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Day 1 VERSO UN NUOVO FUTURO.
HORIZON EUROPE STA ARRIVANDO!

La Conferenza APRE 2020 si apre con una panoramica generale sui temi che 

verranno affrontati nei giorni dell’evento.

Durante il dibattito emerge quanto L’Italia sia considerata una delle eccellenze 

per la ricerca ma riceve sempre ben pochi finanziamenti da pubblico e privato. 

L’obiettivo di Horizon Europe è di creare nuove sinergie e ricevere più fondi 

dalla Commissione europea per puntare soprattutto su start-up e piccole medie 

imprese.

Engagement è la parola chiave per questa prima giornata.

Interviene Jean-Eric Paquet, direttore generale DG Ricerca e Innovazione 

della Commissione europea, che sottolinea la volontà di stanziare più fondi 

per l’innovazione e ricerca, soprattutto nell’ambito della green economy e la 

ricerca sulla salute, puntando però sulla ricerca di base (per far si che la ricerca 

avanzata venga sviluppata meglio) e il coinvolgimento maggiore dei giovani.

Tra i punti di forza menzionati la collaborazione tra realtà locali e aziende per 

favorire l’innovazione.

Valeria Ceccarelli

di Biljana Dajic

#reporterdalfuturo
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Diletta Brazzale

Jean-Eric Paquet e le EU Missions 
#aprecon2020

GUARDA 

IL VIDEO

di Alessandro Donati, associazione Bangherang

#reporterdalfuturo

Primo giorno di conferenza molto interessante!!!

Iniziata con la presentazione di numerosi dati relativi alla posizione del nostro 

Paese nella classifica europea del settore Ricerca e Innovazione. Prosegue poi 

con l’incontro stimolante con il direttore Paquet, che ha dialogato con noi 

giovani rispondendo alle  domande. Conclusione che supera le aspettative, con 

la discussione super coinvolgente tra la nostra direttrice generale Lucia Abbinate 

(Agenzia Nazionale Giovani), il direttore scientifico Societing 4.0 Alex Giordano e 

Marco Falzetti, direttore APRE.

Attendo con ansia le prossime giornate dell’evento!!!

Un ringraziamento a tutti i grandi ospiti!

‘‘

https://www.facebook.com/200495053300800/videos/395629624794308


Day 2

Oggi gli ospiti della Conferenza APRE hanno discusso della presunta compatibilità 

tra cooperazione internazionale e sovranità tecnologica; un interessantissimo 

dialogo nel quale è venuto fuori quanto sia importante la cooperazione tra 

i paesi per l’innovazione, la ricerca e le connessioni geopolitiche. Nel prossimo 

Programma Quadro l’aspettativa è di aprirsi maggiormente ai paesi non UE per 

future cooperazioni.

Diplomazia e promozione scientifica sono alla base della costruzione di nuovi 

rapporti. Si parla di dialogo per poter investire nel futuro con consorzi come Tavoli 

Paese e una nuova rete di addetti (esperti) scientifici che favoriscano gli scambi, a 

salvaguardia degli interessi Italiani.

Tanti italiani sono già coinvolti come coordinatori di progetto. Il nuovo Programma 

Quadro prevede lo sviluppo di progetti riguardanti il cambiamento climatico, 

ricerca sul cancro, oceani puliti da plastica ed inquinamento, città più verdi e 

un terreno agricolo più pulito; tutte missioni che a livello mondiale suscitano 

interesse.

Valeria Ceccarelli

#CooperazioneInternazionale

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E 
MISSION GLOBALI PER LA RICERCA & 

INNOVAZIONE EUROPEA

#reporterdalfuturo

@MariaCrisRusso

@DFornara



GUARDA 
LE STORIE SU INSTAGRAM

@ agenziagiovani

#APREmug
Ecosistemi digitali: 
tra dati, algoritmi e persone

#digitalEU 

#reporterdalfuturo

‘‘ Un grande dialogo sulla cooperazione internazionale e l’innovazione 

tecnologica, con due ospiti speciali: la direttrice Maria Cristina Russo, dalla 

Commissione europea e Domenico Fornara, dal Ministero degli affari esteri 

e della cooperazione internazionale. Le sfide attuali, il futuro e le iniziative per 

i giovani: temi fondamentali che ho potuto apprezzare con la preparazione 

di grandi esperti. 
Diletta Brazzale
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Day 3

Sono ambiziosi gli obiettivi che l’Europa si pone per il 2050: cibo di alta 

qualità, un continente a impatto zero, acqua pulita e ripristino delle 

risorse del sottosuolo. Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi è 

importante agire a ogni livello, partendo dalle singole comunità locali 

e investendo nei giovani, futuro della società civile.

Corrado Altomare

GUARDA 
LE STORIE SU INSTAGRAM

@ agenziagiovani

#APREdialogue
The European Green Deal: 
sustainability and
 competitiveness

UN CONTINENTE A IMPATTO
 CLIMATICO “ZERO” ENTRO IL 2050  

#reporterdalfuturo

‘‘

#EUgreendeal
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Qual è il piano previsto per raggiungere questi scopi? 

Il Green Deal, piano di sostenibilità e crescita che vede l’Europa 

come il primo continente a impatto zero entro il 2050. Entro il 2030 

le emissioni verranno tagliate sino al 55% attraverso una politica che 

includa tutti senza lasciare nessuno indietro. Un vero e proprio 

cambiamento, non solo nella sfera economica ed ambientale, 

ma soprattutto un cambiamento sociale che darà anche nuove 

opportunità di lavoro alle “next generations”.

Corrado Altomare

di Biljana Dajic

‘‘

#reporterdalfuturo

#Industry
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@DrollPeter



Day 4

imprese cresce in proporzione alla responsabilità sociale. Fondamentale 

è l’interazione fra cittadini, decisori politici, ricerca e industria, che devono 

collaborare in primis a livello locale, nel cosiddetto modello della quadrupla 

elica. Così come è necessario un dialogo costante fra formazione, scuola e 

industria nell’ambito della RRI - Responsabile Research and Innovation, 

fondamentale per la costituzione di un percorso di ricerca responsabile.

La crisi causata dal 

Coronavirus non è 

solo una crisi sanitaria, 

ma inevitabilmente è 

divenuta una crisi sociale 

ed economica. Come 

si può affrontare detta 

situazione, considerando 

il futuro e la salvaguardia 

del Pianeta? Grazie a un 

approccio responsabile  

che consideri tre fattori: 

economia, socialità e 

ambiente. I dati dimostrano 

che la produttività delle 

#RRI
Responsible Research and Innovation 

UN APPROCCIO RESPONSABILE
 PER LA R&I EUROPEA

#reporterdalfuturo



GUARDA 
LE STORIE SU INSTAGRAM

@ agenziagiovani

#APREbrief
Verso Horizon Europe. 
3° pilastro Innovative Europe

“Nuove priorità e nuove sfide”

#Innovation
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Day 5

Nell’ultimo giorno di conferenza, si è parlato di “Rinascimento digitale”, 

ovvero l’importanza del digitale in una era come la nostra, specialmente 

durante un periodo come quello di pandemia. Investire e fare ricerca nel 

digitale è di importanza primaria (soprattutto cercando di arrivare a una 

tecnologia a basso consumo energetico) nel nuovo programma Horizon 

Europe, soprattutto per il miglioramento o sviluppo di intelligenza 

artificiale, robotica e cloud, in quanto sono ormai diventati fondamentali 

nella vita di tutti i giorni e nel lavoro, specie a livello industriale e della salute.

A partire dal Covid-19, è stato fatto notare come la collaborazione tra paesi 

possa sviluppare un progetto di vaccino nel più breve tempo possibile, in 

maniera efficace e continuativa; questo esempio si spera possa essere 

di spunto su come poter lavorare e ottimizzare anche in altri progetti nel 

settore salute. La parola chiave per tutto ciò che ci aspetta è “futuro” in 

un’Europa sempre più unita.

Valeria Ceccarelli

INVESTIRE NEL DIGITALE, 
SUPERARE INSIEME LA PANDEMIA

#reporterdalfuturo

‘‘

@LucillaSioli



Il Covid-19 è un’opportunità per accelerare la digitalizzazione della 

società e dell’industria. Insieme ad Green New Deal, la digitalizzazione 

è una delle priorità della Commissione europea, come dimostrato dai 

finanziamenti erogati dall’UE. Per fare un esempio, il 20% del budget del 

programma “Next Generation EU” è destinato allo sviluppo digitale. E’ 

necessario sviluppare e incorporare metodi avanzati di data-processing 

e cloud-computing di stampo europeo (senza dipendere dall’industria 

tecnologica straniera, come avviene ora). Come? Facilitando l’acceso ai fondi 

europei per le piccole e grandi aziende, vero propulsore dell’innovazione 

tecnologica e della sostenibilità. Per detto motivo è necessario che il nuovo 

programma Horizon Europe sia più accessibile e più conosciuto nelle 

singole comunità locali. Si rivolgerà non solo a esperti di settore, ma 

anche ai cittadini, perché le innovazioni partono sempre dalla società civile. 

La collaborazione fra decisori politici, industria, ricerca e società è la chiave 

del futuro.

‘‘

Noi non siamo onniscienti, non abbiamo 

le risposte a tutto e non sempre abbiamo 

ragione. Sostenete il nostro lavoro ma al 

tempo stesso mettetelo in discussione, 

entrando nel merito delle politiche e nei 

metodi di implementazione proposti.

‘‘

Jean-Eric Paquet, direttore denerale DG Ricerca e Innovazione 

della  Commissione europea, Dialogo con i redattori e le redattrici  

“Reporter dal Futuro”.
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