
SICUREZZA CIVILE PER LA SOCIETÀCLUSTER 3:

Il cluster 3 ha l’ambizione di contribuire, 

tramite le sue azioni di R&I, al raggiungimento 

di una  condizione di sicurezza e di stabilità 

dell’UE, supportando l’implementazione 

delle principali politiche comunitarie in 

materia di sicurezza. Molteplici saranno le 

sfide trattate in questa area del programma 

Horizon Europe, tra cui quelle relative alla 

lotta al crimine e al terrorismo, alle catastrofi 

naturali e legate ai cambiamenti climatici 

o causate dall’uomo, alla protezione delle 

frontiere, alla gestione sicura dei dati e delle 

reti digitali e alla difesa delle infrastrutture 

critiche europee da potenziali attacchi fisici   

o informatici.

CLUSTER 3

Obiettivi di sviluppo sostenibile

GREEN DEAL EUROPEO

UN’EUROPA PRONTA PER L’ERA DIGITALE

PROMUOVERE LO STILE DI VITA EUROPEO

Le priorità della Commissione europea rilevanti per il CLUSTER 3
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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 

• Tecnologia digitale sicura e cyber-sicura

Più sicurezza informatica e ambiente 
online più sicuro.

Maggiore riduzione del rischio di 
catastrofi

Migliore gestione delle frontiere aeree 
/ terrestri / marittime e sicurezza 
marittima

Lotta alla criminalità, al terrorismo e alle 
minacce alle infrastrutture

•  Un’UE resiliente preparata per le minacce      
   emergenti 

•  Società dell’UE sicura, aperta e democratica

Creare una società europea più resiliente, 

inclusiva e democratica 

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

IMPATTO ATTESO IMPATTO ATTESO

AREE DI IMPATTO AREE DI IMPATTO

DESTINATIONS

 • Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism 

 • Effective management of EU external borders 

 • Resilient infrastructure 

 • Increased Cybersecurity 

 • A Disaster-Resilient Society for Europe 

 • A Disaster-Resilient Society for EuropePi
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Cooperazione internazionale

Cross Cluster Complementarities

• Nell’area “Disaster Resilience” la Commissione ha plasmato attivamente la cooperazione 
partecipando a diversi forum e in qualità di presidente dell’International Forum to Advance 
First Responder Innovation (IFAFRI).

• Per quanto riguarda le aree Protezione, Sicurezza e Cyber sicurezza, a causa della natura 
sensibile della maggior parte dei progetti in queste aree e dell’ovvio interesse dell’UE 
a garantire la riservatezza dei risultati, nonché a mantenere la capacità di conservare 
un’autonomia strategica in settori critici della sicurezza, tale cooperazione esplicita dovrà 
essere valutata caso per caso e limitatamente a partner internazionali selezionati.

HEALTH CULTURE, CREATIVITY AND  
INCLUSIVE 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: 1,6 (MRD EURO)

DIGITAL, INDUSTRY AND SPACE

APREbrief
HORIZON EUROPE

Per maggiori informazioni: www.apre.it - e-mail cluster3@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

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

Altre politiche europee

La Strategia sulla Sicurezza dell’Unione 

Europea, il Patto sulla migrazione e l’asilo 

relativamente alle dimensioni di sicurezza e 

gestione delle frontiere, le Politiche europee 

di riduzione del rischio di disastri, la Strategia 

dell’UE di adattamento ai cambiamenti 

climatici, l’Agenda antiterrorismo per l’UE.

FOOD, BIOECONOMY NATURAL 
RESOURCES, AGRICULTURE AND 

ENVIRONMENT


