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WHY (1) – Perché scriviamo position papers?

«1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, 
attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di 

scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione 
dell'Unione. 

2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare 
con le associazioni rappresentative e la società civile. 

3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni 
dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni 

delle parti interessate.»

[Art. 11, Trattato sull’Unione Europea]



• Per esserci – APRE è parte interessata (Soci + NCP) e partecipa al dibattito 

tra le «associazioni rappresentative» a livello nazionale ed europeo 

• Per influenzare - Contributo propositivo al processo decisionale di 

costruzione del prossimo programma

• Per integrare - In linea con la propria missione, APRE ha realizzato una 

sintesi dell’insieme delle posizioni dei soggetti associati, che rappresentano 

la grande maggioranza dei protagonisti pubblici e privati della R&I italiana 

• Per fare sistema – APRE ha contribuito alla definizione e alla promozione di 

una posizione nazionale sul prossimo programma quadro

WHY (2) – Perché il Position Paper APRE?
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27.05.17 – Interim Evaluation H2020 (Findings stakeholder 
consultation)

 13.06.17 – Risoluzione del Parlamento Europeo su H2020 e FP9 

 03.07.17 – Relazione dell’HLG presieduto da Pascal Lamy (Lamy Report)

 20.11.17 – Prime raccomandazioni dell’HLG su European Innovation
Council

 01.12.17 – Conclusioni del Consiglio UE su H2020 e FP9

 10.01.18 – Sei consultazioni pubbliche sul bilancio UE post-2020 (MFF)

 11.01.18 – Comunicazione della Commissione IE H2020

WHEN - Processo decisionale verso Horizon Europe (1)



 12.01.18 – Posizione del MIUR su FP9 (adottata dal governo italiano)

 24.01.18 – Raccomandazioni finali dell’HLG su EIC

12.02.18 – Towards FP9: Posizione di APRE su FP9

22.02.18 – Relazione Mazzucato sull’approccio mission-oriented alle 
politiche R&I

22.02.18 – Call for feedback della Commissione sulla relazione 
Mazzucato

14.03.18 – Risoluzioni del Parlamento Europeo sul bilancio UE post-2020 
(MFF)

WHEN - Processo decisionale verso Horizon Europe (2)



02.05.18 – Proposta della Commissione per il bilancio UE post-2020 (MFF)

15.05.18 – Comunicazione della Commissione R&I: a renewed European

agenda 

 07.06.18 – Proposta della Commissione per Horizon Europe 

 Da Luglio 2018 – Inizio percorso legislativo in Parlamento e Consiglio 

 2019 – 2020: Approvazione del bilancio UE 2021-2027 

 2019 – 2020: Approvazione di Horizon Europe

 Fine 2020: Pubblicazione dei Programmi di Lavoro 2021-2022 Horizon EU

WHEN - Processo decisionale verso Horizon Europe (3)





WHAT (1) – I contenuti del documento

1. Porre la ricerca e l’innovazione al centro della strategia dell’Unione 
Europea (Agenda Europa 2030), come strumenti indispensabili per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2. Aumentare sostanzialmente la dotazione finanziaria - almeno il 15 % del 
bilancio UE - per essere all’altezza delle sfide del prossimo decennio e per 
incrementare l’output della R&I europea.

3. Mantenere l’impianto dell’attuale Programma Quadro e l’equilibrio tra le 
sue componenti: eccellenza scientifica, tecnologie industriali e sfide sociali.

4. Confermare l’importanza della ricerca ‘di frontiera’ e valorizzare il ruolo 
dei ricercatori.



WHAT (2) – I contenuti del documento

5. Assicurare un rinnovato ruolo centrale della ricerca industriale - che 
comprenda sia l’innovazione radicale che quella incrementale e non si 
limiti al solo European Innovation Council - e preservare azioni specifiche 
per le PMI innovative. 

6. Definire le ‘missioni' prioritarie attraverso un processo inclusivo che 
coinvolga gli stakeholder nella fase consultiva e i Paesi Membri in quella 
decisionale. 

7. Monitorare le attività finanziate dal PQ, e specialmente le ‘missioni’ (cd. 
mission control function), in modo da assicurare la loro effettiva 
corrispondenza rispetto agli obiettivi prefissati. 



8. Rafforzare la complementarità tra PQ e fondi strutturali e infrastrutturali, 
allineando programmazione e strumenti di finanziamento dei diversi 
programmi.

9. Preservare l’attuale equilibrio tra le diverse forme di finanziamento, con 
una preminenza delle sovvenzioni (grants) rispetto ad altre forme indirette 
di sostegno finanziario (loans, ecc.).

10. Razionalizzare l’attuale panorama di forme di ‘partnership’ pubbliche e 
pubblico-private; riaffermare l’importanza delle Joint Technology Initiatives
e rafforzare la loro complementarietà con il resto del PQ.

11. Progredire ulteriormente sul terreno della semplificazione, per 
rimuovere gli ostacoli all’accesso e ridurre i costi di partecipazione.

WHAT (3) – I contenuti del documento



WHAT (4) – I contenuti del documento

12. Ribadire l’apertura internazionale del programma e promuovere 
concretamente la cooperazione con i paesi extra-europei anche 
attraverso azioni mirate e risorse dedicate.

13. Promuovere una migliore integrazione tra scienze sociali e umane, 
scienze esatte e naturali, e ricerca tecnologica.

14. Potenziare le misure dedicate alla disseminazione e valorizzazione 
dei risultati della ricerca, e in generale quelle volte a promuovere 
l’impatto sociale ed economico del PQ.
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HOW (1)



HOW (2) – Il coinvolgimento dei Soci APRE

 L’elaborazione del documento ha coinvolto l’insieme dei Soci APRE 

15 associati hanno partecipato attivamente 

 Tipologia - 8 università, 2 enti di ricerca, 2 industrie, 1 associazione di 

categoria, 1 organismo del sistema camerale, 1 ente PA

 86 contributi e commenti arrivati dai Soci 

 76% di contributi e commenti recepiti e integrati nel documento finale

 Follow-up del team APRE - Feedback ai singoli soci contributori con 

evidenza del contributo e dell’eventuale modifica al testo



HOW (3) – Feedback ai Soci



HOW (3) – Feedback ai Soci



THEN (1) - Diffusione e promozione del documento

 Pubblicazione su APRE Magazine (Speciale FP9), sul sito di APRE e sul 
sito-blog obiettivo.fp9.it

Mail campaign mirata verso soggetti istituzionali e altri stakeholder 
nazionali ed europei

 Follow-up alla mail campaing con comunicazioni individuali

 Articolo di Ezio Andreta sul settimanale Nòva (Il Sole 24 Ore)

 Incontro con gli europarlamentari italiani (PE, 21 marzo)

 Incontri bilaterali con rappresentanti istituzionali e altri stakeholder 
europei



• Obiettivo.fp9.it – Iniziativa pensata da APRE per condividere notizie, 
informazioni e documentazione relative al processo di costruzione del 
prossimo programma quadro

• I Fase (luglio 2017 – giugno 2018): dibattito tra stakeholder e preparazione 
della proposta della Commissione Europeo

• II Fase (da luglio 2018): negoziato legislativo 

• Timeline completa verso FP9

• Come prende forma la proposta della Commissione: riepilogo dei 
documenti e delle consultazioni dei mesi scorsi



THEN (3) - Articolo su Nòva, Il Sole 24 Ore



THEN (2) - APRE al Parlamento Europeo



NOW – Conclusioni e feedback Soci

 Integrazione e composizione della diversità delle posizioni 

rappresentate dai Soci APRE = sintesi riuscita

 Allineamento con la posizione italiana e contribuito al rafforzamento 

di un messaggio nazionale sul nuovo PQ 

Coinvolgimento dei Soci APRE = valore di per sé

 Come coinvolgere i Soci APRE nella fase del negoziato legislativo?

 Come migliorare e aumentare la partecipazione dei Soci nella 

definizione dei Position Paper APRE?



GRAZIE!


