle giornate di lancio nazionale degli ultimi bandi dei
programmi di lavoro H2020, è stato uno sforzo teso a
segnalare quante opportunità ancora ci sono da cogliere
nei prossimi mesi. La testa e il cuore già guardano però
alle sfide del futuro Horizon Europe con le iniziative svolte
ed in programmazione nel formato VersoHorizonEurope:
le imminenti attività di disseminazione sulle Missions,
l’avvio dei Gruppi di Lavoro tematici di APRE sui vari temi
di Horizon Europe per contribuire alla preparazione dei
futuri programmi di lavoro.

Ci sono tante cose che anche in una situazione di obiettiva
limitatezza di risorse economiche possono e devono
essere fatte per facilitare i nostri giocatori in campo e che
non richiedono necessariamente impegni economici, ma
richiedono la continuità di un’azione di regia e supporto
da parte del Paese, che dia risposte nei tempi e nei modi
giusti. Facciamo in modo che almeno questo supporto
non venga a mancare alla nostra squadra.

Questi mesi sono stati anche caratterizzati dal nuovo
voto in UK che sembra avere definitivamente segnato
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Come affrontare le novità di Horizon Europe

anca meno di un anno al lancio di Horizon Europe, il
nuovo Programma Quadro dell’Unione Europea per la

I responsabili della Commissione amano ripetere che il nuovo

Ricerca e l’Innovazione, per il quale la Commissione ha

programma rappresenta “un’evoluzione e non una rivoluzione”

proposto un budget di 100 Miliardi di Euro per il periodo 2021-

rispetto al passato. E indubbiamente sono molti gli elementi di

2027. Il negoziato in corso tra Commissione, Parlamento e Paesi

continuità, dal perimetro tematico alle regole di partecipazione.

Membri deve ancora completare il puzzle: la dotazione finanziaria,

Cionondimeno sarà necessario tener conto in modo particolare

la sua articolazione, le priorità delle “missions”, i rapporti con

degli aspetti di novità e attrezzarsi ad affrontare le sfide che alcuni

i paesi terzi, sono i principali tasselli mancanti. Ma gli obiettivi,

di essi pongono al nostro sistema di R&I.

la struttura, i contenuti scientifici e tecnologici e le modalità di
implementazione sono ormai in larga misura definiti. Entro poche

In primo piano c’è senza dubbio lo European Innovation Council,

settimane prenderà forma il “Piano Strategico” con i principali

dedicato

indirizzi per i primi quattro anni; poi, entro l’estate saranno messi

alla creazione di prodotti, processi e modelli di business capaci

a punto i “Programmi di Lavoro” con i dettagli su priorità, risorse e

di generare nuovi mercati; concepito come un mix di grant e di

modalità di realizzazione per il biennio 2021-2022; e si prevede che

misure di ingegneria finanziaria, eminentemente in funzione delle

in autunno verranno annunciati i primi bandi di gara.

esigenze delle start-up e delle PMI radicalmente innovative e delle

principalmente

all’innovazione

“dirompente”

volta

loro prospettive di crescita. Come provano i primi magri risultati

C’è ancora un po’ di tempo, quindi, ma non molto, per prepararsi

dell’azione pilota in corso, l’EIC costituirà una sfida maggiore per

a fare in modo che la partecipazione italiana al nuovo programma

il nostro sistema paese, caratterizzato da un gran numero di

sia un successo all’altezza delle ambizioni del paese e delle

piccole e medie imprese cosiddette “tradizionali” o focalizzate su

aspettative della sua comunità di R&I. Per contribuire a questo

processi di innovazione di tipo incrementale. Ma potrà anche

obiettivo l’APRE ha formulato un piano straordinario di attività per

rappresentare una nuova significativa opportunità per il numero

il 2020, che tiene conto da un lato delle novità di Horizon Europe

crescente di aziende fortemente innovative affamate di risorse che

e dall’altro delle lezioni che si possono ricavare dall’esperienza e

le aiutino a svilupparsi e ad affermarsi sul mercato, purché siano

dall’analisi della partecipazione italiana al PQ in corso.
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pronte ad affrontare una competizione che si preannuncia quanto

industriali, lo spazio e la sicurezza.

mai agguerrita.

per valorizzare meglio in chiave europea le eccellenze di cui

Bisognerà poi operare

disponiamo in settori come l’energia, l’agro-alimentare, la salute e

Un’altra novità è rappresentata dalle “missions”, che dovrebbero

le scienze sociali e umane. Infine occorrerà rafforzare la capacità

aggregare in maniera fortemente interdisciplinare un ampio

di partecipazione su tematiche come la de-carbonizzazione e

ventaglio di soggetti intorno a obiettivi concreti e ambiziosi —

la digitalizzazione, che sono destinate ad assumere nel nuovo

come quello di debellare il cancro, o di liberare mari e oceani dalla

programma una forte valenza trasversale, in linea con le priorità

morsa della plastica — entro un orizzonte temporale definito.

strategiche della nuova Commissione. E se sulle tecnologie digitali

Qui si tratterà in primo luogo di fare in modo che — attraverso

abbiamo un divario da colmare rispetto ai paesi più avanzati, al

l’azione coordinata delle autorità nazionali, degli esperti e degli

contrario abbiamo un vantaggio competitivo da far valere sul

stakeholder — l’imminente definizione dei contenuti specifici

piano della capacità di tradurre gli imperativi della sostenibilità in

realizzi un soddisfacente grado di corrispondenza tra capacità

opportunità di sviluppo.

nazionali e priorità europee.

C’è un concetto che forse meglio di ogni altro sintetizza le ambizioni

Analogamente, i grandi partenariati — in particolare le Joint

del nuovo programma, ed è quello espresso dalla parola “impatto”:

Technology Initiatives e le Knowledge and Innovation Communities

l’obiettivo di far sì che le risorse di Horizon Europe, e le attività

— sono destinati a giocare un ruolo di primo piano in Horizon

che ne scaturiranno, producano effetti tangibili sull’economia e

Europe; e la loro incidenza sul budget del programma sarà

sulla società europea, nel medio e nel lungo periodo. Non si tratta

maggiore che per il passato. La buona partecipazione italiana nelle

di una novità assoluta, ma c’è indubbiamente su questo aspetto

attuali JTI promette bene per il prossimo ciclo, in cui ci si attende

un’enfasi assai più marcata che in passato; ed è prevedibile che

una sostanziale continuità in termini di tematiche e di obiettivi.

sia destinata a tradursi in conseguenze concrete, che potranno

Viceversa la nostra partecipazione alle KIC dello European Institute

comprendere la descrizione dei topic nei programmi di lavoro,

of Innovation and Technology è stata per lo più deludente.

disposizioni per incoraggiare la partecipazione di utilizzatori finali

Per cogliere appieno le opportunità che questi strumenti

in seno ai consorzi, misure volte a valorizzare i risultati dei progetti

rappresentano occorrerà saper dispiegare un complesso mix di

e tradurli in applicazioni, strumenti per misurare l’impatto delle

visione strategica, gioco di squadra, credibilità internazionale e

diverse attività di R&I e del programma nel suo insieme. Sarà bene

capacità negoziale.

tenerne conto.

Una novità da non sottovalutare è quella che riguarda i paesi
che potranno associarsi a Horizon Europe pagando una “quota

Cosa suggerisce l’esperienza di Horizon 2020

di iscrizione” che consentirà loro di accedere al programma —
o ad alcune sue componenti — alla stregua dei Paesi Membri

Oltre a prepararsi ad affrontare le novità di Horizon Europe,

dell’Unione. Mentre finora questa prerogativa era riservata ai paesi

sarà utile trarre alcuni insegnamenti dall’esperienza della

europei extra-UE e ai paesi limitrofi, la proposta della Commissione

partecipazione italiana ai programmi precedenti, e in particolare

prevede di estenderla all’insieme dei paesi industrializzati. Dal

a quello in corso.

momento che l’obiettivo dovrebbe essere quello di rendere
compatibili una proficua cooperazione internazionale e la tutela

La partecipazione italiana a Horizon 2020 rappresenta ad oggi il 9,9%

degli interessi europei, è lecito chiedersi se sia opportuno aprire

del totale dei beneficiari, e l’8,5% in termini di risorse finanziarie,

alla partecipazione dei nostri principali concorrenti l’insieme del

per un valore di circa 700 milioni l’anno. Questo dato — che ci

programma, comprese quelle parti che hanno per scopo precipuo

colloca in quinta posizione dopo Germania, Regno Unito, Francia e

il rafforzamento della competitività europea, come l’EIC; e a

Spagna — riflette ovviamente il sotto-dimensionamento del nostro

maggior ragione le misure mono-beneficiario, che per loro natura

sistema di R&I rispetto agli altri grandi paesi europei; ma al tempo

promuovono la competitività ma non la collaborazione.

stesso segnala la necessità di moltiplicare gli sforzi per estendere
le reti di collaborazione e acquisire risorse aggiuntive. Tanto più

Per quanto riguarda il budget e la sua ripartizione tra le diverse

che l’incidenza dei finanziamenti europei rispetto a quelli nazionali

componenti del programma, sarà necessario vigilare affinché non

è decisamente maggiore in Italia che negli altri paesi citati. La

vengano penalizzati i settori in cui l’Italia eccelle e tradizionalmente

discrepanza tra i due dati — la percentuale delle risorse acquisite

partecipa con successo: in primo luogo i trasporti, le tecnologie
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è sensibilmente inferiore a quella dei beneficiari — indica che le

media europea; mentre quella dei nostri enti di ricerca è in linea

partecipazioni italiane nei progetti finanziati tendono a essere

con la media generale.

economicamente meno consistenti rispetto a quelle di molti altri

Infine, la lettura della distribuzione regionale dei finanziamenti

paesi, e questo per vari motivi: i nostri progetti sono mediamente

rivela un forte grado di concentrazione: Lazio e Lombardia da sole

più piccoli, i nostri ricercatori meno pagati, e i nostri organismi di

assorbono più del 44% del totale nazionale (il Lazio anche per via

ricerca in genere più restii ad assumere ruoli di coordinamento

del fatto che la sede legale di molti enti di ricerca pubblici si trova

dei progetti, che normalmente implicano oneri organizzativi

a Roma). Il quadro d’insieme mostra che il Nord rappresenta il

importanti ma sono portatori di risorse più consistenti oltre che di

57%, il Centro il 34% e il Sud + Isole il 9%. Si tratta evidentemente

maggiore prestigio scientifico.

di un riflesso degli squilibri territoriali del paese; ma colpisce il

Se raffrontiamo poi le percentuali dei proponenti e dei beneficiari

fatto che le regioni meridionali siano penalizzate ben più che

italiani, constatiamo che i nostri ricercatori presentano molte

proporzionalmente (il 17% della spesa nazionale di R&S va a quelle

proposte ma se ne vedono finanziare assai meno rispetto ai

regioni). La spiegazione va quindi ricercata non solo nel ritardo di

loro più forti concorrenti.

Infatti il nostro tasso di successo,

sviluppo e nella carenza di investimenti nazionali, ma forse anche

cioè la percentuale delle proposte finanziate sul totale di quelle

nella più limitata propensione alla cooperazione transnazionale.

presentate da soggetti italiani, è tra i più bassi di tutta l’UE. Questo

Certo è che l’accento sull’eccellenza e la forte competizione

significa che abbiamo un problema di qualità delle proposte, che

penalizzano i territori meno dinamici, in assenza di misure

riflette alcuni limiti strutturali dei nostri apparati di ricerca, un

adeguate per lo sviluppo delle capacità e delle competenze.

parziale scostamento tra capacità nazionali e priorità europee, e
probabilmente anche una certa difficoltà ad agganciare le cordate
vincenti e a tradurre le competenze scientifiche e tecnologiche in

Che fare per puntare al 10%

progetti convincenti.

Dunque, in attesa che investimenti sufficienti e strategie adeguate

I settori nei quali la performance italiana risulta migliore sono lo

consentano all’Italia di competere ad armi pari con gli altri grandi

spazio, le tecnologie industriali, la sicurezza, i trasporti e le scienze

paesi europei, si può fin d’ora fare di più per sfruttare al meglio

sociali e umane. In ciascuno di questi campi il ritorno italiano è

le opportunità di collaborazione e di finanziamento che prospetta

superiore al 10% delle risorse disponibili.

È particolarmente

Horizon Europe: massimizzare l’allineamento tra competenze

sostenuta anche la partecipazione delle nostre imprese alle misure

nazionali e contenuti dei programmi di lavoro; diffondere

riservate alle PMI e ai partenariati pubblico-privati delle Joint

l’informazione in maniera ampia, capillare e specifica, prestando

Technology Initiatives. Viceversa sono decisamente deludenti i

attenzione in particolar modo agli elementi di novità; allargare

risultati nella ricerca di frontiera dello European Research Council,

la platea dei potenziali partecipanti coinvolgendo nuovi soggetti;

dove la partecipazione dei nostri ricercatori in realtà è brillante ma

intervenire prioritariamente in quelle zone e in quei settori che

genera scarse ricadute in ragione del fatto che, nella maggior parte

presentano un elevato scarto tra potenziale e livello di partecipazione;

dei casi, i beneficiari italiani utilizzano fuori dei confini nazionali

fornire ai proponenti formazione e assistenza mirate; facilitare

i finanziamenti ottenuti, mentre sono rarissimi gli stranieri che

l’accesso degli operatori italiani ai consorzi trans-nazionali in

vengono a fare ricerca in Italia. Al di sotto della media è anche

formazione; sfruttare le possibili sinergie con altri programmi

l’accesso alle borse Marie Sklodowska Curie per la mobilità dei

e fondi europei, a cominciare dai fondi strutturali e InvestEU.

ricercatori, come pure la partecipazione alle attività di ricerca

Il riquadro che segue presenta una panoramica sintetica delle

bio-medica. Questi tra l’altro sono tra i comparti con le dotazioni

principali criticità e degli interventi che APRE ha in programma per

finanziarie più consistenti, a fronte di un significativo potenziale

farvi fornte.

nazionale da valorizzare.

Quella che si prospetta è una mobilitazione straordinaria

Analizzando i dati in relazione alla tipologia dei beneficiari, si

per un obiettivo straordinario: portare il ritorno economico

constata che l’industria assorbe circa il 42% del totale nazionale:

italiano al 10% nell’arco di tempo del prossimo programma. Un

una quota nettamente al di sopra della media europea, rafforzata

obiettivo estremamente ambizioso ma raggiungibile se condiviso

anche da una robusta partecipazione di PMI. La partecipazione

fattivamente, insieme all’APRE, da tutte le forze in campo: i

delle Università italiane invece risulta decisamente inferiore alla

protagonisti istituzionali, la comunità scientifica, le università, i
centri di ricerca e il mondo delle imprese.
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Problema

Allertare la comunità R&I e diffondere
l’informazione su Horizon Europe (HE)

Problema

Adeguare la platea dei partecipanti alle
caratteristiche del nuovo programma.

Obiettivo

Far conoscere obiettivi, contenuti,
modalità di partecipazione, specie le
novità (EIC, Missions, etc.)

Obiettivo

Allargare la base di partecipazione
coinvolgendo anche proponenti finora
estranei al programma quadro.

Azione

Diffusione di materiale informativo, sito
“Verso Horizon Europe”, seminari e corsi
di formazione

Azione

Problema

Basso tasso di successo dei proponenti
italiani

Problema

Pochi progetti con coordinatore italiano

Obiettivo

Migliorare la qualità media delle
proposte italiane

Obiettivo

Stimolare i proponenti con profilo
adeguato ad assumere il ruolo di
coordinatore

Azione

Identificazione degli ostacoli
amministrativi, corsi di formazione

Azione

Coaching, pre-screening informale,
formazione dei valutatori

Scouting, incontri mirati, attività di
assistenza

Problema

Settori con ampi margini di
miglioramento

Problema

Partecipazione geograficamente
squilibrata

Obiettivo

Promuovere la partecipazione di qualità
in settori dove ci sono eccellenze sottorappresentate

Obiettivo

Aumentare la partecipazione dei
soggetti del Mezzogiorno

Azione

Informazione / formazione / assistenza
(Esempi di priorità: ERC, MSCA, Salute,
ICT, Energia,…)

Azione

Problema

Monitoraggio dei programmi di lavoro

Obiettivo

Massimizzare l’allineamento dei
Programmi di Lavoro di Horizon Europe
agli interessi nazionali

Problema

Attività decentrate di informazione,
formazione e assistenza, di concerto con
le istituzioni di riferimento

Visibilità e partnering

Obiettivo

Promuovere la visibilità dei soggetti
interessati, agevolare ricerca partners e
creazione di consorzi
Sensibilizzazione dei partner potenziali,
networking, attività di brokerage

Azione

Supporto ai rappresentanti nazionali,
coinvolgimento degli stakeholder

Azione

Problema

Valorizzazione dei grandi partenariati
(JTIs, KICs, etc)

Problema

Sinergie con altri programmi

Obiettivo

Favorire la partecipazione italiana anche
al di fuori dei programmi di lavoro e
delle call classiche

Obiettivo

Coprire l’informazione di base su
programmi che presentano sinergie
potenziali con Horizon Europe

Azione

Facilitare il coinvolgimento dei soggetti
interessati, d’intesa col management e i
partners italiani

Azione
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Diffusione di informazioni, d’intesa con i
delegati di Digital Europe, Spazio, Difesa,
Fondi Strutturali, etc.

Rubrica
Verso Horizon Europe

La strategia di
implementazione di HEU:
cosa ci attende nel prossimo
programma quadro?
Irene Creta, Liaison Office APRE Bruxelles

I

n attesa della completa definizione del percorso

Quindi la determinazione delle regole e dei processi

legislativo

la

implementativi, nonché di misure di semplificazione,

Stati

affinché Horizon Europe possa raggiungere gli obiettivi e

membri, sta lavorando a ritmi serrati sugli aspetti

l’impatto previsti nella maniera più semplice ed efficace

di implementazione e sugli atti di esecuzione volti a

possibile. Ulteriormente si andranno ad individuare le

preparare i futuri programmi di lavoro.

modalità attraverso cui le priorità stabilite nel Programma

del

Commissione,

nono

Programma

congiuntamente

Quadro,

con

gli

Strategico potranno tradursi all’interno dei programmi di

Infatti, a distanza di nove mesi dal raggiungimento

lavoro. In sintesi, trattasi principalmente delle seguenti

dell’accordo istituzionale, e quindi dalla definizione

componenti: elementi trasversali dei programmi di lavoro,

del testo consolidato di Horizon Europe (da cui però

presentazione e valutazione della proposta, Model Grant

sono rimasti esclusi tre elementi essenziali: il bilancio

Agreement, disseminazione e sfruttamento dei risultati

complessivo del programma e la sua articolazione interna;

progettuali, raccolta e trattamenti dei dati, digitalizzazione.

le norme sull’associazione dei paesi terzi; le sinergie con
gli altri programmi settoriali), iniziano a definirsi alcuni
elementi di un altro capitolo importante del nuovo

I lavori, avviati dalla Commissione ad inizio 2019,

Programma: la strategia di implementazione.

dovrebbero condurre verso i primi risultati concreti nel

Con il termine “implementation strategy” la Commissione

primo quadrimestre del 2020. Molti soggetti sono stati

europea intende definire tutti gli aspetti strettamente

sinora coinvolti nel dibattitto. Innanzitutto, attraverso la

gestionali relativi a tutto il ciclo di vita del progetto («will

fase di co-creazione lanciata la scorsa estate, l’esecutivo

set out how the programme will be managed in practice»).

europeo ha interagito con gli stakeholders a fronte
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della pubblicazione del documento di orientamento,

costo utilizzate, che possa essere impiegato per tutti

ottenendo dei feedback sulla strategia presentata ed

i programmi europei, al fine di superare il complesso

ulteriori input. Tutto ciò è stato raccolto all’interno di un

contesto attuale (circa 40 modelli esistenti). Ciò dovrebbe

report, pubblicato lo scorso novembre, che dovrebbe

generare ulteriori benefici: standardizzazione; facilità

rappresentare in tale fase un supporto essenziale per la

interpretativa; maggiore integrazione tra programmi.

preparazione della strategia di implementazione.

Ulteriormente, tra gli aspetti sinora analizzati e discussi

Passando ai contenuti, sin dall’avvio dei lavori la Com-

nelle sedi europee e che presentano un forte carattere

missione ha messo in evidenza in maniera netta quali

di novità c’è sicuramente il costo del personale. La pro-

fossero gli obiettivi generali di implementazione da per-

spettiva che sembra configurarsi in Horizon Europe vede

seguire in Horizon Europe: massimizzazione dell’impat-

l’utilizzazione del costo giornaliero, non più del costo

to; maggiore traspa-renza e semplificazione; promozione

orario, senza ricorrere necessariamente alla registra-

delle sinergie tra

zione delle ore

i differenti pro-

tramite

grammi europei;

sheet. Quello che

digitalizzazione.

si sta costruen-

Nell’ottica

macro

obiettivi

sopra

menzionati
sta

il

possibile

con lo scopo di

si

semplificare

costruendo
in

più

“trust-based”,
il

contesto e ridur-

la strategia che
vede

time-

do è un sistema

dei

quattro

i

re gli errori.

questa

fase la concen-

La presentazione

trazione

di questo nuovo

massimo

del
sforzo

meccanismo

ha

attorno al Model Grant Agreement (MGA). La Commis-

ovviamente catturato l’attenzione degli stakeholders,

sione è affiancata da un gruppo di esperti provenienti

riscuotendo non solo apprezzamenti ma naturalmente

dagli Stati membri “MGA Expert Group” i quali stanno

anche numerose critiche. Pertanto la Commissione,

lavorando a fondo sulle differenti disposizioni, per ar-

non mutando l’approccio di base, ha proposto delle

rivare così alla loro definizione entro la prossima pri-

limature, sia per venire incontro alle richieste formulate

mavera (almeno per quanto riguarda le disposizioni

ma anche per cercare di garantire un minimo di

finanziarie) e predisporre il documento di guida “AGA

continuità con i progetti Horizon 2020 già in essere.

– Annotated Grant Agreement” entro settembre 2020.

Tra le altre disposizioni oggetto del dibattito a Bruxelles

Tra le novità da menzionare vi è innanzitutto una di

ritroviamo: Internal invoicing, attrezzature, in-kind

carattere generale che verrà introdotta in occasione

contributions, receipts, costi indiretti. Con riferimento

dell’avvio del prossimo programma quadro. Nell’ottica

a queste previsioni i cambiamenti saranno presenti in

della semplificazione la Commissione sta definendo

misura minore rispetto al costo del personale, si sta

un unico MGA, differenziato sulla base delle forme di

lavorando principalmente su aggiustamenti nell’ottica
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di rendere il processo di gestione e rendicontazione

Dalle anticipazioni emerse sino a questo momento si

molto più agevole.

stanno configurando interessanti ed ambiziosi obiettivi.
Indubbiamente si prospetta una fase di transizione

Infine, tra le novità annunciate ritroviamo altresì le

impegnativa, in particolare per chi era già fortemente attivo

“simplifed forms of costs”. Infatti, in più occasioni la

in Horizon 2020. I prossimi mesi saranno fondamentali

Commissione ha espresso l’intenzione di impiegare

nella definizione della strategia di implementazione

maggiormente tali forme di costo, con particolare

di Horizon Europe e APRE sarà impegnata a fondo per

riferimento al modello lump sum. Si attende di conoscere

continuare ad essere un punto di riferimento per la

i risultati dei progetti pilota lanciati in Horizon 2020 per

comunità italiana in R&I, al fine di prepararsi al meglio per

poter tirare le prime somme e soprattutto capire in che

partecipare con successo ad Horizon Europe e sfruttare al

misura verranno inserite in Horizon Europe.

massimo le opportunità di fondi e di mobilità che l’Unione
europea ci offre.
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Robotica
industriale
intelligente:
l’intelligenza artificiale a
servizio delle macchine
Paolo Rocco, Politecnico di Milano, Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria

L

a robotica industriale è una tecnologia consolidata da

tradizionale comporta in termini di costi di installazione. Il

decenni. Veloci, versatili e affidabili, i robot industriali

robot collaborativo (cobot) può essere in molte situazioni

sono la soluzione naturale per l’automazione

installato senza alcun bisogno di infrastrutture di sicurezza

flessibile, in cui la linea produttiva necessita di essere

(cancellate, sensori ottici dedicati, ecc..) con evidente

riconfigurata in dipendenza della variabilità delle esigenze

risparmio (anche di spazio fisico) nell’ambiente produttivo.

di produzione.

A ciò si accompagnano il ridotto tempo di installazione e
setup e la disponibilità di interfacce utente semplificate,

I nuovi paradigmi della fabbrica intelligente, lungi dall’avere

a ulteriore vantaggio della penetrazione di questa nuova

pensionato la robotica, le hanno anzi ridato centralità,

tecnologia in contesti finora non interessati all’automazione

in particolare nella forma che valorizza il contributo

della produzione.

dell’uomo. Oggi viene infatti data la possibilità a uomo
e robot di condividere lo stesso spazio di lavoro: i nuovi

Al di là della pura condivisione in sicurezza dell’ambiente di

robot collaborativi sono progettati e certificati per operare

lavoro senza alcuna o con sporadica interazione tra uomo

in condizioni di sicurezza in vicinanza dell’uomo, ferma

e robot, la robotica collaborativa ha importanti applicazioni,

restando naturalmente la necessità di un’analisi dei rischi

in particolare negli assemblaggi. Vi sono infatti numerose

specifica per ogni applicazione. La robotica collaborativa,

operazioni di assemblaggio oggi eseguite manualmente che

oggi ancora una nicchia in termini di quote di mercato

hanno un alto potenziale di automazione, ma è frequente il

rispetto alla robotica industriale, sta riscuotendo un

caso in cui non tutte le azioni coinvolte in un assemblaggio

interesse crescente da parte degli utilizzatori finali e in

siano facilmente automatizzabili. Si pensi ad esempio

particolare delle piccole e medie imprese, interessate

all’assemblaggio di prodotti che preveda la manipolazione

all’automazione almeno parziale delle linee di produzione,

di parti flessibili. I robot industriali non sono generalmente

ma restie a superare la barriera di ingresso che la robotica

ancora in grado di affrontare efficacemente e affidabilmente
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questo tipo di azioni: ciò genera una situazione di stallo, in

collaborativo (cioè in cui vi sia necessità di sincronizzazione

cui di fatto si rinuncia alle potenzialità dell’automazione non

tra uomo e robot). In questo scenario il robot diventa un

potendo automatizzare l’intero processo. Nel paradigma

compagno di lavoro dell’uomo a tutto tondo: uomo e robot

della robotica collaborativa, invece, alcune azioni vengono

si sincronizzano, il robot si adatta alle diverse specificità

eseguite dall’uomo (tipicamente quelle a più alto valore

dell’operatore (più o meno veloce) con evidente vantaggio

aggiunto) e altre dal robot (in particolare quelle ripetitive a

della qualità della produzione.

basso valore aggiunto). Come eseguire la ripartizione delle

Quello delineato non è uno scenario futuristico ma è

azioni tra i due agenti è argomento di interesse corrente

già oggetto di avanzata sperimentazione in vari centri

per la ricerca.

di ricerca, tra cui il laboratorio MERLIN del Politecnico di

Qui tuttavia ci interessa maggiormente evidenziare un

Milano e la startup Smart Robots, spin off del laboratorio.

aspetto della relazione che si genera tra l’uomo e il suo

L’intelligenza artificiale, necessaria per l’interpretazione

nuovo compagno di lavoro robotico e in particolare la sua

e la predizione del comportamento dell’uomo, viene in

evidente asimmetria: laddove infatti l’uomo è in grado di

questo contesto utilizzata per migliorare l’interazione della

seguire il comportamento del robot e l’avanzamento del suo

macchina con l’ambiente in cui si trova a operare. Dotare

operato, il robot non lo è. Il robot è infatti pre-programmato

le macchine di intelligenza o, per altri versi, dare corpo

per eseguire operazioni in un ambiente strutturato in cui

all’intelligenza artificiale, è oggi considerato uno degli

la configurazione dell’ambiente è nota a priori. Tutt’al più,

sviluppi tecnologici di maggiore potenziale impatto nella

nella robotica industriale tradizionale, il robot può essere

società e nell’industria. Lo scenario che viene più facilmente

dotato di telecamere che inquadrano gli oggetti destinati a

in mente è quello del veicolo a guida autonoma, ma in

essere manipolati dal robot, generando informazione che

realtà ci sono innumerevoli situazioni in ambito industriale

viene utilizzata per determinare i movimenti conseguenti

e no, come la robotica collaborativa prima tratteggiata, in

del robot. Che cosa faccia l’uomo nel corso di un’operazione

cui l’intelligenza artificiale a bordo macchina può dar luogo

collaborativa rimane tuttavia ignoto al robot, il che

a benefici enormi.

inevitabilmente limita la naturalezza della collaborazione e

Come è noto, l’Italia è un Paese a vocazione industriale

in ultima analisi anche la produttività.

manifatturiera, prova ne sia che la vendita di robot industriali

Recentemente la combinazione della tecnologia robotica

in Italia ha fatto registrare un aumento nel 2018 dell’11.5%

con la tecnologia della visione e i metodi di machine learning

a fronte di una frenata registrata a livello mondiale

ha dato vita a una versione “intelligente” della robotica

(peraltro dopo anni di impetuosa crescita). L’applicazione

collaborativa, in cui il robot diventa un agente smart in

dell’intelligenza artificiale alle macchine può allora conferire

grado di interagire in maniera consapevole con l’uomo.

un vantaggio strategico al nostro comparto industriale nella

Sulla base dell’analisi delle sequenze di immagini relative ai

partita sulla competitività a livello mondiale che si giocherà

movimenti compiuti dall’uomo è infatti possibile classificare

nei prossimi anni. Anche per questo è stato recentemente

l’azione correntemente eseguita, stimare la percentuale di

costituito I-RIM, l’Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti,

avanzamento di tale azione, e anche in certa misura predire

che si propone a livello nazionale come soggetto di

la sequenza delle azioni successive che saranno compiute

riferimento per tutti i portatori di interesse, pubblici e privati,

dall’uomo. Gli usi che il controllore del robot può fare di

verso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle macchine

queste informazioni sono molteplici: il robot potrebbe

in interazione con il proprio ambiente. Se il nostro Paese

decidere autonomamente la sequenza di esecuzione delle

riuscirà a mettere a sistema la forza del proprio comparto

proprie azioni (compatibilmente con il processo produttivo

manifatturiero con l’eccellenza della propria ricerca nella

in essere) o ritardare l’inizio di un’operazione autonoma se in

robotica e nell’intelligenza artificiale, i vantaggi saranno

quel momento risulta prioritaria un’azione di tipo realmente

rilevanti e duraturi.
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Ricerca scientifica e data protection,
le raccomandazioni del Garante europeo

Renato Fa, Senior Manager Innovation - APRE

L

a ricerca scientifica è per sua natura una grande

per il settore ricerca. Il documento non si limita ad

produttrice ed utilizzatrice di dati di varia natura,

esaminare il regime di applicabilità del Regolamento

tra cui ovviamente “dati personali”, e dipende per

1725/2018 che regola l’attività di protezione dati delle

il suo sviluppo dalla condivisione di idee, conoscenze e

Istituzioni dell’Unione Europea; ma va ad interessare

informazioni. Questa attività è soggetta ad un complesso

anche i trattamenti dati soggetti alle disposizioni del

quadro normativo: internazionale europeo nazionale.

Regolamento 679/2016 (GDPR) che coinvolge tutti i

Sul

trattamento

ricerca

è

dati

intervenuto

personali
l’European

nell’ambito
Data

soggetti pubblici e privati che trattano dati personali. La

della

riflessione del Garante europeo avrà con ogni probabilità

Protection

un suo impatto anche sulle regole che governeranno il

Supervisor (EDPS)) che ha reso pubblico il 6 gennaio

trattamento dei dati nel prossimo programma di ricerca

2020 una Preliminary Opinion on data protection

e innovazione Horizon Europe. Il programma quadro di

and scientific research, nell’ambito della propria

ricerca è espressamente richiamato nel paragrafo 7.3

responsabilità e competenza di fornire indicazioni

del documento: “EU research framework programmes

alle istituzioni UE sul tema della protezione dei dati

and data protection standards”, dove viene richiamata la

personali. La pubblicazione, era attesa da tempo,

stretta relazione tra etica e protezione dati personali e si

ed il suo contenuto è particolarmente importante

evidenzia che il prossimo programma quadro europeo
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di ricerca e innovazione, può dare un

particolari di dati, ai sensi dell’art. 21,

importante contributo per allineare le

comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 1).

pratiche di protezione dei dati di tutti gli
istituti di ricerca o ricercatori indipendenti
che cercano di ottenere finanziamenti
europei per i loro progetti.
Dovendo

I comitati
etici possono
svolgere
un ruolo
significativo nel
garantire che
il rispetto dei
diritti umani,
incluso il diritto
alla protezione
dei dati, sia
incorporato
nei progetti di
ricerca sin dalle
prime fasi di
pianificazione.

bilanciare

promozione

della

dall’Art.

del

179

gli

certo grado di flessibilità per l’attività
di ricerca realizzata all’interno di un
quadro etico e finalizzata a far crescere

obiettivi

ricerca

di

la conoscenza e il benessere collettivo.

sanciti

Come questo regime speciale debba

si

operare nella pratica quotidiana è ancora

propone l’obiettivo di rafforzare le sue

in discussione. Alcuni sostengono che

basi scientifiche e tecnologiche con la

la normativa sulla protezione dei dati

realizzazione di uno spazio europeo della

personali offra troppa flessibilità, altri

ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze

che le regole attuali minacciano le finalità

scientifiche

sociali

e

le

TFUE:

Un regime speciale che offre quindi un

«l’Unione

tecnologie

circolino

liberamente», con la protezione dei diritti
delle persone oggetto del GDPR, le norme
europee dedicano molta attenzione al
trattamento dati personali per finalità di
ricerca. Sono numerosi “i Considerando”,
e gli articoli del Regolamento 679/2016,
(va evidenziato in particolare l’Art. 89)
che offrono un quadro in qualche modo
agevolato alla ricerca. Lo stesso contesto
di riferimento troviamo in larga misura
in Italia dove la ricerca scientifica è
tutelata a livello costituzionale: “Art 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica

e

d’interesse

collettivo

della

ricerca.
In questo contesto, complesso e in
costante

evoluzione,

si

inserisce

il

documento del Garante europeo che
evidenzia come per la ricerca scientifica
sussistano, in presenza di opportune
misure di garanzia, alcune deroghe agli
obblighi previsti dal GDPR per i titolari
del trattamento, ma pone l’attenzione su
alcuni aspetti che stanno caratterizzando
l’evoluzione del contesto della ricerca e
che meritano una riflessione approfondita
come:

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico

La digitalizzazione ha trasformato la

e artistico della Nazione” e dove il codice

ricerca. Il costo dell’elaborazione e della

della privacy Novellato dal dlgs 101/2018

memorizzazione

dedica alla ricerca gli Artt. da 97 al 110

diminuire, la potenza di elaborazione

bis confermando una certa apertura alle

aumenta, i ricercatori, in particolare nella

esigenze e alle finalità sociali di questa

ricerca medica, lavorano spesso in grandi

attività. Rilevanti nell’ambito del quadro

reti collaborative e devono scambiare

nazionale anche i provvedimenti del

grandi volumi di dati a grande velocità

Garante quali le Regole deontologiche

oltre i confini.

per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica del gennaio 2019, e le misure
di garanzia indicate nel Provvedimento
del 5 giugno 2019 (recante le prescrizioni
relative

al

trattamento

di

12

categorie

dei

dati

continua

a

E’ sempre più labile il confine fra ricerca
scientifica di natura accademica e quella
privata, con la presenza di un numero
limitato di società tecnologiche globali
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che sovvenzionano la ricerca e sono

• Intensificare il dialogo tra le autorità di

in grado di attrarre talenti. Queste

protezione dei dati e le commissioni di

società private controllano giganteschi

revisione etica per una comprensione

database

personali

condivisa di quali attività si qualificano

monitoraggio

come ricerca autentica. I comitati etici

sistematico dell’attività delle persone

possono svolgere un ruolo significativo

connesse a Internet. In questo ambito

nel garantire che il rispetto dei diritti

il segreto aziendale, la firma di accordi

umani, incluso il diritto alla protezione

di non divulgazione che accompagna

dei dati, sia incorporato nei progetti

l’erogazione dei finanziamenti spesso

di ricerca sin dalle prime fasi di

inficia la finalità più “etica” della ricerca.

pianificazione.

raccolte

di

informazioni

attraverso

un

Il regime speciale previsto dal GDPR

• Lo sviluppo di codici di condotta

per la ricerca scientifica è composto

dell’UE per la ricerca scientifica, questi

da specifiche deroghe a determinati

possono migliorare la convergenza

obblighi del responsabile del trattamento

delle pratiche e aumentare la fiducia

più una disposizione specifica (articolo

nella conformità. Per raggiungere livelli

89)

sufficienti di armonizzazione, possono

La digitalizzazione

una

essere preferibili codici di condotta

ha trasformato

chiara intenzione di adattare le regole

a livello UE piuttosto che nazionali. I

la ricerca. Il costo

di protezione dei dati alle circostanze

codici di condotta sarebbero inoltre

specifiche

pubblici

utili per la libera circolazione dei

serviti dalle attività di ricerca. I diritti

ricercatori, un obiettivo chiave dello

fondamentali in gioco, insieme al diritto

Spazio europeo della ricerca

Il

che

richiede

Regolamento

e

garanzie
riflette

agli

adeguate.

quindi

interessi

alla privacy e al diritto alla protezione

• Un più stretto allineamento tra i

dei dati personali, inclusa la tutela

programmi quadro di ricerca dell’UE

dell’integrità della persona e la libertà

e gli standard di protezione dei dati,

delle arti e delle scienze, non dovrebbero

ed

essere considerati in conflitto. Piuttosto,

sulle

l’obiettivo dovrebbe essere quello di

dei ricercatori ai dati detenuti da

cercare un “giusto equilibrio” tra diritti

importanti società private può essere

individuali e altri interessi.

fondato sull’interesse pubblico.

Nelle

sue

conclusioni

Il

uno

sviluppo

circostanze

documento

raccomanda :
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della
in

cui

riflessione
l’accesso

dell’elaborazione
e della
memorizzazione
dei dati continua
a diminuire,
la potenza di
elaborazione
aumenta
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La disseminazione scientifica non è una
parola d’ordine, ma una funzione strategica
di Chiara Buongiovanni, Senior Communication officer - APRE

Intervista a...
Franck Wastin, Capo dell’Unità “Knowledge for Nuclear Safety, Security and Safeguards”, JRC European Joint Research Centre

T

ermini come “disseminazione” e “comunicazione”

Knowledge for Nuclear Safety, Security and Safeguards - JRC,

suonano

partendo da un ambito di ricerca decisamente “caldo”: il

ormai

familiari

per

progettisti

e

nucleare.

ricercatori alle prese con Horizon 2020 e sempre

più proiettati verso il nuovo Horizon Europe. Ma il tema

Interessanti gli spunti emersi, non da ultimo la scelta

dell’accesso alla conoscenza scientifica rappresenta un

di investire in via prioritaria sul lavoro di mappatura,

punto nevralgico dell’intera Unione europea, ben oltre

selezione

lo stesso Programma Quadro Ricerca e Innovazione.

restituire alla disseminazione la sua funzione strategica

Dalla valorizzazione dell’investimento alla rilevanza della

all’interno di un’istituzione tanto complessa quanto la

ricerca, dalla trasparenza all’efficacia delle politiche fino

Commissione europea. In chiusura, un’anticipazione per

alla sfera più essenziale della partecipazione, la gestione

il 2020.

e

organizzazione

della

conoscenza,

per

della conoscenza tocca la radice politica dell’Unione e,
dunque, della vita dei suoi cittadini.

Un po’ di contesto, per cominciare

A margine della recente visita della rete NUCL-EU 2020

Sulla base del Trattato EURATOM (1957) la Commissione

- National Contact Points for EURATOM programme H2020

europea ha la responsabilità di promuovere e agevolare

al Joint Research Center - JRC di Karlsruhe (Germania),

la ricerca nucleare negli Stati membri

ne abbiamo parlato con Franck Wastin, Capo dell’Unità

e, allo stesso

tempo, di gestire un Programma comunitario di ricerca
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e formazione. Lo Joint Research Centre
(JRC)

della

Commissione

europea

(in

Quanto è centrale l’attività di
disseminazione nel lavoro del JRC?

italiano Centro comune di ricerca) era
stato originariamente istituito per portare
avanti

i

programmi

di

ricerca

della

Commissione sul nucleare. Nel tempo,
JRC è cresciuto e la sua mission si è estesa
fino ad assumere l’attuale configurazione
di “servizio scientifico interno della
Commissione

europea,

deputato

a

fornire supporto al processo decisionale
dell’Unione europea mediante consulenze
scientifiche indipendenti e basate su
prove concrete”.

“L’apprendimento di una organizzazione
è la sintesi di due processi, ovvero
l’apprendimento
Il

primo

si

di

conoscenza,

e

la

riferisce
il

disseminazione.
alla

secondo

creazione
alla

sua

distribuzione attraverso l’organizzazione.
La

distribuzione

dovrebbe

includere

anche la conoscenza generata al di fuori
dell’organizzazione.

Riferendoci

alla

Commissione europea nel suo insieme e
nella sua complessità, la disseminazione

In questo contesto, e a seguito della

di per sé risulta essere meno centrale delle

riorganizzazione

2016,

attività di mappatura e organizzazione della

Knowledge for Nuclear Safety,

conoscenza. Il fine non è tanto disseminare

disseminazione

attualmente

per un mero obiettivo di disseminazione

di per sé risulta

diretta da Franck Wasten è stata creata

quanto rendere disponibile la conoscenza

per coordinare il processo di creazione

alla persona giusta nel momento giusto.

essere meno

e diffusione della conoscenza scientifica

L’apprendimento organizzativo è qualcosa

generata

che supera l’apprendimento individuale

l’Unità
Security

and

dalle

del

JRC

Safeguards

unità

del

della

Direzione

Nuclear Safety and Security (Dir. G).

che rimane, non a caso, prerogativa dei

Come ci spiega lo stesso Franck Wasten, la

Dipartimenti Risorse Umane”.

...la

centrale delle
attività di
mappatura e
organizzazione

sua Unità “lavora per garantire attraverso

della

attività

conoscenza.

di

mappatura,

assemblaggio,

analisi e controllo di qualità che la
comunicazione di tutti i dati, metodi e
strumenti avvenga in modalità sistematica
e

assimilabile,

assicurando

al

tempo

stesso un opportuno monitoraggio della
conoscenza accessibile a livello globale.
Una particolare attenzione, come reso
esplicito nella mission, viene posta allo
sviluppo di capacità anticipatoria dei
bisogni di conoscenza, alla mappatura
dei gap e al suggerimento di opportuni
percorsi di ricerca da portare avanti
all’interno di JRC”. “La mia Unità - spiega lavora anche per garantire accesso aperto
ai laboratori e alle attività di formazione e
training del Centro”.

Quali sono i principii guida e
le ambizioni della strategia di
disseminazione?
“La gestione della conoscenza (o knowledge
management ndr) ha principalmente a
che fare con la capacità di far arrivare la
conoscenza giusta alla persona giusta nei
tempi giusti. Sebbene ciò possa sembrare
di per sé piuttosto lineare, in realtà implica
un forte collegamento con la strategia
istituzionale, la comprensione del dove
e in che forme la conoscenza esiste, la
creazione di processi che superino le
funzioni organizzative e assicurino che
le iniziative intraprese siano accettate e
sostenute dai membri dell’organizzazione
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e dalle sue strutture. La nostra ambizione

europeo. Le informazioni sulla radioattività

principale è dunque riuscire a mappare

ambientale sono fornite nella forma di

correttamente la conoscenza esistente

dati di monitoraggio in tempo reale e di

per

bisogni

livelli stimati di radioattività naturale e

conoscitivi, superando la mera attenzione

sono liberamente accessibili attraverso

ai processi di condivisione, archiviazione

il sito web Remon (link). Questo livello di

e

disseminazione a più ampio raggio viene

arrivare

ad

anticipare

perfezionamento

stessa.

della

i

conoscenza

Il nostro obiettivo prioritario è

perseguito

generalmente

attraverso

trovare il modo più efficiente ed efficace

l’organizzazione di eventi informativi, la

non solo per rendere la conoscenza

partecipazione a eventi organizzati da

indistintamente accessibile ma per far sì

altri, i canali istituzionali on line e, seppur

che essa raggiunga i suoi target reali in

in misura minore per ciò che riguarda le

tempo utile”.

questioni sul nucleare, i social media.

A chi si rivolge la “disseminazione”
del JRC?

Come valutate i risultati raggiunti
finora con la vostra strategia di
disseminazione?

...dobbiamo
lavorare
meglio con la
stampa per far
emergere con
più chiarezza

Il pubblico più generalista, la società
nel suo insieme, non è al momento un

Il fatto di avere un approccio molto

target prioritario della nostra strategia

focalizzato sul target di riferimento e la

“europea” del

di

focalizziamo

nostra stessa mission sono elementi di

nostro operato,

essenzialmente

disseminazione

novità rispetto alla cultura della nostra

per rendere

interna

la dimensione

disseminazione.
alla

Ci

sulla

Commissione

europea,

organizzazione,

motivo

per

cui

siamo

rispondendo alla nostra mission che

ancora in un processo di apprendimento.

prevede appunto il sostegno ai decisori

Il nostro lavoro rappresenta anche una

europei con evidenze e dati scientifici

enorme sfida sia sul fronte dell’approccio

indipendenti,

del

culturale più ampio, dal momento che ci

della nostra

policy making. Questo approccio include

rivolgiamo a comunità scientifiche diverse

missione.

anche le comunità scientifiche che sono

non sempre abituate o ben disposte ad

centrali nel processo di apprendimento

ascoltarsi e confrontarsi, sia sul fronte del

- disseminazione e nutrono il processo

dominio tematico in cui lavoriamo, ovvero

stesso con contenuto di valore. Questo

Nuclear Safety, Security and Safeguards.

non significa che ignoriamo del tutto il

Questo tema è infatti spesso al centro di

grande pubblico. In questo caso l’obiettivo

contesti politicamente sensibili e non di

per

l’informazione

rado oggetto di polemica: uno scenario

accessibile. Un esempio su tutti, la scelta di

di questo tipo rende la disseminazione

rendere accessibili i risultati delle attività

di

del nostro sistema REM - Radioactivity

più difficile e soggetta a incomprensioni

Environmental Monitoring, che fornisce

e fraintendimenti. I maggiori limiti per il

informazioni sul livello di radioattività

nostro lavoro vengono dalla sua stessa

ambientale al pubblico, agli Stati membri,

natura: l’essere posizionato esattamente

alla Commissione europea e al Parlamento

nell’interfaccia tra scienza, politica e società.

evidente
la natura
comunitaria

noi

è

lungo

l’intero

rendere
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Quanto dalle sue esperienze
potrebbe essere condiviso dagli
esponenti della comunità dei
comunicatori scientifici?

punto di riferimento primario in caso di
notizie di una certa rilevanza sul nucleare,
come l’approvazione di nuove direttive
o il verificarsi di incidenti. A mio giudizio
dobbiamo lavorare meglio con la stampa

Può

sembrare

ovvio

ma

quello

che

abbiamo rilevato e possiamo confermare
è che lo scienziato probabilmente non
è la migliore figura per comunicare la

per far emergere con più chiarezza
la

dimensione

“europea”

del

nostro

operato, per rendere evidente la natura
comunitaria della nostra missione.

scienza, pur con le dovute eccezioni. I
canali di comunicazione di riferimento
sono cambiati radicalmente e, dal mio
personale

punto

di

vista,

evolvono

decisamente con più rapidità di quanta
le organizzazioni strutturate riescano a
gestire, incontrando così grandi difficoltà
a sfruttarli appieno. In secondo luogo, in
particolare in questo contesto, dobbiamo
distinguere con chiarezza la strategia di
disseminazione rivolta ai tecnici esperti
in un dato dominio da quella rivolta a un
pubblico di non esperti. Per quest’ultimo,
un approccio di comunicazione efficace
che abbiamo sperimentato è il lasciar
parlare “altri”, riformulando i messaggi
secondo linguaggi più consoni e usando
canali diversi e dove possibile inaspettati.
I giornalisti sono sicuramente un target
importante, noi lavoriamo con i media
istituzionali ma anche

con giornalisti

freelance su basi regolari e, in particolare,
in caso di iniziative speciali, come gli Open
Days del JRC, il TEDx Ispra, la Notte dei
Ricercatori, le grandi conferenze come
ESOF, l’evento Science meets European
Parliament,

il

programma

Nuove iniziative in cantiere per il
2020?

SCIart

in

collaborazione con i Musei della Scienza,
l’inaugurazione di nuove infrastrutture di
ricerca. Non da ultimo il rapporto con i
giornalisti è fondamentale per potenziare

Ne citerei qui una di diretto interesse
per la comunità Euratom Horizon 2020.
JRC è stato infatti investito del compito
di sviluppare per il 2020 l’Azione Pilota
sulla gestione della conoscenza in tema
di sicurezza nucleare (Pilot action on
knowledge management in nuclear safety).
L’obiettivo è stabilire un processo di
knowledge management e sviluppare una
piattaforma che abiliti l’accesso ai risultati
delle azioni dirette e indirette finanziate
sia in Euratom FP7 che nei Programmi
di lavoro Horizon 2020 (dal 20017 al
2020). In maggior dettaglio l’Azione Pilota
prevede lo sviluppo di uno strumento
di knowledge management e

la sua

implementazione sul tema invecchiamento
dei materiali in aggiunta alla proposta di
una struttura e tassonomia per altre aree
tematiche ritenute di principale interesse
nel

contesto

delle

centrali

nucleari

operative, come per esempio: TH (torio),
combustibile, dinamica e fisica del reattore,
strumentazione e controllo, fattori umani
e organizzativi, PSA (probabilistic safety
assessments).

la trasparenza e la legittimità istituzionale
del nostro operato. Ovviamente siamo
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European Open Science Cloud:
un’opportunità concreta per la ricerca europea
Gina Pavone, lavora al CNR di Pisa su progetti quali OpenAIRE e RDA.
Emma Lazzeri, lavora per il CNR ed è un’esperta di Open Science CNR Pisa

N

egli ambienti della ricerca si sente ormai spesso

della scienza e della tecnologia, secondo la stima fornita

parlare di EOSC. Le istituzioni stanno cercando

dalla Commissione Europea nella Communication on the

di capire come saranno coinvolte, mentre i

European Cloud Initiative.

ricercatori si chiedono quale sarà il loro ruolo. Vale la

Non si tratta di un semplice cloud di condivisione di

pena chiarire innanzitutto di cosa si tratta: in questo

dati, come potrebbe erroneamente suggerire il nome.

articolo cercheremo di dare una visione di insieme

Tantomeno dell’ennesimo adempimento burocratico.

dell’impianto di EOSC e dei suoi obiettivi principali.

L’intenzione è invece di creare un unico punto di accesso

EOSC - acronimo di European Open Science Cloud -

ai risultati e ai gruppi di lavoro di tutta la ricerca pubblica

nasce dall’idea di costruire una infrastruttura per la

in Europa, facilitando la condivisione e la collaborazione

ricerca europea, con cui facilitare l’iter, le connessioni tra

auspicate dalla scienza aperta. A trarne vantaggio non

gruppi di lavoro, la condivisione delle esperienze e dei

saranno solo i ricercatori, ma anche gli enti finanziatori e

servizi collegati alla conoscenza e al lavoro scientifico, in

le istituzioni. Attualmente se un ricercatore necessita di

modo da trarre pieno beneficio da una gestione avanzata

dati già prodotti da altri enti di ricerca pubblici, è facile

e integrata dei dati della ricerca. Questa infrastruttura

che ne ignori l’esistenza, dunque dovrà spendere tempo

servirà a implementare appieno la scienza aperta in

per individuarli, e probabilmente poi scoprire che non

Europa, creando un ambiente virtuale in cui accedere,

può usarli perché, pur essendo stati riportati in un paper,

analizzare, gestire, depositare o in generale riusare i

non sono depositati su un repository (dove possono

risultati della ricerca, al di là dei confini delle discipline

essere reperiti con facilità, e per esempio nel caso di

scientifiche. Un insieme di servizi aperti e gratuiti per

dati sensibili, possono essere consultati e usati solo con

1,7 milioni di ricercatori e 70 milioni di professionisti

apposita richiesta). Ad oggi, in sostanza, si spendono
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molte risorse per raccogliere gli stessi

insieme

dati, o non si sfrutta appieno il potenziale

iniziative

di quelli già collezionati per esempio con

co-progettazione;

analisi multidisciplinari.

costituita dai rappresentanti di ciascuno

Con EOSC invece tutti i dati (e in generale
i prodotti digitali - pubblicazioni, software,
eccetera) della ricerca pubblica saranno
rintracciabili e accedibili da un unico
punto di accesso online, che farà da punto
di condivisione di contenuti, di incontro
e scambio tra ricercatori e gruppi di
lavoro europei. Per un ente finanziatore
questo vuol dire moltiplicare l’impatto
prodotto dalle risorse messe in campo:
facilitando il riuso delle ricerche e dei
risultati prodotti, agevolando la nascita
di

nuovi

progetti,

di

collaborazioni

internazionali e interdisciplinari, con le
connesse opportunità sociali in termini di
possibilità di applicazioni e nuovi prodotti,
trasferimento tecnologico e opportunità
di mercato.

di

organizzazioni,

impegnate
la

nello

progetti

e

sforzo

di

govenance

board,

stato membro; e l’executive board, formata
da esperti con il compito di implementare e
rendere affidabile questa infrastruttura. Il
lavoro della executive board è supportato
da gruppi di lavoro incaricati di raccogliere
informazioni, sollecitazioni, richieste e
idee dai vari stakeholder su argomenti
in parte predefiniti. Questi gruppi di
lavoro si occupano di: architettura, intesa
come struttura da dare all’infrastruttura
federata; dati e servizi FAIR (acronimo
inglese

che

indica

le

caratteristiche

richieste - in tutto o in parte - ai dati e
sempre più a tutti i prodotti scientifici,
e cioè che siano trovabili, accessibili,
interoperabili

e

riusabili);

analisi

“di

contesto” (o landscape analysis, il cui
scopo è mappare le infrastrutture già
esistenti per capire come farle confluire

Una parola chiave per EOSC è co-creation.

in EOSC); “regole di partecipazione”, cioè il

I vari attori coinvolti, le persone e le

quadro normativo di EOSC, dove andranno

entità interessate o che saranno toccate

definiti i diritti e i doveri degli utenti e dei

da queste novità hanno con EOSC una

fornitori di servizi; e infine sostenibilità,

grande opportunità di coinvolgimento e

dunque la struttura finanziaria con cui

partecipazione. Questa infrastruttura non

continuare il lavoro dopo l’avvio dato dalla

deve infatti arrivare “dall’alto” ma deve

Commissione Europea con i finanziamenti

essere progettata e implementata insieme

ai vari progetto collegati a EOSC.

agli utenti che la useranno e le varie parti
interessate, in un grande sforzo di coprogettazione e co-creazione. Ma per non
reinventare ogni volta la ruota, l’intenzione
è di riprendere e continuare su strutture
già esistenti, capendo come federarle tra
loro ed esaltarne così il potenziale.

Uno di questi è EOSCSecretariat.eu, che ha
l’obiettivo di fare da ponte tra lo stakeholder
forum ed executive e govarnance board,
e gestire i meccanismi predisposti per
la

co-creazione.

Questi

meccanismi

prevedono da una parte di facilitare
il coinvolgimento degli stakeholder e

Lanciato ufficialmente nel 2018 con una

dall’altra mettere a disposizione risorse

governance provvisoria per impostare il

per le attività della co-creazione. Uno

dialogo con le comunità scientifiche da

strumento

cui raccogliere le indicazioni per costruire

esempio la piattaforma EOSC Liaison,

in concreto tutta l’infrastruttura, EOSC

che è una sorta di forum online aperto

è attualmente composto da tre organi

pensato per raccogliere feedback e input

costituenti: lo Stakeholder forum, un

da parte degli utenti, e in cui è possibile

di
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caricare contenuti, consultare documenti ufficiali e

concretamente sarà EOSC, i vari soggetti interessati

il calendario degli eventi, partecipare a discussioni

possono fare qualcosa. I ricercatori possono informarsi

esistenti o crearne di nuove. Per i finanziamenti esiste

sulle opportunità e i modi in cui contribuire alla fase di

invece un “co-creation budget” messo a disposizione per

co-creazione, contribuendo ad esempio già ora a stabilire

attività non già previste dai progetti collegati ad EOSC e

l’elenco delle prestazioni e dei requisiti dell’infrastruttura

già finanziati dalla commissione. A questo budget si può

in costruzione. Le istituzioni possono attrezzare servizi

accedere in due modi: passivamente, cioè rispondendo

adeguati di assistenza e adottare iniziative per facilitare

ai bandi aperti, gestiti dalla governance di EOSC; oppure

la partecipazione dei propri ricercatori.

si può attivamente proporre uno studio o un’attività alla

I content providers possono ad esempio seguire gli attuali

governance.

processi in atto per capire come entrare a far parte del
catalogo dei servizi che saranno federati in EOSC.

L’attuale fase di costruzione è dunque un’opportunità
unica di partecipazione, di cui tutti i potenziali interessati

Più in generale le persone coinvolte nel mondo dell’Open

e attori coinvolti possono approfittare affinché questa

Science sono invitate a partecipare attivamente ora, in

grande infrastruttura non sia costruita sopra di loro

questa fase, per non ritrovarsi impreparate di fronte alle

ma con loro. Per farlo, e per prepararsi a quello che

novità che arriveranno.

Open Data “compiono” 10 anni
Sono passati 10 anni da quando in tutto il mondo si

Nel report del 2019 si legge come l’Europa stia pian

è cominciato a parlare di Open Data. Dieci anni in

piano entrando in una fase di consolidamento degli

cui gli Open Data sono entrati nelle Agende Digitali

Open Data, percependo come sia fondamentale la

e negli Action Plan di tantissimi governi nazionali e

qualità dei dati resi pubblici (non la quantità)

locali. Ed è forse proprio grazie alla “cifra tonda” che

soprattutto emerge l’importanza che va data al

quest’anno si è provato più che in passato a cercare

riuso del dato e all’impatto che il riuso va a generare

di capire cosa sono diventati oggi i Dati Aperti e

sulla società. Il Report mette anche in evidenza il

soprattutto se e come hanno generato un qualche

nascente interesse ad andare oltre gli Open Data e,

cambiamento a livello sociale, politico o economico.

nel rispetto delle normative su privacy e proprietà

La Commissione europea ha pubblicato l’Open Data

intellettuale, poter condividere dati (data sharing)

Maturity Report per l’anno 2019, che descrive lo

con altri governi, enti e organizzazioni.

stato maturità degli Open Data nei 28 stati membri
europei a cui vengono aggiunti i paesi EFTA (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).
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30 anni in sessanta minuti (1989-2019)
L’Europa dalla caduta del Muro alla rivoluzione digitale passando dal sovranismo

Cristiano Zagari, esperto di tematiche negoziali internazionali ed europee, ha collaborato sul tema
con le istituzioni europee, governo italiano, enti locali, Nato Defence College, Coni, Formez e Sky Italia.
Docente presso Istituti universitari e scuole di formazione della pubblica amministrazione. Autore di
numerose pubblicazioni accademiche.

L

a

seconda

metà

del

ventesimo

secolo

ha

Questi sessanta minuti di lettura si propongono di

consentito a noi europei di assumere una postura

suggerire qualche domanda da cui ripartire.

ben bilanciata, con i piedi ben saldi sulle radici e lo

sguardo aperto sul mondo.

Ne parliamo con lo stesso autore e viene immediato di

Non saremmo, tuttavia, stati in grado di mantenere

chiedergli che cosa lo ha portato a scrivere un libro che

tale postura eretta senza addominali ben allenati: non

almeno in apparenza non ha i connotati del classico libro

sarebbe stato possibile senza la classe media.

scritto da tecnici.

Accade però che in coincidenza della caduta del Muro

La consapevolezza che bisogna cambiare qualcosa

sia diventato complicato mantenere l’equilibrio: i piedi

a livello di comunicazione sull’Europa. Il processo

iniziano ad affondare nel suolo, lo sguardo sul mondo

d’integrazione europea sin dalle origini ha rappresentato

si appanna, gli addominali perdono tono muscolare

uno

e soprattutto la Storia, che si credeva ormai amica,

straordinario

moltiplicatore

di

opportunità

che ha consentito agli Stati membri di crescere

comincia a colpirci sotto la cintura.

esponenzialmente; penso ad esempio a quelle “storie di

Gli eventi di questi ultimi trent’anni dimostrano che per

ordinario successo” o buone pratiche europee portate a

noi si è aperta una nuova fase, rispetto alla quale non

regime negli anni e che oggi percepiamo come conquiste

abbiamo ancora le risposte.

scontate (a torto).
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Nella fattispecie, mi riferisco a quel

triglie, sugli “oscuri burocrati brussellesi” o

processo evolutivo che ha fatto crescere

sulla Spectre dietro alle lobbies brussellesi.

le pubbliche amministrazioni europee,

Lei

prodotto legislazione e creato le condizioni

manchi una legittimazione popolare?

per il raggiungimento di alti standard

È uno dei problemi ma credo sia in via di

sociali, ambientali e sanitari tra i più alti

risoluzione…

crede

che

all’Unione

europea

del pianeta; ma non dimentico nemmeno
tutte quelle politiche che oggi rendono

Ah sì? In che modo?

il

Lo Stato nazione è in forte affanno, da

continente

europeo

avanguardia

mondiale.
È

vero,

una parte, infatti, vede erose le proprie
abbiamo

sbagliate

che

oggi

anche

fatto

scelte

ci

obbligano

prerogative

dai

giganti

del

digitale

ad

(cartografia, sicurezza ecc), dall’altra soffre

inseguire, penso alla rivoluzione digitale

di un difetto di massa critica e perciò

o ad un’Unione economica monetaria

d’impatto rispetto a sfide globali ormai

palesemente incompleta; ma ciò non

fuori misura.

giustifica il fatto che oggi il monopolio a

Il sovranismo nel caricare mediaticamente

livello di dibattito pubblico sull’Europa sia

l’idea che lo Stato nazione possa navigare

nelle mani dei suoi detrattori.

in solitario il mare aperto globale non
fa che mettere in evidenza le sempre

Più concretamente a che cosa si riferisce?

maggiori inadeguatezze di quest’ultimo,

Ce l’ho d’avanti, ad una Agenzia come

(si basti pensare ai 160 tavoli di crisi

l’APRE: voi veicolate quanto di meglio ci

convocati dal Mise) evidenziando agli

sia a livello d’innovazione di tecnologia

occhi che ci vuole un salto di qualità.

e di ricerca con le opportunità

che i

progetti di Horizon 20202 creano; e penso
come

a livello di opinione pubblica

le

loro città, le loro regioni, le loro aziende,
le loro università possano concretamente
agganciarsi a quelle meridiane di sviluppo
mondiale che oggi fanno tendenza ed
impattano.
Tradotto, l’Europa è tra noi ma nessuno
a livello mediatico riceve il dato per poi
diffonderlo…
Questo libro per espediente narrativo, per
stile narrativo, per volume di lettura e per
dimensione vuole essere uno strumento
volto

ad

sull’Europa

aprire
che

ragionamento

un
non

sulla

ragionamento
sia

il

dimensione
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solito
delle

Si potrebbe allora dire che se lo Stato
nazione vuole sopravvivere ha una sola
opzione: affrontare il mare aperto sulle
spalle dell’UE.
Precisamente.

L’ultima parte del libro traccia un percorso
preciso da seguire ed è un percorso verde…
Nelle fattispecie, l’UE presenta standard
sociali, ambientali e sanitari tra i più alti del
pianeta ed inoltre, per ciò che riguarda le
tecnologie a basse emissioni di carbonio,
vanta un importante avanzo a livello di
bilancia commerciale: il che significa che
in Europa si sta già dimostrando che è

Una voce dall’Europa

possibile far crescere l’economia e al tempo stesso

Da non sottovalutare poi la capacità nel saper “coltivare”

ridurre le emissioni di carbonio.

le filiere di valorizzazione che si collocano a valle dei
processi produttivi e di consumo, soprattutto alla luce

Nel libro si parla molto di economia circolare

del fatto che ad oggi ci troviamo a primeggiare tra i

I motivi sono due. Il primo è un motivo pragmatico:

grandi dell’Unione in quanto a “circolazione” di materiali

la circolarità per l’Italia costituisce l’opportunità di

recuperati all’interno dei processi produttivi.

trasformare una nostra debolezza strutturale come la

Il secondo motivo è un motivo legato all’orgoglio: alcuni

scarsità di risorse naturali, in una serie di punti di forza.

anni fa insieme al Rettore dell’Università la Tuscia

Penso in primo luogo alla capacità di consumare il minor

Alessandro Ruggieri e al negoziatore Claude Scheiber

numero possibile di beni naturali, cosa che in Europa

abbiamo vinto il primo progetto Horizon della Storia sul

ci riesce, peraltro, piuttosto bene a livello di consumo

tema, il progetto SCREEN – Synergic Circular Economy

domestico.

across European Regions.

Penso in secondo luogo alla capacità nell’estrarre valore

Riguardo a quest’ultimo punto, solo pochi anni fa, non

dalle risorse utilizzate, capacità anche questa che ci vede

hai idea che faccia facevano le persone quando provavi a

ben posizionati a livello continentale.

parlare di economia circolare…

Verso Horizon Europe. Sei Cluster per le sfide
globali e la competitività industriale europea
4 marzo 2020, Roma - Sapienza Università di Roma
Verso Horizon Europe. Sei Cluster per le sfide

Europe.

globali e la competitività industriale europea.
• Salute

Ne discutiamo con alti funzionari della Commissione
europea, rappresentati della comunità italiana R&I,

• Cultura, creatività e società inclusive

accademici e industriali e operatori economici e

• Sicurezza civile per la società

sociali, il 4 marzo, a Roma presso Sapienza Università
di Roma.

• Digitale, industria e spazio

Programma: www.apre.it

• Clima, energia e mobilità
• Prodotti

alimentari,

bioeconomia,

risorse

naturali, agricoltura e ambiente
Ecco i sei Cluster di Horizon Europe che il 4
marzo

2020,

saranno

al

centro

dell’evento

nazionale dedicato a uno degli aspetti del nuovo
Programma Quadro che più appassionano la
comunità Ricerca e innovazione.
Scenari,

analisi

e

prospettive

pratiche

per

prepararci al meglio a lavorare sui Cluster Horizon
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Parità di genere: l’Italia è il paese
europeo che sta progredendo
velocemente, ma… non abbastanza
Mara Gualandi, National Contact Point Science with and for Society - APRE

E

IGE, Istituto europeo per l’uguaglianza di genere,

compiuto notevoli progressi», si legge nel documento,

nell’edizione

di

«l’obiettivo di eliminare totalmente ogni forma di

genere 2019 ha stilato una pagella per ogni Paese

discriminazione basata sul genere è ancora lontano». Ma

europeo sulla base del divario che esiste (anzi, esisteva,

vediamo come si muovono nella classifica i diversi Paesi

dato che i dati si riferiscono al 2017) tra uomini e donne.

europei

L’indice misura l’uguaglianza di genere negli Stati

ad una uguaglianza totale. La media europea è 67 punti!

membri dell’UE, evidenziando i settori in cui occorrono

Svezia (con i suoi 83 punti) e Danimarca (77 punti) sono i

miglioramenti e si concentra su sei aspetti principali:

Paesi che ci avvicino al compimento. L’Italia, con i suoi 63

lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute e due

punti, si colloca al quattordicesimo posto, 4 punti sotto

aggiuntivi: la violenza contro le donne e le disuguaglianze

la media europea.

pubblicata

sull’uguaglianza

intersezionali. L’indice di quest’anno riserva inoltre

per raggiungere i 100 punti che equivalgono

Tra i tredici Paesi che fanno meglio di noi figurano i

speciale attenzione all’equilibrio tra lavoro e vita familiare

soliti noti (Francia, Spagna, Olanda, Belgio), ma anche,

e al suo impatto sull’uguaglianza di genere. Sorprendente

inaspettatamente, la Slovenia. La Grecia e l’Ungheria

è vedere come l’Italia sia il paese europeo che sta

(entrambe 51 punti) sono quelle che hanno davanti la

progredendo più velocemente verso la parità di genere.

strada più lunga. Al contrario, la Lituania non ne ha fatto

«Sebbene l’Unione Europea, nel suo insieme, abbia

nemmeno mezzo.
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Il nostro Paese, insieme a Cipro, è quello che ha fatto

mercato del lavoro rimane un problema»: circa il 26%

i progressi più grandi. Il messaggio che emerge è

delle donne lavora nell’istruzione, nella sanità e nel

che l’Italia sta facendo bene i compiti (in 12 anni ha

lavoro sociale, rispetto al 7% degli uomini. Solo il 6% delle

guadagnato quasi 14 punti) ma i risultati non sono

donne lavora nelle professioni scientifiche, tecnologiche,

ancora sufficienti. Anzi, sono inferiori ai punteggi medi

ingegneristiche e matematiche (STEM) rispetto al 31%

degli altri Stati europei in tutti i settori, tranne che in

degli uomini.

quello della salute. L’Italia registra il punteggio più basso

Nelle settimane scorse anche il Parlamento europeo ha

di tutti gli Stati membri dell’UE per quanto riguarda le

chiesto più azioni soprattutto circa il “divario retributivo”

discriminazioni nell’accesso al mondo del lavoro.

persistente. Basti pensare che “ogni riduzione dell’1% nel

Inoltre, scrivono gli esperti dell’EIGE, «La concentrazione

divario retributivo di genere comporterebbe un aumento del

disomogenea di donne e uomini nei diversi settori del

PIL dello 0,1%”.

Per il rapporto completo: Link

GREEN DEAL DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Lo scorso 14 gennaio la Commissione ha presentato

Per ulteriori informazioni

il pilastro finanziario del Green Deal, l’ambiziosa

Orientamenti politici della Presidente von der

serie di politiche finalizzata a rendere sostenibile

Leyen.

l’economia dell’Unione nel medio-lungo termine

Comunicazione sul Green Deal europeo

facendo dell’Europa il primo continente al mondo

Relazione: lo stato dell’ambiente in Europa nel 2020

a emissioni zero («neutralità climatica») entro il

– Agenzia europea dell’ambiente.

2050. Il pilastro finanziario – appunto – è l’ EGDIP,
European Green Deal Investment Plan, che ha l’obiettivo
di

mobilitare

nel

prossimo

decennio

almeno

mille miliardi di euro d’investimenti sostenibili.
Chiaramente, non si tratta di fondi aggiuntivi, ma in
larghissima parte di una rimodulazione di strumenti
già previsti: mille miliardi arriveranno infatti dal
bilancio europeo (la stima è di 503 miliardi) e dai
meccanismi a questo associati, come ad esempio i
cofinanziamenti nazionali combinati all’erogazione
dei fondi indiretti da destinare a progetti in materia
di clima e ambiente (114 miliardi) e gli investimenti
privati e pubblici negli stessi settori che il programma
InvestEU si propone di mobilitare (279 miliardi).
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H2020: digitalizzare i sistemi sanitari e
l’assistenza a cittadini e pazienti
Intervista dell’NCP SC 1 a Giuseppe Recchia sulle promesse e le attese
della medicina e le terapie digitali
di Caterina Buonocore, National Contact Point SC1 - APRE

Intervista a...
Giuseppe Recchia, Vice Presidente di Fondazione Smith Kline, CEO daVinci Digital Therapeutics srl ,
Direttore Medico e Scientifico di GSK Italia

I

l programma quadro Horizon 2020 ha sin dall’inizio

di Horizon 2020 con informazioni relativamente al

identificato come un area di sviluppo strategico

Bando “Digital transformation in Health and Care” i

potenziale nella Digitalizzazione e la trasformazione

cui Topic aperti hanno avuto scadenza 13 novembre

dell’industria e dei servizi in Europa. In numerosi bandi

2019 e i prossimi e ultimi scadranno il 22 aprile 2020.

di Horizon 2020 la digitalizzazione è stata affrontata

Questa area inserita nella programmazione dei bandi fin

toccando vari settori e i 3 pilastri del programma; nella

dal 2018 mira a sostenere la gestione della salute e del

Sanità tale area di ricerca e innovazione ha avuto un

benessere, rafforzando nel contempo la partecipazione

importante ruolo con un allocazione di budget tra il 2018

dei cittadini e facilitando la trasformazione dei servizi

e il 2020 di 299,5 M di Euro (100 milioni per il 2018, 107.5

sanitari e assistenziali verso modelli di assistenza più

milioni per il 2019, 92 milioni per il 2020).

digitalizzati, incentrati sulla persona e sulla comunità,

L’ultimo biennio 2019 e 2020 ha lasciato spazio a

consentendo un migliore accesso alle cure sanitarie

vari topics dedicati alla trasformazione della salute e

e la sostenibilità dei sistemi sanitari e assistenziali.

della cura. Il 2 luglio 2019 la Commissione europea

Le proposte di ricerca e innovazione che la Commissione

ha ufficialmente aggiornato il Work Programme 2018-

europea

2020

all’introduzione di soluzioni ICT innovative che conducano

Health,

demographic

change

and

wellbeing
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dovranno

portare
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In cosa consiste una terapia digitale?

a sistemi sanitari e di assistenza più efficaci; l’attenzione
verso i dati sicuri e interoperabili insieme a tecnologie
innovative come l’Intelligenza Artificiale e l’analisi dei Big

In modo analogo al farmaco, le Terapie Digitali sono

Data sono elementi fondamentali per la trasformazione

composte da Principio Attivo ed Eccipienti, che insieme

digitale della salute e dell’assistenza.

costituiscono l’applicazione (App) utilizzata dal paziente.
Il Principio Attivo Digitale è l’elemento della terapia
responsabile dell’effetto clinico e rappresenta l’intero

Medicina e Terapie Digitali – Promesse, attese e
realtà
I

progressi

tecnologici,

l’evoluzione

flusso di attività che dal primo incontro con il paziente
vengono realizzate per ottenere il miglioramento degli
esiti di salute.

epidemiologica

Si puo’ trattare di un intervento terapeutico già

delle malattie e l’invecchiamento della popolazione
stanno

determinando

profondi

cambiamenti

disponibile nella letteratura scientifica oppure può essere

nella

creato ex novo. L’eccipiente digitale può comprendere

gestione della salute e della sanità. In particolare, la

l’assistente virtuale in grado di dialogare in linguaggio

convergenza delle tecnologie digitali con la sanità sta

naturale con il paziente, moduli per il rewarding del

determinando una trasformazione digitale della salute

paziente, reminders per l’assunzione della terapia digitale

e modificando le modalità con cui l’assistenza sanitaria

e delle terapie complementari, moduli per collegare il

viene erogata, accessibile, percepita e rimborsata.

paziente con il proprio medico e con altri pazienti ed

Sebbene l’ambito della salute digitale non sia ancora

altro. Ha lo scopo di garantire l’utilizzo più prolungato

servito da un lessico standard e le molte discipline che

possibile della Terapia Digitale e di assicurare in tal modo

la compongono usino spesso linguaggi diversi, è stato di

la massima biodisponibilità digitale del principio attivo.

recente proposto un quadro di riferimento per definire
categorie tecnologiche relative a salute digitale, medicina
digitale e terapia digitale in grado di fornire maggior

Quali sono le forme Digitali ad oggi?

chiarezza con definizione ed esempi di prodotti (Tabella 1).

Le forme digitali che permettono l’interazione con il

Come si definiscono le terapie Digitali?

paziente possono essere una applicazione (“app”) per
uno smartphone, un videogioco per una consolle, un

Le Terapie Digitali in particolare rappresentano una

sensore per un inalatore di farmaci, un programma per

area emergente ed innovativa della terapia medica, già

un visore di realtà virtuale.

disponibile in misura limitata e con potenzialità in termini
di salute non ancora del tutto definite per il trattamento
di molte malattie, in particolare croniche e dipendenze.

Quali sono le Indicazioni Terapeutiche
possibili?

In modo simile ad altre definizioni internazionali , le
Terapie Digitali possono essere definite quali interventi
terapeutici indicati per il trattamento di una specifica
malattia, sviluppati attraverso sperimentazione clinica

Le Terapie Digitali possono essere utilizzate per il

randomizzata e controllata, autorizzati per l’utilizzo

trattamento di numerose malattie. Tra le terapie da

nella pratica clinica da enti regolatori, sottoposti quando

prescrizione approvate od in fase di sviluppo vi sono

necessario ai fini del rimborso a valutazioni di HTA,

Depressione, Dipendenza da Sostanze da Abuso, Obesità

rimborsati in alcuni casi sa servizi sanitari pubblici,

e sovrappeso, Reazioni avverse da farmaci antineoplastici,

prescritti – nella gran parte dei casi – dal medico, nelle

Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, Disturbi

quali il principio attivo è rappresentato da un algoritmo.

dello Spettro Autistico, Insonnia ed altri, Schizofrenia,
Asma e BPCO, Ipertensione arteriosa, Diabete mellito.
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Cosa è necessario fare in termini di Ricerca e
Sviluppo?

dei dati relativi alle informazioni sanitarie dei pazienti.
Dal punto di vista regolatorio le Terapie Digitali sono
considerate Dispositivi Medici. La loro classificazione
CE è variabile, potendo essere Class I come nel caso

Le Terapie Digitali sono basate su prove di efficacia

di Deprexis oppure più frequentemente Class II b come

ottenute attraverso sperimentazione clinica. Si tratta

nel caso di Voluntis Insulin Therapy Manager.

di un processo iterativo ed evolutivo e pertanto da

Nel caso di tecnologie sanitarie emergenti, quali

alcune fasi dello sviluppo è possibile ritornare alla fase

le Terapie Digitali, la necessità di una valutazione

di elaborazione del software, aggiornarlo sulla base

multidisciplinare

dell’esperienza maturata e proseguire nello sviluppo

conseguenze

senza una interruzione con il fine di un miglioramento

complessiva

assistenziali,

e

sistematica

economiche,

delle

sociali

ed

etiche determinate dalla loro adozione nella pratica

progressivo della terapia.

sanitaria,

La prima parte del percorso di ricerca consiste nello

diviene

ancora

più

critica

e

rilevante.

Le esperienze finora condotte sono e riguardano

sviluppo dell’intervento terapeutico e nella successiva

essenzialmente le valutazioni del National Institute for

digitalizzazione, con l’ottenimento della forma digitale

Health and Care Excellence – NICE relative a Deprexis5

appropriata all’indicazione terapeutica (app, videogioco

per il trattamento della depressione e Sleepio6 per il

etc).

trattamento dell’insonnia.

Lo sviluppo pilota ha l’obiettivo di produrre i dati ed
informazioni in grado di permettere una valutazione
appropriata sulla opportunità di proseguire lo sviluppo

Le terapie digitali saranno rimborsabili?

della terapia e prevede test per valutare usabilità
e accettabilità della applicazione, del software, da

Le modalità di rimborso delle Terapie Digitali sono una

parte del paziente, ai quali segue lo studio clinico

delle aree maggiormente dibattute, ancora scarsamente

pilota, condotto su un numero limitato di pazienti.

definite.

La fase di sviluppo completo consiste essenzialmente
nella sperimentazione clinica randomizzata e controllata
a finalità confirmatoria che deve garantire la prova del

Che costi possiamo stimare per una terapia
digitale?

beneficio clinico della terapia ai fini della approvazione
regolatoria, del rimborso da parte di sistemi sanitari
pubblici o di assicurazioni, della prescrizione da parte

Le informazioni sul costo delle Terapie Digitali sono ancora

del medico e della assunzione da parte del paziente.

scarse. Per quanto riguarda la versione in lingua tedesca di

Dopo l’immissione in commercio, la vigilanza post

Deprexis, l’accesso alla terapia costa circa €297.50 (tasse

marketing della terapia digitale (in particolare nei

comprese) per persona per 90 giorni di accesso.

confronti di effetti possibili quali la dipendenza dalla

Sleepio, una Terapia Digitale non da prescrizione medica

terapia stessa) rappresenta una attività in fase iniziale

sottoposta a revisione da parte del NICE, costa nel Regno

di sviluppo.

Unito £200 per utente per anno ( £3.85 per settimana)
nel caso di acquisto individuale (quindi senza gli sconti

Cosa ci dice sulla “Privacy” e la “Sicurezza” dei
dati contenuti nella terapia digitale?

offerti nel caso di acquisti cumulativi).

Considerato il clima attuale per quanto riguarda l’uso

In Italia ci sono terapie digitali già disponibili?

improprio di dati online come la posta elettronica e i
social media, le applicazioni di salute mentale devono

Ad oggi, nessuna Terapia Digitale da prescrizione è

garantire che l’archiviazione, l’uso e la condivisione

disponibile in Italia e nella maggior parte dei paesi

dei dati soddisfino gli standard sanitari per la gestione

europei. Esperienze, ancora limitate, sono presenti in
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Germania (dove da anni Deprexis è rimborsato per il

il raggiungimento degli obiettivi di vita degli individui.

trattamento della depressione), nel Regno Unito (dove

Le terapie digitali svolgeranno un ruolo importante in

il NICE ha approvato un rimborso condizionato in corso

questa trasformazione. L’attuazione in Germania della

di sperimentazione clinica per Deprexis e Sleepio) ed in

nuova legge sulla salute digitale (Digitales Versorgungsgesetz

Francia.

- DVG) che prevede il rimborso delle terapie digitali
e di altre tecnologie sanitarie digitali per i cittadini

Quale il futuro?

tedeschi coperti da assicurazione sanitaria pubblica
rappresenterà nel 2020 un punto di svolta per l’ingresso

Il sistema sanitario del futuro avrà un aspetto molto diverso:

delle terapie digitali nella pratica medica europea.

un cambiamento cruciale sarà il passaggio a un’assistenza

Le Terapie Digitali hanno la potenzialità di trasformare

sanitaria “consumer-centrica”, che permetterà ai cittadini

la gestione – sia clinica che economica – delle malattie

di avere molte più responsabilità nella gestione della loro

croniche, che rappresentano la vera emergenza di salute

assistenza sanitaria e di quella delle loro famiglie. Tali

(sia pubblica che privata) per il nostro paese e gran

cambiamenti riguardano l’empowerment del paziente,

parte dei paesi del mondo e di rappresentare la prima

l’autogestione, il processo decisionale condiviso e

opzione terapeutica offerta da ogni medico a ciascuno

anche l’orientamento dei futuri servizi sanitari verso

dei propri pazienti con malattia cronica e dipendenza.

Tabella 1 – Definizioni e caratteristiche dei prodotti di Salute Digitale, Medicina Digitale e Terapia Digitale
SALUTE DIGITALE
PRODOTTI

MEDICINA DIGITALE
TERAPIA DIGITALE
La Medicina Digitale
comprende
software e prodotti hardware basati
su prove cliniche che misurano e/o
intervengono a servizio della salute
umana.

Le Terapie Digitali erogano
interventi terapeutici basati su
prove cliniche per prevenire,
gestire o trattare un disturbo
medico o una malattia.

DEFINIZIONE

La Salute Digitale comprende
tecnologie, piattaforme e sistemi che
coinvolgono i consumatori negli stili
di vita, nel benessere ed in finalità
correlate alla salute; acquisiscono,
archiviano o trasmettono dati
sanitari; e/o supportano attività
cliniche o comunque correlate alla
salute.

PROVE CLINICHE

In genere non richiedono prove Sono richieste prove cliniche per tutti i Sono richiesti prove cliniche e
cliniche
prodotti di Medicina Digitale.
risultati di esito nel contesto
della pratica medica (Real
World)
Questi prodotti non rientrano nelle
definizioni regolatorie di dispositivo
medico e non richiedono una
supervisione regolatoria

APPROVAZIONE
REGOLATORIA

I requisiti di supervisione regolatoria
sono diversi. I prodotti di Medicina
Digitale classificati come dispositivi
medici richiedono autorizzazione o
approvazione. I prodotti di Medicina
Digitale usati come strumento per
sviluppare altri farmaci, dispositivi
o
prodotti
medici
richiedono
l’accettazione normativa da parte
della appropria divisione di revisione
regolatoria.
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Le Terapie Digitale devono
essere valutati, approvati o
certificati da enti regolatori
appropriati per supportare le
dichiarazioni di rischio, efficacia
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SC6 è in chiusura e pronto a cedere il
passo al suo erede: il cluster
“Cultura, creatività e società inclusiva”
Monique Longo, National Contact Point - Challenge 6 “Europe in a changing world – Inclusive,
Innovative and Reflective society”- APRE

A

marzo scadranno gli ultimi bandi della Sfida

Tutti e tre i bandi incoraggiano approcci multidisciplinari,

sociale 6 “L’Europa in un mondo che cambia:

transnazionali, comparativi e partecipativi. Se i primi

società innovative, inclusive e riflessive”.

due aggettivi – multidisciplinare e transnazionale – sono
comuni anche ad altre sfide sociali e bandi, gli ultimi due

I bandi finanzieranno progetti di ricerca e innovazione

aggettivi connotano fortemente i tre bandi della Sfida

nei temi della Migrazione, dove si cercherà di fare ordine

della Società 6.

tra tutte le politiche e soluzioni adottate in emergenza
per gestire i flussi migratori, soprattutto dopo il 2004,

L’approccio comparativo è quasi connaturato alla

e identificare le migliori pratiche per poterle replicare.

raccolta di dati o mappatura di politiche nei vari settori

Inoltre un blocco di bandi cerca di approfondire le

che questi bandi spesso richiedono. Conoscere meglio la

trasformazioni sociali, economiche e culturali in atto in

realtà europea, approfondire la conoscenza dei fenomeni

Europa dovute all’introduzione delle nuove tecnologie;

che la attraversano, identificare le politiche di successo o

mentre l’ultimo capitolo di bandi intende approfondire

fallimentari sperimentate nelle regioni europee, richiede

la conoscenza del rapporto tra i cittadini europei e le

una raccolta di dati e informazioni nei vari stati europei

istituzioni politiche, oltre ad interrogarsi sulle modalità

che va ben oltre la dimensione geografica del partenariato.

per definire le future politiche europee.

L’approccio partecipativo è invece un passo nella
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direzione di un impatto della ricerca più incisivo nella

i benefici dei progressi tecnologici, rafforzando la

società sulla quale indaga e intende agire. Adottare un

fiducia e promuovendo l’innovazione della governance

approccio partecipativo è molto più che incontrare un

democratica, promuovendo l’istruzione, combattendo

pubblico e raccontargli la propria ricerca. Un efficace

le disuguaglianze, la disoccupazione, l’emarginazione, la

coinvolgimento del pubblico riguarda la comunicazione a

discriminazione e la radicalizzazione, garantendo i diritti

due vie, con i ricercatori che ascoltano e assimilano dai

umani, promuovendo la diversità culturale patrimonio

partecipanti.

culturale europeo e responsabilizzazione dei cittadini

Quali di questi temi

attraverso l’innovazione sociale. Anche la gestione della

ritroveremo in Horizon Europe,

migrazione e l’integrazione dei migranti continueranno ad

oppure “tutto è perduto”?

essere questioni prioritarie” (ibidem).

Il tema della società inclusiva è stato in un primo momento

Il ruolo della ricerca e dell’innovazione nelle scienze sociali,

unito al tema della sicurezza, dal quale è riuscito poi a

umanistiche e artistiche, nonché nei settori culturali e

diventare indipendente e a ritagliarsi uno spazio tutto

creativi, nel rispondere a questa sfida e nel raggiungere

suo all’interno del futuro Programma Quadro: il cluster 2

gli obiettivi dell’Unione Europea è ritenuto fondamentale

“Cultura, creatività e società inclusiva”.

ed è interpretato dal cluster 2 “Cultura, creatività e società

I suoi obiettivi ripercorrono abbastanza quelli dell’attuale

inclusiva”, il quale individua tre aree di intervento:

Sfida della Società 6 “L’Europa in un mondo che cambia:

• Democrazia e Governance

società inclusive, innovative e riflessive”, per cui non

• Patrimonio culturale

ci troveremo di fronte a un panorama del tutto nuovo

• Trasformazioni sociali ed economiche

e questo permetterà alla comunità di ricercatori e
innovatori di sfruttare la conoscenza acquisita nell’attuale

Per ciascuna di esse sono state individuate a grandi linee

Programma.

i temi specifici che esse dovranno finanziare nel corso dei
sette anni di Horizon Europe, e quindi l’oggetto dei futuri

Tra gli obiettivi del cluster 2 “Cultura, creatività e società

bandi (Op. Cit. pag 65).

inclusiva” vi è il rafforzamento dei valori democratici,
compresi lo stato di diritto e i diritti fondamentali, per

E nell’attesa? Buttiamoci nella mischia.

un’Unione Europea sempre più equa e inclusiva. Un

Una delle difficoltà che i ricercatori incontrano quando si

posto importante viene riservato alla salvaguardia del

affacciano ai programmi europei di ricerca e innovazione

patrimonio culturale europeo insieme all’esplorazione

è “agganciare una cordata” o “trovare dei partner”. Perché

del potenziale dei settori culturali e creativi. Inoltre, si

dunque non sfruttare questo anno di passaggio per

intende promuovere le trasformazioni socio-economiche

costruire delle reti di contatti da tenere nel cassetto per

che contribuiscono all’inclusione e alla crescita, tra cui la

quando saranno pronti i bandi?

gestione della migrazione e l’integrazione dei migranti
(pagina 64 del Testo consolidato del Programma Quadro

Le strategie per agganciare o costruire dei network

di Horizon Europe, Aprile 2019, qui disponibile).

possono richiedere più o meno energie. Esse saranno più
o meno efficaci in modo proporzionale, ovviamente.

In questo momento storico l’Unione Europea è alla
ricerca della sua personale formula magica che possa

Entrare in contatto con i progetti già finanziati e partecipare

combinare il benessere economico con quello sociale nel

alle loro attività può essere uno dei modi più efficaci per

totale rispetto per l’ambiente.

creare una rete di contatti specifica del proprio settore e

“L’UE

deve

promuovere

un

modello

di

che conosce le liturgie dei programma quadro europei di

crescita

ricerca e innovazione. Immaginiamo i passi da fare.

inclusiva e sostenibile, raccogliendo nel contempo
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Innanzitutto occorre identificare i progetti finanziati

I progetti finanziati sono tenuti ad organizzare eventi

nell’area tematica di proprio interesse. Il suggerimento

che generalmente sono di piccole dimensioni e con alti

è di consultare il sito di CORDIS Link oppure il sito della

livelli di interazione in omaggio al principio di co-creation

Commissione europea dedicato alle scienze sociali e

che la Commissione europea sponsorizza. Partecipare

umanistiche Link .

a tali eventi, seppure a proprie spese, può essere un
investimento utile per interagire con la comunità di

Successivamente si dovrà prendere nota delle attività

ricercatori e innovatori che lavorano nel settore.

che organizzano, registrarsi alle loro mailing list, leggere
le loro newsletter e, se del caso, contattarli direttamente

Una mossa scaltra può essere infine di invitare presso

per condividere risultati di ricerche in loro eventi o

il proprio ente, ad un evento organizzato ad hoc, il

semplicemente confrontarsi su argomenti comuni.

coordinatore del progetto che maggiormente ci interessa.
In tal modo è possibile creare un contatto diretto e di
fiducia che potrebbe aprire a collaborazioni in futuro.

Tocca alla Croazia
Tocca alla Croazia – Come ogni inizio semestre,

Science Business. Divjak ha posto nuovamente

la presidenza di turno del Consiglio – stavolta è

l’attenzione sul tema della cosiddetta «fuga dei

il turno della Croazia - ha presentato le proprie

cervelli», da tempo caro ai paesi est-europei,

priorità politiche agli eurodeputati, nel corso di

dicendosi favorevole al principio di parità di

una serie di audizioni di fronte alle commissioni

retribuzione per i ricercatori vincitori di borse

parlamentari competenti.

Marie Sklodowska Curie, proposta avanzata nei
mesi scorsi dalla nuova Commissaria Mariya

Trovate qui il racconto dell’audizione della ministra

Gabriel.

della ricerca croata Blaženka Divjak, pubblicato da
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Communication, Dissemination and
Exploitation: why should we care?
Michele Dubbini, IP & Innovation Advisor-European IPR Helpdesk

C

ommunication, dissemination and exploitation

and activities can oscillate between communication and

activities are very often considered as abstract

dissemination, depending on the target group and content

measures only marginally linked to the research

– which is why they often end up addressing these issues

activities. Many proposals fail to adapt such activities to

insufficiently.

the needs and characteristics of the project and to clearly

Therefore, it is crucial to clearly identify the purpose of the

define objectives and targets for effective outreach of

measures that will optimally convey the message as well

results outside consortium boundaries.

as the addressed target groups and finally the tool to carry

Indeed, a wide range of activities can be carried out
to

strengthen

communication,

dissemination

out the activity.

and

Also, communication, dissemination and exploitation

exploitation activities. Sometimes, however, the difference

measures should be understood as horizontal issues that

between these three concepts is not clear, might seem

run alongside and complement the research activities

blurry or even overlap. For example, a newspaper article

throughout the whole project lifecycle. During proposal

highlighting the project’s work achievements that is written

submission, the focus should be on how your project and

for communication purposes could end up in the hands of

the expected results will address the challenges and deliver

potential stakeholders outside the project and trigger their

the expected impact, whereas during the project term it is

interest in using some of the results. In that case, the initial

all about putting such concept into practice, monitoring

communication activities have turned into dissemination

progress and evaluating your activities and results. A very

activities. For many, it is hard to grasp how certain tools

useful tool for doing this is the “Plan for Dissemination and
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Exploitation of Project Results”, which is drafted during

Whom will the project result belong to? In other words,

the project proposal phase and evolves in the course of

how will you deal with Joint Ownership issues connected to

the project. Participant should not assume that this plan

exploitation activities?

is set in stone, so once it is approved it is final and cannot

Who are the main innovators/operators in the market? Are

be altered. Instead, the essential characteristic of a good

they to be considered an opportunity or rather a risk or a

dissemination and exploitation plan is in its flexibility, thus

barrier to commercialisation activities?

the ability to adapt to actual outputs of the project which

What kind of impact do the results have in day-to-day life?

may differ from the potential output described in the
project proposal.

What are the key messages and what audiences would we
like to communicate them to?

Cornerstone questions that participants should ask
themselves regarding exploitation, dissemination and

Finally, it should not be forgotten that dissemination

communication activities are:

and exploitation measures continue to be relevant after
the project end, and that is part of the Grant Agreement

What are the expected key exploitable results of the project?

obligations for the former beneficiaries to continue to

What are the most valuable outputs the exploitation

publicise the results and create and increase awareness

dissemination and communication efforts should be

and interest among potential users to fuel the further

focused on?

exploitation of results.

Which IP protection has been or is going to be laid down for
project results?

Contributo dei diritti di proprietà
intellettuale all’economia europea
L’EUIPO,

tramite

l’Osservatorio

europeo

sulle

milioni di posti di lavoro (il 29 % del totale). Ulteriori

violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, e

21 milioni di persone sono occupate in settori che

l’Ufficio europeo dei brevetti hanno condotto uno

forniscono prodotti e servizi a tali industrie.

studio a livello dell’Unione europea sul contributo

Lo studio ha analizzato

fornito dai diritti di proprietà intellettuale (DPI)

include, a integrazione dei dati relativi agli Stati

all’economia dell’UE.

membri dell’UE, anche quelli di Islanda, Norvegia e

Questo studio costituisce anche una base per

Svizzera.

sensibilizzare i cittadini europei al valore della

Per maggiori informazioni (Link1 - Link2)

proprietà intellettuale.
Il rapporto sulla proprietà intellettuale diffuso
dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà
intellettuale Euipo (European Union Intellectual
Property Office), dal titolo “IP contribution study”,
ha certificato che

le industrie che fanno un uso

intensivo dei diritti di proprietà intellettuale (DPI),
quali brevetti, marchi, disegni e modelli industriali
e diritti d’autore, generano ogni anno il 45 % del PIL
(6 600 miliardi di EUR) nell’UE e rappresentano 63
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QUEST: Quality and Effectiveness in
Science and Technology Communication
Progetto H2020 Swafs-19-2018

di Matteo Di Rosa, NCP Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials - APRE

Intervista a...
Alessandra Fornetti (Venice International University - VIU, Coordinatore), Sarah Davies (Norwegian University of
Science and Technology - NTNU) e Jacopo Pasotti (Venice International University - VIU)

In un momento storico in cui spesso si fa fatica
a capire cosa sia vero e cosa invece è una fake
news, quale ruolo può giocare la comunicazione
scientifica e come cambia il ruolo della
comunicazione scientifica?

categorizzare un certo tipo di conoscenza come “vera”

Possiamo dire che le “fake news” sono diffuse nella

contenuti che veicola che nel modo in cui lo fa. E quando si

comunicazione scientifica tanto quanto lo sono in altri

tratta di “fake news” dobbiamo considerare il dibattito che

ambiti. Per comprendere quale può essere il ruolo

possono far scaturire cosicchè non venga ascoltata solo

della comunicazione scientifica rispetto alle fake news

un’unica posizione.

o “falsa”, o preoccuparci troppo della loro precisione.
Dobbiamo invece chiederci: quanti punti di vista diversi
si sentono? Che valori vengono promossi? La migliore
comunicazione scientifica tende ad essere dialogica sia nei

è importante innanzitutto chiarire cosa si intende per

occasioni in cui la scienza viene presentata al pubblico e

La comunicazione scientifica per raccontare
la scienza, o la comunicazione scientifica
per creare fiducia nella scienza. Queste cose
sono sempre andate di pari passo? Come sta
evolvendo questa attività?

discussa con il pubblico, e chiedersi come questi momenti

L’idea che comprensione e fiducia siano strettamente legate

possano essere organizzati in modo tale che la società

nel contesto della comunicazione scientifica fa riferimento

nel suo complesso ne possa beneficiare. Non è utile

a ciò che in letteratura è conosciuto come “deficit model”.

comunicazione scientifica: la comunicazione scientifica – e
la scienza in generale – non pretende di essere depositaria
di verità. Bisogna piuttosto pensare la comunicazione
scientifica come quelle conversazioni, quei luoghi o quelle
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sottosta il concetto che il pubblico non è altro che una

In un ipotetico kit di sopravvivenza per chi fa
comunicazione scientifica, cosa proprio non può
mancare? (JP)

tabula rasa che semplicemente assimila i fatti scientifici così

Il

come gli vengono presentati – è che ignora le conoscenze

all’ascolto: un buon comunicatore deve essere una carta

e i valori che ciascun individuo già possiede, ovvero il fatto

assorbente, un ascoltatore attento alle preoccupazioni, le

che ognuno può avere buone ragioni per non credere

priorità, i sentimenti del pubblico con cui sta dialogando.

nella scienza a occhi chiusi. Parlando di fiducia, dobbiamo

Da un punto di vista più pratico servono strumenti per

anche considerare quanto siano affidabili le istituzioni

capire le caratteristiche del pubblico a cui ci si rivolge,

scientifiche e quanto lo possano diventare. La domanda

che cambia molto. Un pubblico di imprenditori è diverso

centrale e più interessante è chiedersi perché la gente

da un pubblico di ragazzi di scuola media, il linguaggio da

può essere così titubante a fidarsi del sapere scientifico,

usare è diverso, anche se sempre volto alla chiarezza, alla

a credere a tutto quello che gli scienziati affermano o a

semplicità, ma anche a generare emozioni. Servono poi

seguire raccomandazioni che provengono dal mondo della

suggerimenti pratici su come gestire situazioni conflittuali,

scienza. Quali sono le conoscenze e i valori che guidano le

o polarizzanti, quelle situazioni che possono far deviare

loro azioni?

quella che era una buona comunicazione in un conflitto

Tale modello sostiene che “conoscere la scienza implica
amare la scienza”. Il problema di questo modello – al quale

primo

strumento

fondamentale

è

l’allenamento

che non costruisce nulla di nuovo.

C’è qualcosa che le sta particolarmente a cuore
e che vorrebbe raggiungere alla fine di QUEST?

più accessibile a pubblici diversi è un po’ il nostro chiodo

Si dice spesso che comunicare la scienza e i
risultati della ricerca sia essenziale per chi fa
ricerca, eppure almeno in Italia si fa fatica a
riconoscere quest’attività. Quali pensi possano
essere i motivi?

fisso, per questo prendiamo in considerazione diversi

Innanzitutto bisogna dire che anche in Italia il contesto

mezzi di comunicazione: da quelli più tradizionali, come i

è molto cambiato: la necessità di comunicare la ricerca

giornali, a quelli più “moderni” e che stanno acquistando

è molto più sentita rispetto anche a solo 8-10 anni fa.

sempre maggior rilievo e diffusione, come i social media. I

Purtroppo quello che ancora manca è la comprensione,

musei sono poi quei luoghi che possono giocare un ruolo

sia da parte degli scienziati che delle istituzioni a cui fanno

fondamentale per raggiungere i più giovani o pubblici ampi,

riferimento, del fatto che si tratta di un investimento e che

aprendo a nuove forme di sperimentazione e permettendo

avrà un suo ritorno. Il ritorno può essere in reputazione - e

anche interessanti connubi, quali quello tra arte e scienza.

serve, visto che oggi scienza e pseudo-scienza si mostrano

Alla fine di QUEST arriveremo a produrre strumenti per

in veste simili ed è difficile per il pubblico distinguere tra

scienziati e comunicatori scientifici che permettano di

l’una e l’altra. Come tale richiede un investimento iniziale.

raggiungere tali obiettivi, partendo dall’identificazione

Non può essere lasciata come fanalino di coda, qualcosa

di indicatori di qualità della comunicazione della scienza,

di “buono da avere” ma che in qualche modo verrà da sé o

sviluppando materiali di supporto semplici e immediati utili

senza necessità di investire. Le istituzioni di ricerca devono

a formare scienziati e comunicatori per una più efficace

pianificare la comunicazione con anticipo, coinvolgere

comunicazione scientifica, fino a stilare vere e proprie linee

professionisti della comunicazione, considerare di investire

guida per i comunicatori.

risorse per ottenere una comunicazione di qualità.

L’obiettivo di QUEST è contribuire a migliorare la qualità
della comunicazione scientifica per aprire la scienza al
pubblico in maniera sempre più efficace. Rendere la scienza

Ci focalizziamo dunque sul lavoro di chi fa scienza e di
chi comunica la scienza per raggiungere e costruire con il

www.projectquest.eu

pubblico un dialogo efficace ed efficiente.

Twitter: @quest_eu
Facebook: /questEU
LinkedIN: Project QUEST
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Open Innovation: un fenomeno a due
velocità nel nostro paese
Alessandra Luksch, Direttore Osservatori Digital Transformation Academy e Startup Intelligence

La trasformazione digitale avanza ad un ritmo sempre

di fatturato) e 525 tra Amministratori Delegati e C-level

più incalzante. Non si tratta solo di conoscere e adottare

di PMI (tra 10 e 249 dipendenti e meno di 50 milioni di

nuove tecnologie, quali Internet of Things o Blockchain,

euro di fatturato), mettendo a fuoco come si stanno

per citarne alcune, ma essa impone alle imprese di

comportando le imprese italiane di fronte a queste sfide.

affrontare un cambiamento drastico nei modelli, per
competere e innovare, fino ad oggi adottati, in molti casi
lenti chiusi e a volte costosi.

Nonostante

l’Italia

rimanga

fanalino

di

coda

digitalizzazione in Europa, con l’indice Desi

Le imprese dovranno essere in grado di riconfigurarsi

1

per

che ci

classifica quintultimi in Europa, è forte la consapevolezza

velocemente adottando modelli permeabili agli stimoli

che investire nel digitale è essenziale. Oltre ogni più rosea

esterni e interni, ingaggiando persone sull’innovazione

aspettativa, in uno scenario economico tutt’altro che

e guardando oltre i confini aziendali con approccio

rassicurante, il trend nei budget ICT rimane positivo per

collaborativo. In poche parole è necessario avvicinarsi

il quarto anno consecutivo: per il 2020, in particolare, è

all’approccio dell’open innovation, non più solo moda o

prevista una crescita per il 45% delle grandi imprese e per

paradigma per pochi.

il 23% delle PMI, con un incremento complessivo del 2,8%.

La Ricerca degli Osservatori Digital Transformation

In questo quadro si riconfigura anche l’ecosistema

Academy e Startup Intelligence ha coinvolto 236 tra Chief
Innovation Officer e Chief Information Officer di Grandi
imprese (oltre 250 dipendenti o oltre 50 milioni di euro

1
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di attori che sono riconosciuti dalle

poche scelte tra cui spiccano ancora ERP e

imprese italiane come fonti di stimolo di

CRM. Le PMI scontano un ritardo cronico

innovazione. Mentre negli anni passati

che è innanzitutto culturale, lo conferma

risultano

tradizionali

anche la disattenzione rispetto all’ultimo

come Vendor ICT e Società di consulenza,

intervento governativo a loro favore, che

nel prossimo futuro appaiono suscitare

pure tende a rispondere alla mancanza di

crescente interesse attori nuovi come

competenze e di risorse economiche. Solo

Università, Centri di Ricerca e in particolare

il 32% è a conoscenza del decreto MiSE per

le startup.

il voucher a fondo perduto per consulenze

prevalere

attori

I meccanismi di open innovation risultano
essere sempre più adottati in Italia,
anche se si assiste ad un’adozione a due

da parte di un Innovation Manager
qualificato, e solo il 11% ha intenzione di
fruirne.

velocità. Da un lato ben il 73% delle grandi

A questa motivazione si aggiunge il fatto

imprese adotta approcci di innovazione

che le azioni di innovazione aperta, per

aperta per la gestione dell’Innovazione

loro natura, spesso presentano un livello di

Digitale, attraverso azioni inbound, ovvero

rischio maggiore rispetto alle tradizionali

di open

quelle iniziative che hanno l’obiettivo di

modalità di innovazione; tra queste azioni

innovation

incorporare stimoli esterni di innovazione

troviamo per esempio l’investimento in

all’interno dei processi dell’impresa, quali

startup giovani, non ancora affermate,

collaborazioni

le cui soluzioni possono non essere

I meccanismi

risultano essere
sempre più

con

Università,

startup

intelligence, call4ideas, hackathon; ma

raggiungibili

anche azioni outbound, per esternalizzare

l’85% delle PMI afferma di non essere

Italia, anche

stimoli di innovazione interna che possono

interessata

se si assiste ad

trovare utilizzo in iniziative esterne, come

piuttosto che costose call4ideas dall’esito

joint venture, licensing, spin-off.

incerto;

adottati in

un’adozione a
due velocità.

Dall’altro lato le PMI risultano meno
propense all’adozione di contatti di open
innovation: solo il 28%, infatti, conferma di
investire in iniziative di innovazione aperta.
Le ragioni sono molteplici. In primis, se
escludiamo le PMI innovative, ovvero
quelle che basano il proprio business su

le

in tempi ragionevoli (ben
a

queste

PMI

collaborazioni),

possono

non

avere

le risorse e la solidità per affrontare
queste

sfide.

Infine,

talvolta

“fare”

open innovation significa condividere il
controllo e la proprietà intellettuale delle
attività in gioco, approccio lontano dalla
cultura spesso padronale della maggior
parte delle nostre PMI.

soluzioni tecnologiche avanzate, molte di

Per poter restare competitivi sul mercato le

queste realtà devono ancora affrontare il

PMI guardano ancora principalmente alla

tema della trasformazione digitale della

digitalizzazione e revisione dei processi

propria azienda. Le principali barriere

interni

all’innovazione digitale sono la mancanza
di cultura e competenze (per il 55% delle
PMI) e i costi troppo alti (43%). Per le PMI
le priorità di investimento nel digitale
sembrano scontare un notevole ritardo
rispetto ai piani di innovazione delle
grandi imprese: gli investimenti in digitale
risultano

maggiormente

focalizzati
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su

aziendali,

all’implementazione

dello strumento del digitale in ogni sua
forma all’interno dell’azienda, prima di
orientare il proprio sguardo verso la
sperimentazione di paradigmi nuovi, che
risultano essere sfida importante, ma non
ancora prioritaria, per questo comparto
dimensionale.
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Il futuro del nuovo mondo sta nella
formazione.
H-FARM: education e investment
Riccardo Donadon, Founder, Chairman and CEO at H-FAR

L

a persona dell’anno per il TIME è Greta Thunberg.

Aiutare questi ragazzi ad affrontare con i giusti mezzi il

Parto da questa straordinaria sedicenne che da

futuro è qualcosa per cui stiamo lavorando tantissimo qui

sola ha portato avanti un movimento che oggi

in H-FARM con due grandi obiettivi: education, perchè da

coinvolge milioni di persone. Una su tutti, emblema delle

un lato sono convinto che il sistema che abbiamo avuto

generazioni digitali che stanno sempre di più facendo

fino ad adesso non funzioni più e lasci i nostri giovani

sentire la loro voce nel mondo. Parliamo di Z (1997-2010) e

con poche competenze e conoscenze, e investment,

Alpha (i nati dopo il 2010) due lettere, due generazioni che

perchè dobbiamo credere nelle loro idee e smetterla

saranno il nostro bridge verso il futuro: completamente

di supportare la visione che noi stessi gli abbiamo

digitali, con una mente tesa al globale e una percezione

trasmesso di un paese in cui non si può fare niente,

dei confini assolutamente sfumata. Ragazzi che hanno

in cui l’unica opzione è andare via. Dobbiamo fermare

dei valori e degli obiettivi diversi dai nostri e da quelli

questa tendenza: va bene fare esperienze all’estero, ma

dei nostri genitori: non vogliono comprare una casa,

poi dobbiamo fare in modo che i ragazzi tornino a casa,

la macchina non gli interessa, combattono gli sprechi,

portando con loro l’experience e il know-how che hanno

vivranno il più possibile rispettando la natura e non si

acquisito.

perderanno dietro i nostri formalismi. Giovani che hanno

Per fare questo l’Italia deve muoversi e puntare sui giovani

un’etica e una sensibilità più spiccata della nostra, e

più di quanto non stia facendo: abbiamo dei vantaggi

infatti ecco Greta che per andare a New York attraversa

competitivi grazie alla nostra storia e all’immensa cultura

l’Oceano in barca a vela.

39

APREmagazine - N.12
N.10 Gennaio
N.11
Maggio 2019
Settembre
2020
2019

in cui siamo immersi, basta guardarsi intorno per capire

Poi ci siamo noi, generazione X e boomer, che

che da noi la qualità della vita è tra le migliori al mondo.

con

Voi direte: ma questo non basta per fare impresa. Oggi

lasciati indietro se non ci sbrighiamo: dobbiamo

più che mai sono convinto che siano l’unione di pensiero

immediatamente tornare a formarci. Smettiamola di

umanistico - la H di HUMAN - e tecnologia ad essere il

usare i social e studiamo, ritorniamo a scuola. Il salto

motore dell’innovazione. L’uomo quindi al centro, come

che avremo nei prossimi anni è mostruoso: questa

quello Vitruviano ideato dal più grande genio che ha

trasformazione culturale che sta travolgendo la società

avuto il mondo, Leonardo, mezzo e fine di quello che nel

non è nulla rispetto a quello che vivremo nei prossimi

gergo digitale chiamiamo “journey”.

15 anni. Il salto generazionale che vivremo noi rispetto

l’impennata

della

curva

tecnologica

saremo

ai nostri figli e nipoti sarà terribilmente più violento di

Il tema dell’education diventa quindi cruciale: le nuove

quello che stiamo vivendo noi con i nostri genitori.

generazioni hanno una tale reattività, che è assurdo
pensare che le cose fatte per noi, in primis la formazione,

La formazione deve diventare un elemento che ci

possano andare bene anche a loro, faremmo un danno

accompagna per tutta la vita, come d’altronde lo sarà per

enorme. Bisogna aprirsi a nuovi scenari educativi. E

i nostri figli, che non vivranno come noi, probabilmente

l’education deve vivere immersa nell’innovazione, vicino

faranno dei lavori che oggi non esistono e forse non

alle reali necessità delle aziende.

avranno neanche l’idea di pensione come la intendiamo
noi. Il cambio di paradigma indotto dalla tecnologia

Noi stiamo lavorando all’ampliamento del nostro campus,

sarà così radicale che tutti dovranno continuamente

vogliamo dare più spazio agli studenti, ai giovani, perché

aggiornarsi per conservare il loro ruolo professionale,

deve essere tutto in un un unico ecosistema: studenti,

anche perché le macchine sostituiranno le persone nei

startupper, imprenditori, professionisti, tutti insieme in

lavori pesanti.

un luogo che vorrei diventasse una fucina delle idee, un
centro di innovazione del pensiero, un circolo virtuoso di

La mia sensazione è che non sarà solo un cambio di

best practice e di condivisione delle esperienze.

tecnologia, qui ci troviamo di fronte a un cambiamento
epocale, indotto dagli Z e Alpha con il benestare dei

Ma serve che il Paese ci sia e supporti questi modelli,

millenials, una nuova etica e una rivoluzione copernicana

li racconti, cambi completamente il registro della

dei modelli economici dove la ricerca ossessiva del

comunicazione, crei dei poli con visione che possano

profitto, che ha definito il valore dell’impresa fino ad

alzare l’asticella e portare all’eccellenza. Serve una

oggi, passerà forzatamente in secondo piano rispetto

visione, una pianificazione strategica che purtroppo

all’impatto sociale e culturale che avranno le iniziative

latita o come al solito non viene messa a sistema. Per

nello sviluppo sociale, culturale e spirituale del nuovo

esempio: non è possibile che sia così difficile cercare

mondo, il loro mondo. Quello che vedo è un salto di

supporto per fare borse di studio che premino il merito.

civiltà: questi Z e Alpha, viste le grandi responsabilità e la
maggiore capacità di fare rete, stanno già disegnando il

Il futuro del nuovo mondo si gioca tutto qui, nella

loro futuro. E torniamo a Greta, che ha smesso addirittura

formazione, e nella capacità di attrarre il talento attorno

di andare a scuola per seguire il suo obiettivo.

a una visione. Eppure sembra così difficile farlo davvero:
parlatene con le aziende della stupenda provincia

Non so come faranno a regolare alcune dinamiche

italiana, non riescono a raccogliere talenti. Loro saranno

economiche perché il loro approccio è completamente

le prime a soffrire questa mancanza di investimento, e

diverso, ma certamente si aggregheranno sulla base della

se crollano loro, crolla il sistema. Se il talento vola oltre

regola del talento. Mi immagino un nuovo modello di

oceano o in altre destinazioni europee il paese, le città,

lavoro, simile a quello della produzione cinematografica:

la società civile si inaridisce a tutti i livelli.

andranno in una organizzazione per un numero di anni,
forse mesi, il tempo che serve a chiudere un progetto,
poi si sposteranno. Si fermeranno ed aggregheranno
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solo di fronte a qualcosa che abbia veramente un valore,

L’innovazione, le startup, le nuove idee che oggi vengono

un significato. Cercheranno un qualcosa che anche noi in

viste come un lusso, folklore saranno la frontiera di

H-FARM cerchiamo in modo ossessivo, un tema chiave,

tutto, l’osservatorio da tenere d’occhio. L’automazione, la

la capacità di esprimere sempre un pensiero originale.

robotica ci consegnerà una cosa a cui noi siamo abituati
che si chiama TEMPO. E lo dovremo imparare ad usare
di nuovo.

Europarole: dillo in italiano
Il Dipartimento per le Politiche Europee, ha promosso

un meccanismo di scambio di informazioni informale

l’iniziativa #EuroParole. Una presa di posizione contro

tra la Commissione europea e gli Stati membri su

gli anglicismi che sempre più spontaneamente si

possibili problemi di mancata applicazione del diritto

stanno inserendo all’interno del nostro linguaggio

dell’Unione Europea, da attivare prima dell’apertura

quotidiano. Parole come Hotspot, Fake news, Fiscal

formale di una procedura di infrazione.

compact o Governance sono solo alcune delle

Fiscal compact Diciamolo in italiano: Patto di bilancio

espressioni correntemente utilizzate dai media, spesso

- Il patto di bilancio esprime l’essenza delle regole di

usate in modo scorretto.

bilancio e sancisce gli impegni finanziari assunti dai

Comunicare l’Europa, non è impossibile; gran parte

governi nell’area euro.

delle difficoltà comunicative sono spesso causate

Governance Diciamolo in italiano: governanza -

dall’utilizzo di una terminologia tecnica che a priori

Esercizio del potere di indirizzo e coordinamento

risulta poco chiara e che di conseguenza viene

caratterizzato, nel contesto delle imprese e degli Stati,

percepita dai cittadini europei in modo sbagliato. È

da procedure e logiche di regolazione di una pluralità

questa la sfida delle #EuroParole.

di attori. Il termine “governanza” non si è affermato

Cominciamo con alcune parole.

nella lingua italiana, che continua a preferire l’inglese
governance.

Accountability Diciamolo in italiano: rendicontabilità;
obbligo/capacità di rendicontazione - Nel quadro di

Opt-out (clause) Diciamolo in italiano: Clausola di

regole prefissate, capacità di un’impresa privata o di

esenzione - Possibilità concessa ad uno Stato membro

un’attività pubblica di rendere conto in modo chiaro e

di non aderire o aderire successivamente a talune

trasparente della correttezza ed efficacia dei suoi atti.

disposizioni di un accordo.

Backstop

Diciamolo

in

italiano:

soluzione

di

salvaguardia – Nelle negoziazioni sulla Brexit, è il
meccanismo di emergenza che consente di avere un
confine non rigido tra l’Irlanda del Nord – che fa parte
del Regno Unito – e la Repubblica dell’Irlanda una volta
formalizzata la separazione del Regno Unito dal resto
dell’Unione Europea.
Cybersecurity Diciamolo in italiano: cibersicurezza o
sicurezza cibernetica - Protezione delle infrastrutture
critiche informatizzate e contrasto alla cibercriminalità.
EU Pilot Diciamolo in italiano : sistema/caso Pilota UE è
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È on line “S-légami! Open Access – Manuale
d’uso per ricercatori”, il primo APREquaderni
Gruppo di lavoro APRE sull’Open Science

È

on line “S-légami! Open Access – Manuale d’uso

• I falsi miti dell’open access

per ricercatori”: le risposte alle più frequenti

• Considerazioni individuali

domande e preoccupazioni dei ricercatori su

• Peer Review e Impact Factor

open access e open data. Il Manuale è liberamente

• La proprietà intellettuale e il contratto con l’editore

consultabile e scaricabile sul sito APRE.

• Quello che i ricercatori non sanno

“S-légami! Open Access – Manuale d’uso per ricercatori”

• Open Access e progetti europei

nasce nel Gruppo di Lavoro APRE dedicato all’Open

“S-légami! Open Access – Manuale d’uso per ricercatori”

Science, grazie al contributo dei rappresentanti delle

è il primo degli APREquaderni, la nuova collana che

biblioteche e degli uffici di supporto alla ricerca di

raccoglie i risultati dei Gruppi di Lavoro APRE. Visioni,

diverse università e centri di ricerca italiani della rete dei

approfondimenti e manuali d’uso generati dalla rete dei

Soci APRE.

soci APRE e messi in rete a beneficio dell’intera comunità

L’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e il

Ricerca e Innovazione. Tutti gli APREquaderni saranno

rilascio dei dati di ricerca in formato open rappresentano

resi disponibili on line.

un tema di grande attualità e interesse: scienziati,

I

attivisti, policy maker e innovatori guardano ora con

tematiche

entusiasmo ora con diffidenza al paradigma “open”, la

coordinamento di APRE lavorano per scambiare buone

cui adozione è esplicitamente richiesta dal Programma

pratiche, elaborazione di soluzioni comuni e produrre

Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione (Horizon

documentazione utile per la comunità.

H2020 – Horizon Europe).

Gruppo

di

Lavoro

specifiche

APRE
i

Soci

riuniscono

attorno

dell’Agenzia.

Sotto

Per maggiori informazioni comunicazione@apre.it

Da qui il quaderno “S-légami! Open Access – Manuale
d’uso”, in cui abbiamo raccolto in sei capitoli le risposte
e indicazioni più richieste sul tema:
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