
HEALTH CLUSTER 1: 

Il Cluster 1 Health mira a contribuire 

principalmente a quattro aree di impatto del 

piano strategico: buona salute e assistenza 

sanitaria accessibile di alta qualità; un’ 

Unione europea resiliente preparata contro 

le minacce emergenti; servizi digitali di 

alta qualità per tutti; ed economia dei dati 

competitiva e sicura

CLUSTER 1

EUROPEAN GREEN DEAL

An economy that works for people, Europe fit for the digital age,  Stronger 
Europe in the world.

Altre politiche europee

  Europe’s Beating Cancer Action Plan

Le priorità della Commissione europea rilevanti per il CLUSTER 1
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KSO* A KSO* D
Promuovere un’autonomia strategica aperta 

guidando lo sviluppo di tecnologie, settori e 

catene del valore digitali, abilitanti ed emergenti 

• Data-economy competitiva e sicura

• Servizi digitali di alta qualitá per tutti

Liberare il pieno potenziale di nuovi 
strumenti, tecnologie e soluzioni 
digitali per una società sana

Mantenere un’industria correlata 
alla salute innovativa, sostenibile e 
competitiva a livello globale

Rimanere in buona salute in una 
società in rapido cambiamento 

Vivere e lavorare in un ambiente che 
promuove la salute 

Affrontare le malattie e ridurre il 
carico di malattia  

Garantire l’accesso a un’assistenza 
sanitaria innovativa, sostenibile e di 
alta qualità

• Un’UE resiliente preparata per le 

minacce emergenti 

• Buona salute e assistenza sanitaria 

accesibile e di qualitá 

Creare una società europea più resiliente, 

inclusiva e democratica

* Orientamenti strategici in R&I
(Key Strategic Orientations for R&I)

* Orientamenti strategici in R&I
(Key Strategic Orientations for R&I)

IMPATTO ATTESO IMPATTO ATTESO

AREE DI IMPATTO AREE DI IMPATTO

DESTINATIONS
 • Staying healthy in a rapidly changing 

society

 • Tackling diseases and reducing 
disease burden 

 • Unlocking the full potential of new 
tools, technologies and digital 
solutions for a healthy society 

 • Living and working in a health-
promoting environment  

 • Ensuring access to innovative, 
sustainable and high-quality health 
care 

 • Maintaining an innovative, sustainable 
and globally competitive health-related 
industry Green DealPi
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Cooperazione internazionale

Cross Cluster Complementarities

• Malattie infettive, resistenze antimicrobiche ed emergenze di salute pubblica: 
European and Developing Countries Clinical Trial Partnership (EDCTP), Coalition of Epidemic 
Preparedness Innovation (CEPI), la Global Research Collaboration for Preparazione alle 
malattie infettive (GloPID-R), Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator.

• Salute globale: l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), altre organizzazioni 
internazionali e attori sanitari globali e paesi a reddito medio e basso (LMIC).

• Medicina personalizzata: International Consortium for Personalized Medicine (ICPerMed), 
1 Million Genomes Initiative o l’International Human Epigenome Consortium (IHEC).

• Malattie croniche: Global Alliance for Chronic Diseases (GACD), International Rare Diseases 
Research Consortium (IRDiRC).

• Studi clinici su salute e malattie basati su coorti

• Cervello e Salute mentale: International Initiative for Traumatic Brain Injury Research 
(InTBiR).

• Impatto dell’ambiente sulla salute umana: Exposome, Human Biomonitoring, WHO-
Europe Environment and Health.

• Migliorare l’accesso, la sostenibilità e la qualità dell’assistenza sanitaria nei 
paesi a basso e medio reddito (LMIC), in particolare in Africa.

• US participants of projects funded under 
the health cluster will continue to be eligible 
for funding, in response to the openness of 
the USA National Institutes of Health (NIH) 
programme to European researchers.

•  I partecipanti statunitensi accordo con 
USA National Institutes of Health (NIH) che 
permette il loro accesso al finanziamento EU.

US participants 

CULTURE, CREATIVITY AND  
INCLUSIVE SOCIETY 

CIVIL SECURITY FOR SOCIETY 

CLIMATE, ENERGY AND MOBILITY  
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1. HEALTH 

2. CULTURE, CREATIVITY AND  INCLUSIVE SOCIETY 

3. CIVIL SECURITY FOR SOCIETY 

4. DIGITAL, INDUSTRY AND SPACE 

5. CLIMATE, ENERGY AND MOBILITY 

6. FOOD, BIOECONOMY, NATURAL  RESOURCES, 
AGRICULTURE AND  ENVIRONMENT

CLUSTERS

BUDGET ASSEGNATO: 7,9 (MIO EUR)

DIGITAL, INDUSTRY AND SPACE 

APREbrief
HORIZON EUROPE

Per maggiori informazioni: www.apre.it - e-mail cluster1@apre.it

APREbrief  HORIZON EUROPE è un'iniziativa "2021, Horizon Europe!", la campagna di informazione e 
approfondimento promossa da APRE in occasione del nuovo programma quadro per la ricerca e l'innovazione 
dell'Unione europea e dedicata alla comunità italiana R&I. Maggiori informazioni su www.apre.it

Data di pubblicazione: Marzo 2021

FOOD, BIOECONOMY, NATURAL  
RESOURCES, AGRICULTURE AND  

ENVIRONMENT

Obiettivi di sviluppo sostenibile


