
LA SET TIMANA HORIZON EUROPE 2021

Info day nazionali sui temi e i bandi del Programma quadro per la 
ricerca e l'innovazione

La Settimana Horizon Europe si terrà on line dal 12 al 16 luglio. Sessioni informative, 
approfondimenti, Q&A e interazioni sui temi e i bandi 2021 aperti del nuovo Programma 
Quadro. Organizzata da APRE in accordo con il MUR, la Settimana Horizon Europe vuole 
raccontare le opportunità di �nanziamento aperte nei bandi 2021 e dare ampio spazio agli 
aspetti più pratici e operativi per accompagnare ricercatori e innovatori italiani a una 
partecipazione di successo. La Settimana si svolge, infatti, a valle degli eventi della 
Commissione europea, per avvalersi dei contenuti u�ciali divulgati e portare all’attenzione 
della nostra comunità gli elementi più salienti a livello nazionale.
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IL PERCORSO DELL'IMPATTO

Chiara Pocaterra
APRE

Obiettivo di questa sessione è quello di aumentare la conoscenza delle 
richieste speci�che del template per la preparazione di proposte
collaborative (RIA/IA/CSA). La sessione fornirà indicazioni sulla 
compilazione delle diverse parti del template, con una veloce 
panoramica legata alla compilazione del budget. 

Obiettivo di questa sessione è di illustrare cosa rappresenta l’impatto per 
le proposte e i progetti �nanziati da Horizon Europe. Sarà data una visione
ampia di cosa si intende per impatto in Horizon Europe e come si 
costruisce in proposta l’impact Pathway.

Obiettivo di questa sessione trasversale sarà fornire le informazioni 
necessarie in merito alle attività di disseminazione, comunicazione
ed exploitation dei risultati per i bene�ciari di HE. La sessione fornirà 
indicazioni sulle di�erenze tra le tre attività e sulle novità in HE e una
panoramica sui principali strumenti a disposizione dei bene�ciari.

IL TEMPLATE DELLA PROPOSTA
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La sessione argomenterà sulla necessità di integrare il punto di vista delle 
scienze sociali e delle discipline umanistiche all’interno dei settori di ricerca 
con obiettivi più tecnici e verticali, al �ne di a�rontare in maniera 
adeguata la complessità dei problemi della nostra società. Tale approccio 
rappresenta un requisito importante nel contesto della progettualità di 
Horizon Europe, ed è importante capirne le caratteristiche. 

INTEGRAZIONE DELLE SCIENZE 
UMANE E SOCIALI (SHH)
Margot Bezzi  APRE

La sessione sarà focalizzata sugli aspetti di genere nel programma di 
lavoro 2021. Verranno analizzate le principali novità e le misure concrete
attraverso cui  Horizon Europe tratta l’uguaglianza di genere: il Gender 
Equality Plan come nuovo requisito di ammissibilità (in cosa consiste, 
quali sono i requisiti minimi e quali elementi consigliati , quali enti 
dovranno obbligatoriamente prepararlo e con quali tempistiche etc.), 
le misure ad hoc previste da alcuni programmi di lavoro ( EIC Accelerator) 
e l’integrazione della dimensione di genere nei contenuti di ricerca 
e innovazione.  
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