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Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo di APRE è composto da 14 

consiglieri e un osservatore oltre al Presidente 

che ne fa parte di diritto. Il Consiglio Direttivo di APRE dura in carica per quattro anni ed è 

nominato dall’Assemblea dei Soci.  

La composizione dell’attuale Consiglio Direttivo, ha recepito ed attuato l’esercizio di 

allargamento del CD portando il numero dei suoi membri da 11 a 15, in risposta ad una volontà 

di allargamento e ricomposizione, per meglio rappresentare la diversità e composizione del 

sistema associativo di APRE che è andato nel corso di questi ultimi anni allargandosi e 

differenziandosi. 

  

 

 

Figura 2 Composizione Consiglio Direttivo a valle dell’Assemblea APRE 2020 del 21 Ottobre 2020 

Figura 1Composizione a valle dell’Assemblea APRE 2020 del 21 Ottobre 2020 
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Comitato Tecnico Scientifico 

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo e 

da membri, scelti dall’Assemblea dei Soci, tra personalità di particolare rilievo in relazione gli 

scopi statutari di APRE, provenienti dalle università o dagli enti di ricerca o dal mondo 

produttivo e sociale. 

I membri del Comitato Tecnico Scientifico hanno un mandato quadriennale, rinnovabile, 

allineato temporalmente con il mandato del Consiglio Direttivo. 

Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di partecipare all’attività associativa, mettendo a 

disposizione la particolare competenza ed esperienza dei propri membri e favorendo il dialogo 

tra i soci di APRE con il mondo accademico, produttivo, sociale ed istituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2021, la Prof.sa Messa e il Prof. Cingolani si sono dimessi dal CTS APRE per 

sopraggiunti impegni istituzionali. 

 

Figura 3 Composizione a valle dell’Assemblea APRE 2020 del 21 Ottobre 2020 
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Il 2020 scenario e contesto 

 

 

 

 

La fase di contribuzione alla discussione e 

accompagnamento al nuovo programma ha 

assorbito gran parte delle energie, anche se 

non si può trascurare che nella prima metà 

del 2020 si sono concentrare le scadenze 

delle ultime call di H2020 caratterizzate dalla 

più alta dotazione finanziaria dell’intero 

programma. A questo va aggiunta l’attività 

di supporto e accompagnamento per 

un'altra serie di call non inizialmente 

previste nei WP, quale la call Green Deal e le 

call che sono state messe in essere in 

risposta alla pandemia (COVID1 e COVID2). 

Da un punto di vista APRE questo ha segnato 

in maniera netta il tipo di impegno che ha 

caratterizzato l’attività nel corso del 2020, 

improntato ad una grande attenzione 

all’accompagnamento dei proponenti alla 

preparazione di proposte con attività di 

assistenza tipiche del NCP, ma anche una 

intensa attività di prima informazione e 

formazione verso Horizon Europe. Questo 

ultimo aspetto si era già in parte riflesso 

all’interno dell’attività 2019, con la 
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preparazione di un documento di proposta al MIUR per un piano di attività 2020 

specificatamente rivolto alla promozione e al coinvolgimento partecipativo della comunità 

nazionale di R&I in vista del prossimo programma Horizon Europe.   

In estrema sintesi quindi, il 2020 si è presentato come l’anno di preparazione al lancio di 

Horizon Europe, ma stravolto dalla drammatica presenza della pandemia COVID, con tutto 

quello che questa ha significato in termini di organizzazione del lavoro, coordinamento, interno 

ed esterno al sistema APRE, e meccanismi relazionali verso i soggetti istituzionali e la comunità 

scientifica che stavano vivendo anch’essi tutta la complessità di una fase tanto cruciale 

nell’azzeramento di ogni attività in presenza. 

Nonostante questo complesso contesto, nel corso dell’anno  sono state avviate tutte le 

fondamentali attività che segnano il passaggio ad un nuovo programma. Tra queste sono 

comprese le attività verso l’esterno e verso il sistema associativo APRE. Le prime sono state 

come sempre concordate e portate avanti in collaborazione e a supporto del MUR, mentre le 

seconde hanno voluto rispondere alle esigenze ed attese proprie del sistema Soci APRE. 

Sul fronte associativo, il 2020 è stato l’anno del rinnovo di tutti gli organi istituzionali di APRE, 

Consiglio Direttivo, Comitato Tecnico Scientifico e Collegio dei Revisori, che è avvenuto come 

di prassi durante l’Assemblea dei soci.  
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LA STRUTTURA 

 

                                                                                        

 

L’attuale struttura dell’Agenzia deriva dalla 

necessità di coniugare la dimensione 

funzionale con quella organizzativa-

funzionale che è rappresentata 

dall’introduzione dei Dipartimenti a partire 

da gennaio 2019. Tutto Il personale APRE è 

dunque organicamente assegnato 

attraverso i suoi ruoli funzionali ed 

inquadrato in uno ed uno solo dei 

Dipartimenti. Di conseguenza, a partire dal 

2019 è stato introdotto un livello intermedio 

tra personale e Direzione. 

Nel corso del 2020 non ci sono stati 

interventi di modifica dell’assetto 

organizzativo, se non quello di proseguire 

nell’operazione di completa profilazione del 

Dipartimento Progetti, al fine di rendere 

l’attività di progettazione quanto più 

staccata dal resto dei dipartimenti, 

assicurando quella distinzione di ruoli che 

risponde alle richieste della Commissione 

per quanto riguarda la netta distinzione tra 

attività di progetto e attività connesse con le 

funzioni dei Punti Nazionali di Contatto. 
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Struttura organizzativa e funzionale di APRE 

L’inquadramento del personale nei Dipartimenti introduce un livello intermedio finalizzato a 

garantire l’operatività a livello di sistema Dipartimento e della singola risorsa del Dipartimento.  

A queste due dimensioni (organizzativa e funzionale) va poi affiancata un’ulteriore dimensione 

che, pur non avendo un impatto diretto sulla struttura organizzativa, genera un notevole 

impatto 

sull’impegno delle 

risorse APRE: 

parliamo delle 

risorse necessarie a 

svolgere il ruolo 

istituzionale di 

Punto di Contatto 

Nazionale per il 

Programma 

Quadro in Italia. 

Per la natura del 

loro impegno, i 

punti di contatto 

nazionale si trovano quasi interamente all’interno del Dipartimento Istituzionale e parzialmente 

in quello Innovazione e Nuove Iniziative. 

Inoltre, gli Sviluppi Strategici individuano aree funzionali di sviluppo ad alto potenziale 

strategico per APRE e che richiedono una specifica cura organizzativa tale da renderli esercizi 

auto-contenuti di particolare rilevanza. Pur rimanendo nella loro essenza delle aree funzionali, 

la complessità e la dimensione strategica di lungo periodo richiedono e quindi giustificano il 

loro riporto direttamente alla Direzione.  

Lo sviluppo delle attività connesse prevede due linee di intervento organizzate per: 

▪ Aree tematiche 

▪ Aree geografiche 
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Infine, il Comitato di Gestione è un organo di indirizzo chiamato a supportare la Direzione nelle 

attività di programmazione e valutazione dell’andamento strategico ed operativo 

dell’Associazione. 

Il Comitato di gestione è convocato e presieduto dal Direttore, che ne stabilisce l’agenda delle 

riunioni. Il supporto alla Direzione nelle attività di indirizzo generale dell’APRE da parte del 

Comitato di Gestione, si concretizza essenzialmente lungo quattro linee di attività: 

▪ Programmazione attività 

▪ Monitoraggio attività 

▪ Allocazione delle risorse  

▪ Monitoraggio Qualità  

Il Comitato di gestione è presieduto dal Direttore di APRE. Membri del Comitato di Gestione 

sono: 

▪ Capi Dipartimento 

▪ Responsabili Sviluppi Strategici 

▪ Responsabile Programmazione e Controllo 

▪ Responsabile Liaison Office Bruxelles 
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Dipartimento Innovazione (Antonio Carbone) 

Il Dipartimento “Innovazione e nuovi servizi” ha l’obiettivo prioritario di: 

▪ mettere a sistema e valorizzare il patrimonio di conoscenze, esperienze e contatti di 

APRE, in collaborazione con gli altri Dipartimenti e Gruppi funzionali e con tutto il 

personale aziendale; 

▪ monitorare e classificare le iniziative e i network in cui APRE è presente così come 

analizzare i bisogni emergenti dei nostri target di utenza; 

DIPARTIMENTI 

GRUPPI 
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▪ fornire orientamento e formazione sulle opportunità di finanziamento all’interno del 

Programmi Quadro Horizon 2020 e Horizon Europe, con particolare riferimento allo 

European Innovation Council; 

▪ ideare, valutare e testare nuove iniziative, incluse quelle della formazione, volte ad 

aumentare i ricavi di natura commerciale di APRE. 

Le attività di questo Dipartimento sono fortemente concepite con riferimento all’imminente 

cambiamento di scenario derivante dalla nuova programmazione europea di ricerca e 

innovazione 2021-2027, che APRE cercherà di intercettare e anticipare, sfruttando il potenziale 

vantaggio competitivo derivante dal suo posizionamento istituzionale.  

A tal fine, APRE utilizzerà la leva delle sue competenze e della sua esperienza trentennale nei 

mondi della ricerca e dell’innovazione europea, del trasferimento tecnologico, della 

cooperazione internazionale e della valorizzazione dei Network nazionali e internazionali dei 

quali l’Agenzia fa parte.  

 

Dipartimento Attività Istituzionali (Serena Borgna) 

Il dipartimento Attività Istituzionali nasce dall’esigenza di meglio coordinare, pianificare e 

monitorare tutte quelle attività che in genere ricadono nella definizione dei compiti istituzionali 

di APRE.  È orientato a gestire, in un’ottica di efficienza e collaborazione, attività di natura 

diversa e connesse sia al proprio funzionamento e crescita interna che ai servizi, ai valori e 

all’immagine di APRE verso i suoi associati e l’esterno. Le linee di azione del dipartimento sono 

il cuore pulsante dell’operatività dell’Agenzia e si concentrano su: 

▪ implementazione, pianificazione e valorizzazione delle diverse dinamiche tra APRE e i 

sui soci, siano esse l’erogazione di servizi, la progettazione di nuove attività, la gestione 

degli sportelli regionali. Particolare attenzione è rivolta ad allargare la base 

dell’associazione e stimolare i suoi soci con proposte nuove e vivaci. 

▪ aggiornamento e potenziamento delle capacità formative dell’organico APRE, sia in 

un’ottica di allineamento delle competenze trasversali all’operatività dell’ente (aperte 

a tutto lo staff), sia verso un approfondimento di competenze relative al funzionamento 

dei programmi europei in R&I per nuclei di conoscenza;  
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▪ coordinamento della struttura interna dei punti di contatto nazionali dei programmai 

EU di R&I, al fine di assicurare il corretto svolgimento del ruolo con alti standard di 

qualità e la condivisione di quelle best practice che possano migliorare l’efficienza della 

struttura; 

▪ sviluppo e valorizzazione di studi, dati e statistiche relativi ai Programmi Quadro per 

potenziarne il loro utilizzo divulgativo e l’importanza strategica nell’attività di APRE e 

della sua rete;  

▪ necessità di aumentare e migliorare la comunicazione APRE in concomitanza della 

maggiore visibilità che l’Agenzia sta acquisendo, rendendo al contempo fluidi e 

sostenibili i processi e le risorse interne.  

▪ ottimizzazione dei canali di comunicazione verso i soci, e potenziamento della capacità 

di raggiungere target esterni, attraverso nuovi sistemi di profilazione e nuovi strumenti. 

Molte attività evidenziate sono strettamente legate le une alle altre, ed è compito del 

dipartimento Attività Istituzionali coordinarle al meglio, evitando duplicazione di risorse e 

ampliandone il valore dove opportuno, in forte collaborazione e dialogo con gli altri 

dipartimenti e gruppi funzionali di APRE.  

Dipartimento Progetti (Chiara Pocaterra) 

Il Dipartimento Progetti (DP) ha come missione quella di garantire una partecipazione di 

successo e di qualità ai bandi del Programma Quadro di ricerca e innovazione della 

Commissione europea (DG Ricerca e Innovazione) ed altre Direzioni Generali della 

Commissione europea, coerentemente con la strategia di APRE.  

Il Dipartimento Progetti ha due obiettivi specifici:  

▪ Garantire un significativo contributo al raggiungimento dell’equilibrio economico 

dell’associazione (ancora più della metà del fatturato proviene da progetti);  

▪ Crescita e valorizzazione delle competenze attraverso la partecipazione a 

qualificanti attività progettuali con una diretta ricaduta in termini di crescita delle 

competenze interne che potranno essere sfruttate negli altri Dipartimenti.  

 

Il DP si basa su tre gruppi funzionali:  
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1. Gruppo Progettazione  

In questo settore vengono identificati i bandi/topic di interesse per APRE che verranno 

confrontati con tutto il personale. Per i progetti a coordinamento: identificazione del 

responsabile scrittura (interno al DP) e del suo supporto. Il DP affianca il responsabile nelle 

scelte di orientamento strategico/politico della proposta, la valutazione del consorzio e del 

budget. Il responsabile della proposta la decide le attività e i risultati. La sottomissione è fatta 

dal responsabile della proposta. Per i progetti in cui APRE è partner: supporto (consigli e 

orientamento) al responsabile della proposta nella formulazione del contributo APRE alla 

proposta stessa (il responsabile può essere al di fuori del DP). In questo settore inoltre vengono 

estrapolate buone pratiche (per competenze e attività) da tutti i progetti presenti in APRE 

attraverso metodologie diverse, tra cui almeno un incontro all’anno di scambio di buone 

pratiche e lezioni apprese. In sintonia con il gruppo di formazione interna, individua e prepara 

attività di formazione rivolta a tutto il personale APRE al fine di migliorarne la qualità di 

operatività nei progetti.  

Tutta l’attività del gruppo Progettazione, e più in generale di tutto il dipartimento, è regolata 

da un codice interno di condotta per garantire il rispetto di quanto richiesto dalla Commissione 

nelle sue NCP-Minimum Standard Guidelines, attraverso le quali la Commissione regola la 

partecipazione ad attività progettuali H2020 di un’organizzazione quando questa è al tempo 

stesso ente ospitante degli Punti di Contatto Nazionali. 

 

2. Gruppo Project Management  

In questo settore vengono monitorati i progetti a coordinamento APRE, estrapolate buone 

pratiche e preparati strumenti che possono essere utilizzati nel project management dei 

progetti. Prepara attività̀ di formazione rivolta a tutto il personale APRE al fine di migliorare la 

qualità̀ di project management.  

Il Dipartimento Progetti ha l’obiettivo di valorizzare quanto prodotto dal personale APRE nei 

diversi progetti (es. sfruttamento in nuove proposte) attraverso una serie di schede 

informative, che mettono anche in luce come le attività progettuali di APRE si inseriscono 

nell’ambito della missione principale (informazione, formazione, assistenza sul Programma 

Quadro), rafforzandone le competenze. 
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3. Tool di monitoraggio e gestione  

Questo gruppo ha il compito di sviluppare metodologie ed analisi di quanto fatto in APRE 

all’interno dei progetti, con lo scopo di: 

• Individuare e valorizzare buone prassi ed esperienze vincenti realizzate all’interno di 

progetti, al fine di accrescere la conoscenza e le capacità dello staff interno con 

l’obiettivo di migliorare le future attività di progettazione e di progetto; 

• Sfruttare tale valorizzazione al fine di sviluppare nuovi servizi che trovino in quelle 

esperienze progettuali elementi per ulteriormente arricchire la capacità di offerta al 

socio.   

Dipartimento amministrazione e funzionamento (Claudia Zurlo) 

Il Dipartimento Amministrazione e Funzionamento nasce principalmente per gestire le attività 

strettamente collegate al funzionamento della struttura ponendosi come obiettivo primario 

quello di assistere il Direttore sulla politica del personale, per la parte contabile e 

amministrativa. 

Al suo interno sono presenti diversi Gruppi che operano sotto la supervisione del Capo 

Dipartimento tra i quali: 

• Gruppo Aspetti legali e finanziari 

Fornisce assistenza sugli aspetti prettamente legali e finanziari di H2020 e definisce 

accordi e convenzioni tra APRE e altri organismi pubblici e privati. 

• Gruppo Rendicontazione 

Definisce il processo di rendicontazione interno procedendo alla rendicontazione dei 

progetti in cui APRE è coinvolta. 

 

• Gruppo GDPR 

o supporta tutti i soggetti  in APRE coinvolti nel trattamento dei dati personali, al fine 

di garantire il rispetto delle norme di legge applicabili e il raggiungimento, nonché il 

mantenimento, del livello di protezione adeguato in base allo specifico trattamento 

di dati personali effettuato;  
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o supporta la Direzione nel mettere a punto idonee misure tecniche e organizzative ai 

fini del trattamento di dati personali;  

o collabora con il National Contact Points (NCP) legale e finanziario nel fornire 

assistenza ai proponenti per quanto riguarda l'applicazione della normativa in 

materia di protezione dati ai progetti del Programma Quadro anche mediante 

l'organizzazione di gruppi di lavoro e giornate di formazione;   

o Supporta tutti i soggetti in APRE coinvolti nel trattamento dei dati personali, al fine 

di garantire il rispetto delle norme di legge applicabili e il raggiungimento nonché il  

o mantenimento del livello di protezione adeguato in base allo specifico trattamento 

di dati personali effettuato. 

• Gruppo ICT 

Garantisce la piena e migliore operatività di tutti i servizi, direttamente o indirettamente 

connessi con la gestione della componente ICT di APRE.  
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 SEDI E SPORTELLI APRE 

                                                                                    

Sede centrale di Roma 

La sede centrale di APRE è situata in un punto strategicamente in prossimità della stazione 

Termini, permettendo di raggiungere agevolmente la sede per incontrare il personale APRE per 

riunioni, appuntamenti e corsi di formazione.   

La sede di Roma, che individua anche la sede sociale dell’associazione, ospita la quasi totalità 

del personale APRE e intorno a tale sede si basano l’insieme delle attivati di APRE.   

 

Sede di Bruxelles 

La sede APRE a Bruxelles funge da ufficio di rappresentanza verso le istituzioni europee e svolge 

attività di collaborazione e di servizio verso i soci APRE e il sistema ricerca e innovazione italiano 

ed europeo a Bruxelles, promuovendo cooperazione, coordinamento e promozione di iniziative 

congiunte. 

La presenza APRE a Bruxelles permette un efficace e ampio coinvolgimento nelle politiche, gli 

eventi, i gruppi di lavoro, i programmi di ricerca & Innovazione, interfacciandosi con le 

Istituzioni Europee, gli stakeholder, e gli attori Istituzionali quali rappresentanze permanenti, 

ambasciate, associazioni europee e soggetti del sistema R&I. 

L’azione svolta a Bruxelles mira ad intercettare e favorire interventi di sistema, monitorare 

politiche, dossier, e programmi dell'UE in sinergia con gli attori chiave favorendo condivisione 

con un ampio portafoglio di partner europei e non, che siano strategici per la rete dei soci e per 

il sistema Italia. La sede contribuisce inoltre alla preparazione di rapporti tematici in grado di 

assicurare un flusso d’informazione costante sulle attività dell'Unione Europea attinenti ricerca, 

innovazione, digitale, industria e sinergie tra programmi. 

Le attività core della sede di Bruxelles contribuiscono ad un allineamento strategico con gli 

attori nazionali ed europei coinvolti nell’ecosistema ricerca, competitività, innovazione e 

digitale tramite periodica strutturazione di tavoli di lavoro, elaborazione di policy note/dossier, 

azioni di advocacy e stakeholder outreach in sinergia con le priorità della Commissione.  
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Sportelli APRE 

Gli Sportelli Regionali rappresentano uno strumento efficace di distribuzione dei servizi APRE 

sul territorio nazionale e sono ospitati dai soci di APRE in base alla loro vocazione territoriale. 

Il Ruolo dello Sportello APRE Regionale è stimolare, favorire ed assistere la partecipazione dei 

Soci APRE e operatori R&I locali ai Programmi dell’Unione Europea di Ricerca e Innovazione.  

Per il raggiungimento dell’obiettivo sopra indicato, lo Sportello si impegna a ricercare la più 

ampia collaborazione di tutti gli operatori di R&I, e, particolarmente quella dei soci APRE, con 

lo scopo di utilizzare le possibili sinergie nello svolgimento delle proprie attività.  

Di seguito le principali attività che lo sportello svolge sul territorio regionale:  

▪ Contribuire a promuovere e diffondere, in sinergia con APRE, la conoscenza 

dei programmi di R&I dell’Unione Europea   finalizzata a stimolare i soggetti 

regionali alla partecipazione agli stessi; 

▪ fornire un primo livello di informazioni ed orientamento sui predetti 

programmi in supporto ai soggetti regionali; 

▪ supportare i soggetti interessati ai programmi R&I nell’identificazione e 

analisi dell’eventuale bando o dello strumento più idoneo alla potenziale idea 

progettuale; 

▪ formare il proprio personale demandato all’erogazione dei servizi di Sportello 

APRE in modo da garantire gli standard di qualità richiesti da APRE; 

▪ il coordinamento e organizzazione del Tavolo Comitato Regionale dei Soci 

APRE,  e quanto altro ritenuto utile allo sviluppo delle attività. Le suddette 

attività svolte dallo Sportello APRE Regionale verranno erogate a titolo 

gratuito nel territorio regionale di competenza. 

APRE supporta la rete degli Sportelli con informazioni e documentazioni 

complete garantendo formazione e aggiornamento continuo per il personale. In 

particolare, attraverso comunicazione continua, riunioni, formazione del 

personale, un kit comunicazione e un sito intranet sempre aggiornato in cui gli 

Sportelli possono reperire tutto il materiale utile allo svolgimento delle proprie 

attività.



 

Rapporto annuale APRE 2020 

 

 

Figura 4 Rappresentazione della distribuzione geografica degli sportelli APRE attivi nel 2020. 
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ATTIVITA’ E RISULTATI 2020 

  

                                                                  

 

Attività istituzionale 

                                                                                                                                                                                        

L’attività istituzionale di APRE nel 2020 ha 

seguito un doppio binario, consolidando la 

conoscenza e la capacità critica sul 

programma di ricerca e innovazione 

Horizon 2020, e preparandosi alla prossima 

programmazione 2021-27 attraverso un 

percorso di analisi, approfondimento e 

riflessione degli elementi chiave del nuovo 

quadro di riferimento Horizon Europe. Il 

2020 ha segnato l’aprirsi degli ultimi bandi 

di Horizon 2020 (Green Deal call), e le 

conseguenti azioni di informazione e 

assistenza hanno coinvolto APRE e i suoi 

Punti di contatto nazionale (NCP) impegnati 

in giornate informative, partecipazioni in 

eventi virtuali di presentazione delle 

opportunità europee diffuse sul territorio 

nazionale e occasioni di orientamento verso 

il nuovo programma Horizon Europe, 

attività di formazione online.  
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Horizon 2020 non è per APRE solamente informazione e assistenza, ma è la capacità di mettere 

a sistema attori rappresentativi del mondo della ricerca e dell’innovazione per discutere 

insieme, raccontarsi e proporre in maniera condivisa possibili soluzioni a problemi comuni. 

In quest’ottica l’attività istituzionale ha favorito la produzione di position paper e documenti di 

approfondimento, esempio è la pubblicazione sull’Open Science “S-legami” o il Glossario sulla 

Ricerca e Innovazione Responsabile, ma anche i documenti di sintesi degli APREspace, generati 

durante la conferenza APRE 2020, e i position paper di indirizzo al futuro programma quadro di 

ricerca e innovazione. 

Le occasioni di scambio e incontro tra APRE e la sua rete dei Soci hanno da sempre favorito la 

possibilità di generare risultati e documenti da riportare non soltanto all’interno 

dell’associazione, ma queste attività sono spesso state strumentali a portare all’attenzione 

delle istituzioni le istanze e le riflessioni della comunità. In particolar modo preme sottolineare 

come i Gruppi di Lavoro  della rete APRE nel 2020 si siano concentrati su temi quali: 1) Horizon 

Europe, per discutere all’interno dei singoli cluster delle future priorità di ricerca rilevanti per il 

sistema nazionale R&I; 2) Open Science, per discutere sull’importanza della scienza aperta nelle 

sue varie declinazioni; 3) Gestione dei progetti ERC, per realizzare un compendio di esempi e 

best practice sulla gestione dei progetti finanziati dall’European Research COuncil; 4) GDPR nei 

progetti di ricerca e innovazione, per analizzare l’impatto della normativa nei progetti Horizon 

2020 e sviluppando altresì un approfondito confronto.  

Queste attività hanno rivestito un ruolo particolarmente strategico in questo anno di 

preparazione ad Horizon Europe, fornendo elementi di confronto necessari alla transizione 

verso la futura programmazione. 

Il complesso delle attività di informazione, comunicazione e advocacy portate avanti da APRE 

nel 2020 in relazione al dossier Horizon Europe hanno avuto l’obiettivo di rendere l'Agenzia e 

la sua rete parte attiva nella comprensione e nella definizione del nono Programma Quadro di 

R&I, contribuendo a rendere APRE il principale punto di riferimento per la rappresentanza e la 

difesa degli interessi a livello europeo della comunità italiana della Ricerca & Innovazione.  

La prima iniziativa APRE che ha contribuito anche nel 2020 a costruire uno spazio riservato alla 

condivisione di notizie, informazioni, documentazione relative al processo di costruzione del 

nuovo Programma Quadro di Ricerca ed Innovazione della Commissione Europea è il sito web 

dedicato ad Horizon Europe, lanciato nel 2018: https://www.versohorizoneurope.it/.  

https://www.versohorizoneurope.it/
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Questo spazio raccoglie e rende accessibile e fruibile in maniera semplice tutti quei documenti 

rilevanti che hanno aperto dibattiti sui vari aspetti del futuro programma, fungendo da agorà 

in chiave moderna. Il blog dedicato ad Horizon Europe è quindi un luogo di condivisione e 

confronto di idee sul tema, contribuendo a fare accrescere la conoscenza sul processo in atto 

da parte della comunità italiana, al fine di reagire con prontezza e incisività, mostrandosi capace 

di indirizzare e veicolare eventuali dibattiti nel momento in cui la Commissione farà circolare le 

proprie posizioni. 

Un altro importante strumento che ha inciso nel 2020 nel dibattito europeo, sono gli eventi 

“Verso Horizon Europe” con i quali APRE ha inaugurato un nuovo format di momenti di incontro 

aperti alla comunità R&I nazionale e non solo. Questi incontri non intendono solo informare la 

comunità delle evoluzioni circa il nuovo quadro europeo, ma nascono per stimolare un 

confronto pubblico aperto e costruttivo tra soggetti istituzionali, del mondo scientifico ed 

industriale, che rivestono un ruolo da protagonisti nella definizione di FP9. La serie di eventi 

“Verso Horizon Europe”, lanciata nel 2018, ha visto APRE collaborare con tanti enti e personaggi 

istituzionali diversi. Nel 2020 diverse sono state le occasioni di grande rilevanza che hanno 

coinvolto il sistema di ricerca ed innovazione nel processo di definizione del futuro programma 

quadro su temi quali: Missions, ERC SSH integration, EIC. 

Come parte di questo capitolo non si può non ricordare l’attività di continuo confronto ed 

allineamento con la principale istituzione di riferimento nazionale per APRE, il Ministero 

dell’Università e della Ricerca. In particolare, gli ultimi mesi dell’anno sono stati fondamentali 

per la definizione del Protocollo d’intesa APRE-MUR che ha stabilito le condizioni che regolano 

l’affidamento ad APRE del ruolo di ente ospitante i punti di contatto nazionali del futuro 

programma Horizon Europe, per il periodo 2021-27. Tale accorda sarà poi firmato nel febbraio 

del 2021. 

Importante ricordare anche la forte collaborazione con il Ministero della Salute, che proprio nel 

corso del 2020 ha portato ad affidare ad APRE, attraverso il successo in una competizione per 

bando pubblico, dell’attività di supporto al coordinamento degli IRCCS italiani relativamente 

alla loro partecipazione al programma Horizon. 

 

  



 

Rapporto annuale APRE 2020 

Attività verso i soci  

APRE eroga ogni anno una serie di servizi dedicati ai soci con tre obiettivi:  

▪ informare i soci su quanto avviene nel panorama europeo, e non solo, della ricerca e 

innovazione per poterne cogliere appieno le opportunità; 

▪ cogliere la ricchezza della rete e delle conoscenze in essa contenute per far crescere 

tutta la rete attraverso scambi e confronti; 

▪ sostenere i soci nella loro attività di posizionamento e promozione sulla scena italiana 

o europea. 

Questi obiettivi vengono raggiunti attraverso una serie di servizi codificati che il presente 

paragrafo illustrerà. In aggiunta ad essi APRE realizza delle attività che nascono dalla relazione 

personale con ciascun socio e dalla continua ricerca di sostenere il singolo socio nel soddisfare 

le sue precipue esigenze, come la co-organizzazione di eventi, la creazione di contatti diretti 

con enti e personalità del mondo della ricerca e innovazione o delle istituzioni dell’Unione 

Europea, l’introduzione a partenariati in fase di costruzione, la consulenza sulle proposte in 

preparazione, l’analisi dei risultati dei bandi e indicazioni sui player europei. Fare un prospetto 

esaustivo di tali attività sarebbe difficile, per cui questo paragrafo esporrà solo i servizi 

codificati.  

“Sempre informati, sempre aggiornati”  

Con questo motto in mente, APRE ha utilizzato vari strumenti per informare in modo continuo 

e strutturato i soci sulle novità, opportunità, politiche e approfondimenti in tema di  

finanziamenti europei per la ricerca e l’innovazione e sulle attività organizzate per i soci stessi.  

Le informazioni sono state veicolate in modo settimanale (APREweekly), mensile (APRElive, 

APREbrussels) e periodiche (APREInco, Cafè Curie, APREbackstage, APRE Magazine, Intranet, 

mailing). 

Tutto il materiale prodotto (newsletter o programmi live) è stato messo a disposizione dei soci 

nella intranet ad essi dedicata perché potesse essere consultato quando necessario. 
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APREweekly 

Con cadenza settimanale, APRE ha realizzato e inviato 

l’APREweekly ai soci, una newsletter contenente informazioni 

su iniziative pensate esclusivamente per i soci, eventi, novità 

dal mondo della ricerca e innovazione, ricerche partner e 

profili, opportunità di finanziamento. 

Nel 2020 APRE ha prodotto 43 numeri dell’APREweekly. 

 

 

APRElive  

Con cadenza mensile, APRE ha realizzato il programma 

livestream in diretta con le novità del mese su Horizon 2020 e 

sulle attività in programma per i Soci APRE, con rubriche di 

approfondimento,  

intervento degli esperti APRE ed interviste ad esperti esterni con 

possibilità di fare domande in diretta.  

Nel 2020 sono state realizzate 8 edizioni di APRElive.   

 

 

APREbrussels  

APREbrussels ha raccontato e spiegato mensilmente quanto 

accade nella capitale europea nel settore ricerca e innovazione 

(nelle istituzioni e non solo), permettendo ai soci di avere un 

quadro su quanto accade come se fossero a Bruxelles. 

Nel 2020 sono stati realizzati 12 APREbrussels  
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APREInCo 

Le attività di ricerca e innovazione non sono, e non possono, 

essere confinate all’interno delle frontiere dell’Unione Europea. 

Per questo motivo APREInCo ha offerto ai Soci APRE 

un’informazione costante in materia di cooperazione 

internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione 

provenienti dall’Europa, dall'Italia e dal mondo. 

Nel 2020 APRE ha prodotto 3 numeri di APREInCo. 

 

 

Café Curie  

I bandi Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono di enorme 

interesse per i soci universitari, motivo per cui APRE ha dedicato 

ad essi molto spazio attraverso i Café Curie e il Forum MSCA. 

Café Curie è un appuntamento online in diretta che ha informato 

i soci sulle novità dei bandi che finanziano le azioni MSCA con 

esperti APRE, o approfondimento su temi specifici insieme a 

funzionari della Agenzia esecutiva della Ricerca (REA).  

Nel 2020 APRE ha organizzato 4 Cafè Curie:  

• 21 aprile 2020, "MSCA: Communication / Outreach / 

Dissemination" con Angelo D’Agostino e con Zampara 

Athina della REA 

• 30 aprile 2020, "Novità dei bandi IF 2020" con Angelo 

D'Agostino 

• 7 maggio 2020, "MSCA: reporting" con Angelo 

D’Agostino e con Souto Enriquez Cathy della REA 

• 28 maggio 2020, "MSCA-ITN: Grant Agreement 

obligations" con Angelo D’Agostino e con La Spina Valeria 

della REA 
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Intranet  

L’accesso alle informazioni, soprattutto in anteprima, è una 

chiave per la buona riuscita di progetti e per essere incisivi sui 

tavoli di discussione. La intranet che APRE riserva ai propri soci è 

un contenitore per documenti, molti dei quali in anteprima, che 

il socio ha a disposizione e ai quali può far accedere direttamente 

anche i propri ricercatori saltando i passaggi di intermediazione 

e accelerando il processo di informazione. 

 

 

Mailing  

Talvolta le informazioni o le opportunità si vestono di urgenza e non aspettano i tempi degli 

strumenti informativi messi in campo da APRE per i soci. Altre volte è importante sottoporre alla 

diretta attenzione dei soci alcune notizie. In tutti questi casi APRE ha utilizzato la mailing diretta 

per comunicare con i soci. 

Nel 2020 APRE ha inviato circa 150 comunicazioni tramite mailing diretta. 
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Il valore della rete APRE 

I protagonisti della rete APRE sono i soci che diventano i primi attori delle attività che l’Agenzia 

organizza per facilitare la crescita dei singoli nodi attraverso la condivisione di conoscenze ed 

esperienze, moltiplicare le occasioni di aggregazione e quindi la creazione di nuove relazioni,  

consolidare la rete agli occhi dell’Italia e dell’Europa potendo così esprimere con più forza il 

proprio punto di vista.  

Nel 2020 APRE ha organizzato degli appuntamenti classici come i gruppi di lavoro e la 

Conferenza annuale, ha consolidato i Forum MSCA e ERC, ma ha cercato anche di ideare nuovi 

formati di aggregazione che potessero accrescere le occasioni di incontro. Puntando sulla 

dimensione regionale della rete, APRE ha disegnato un modello di cooperazione e condivisione 

che è stato sperimentato in Liguria, con l’intento di estenderlo a tutte le regioni nel 2020: gli 

APREdays.  

 

Gruppi di Lavoro dedicati ai Soci APRE 

I Gruppi di Lavoro rappresentano uno spazio in cui i Soci hanno l’opportunità di confrontarsi su 

una specifica tematica, con enormi possibilità di crescita poiché i soci portano nel gruppo le 

proprie esperienze e apprendono dalle esperienze altrui, oltre alla 

partecipazione di esperti del settore con l’obiettivo di creare una 

conoscenza più articolata. Essere parte di un gruppo di lavoro significa 

dunque essere parte attiva di un continuo scambio di esperienze e 

buone pratiche per affrontare insieme problematiche comuni alla rete. 

I gruppi di lavoro sono aperti a tutti i soci che vengono invitati a 

partecipare attraverso comunicazioni dirette inviate ai referenti e 

attraverso comunicazioni pubblicate settimanalmente su APREweekly. 

Sono poi i Soci ad esprimere il proprio interesse al gruppo e quindi cogliere l’occasione di 

partecipare.  

Nel 2020 APRE ha organizzato undici gruppi di lavoro sui seguenti temi: Open Science in 

Horizon 2020, la gestione dei progetti ERC, il GDPR nei progetti di ricerca e innovazione, otto 

Gruppi di Lavoro “La rete dei soci APRE verso Horizon Europe”. 



 

Rapporto annuale APRE 2020 

Meritano una nota in particolare i Gruppi di lavoro “La rete dei soci APRE verso Horizon 

Europe”, che sono stati otto, uno per ciascun cluster del programma, uno per il programma EIC 

e uno sugli aspetti legali e finanziari. 

Gli otto gruppi hanno permesso ai soci di familiarizzare in anticipo con i temi e lo spirito del 

nuovo programma Horizon Europe, stimolando l’interesse dei ricercatori permettendo loro di 

incontrare ricercatori di altri enti e riflettere insieme sui temi proposti da Horizon Europe, 

facilitando quindi la nascita di relazioni utili per future collaborazioni. I soci hanno partecipato 

con:  

• oltre 80 presenze continuative di enti soci e  

• oltre 700 partecipazioni  che hanno agito da intermediari verso la comunità di ricerca 

dell’ente. 

Il risultato finale sono stati  

• 8 documenti di sintesi di quanto discusso e concordato nei rispetti GDL e  

• un documento aggregato di oltre 800 pagine.  

Questi documenti di sintesi sono stati trasmessi agli interlocutori nazionali (MUR, 

Rappresentanti Nazionali nelle configurazioni tematiche del Comitato di Programma Ombra, 

Membri GDL, Rete dei Soci) allo scopo di influenzare la definizione dei programmi di lavoro 

affinché possano riflettere i temi e le priorità di interesse della rete dei soci APRE. Il documento 

aggregato è stato inoltre presentato al MUR in un incontro  dedicato a fine luglio 2020.  

 

Forum ERC e Forum MSCA   

In considerazione dell’enorme interesse di una larga fetta dei soci ai programmi di 

finanziamento Marie Sklodowska-Curie Actions e European Research Council, APRE ha attivato 

nel 2018, e continuato ad animare negli anni successivi, due forum - uno per ciascun 

programma - che sono un punto di incontro con gli altri membri della rete APRE per discutere 

problemi, scambiare buone pratiche, rapidi aggiornamenti sui bandi, ecc.., il tutto moderato 

dagli esperti APRE sul tema. 

Ai Forum partecipa il personale amministrativo dei soci coinvolto nella preparazione, gestione 

e rendicontazione dei progetti.  



 

Rapporto annuale APRE 2020 

Dati per il 2020 

Forum MSCA 158 partecipanti  46 argomenti discussi 

Forum ERC 134 partecipanti 28 argomenti discussi 

 

 

  

Conferenza annuale APRE 2020 

Nella settimana 19-23 ottobre 2020 si è tenuta la Conferenza annuale APRE 2020: una cinque 

giorni interamente in streaming.  

La Conferenza APRE è organizzata tutti gli anni come momento di incontro tra tutti i soci APRE 

ed include anche l’assemblea generale degli associati. Nel 2020, in occasione dei 30 anni della 

rete APRE, per dare visibilità a quanto abbiamo costruito insieme, la Conferenza è stata aperta 

al pubblico, mantenendo tuttavia degli spazi riservati alla rete dei soci: gli APREspace. 

Gli APREspace sono dei workshop interattivi in cui i soci hanno potuto confrontarsi su aree di 

interesse comune dell’associazione. Gli APREspace hanno raccolto oltre 240 partecipazioni. 

I temi discussi sono elencati di seguito e dettagliati maggiormente sul sito della conferenza 

(link).  

https://conferenzaapre2020.wixsite.com/apre/apre-space
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▪ I Gruppi di lavoro “La Rete APRE verso Horizon Europe”: 

un nuovo futuro.   

▪ Il valore della rete nel futuro della formazione APRE   

▪ Intervista in HE. Come si sta interrogando la Commissione, 

come la rete APRE può diventare palestra verso una 

preparazione d’eccellenza   

▪ NEXUS II. Il dialogo tra la governance scientifica dei soci e 

APRE  

 

Agli APREspace sono stati invitati a partecipare i referenti, i quali hanno potuto invitare a 

partecipare anche loro colleghi competenti sul tema oggetto dello specifico APREspace, salvo 

per l’APREspace NEXUS al quale la partecipazione è stata limitata ai rappresentanti della 

governance scientifica delle organizzazioni dei soci (tendenzialmente prorettori/delegati alla 

ricerca/trasferimento, capi dipartimenti, direttori Scientifici, CTO, ecc).  

Maggiori informazioni sui singoli APREspace sono disponibili sul sito . 

I report sui risultati degli APREspace possono essere richiesti alla segreteria APRE. 

Tutti gli atti della Conferenza sono disponibili su https://www.aprecon2020.it 

 

Una vetrina per i soci 

 

APRE Magazine 

L'APRE Magazine è una pubblicazione trimestrale sul mondo della ricerca e innovazione 

nazionale ed europea che ha un pubblico di 20.000 lettori. APRE Magazine offre ai soci una 

vetrina in cui promuovere le proprie eccellenze, opinioni e conoscenze tramite articoli scritti 

dai soci stessi o dalla redazione APRE. Danno lustro alla rivista articoli scritti da (o interviste a) 

nomi della Commissione europea.  

Nel 2020 sono stati realizzati 3 APRE Magazine e un terzo degli articoli sono stati scritti da soci 

APRE o favorendo la visibilità del socio.  (http://www.apre.it/apremagazine/) 

 

https://conferenzaapre2020.wixsite.com/apre/apre-space
https://www.aprecon2020.it/
http://www.apre.it/apremagazine/
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Verso Horizon Europe 

versohorizoneurope.it rappresenta uno spazio per la condivisione di notizie, informazioni, 

documentazione, relative al processo di costruzione del nuovo Programma Quadro di Ricerca 

ed Innovazione della Commissione europea, Horizon Europe. 

Nato per informare e aggiornare la comunità e i soci sul processo di costruzione di Horizon 

Europe e su tutto ciò che viene prodotto dalle istituzioni europee, dagli Stati Membri e dai 

principali stakeholder, il sito risponde alla missione di finalità pubblica che tutti i soci 

condividono aderendo ad APRE: promuovere la partecipazione di tutto il sistema italiano ai 

programmi europei di finanziamento alla ricerca e innovazione. Il sito ha posizionato la rete 

APRE nel panorama italiano come principale promotore di informazioni sul futuro programma 

quadro Horizon Europe, ed è diventato il trampolino di lancio per una serie di eventi “Verso 

Horizon Europe”, che APRE ha organizzato insieme ad alcuni soci, presso la loro sede, dando 

loro visibilità a livello nazionale.  Ciascun evento ha approfondito un aspetto del prossimo 

programma quadro europeo di finanziamento della ricerca e innovazione alla presenza di 

funzionari di vario livello della Commissione europea e degli stakeholder italiani con l’obiettivo 

di esplorare opportunità e criticità del programma. 

 

Una rete in cui ogni nodo è importante e unico 

 

APREgps 

Nell’ottica di fornire un servizio più vicino alle esigenze di ciascun Socio, APRE attribuisce a 

ciascun socio una persona del proprio staff che gestisce le dinamiche e le informazioni inerenti 

il rapporto tra il Socio e APRE.  

La persona APRE designata contatta periodicamente il Socio e centralizza in APRE tutte le 

informazioni che riguardano il Socio stesso al fine di raccogliere le sue necessità e permettere 

ad APRE di offrire delle risposte corrispondenti. In tal modo sarà possibile inoltre aggiornare il 

Socio sulle proposte e sulle iniziative organizzate da APRE per i Soci. 

Nel corso del 2020, ed in relazione ad una serie di considerazioni nate anche a valle di alcune 

esperienze di lavoro ed organizzazione forzate dall’esperienza della pandemia, si sono avviate 

nella seconda metà del 2020 una serie di riflessioni che hanno portato a rivedere e riorganizzare 

https://www.versohorizoneurope.it/
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secondo nuove logiche le attività dei GPS. Nel corso dei primi mesi del 2021, tali novità saranno 

presentate e avviate insieme ai soci. 

 

Attività formativa 

APRE offre ai soci una serie di servizi (sopra elencati) volti a creare la preparazione di base 

necessaria per la partecipazione ai programmi quadro europei di finanziamento alla ricerca e 

innovazione, insieme a delle attività per accrescere e consolidare tale preparazione. Tuttavia 

ciascun socio ha delle esigenze uniche, alle quali APRE risponde attraverso dei corsi di 

formazione progettati insieme al socio intorno alle sue necessità.   

Partendo da una lista di oltre 40 titoli di possibili corsi, i soci insieme ai docenti APRE hanno 

disegnato il corso adatto al livello e agli argomenti di interesse della platea.   

Nel 2020 i soci avevano a disposizione una lista di oltre 40 titoli di possibili corsi che trattavano i 

seguenti macro temi: progettazione e gestione di progetti, aspetti legali e finanziari, 

innovazione, Marie Skłodowska-curie Actions (MSCA), comunicazione e 

disseminazione, ricerca e innovazione responsabili, open science. 

APRE si è organizzata immediatamente per erogare i corsi online e permettere ai soci di 

continuare la formazione del proprio personale e ricercatori senza alcuna interruzione dovuta 

al blocco della mobilità causata dalla pandemia COVID -19.  

Anche per l’attività formativa, l’emergenza COVID ha portato ad avviare con i soci una profonda 

riflessione sul modo di erogare la formazione. L’idea è stata quelle di cogliere la duplice 

presenza di una forzata necessità di rivedere modi e forme (COVID), insieme alla necessità di 

riconsiderare alcuni paradigmi formativi alla luce delle novità e complessità introdotte 

dall’imminenza del nuovo programma Horizon Europe.  

Nel 2020 APRE ha erogato 143 corsi per i soci, il 90% dei quali online. 
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Attività NCP  

I Punti di Contatto Nazionali (NCP)  

“Il lavoro di un Punto di Contatto Nazionale non è un compito facile. Il numero di paesi, di 

ricercatori ed imprenditori che partecipano ai progetti del Programma Quadro è in constante 

crescita insieme allo standard dei progetti che è progressivamente più alto e più competitivo. 

Inoltre, la gamma di attività richieste nel corso dei Programmi Quadro di ricerca e innovazione 

è aumentata e gli NCP devono mantenersi aggiornati su tutti i nuovi sviluppi e i cambiamenti 

del programma. I Punti di Contatto Nazionali non sono specificamente formati per svolgere il 

proprio lavoro e nella maggior parte dei casi devono approfondire argomenti molto diversi, 

crescere attraverso l’esperienza sul campo e imparare continuamente”. 

I Punti di Contatto Nazionali sono figure nominate dal MUR, esplicitamente previste dai 

Regolamenti dei Programmi Quadro e presenti in ciascuno stato membro dell’Unione europea, 

stato associato e paese terzo. Sono delle figure istituzionali operative che forniscono 

l’orientamento, le informazioni e 

l’assistenza ai potenziali partecipanti ai 

Programmi Quadro europei per la 

Ricerca e l’innovazione, obiettivo 

pienamente in linea con la missione e 

le attività di APRE.  

Sono organizzati come rete 

internazionale ed intessono un 

rapporto privilegiato con diverse 

Direzioni generali della Commissione 

europea dalla quale ricevono 

periodicamente informazioni e 

formazione sui bandi, sulle politiche 

europee,  sulle regole e sulle modalità 
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di partecipazione al Programma Quadro, con la missione di diffondere tali contenuti all’interno 

del proprio paese. 

A supporto dei Rappresentanti italiani, nominati anch’essi dal MUR nelle diverse configurazioni 

del Comitato di programma della Commissione europea, i Punti di Contatto Nazionali 

contribuiscono a svolgere nei confronti del sistema pubblico e privato della ricerca, interventi 

di stimolo, aggregazione, e monitoraggio dell’andamento della partecipazione italiana; inoltre 

elaborano analisi dei dati relativi alle performance del paese per settore, per regione, per anno 

e per singolo bando. 

 

Un po’ di storia attraverso i precedenti Programmi Quadro  

Già dal Terzo e Quarto Programma Quadro europeo, la Commissione europea identifica APRE 

come il Punto Focale Nazionale per i programmi dedicati alle PMI, FAIR, BIOT, BIOMED e 

programmi JOULE e IST. Nel Quinto Programma Quadro APRE viene nominata Punto di 

Contatto per i programmi Qualità della vita, Società dell’informazione, Crescita competitiva e 

sostenibile, Accrescere il potenziale umano e lo sviluppo socio-economico e del programma 

dedicato alle PMI.  

Dal Sesto Programma Quadro in poi il compito di nominare i Punti di Contatto Nazionale viene 

trasferito ai singoli Stati e l’allora MIUR affida ad APRE le nomine di Punto di Contatto Nazionale 

per i programmi IST, Nanotech, Ecotech, Cittadini e governance, PMI, Cooperazione 

Internazionale e il programma Scienza e Società. Nel 2007, sempre il MIUR nomina l’Agenzia 

“ente ospitante di tutti i Punti di Contatto Nazionale italiani” per il Settimo Programma Quadro 

europeo di Ricerca e Innovazione e così come per l’attuale Programma Quadro Horizon 2020.  
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Il nostro team nel 2020 

APRE è l’organizzazione che ospita e gestisce tutti gli NCP tematici italiani per conto del MUR 

all’interno del Programma Quadro di ricerca ed innovazione. 

L’istituzione della figura dell’NCP da parte della Commissione è stata concepita proprio per 

assicurare una corretta, efficiente, coordinata e stabile catena di trasmissione  

dell’informazione da Bruxelles verso gli Stati Membri, con l’obiettivo di rendere disponibili sui 

territori nazionali figure di riferimento capaci di assicurare un servizio di supporto altamente 

qualificato per promuovere e facilitare l’accesso alla competizione europea. Informare, 

formare, assistere sono quindi le parole d’ordine del personale di APRE che si trova ad operare 

nel ruolo di NCP all’interno delle 14 configurazioni previste dall’attuale Programma Quadro 

(Horizon 2020).  

Il 2020, un anno di grande complessità 

Il 2020, a conclusione del ciclo di programmazione Horizon 2020, è stato un anno tutt’altro che 

di rallentamento delle attività del team NCP; le attività erogate, sia di assistenza che di 

divulgazione, si sono intensificate sensibilmente. I punti di contatto nazionali (NCP) hanno 

dovuto infatti riorganizzarsi in emergenza e proattività per rispondere alle richieste della 

Commissione Europea  e della comunità di ricerca e innovazione nel tentativo di supportarla 

efficacemente nella risposta alle ultime tornate di bandi, sia ordinari che straordinari. Gli NCP 

hanno organizzato infatti webinar e pagine web di assistenza dedicate oltre che ai bandi già 

previsti anche le attività ad hoc per i bandi Green Deal (pubblicati a settembre 2020) e i bandi 

dedicati all’emergenza COVID 19 ( pubblicati a gennaio 2021 ed a marzo 2021).  

L’Economia circolare, la trasformazione digitale, l’efficienza energetica e la sicurezza sono state 

alcune delle priorità di investimento del programma Horizon 2020 per il suo ultimo anno, con 

un ammontare di risorse a disposizione di circa 11 miliardi euro. A novembre 2020 è stato infatti 

pubblicato il Bando Green Deal con una dotazione finanziaria di circa 1 miliardo, con scadenza 

a gennaio 2021. Per promuovere i contenuti di questo bando gli NCP di APRE hanno organizzato 

un evento di divulgazione virtuale nel mese di settembre.  In aggiunta a tali priorità a partire da 

gennaio 2020, la pandemia ha portato con se nuove priorità di ricerca ed una serie di bandi “di 

emergenza COVID” per l’ammontare di oltre 145 milioni di euro aggiuntivi che hanno 

consentito a migliaia di gruppi di ricerca di attivarsi su diversi fronti della ricerca e 
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dell’innovazione. La massiccia partecipazione ai bandi 2020, con oltre 1000 presenze aggiuntive 

rispetto al 2019, ha generato per gli NCP significativi volumi di assistenza a vari livelli di 

complessità.  

 In questa situazione di incertezze e ostacoli nuovi, i punti di contatto nazionali (NCP) per 

Horizon 2020 si sono messi a completa disposizione dei ricercatori italiani per facilitare la 

comprensione delle regole dei bandi “di emergenza COVID” caratterizzati da strettissimi tempi 

di preparazione. La risposta dei National Contact Point è stata notevole tanto da tradursi in alti 

numeri di assistenza che solo nel periodo marzo /aprile 2020 hanno totalizzato circa: 240 

richieste di assistenza, 30 news pubblicate attraverso i canali di comunicazione APRE, 120 post 

sui social network con più di 100.000 visualizzazioni.  

Tutto questo avveniva in condizioni di grande difficoltà operativa che nei primi mesi di 

pandemia (marzo 2020) vedeva ancora una situazione molto eterogenea della distribuzione del 

contagio in Europa, con una situazione in Italia già drammatica ma con una Commissione 

Europea che non aveva ancora realizzato la serietà della situazione. I problemi generati dalle 

difficili condizioni dei primi tempi di lockdown hanno stimolato APRE nell’intraprendere 

un’azione di supporto verso coordinatori di progetto italiani, ascoltando le loro criticità e 

aiutandoli a trovare soluzioni e risposte sia nella gestione delle proposte che dei progetti. 

L’evidente situazione di criticità per i soggetti italiani in fase di preparazione delle proposte, 

generatasi nelle prime tre settimane di crisi sanitaria, ha portato APRE e il MUR, nel loro ruolo 

di coordinatori nazionali NCP, a collaborare sinergicamente per stimolare la Commissione 

europea nel ridefinire i calendari dei bandi allora in scadenza (posticipi congrui delle call di 

almeno un mese) e nell’identificare le principali e più comuni criticità riscontrare nella gestione 

dei progetti H2020 in corso. Questa azione, andata a buon fine, è stata quindi poi ben accolta 

da tutti gli altri paesi che nel giro di poche settimane si sono tutti ritrovati in situazioni 

altrettanto difficili di quella italiana. 

E’ proprio in questo contesto, e con il non gradito vantaggio di essersi trovati a vivere e 

sperimentare in anticipo la pandemia, che i coordinatori italiani NCP hanno lanciato 

un’indagine, aprile/maggio 2020, che ha portato circa 300 coordinatori nazionali in progetti 

H2020 ongoing a riflettere sui problemi generati dall’emergenza sanitaria nella gestione a breve 

medio e lungo periodo degli stessi. I risultati dell’indagine sono stati raccolti e sintetizzati in un 

documento dal titolo “Report on mapping survey COVID-19/HORIZON 2020. COVID-19 
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Emergency – Impacts on the Horizon 2020 project”, che è stato inviato alla Commissione 

Europea e agli altri stati membri con l’obiettivo di fornire un quadro il più possibile 

rappresentativo ed oggettivo delle problematiche ed ostacoli riscontrati dai coordinatori nelle 

attività progettuali durante questi mesi. 

Anche nel 2020 come negli anni precedenti, APRE ha realizzato un aggiornamento del Rapporto 

“Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020” con un approfondimento 

complessivo circa i risultati della partecipazione italiana all’interno dell’intero programma che 

ha riportato anche un analisi dei dati della partecipazione italiana ai bandi dedicati 

all’emergenza COVID.  

L’attività di formazione e informazione degli utenti è stata arricchita anche nei mesi tra marzo 

e giugno 2020, dall'organizzazione di gruppi di lavoro tematici virtuali APRE dedicati al percorso 

verso il nuovo programma Horizon Europe, coinvolgenti anche gli NCP e dedicati allo scambio 

e alla condivisione tra pari. Tali gruppi hanno prodotto dei dettagliati resoconti delle discussioni 

avvenute nei tre intensissimi mesi di lavoro, contenenti riflessioni e proposte sui contenuti del 

programma successore Horizon Europe.  

I nostri esperti si sono dedicati inoltre alla redazione di Quaderni di approfondimento su alcuni 

aspetti rilevanti per una partecipazione di successo: il 2020 è stato l’anno dedicato alla 

Responsible Research and Innovation (RRI)  a cui abbiamo dedicato un glossario disponibile 

online tra le Pubblicazioni di APRE . https://apre.it/pubblicazioni/apre-libreria/ 

 Le attività di informazione sono state supportate da un’intensa attività promozionale, 

implementata dagli NCP anche attraverso il nostro sito web http://www.apre.it, i canali social 

(Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube) e i nostri APRE Magazine. 

Gli NCP italiani, infine, sono parte attiva di 15 reti internazionali supportate dalla Commissione 

europea per favorire la collaborazione tra i punti di contatto europei. L’obiettivo di queste reti 

è quello di promuovere la condivisione delle metodologie di lavoro, della conoscenza e delle 

buone pratiche provenienti dalla comunità internazionale e sono un essenziale strumento di 

scambio e di accrescimento delle competenze della comunità internazionale degli NCP, a 

beneficio degli utenti di Horizon 2020 che si rivolgono agli NCP per ricevere il loro supporto.  

APRE detiene il coordinamento di 6 di queste 15 reti. 

https://apre.it/pubblicazioni/apre-libreria/
http://www.apre.it/
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Il lavoro degli NCP racchiude in sé ogni anno una nuova sfida, che richiede professionalità e 

competenze sempre aggiornate e attente. APRE e la sua rete di NCP è da sempre impegnata 

nel potenziare la qualità della partecipazione italiana ai programmi di ricerca e innovazione 

europei con attività aggregative o individuali di interesse collettivo e una presenza costante 

rivolta alla nostra comunità nazionale. 

Dalla sua fondazione avvenuta più di 30 anni fa, APRE ha operato come una rete. Siamo convinti 

che questo sia uno dei nostri fattori di successo più importanti. Il nostro organico nel 2020 si 

avvale di 42 tra dipendenti e collaboratori impegnati nella realizzazione della nostra missione.   

I Punti di Contatto Nazionali in APRE, grazie alla consolidata e riconosciuta presenza 

nell’assistenza ai programmi quadro, hanno maturato negli anni una competenza specifica che 

forniscono ai nostri utenti su tutto il territorio nazionale e per tutti i settori di Horizon 2020.  La 

formazione ad essi destinata avviene attraverso la Commissione europea, oltre che attraverso 

la partecipazione alle reti internazionali NCP.  La condivisione di conoscenza e buone pratiche 

tra i vari colleghi NCP in APRE ed in Europa rappresentano un fattore chiave per l’erogazione di 

un servizio di qualità, soprattutto nel contesto di profonda integrazione interdisciplinare tra le 

varie parti del programma che sta caratterizzando H2020.  

Il team è coordinato e supervisionato dal Coordinatore Nazionale presso il MUR e dal suo 

Alternate, il Direttore di APRE.   

Gli NCP sono riuniti in APRE, essenzialmente nella sede nazionale, a Roma. Il 2020 ha purtroppo 

rappresentato l’Annus Horribilis ed ha seriamente compromesso lo scambio di esperienza e la 

condivisione delle attività per tante organizzazioni. Nonostante ciò, APRE non ha mai interrotto 

il flusso informativo verso il pubblico e men che mai al suo interno. Le attività nel corso del 2020 

hanno proseguito con la stessa intensità attraverso una  riconversione di tutte le attività di 

informazione, formazione e assistenza basati su format virtuali, senza mai trascurare l’aspetto 

di interazione.  

La cooperazione all’interno del nostro team di NCP ed esperti ha potuto proseguire e crescere 

esponenzialmente anche durante il 2020 ed è rimasta un eccellente assett che ha consentito 

di fornire un’assistenza il più possibile completa e di valore aggiunto.  
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Ufficio di Bruxelles 

Nel corso del 2020, l’ufficio di Bruxelles ha continuato a porre APRE e la sua rete di soci in 

collegamento diretto e costante con le istituzioni dell’Unione europea e gli altri attori chiave 

del processo decisionale europeo, promuovendo un coinvolgimento attivo del sistema 

associativo di APRE e della comunità nazionale della Ricerca & Innovazione nelle politiche e nei 

programmi di R&I dell’Unione.  

Le misure di contenimento della crisi sanitaria adottate dal governo belga hanno ovviamente 

forzato un riadattamento del complesso delle attività dell’ufficio, che si sono svolte 

integralmente, a partire da marzo 2020, in modalità virtuale. Le attività della sede di Bruxelles 

hanno continuato a perseguire l’obiettivo di contribuire a rendere APRE un autorevole punto 

di riferimento per la rappresentanza e la promozione degli interessi a livello europeo della 

comunità italiana di R&I. Tali attività sono sempre svolte in stretto coordinamento con la sede 

centrale di Roma.  

Il team dell'ufficio di Bruxelles ha proseguito inoltre ad operare a supporto di diverse attività 

direttamente afferenti la sede di Roma (attività di Punto di Contatto Nazionale, formazione, 

progettazione, cooperazione internazionale, ecc.).  

Le attività dell’ufficio di Bruxelles per il 2020 sono state così articolate.  

Relazioni istituzionali – Il consolidamento e l’ampliamento delle relazioni con le istituzioni 

europee e gli altri attori chiave del processo decisionale – Commissione, Parlamento, 

Rappresentanze Permanenti degli Stati membri, uffici di collegamento rilevanti, reti europee e 

organizzazioni ombrello attive nel settore della R&I – attraverso contatti e incontri bilaterali e 

la partecipazione a network multilaterali. In particolari, tali attività hanno incluso: incontri / 

video-call bilaterali con funzionari della Commissione europea (DG R&I e DG tematiche, 

gabinetti, agenzie rilevanti, ecc); incontri / video-call bilaterali con uffici di eurodeputati italiani 

e stranieri rilevanti; partecipazione a incontri istituzionali con l'attaché R&I della 

Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Ue e con i rappresentanti nazionali italiani nel 

Comitato di programma Shadow di Horizon Europe, organizzati dal GIURI. 

Coordinamento del GIURI - Il team dell’ufficio di Bruxelles ha coordinato nel 2019-2020 e nel 

2020-2021 le attività del GIURI – il Gruppo Informale degli Uffici di rappresentanza italiani a 

Bruxelles in Ricerca e Innovazione, di cui APRE è membro fondatore dal 2011. In particolare, 
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tali attività hanno incluso nel 2020: coordinamento delle attività e delle iniziative del GIURI, la 

supervisione dei 4 gruppi di lavoro attivi, e la preparazione e organizzazione delle riunioni 

mensili del segretariato; preparazione e organizzazione di 4 riunioni GIURI Core e 4 eventi GIURI 

Open; organizzazione di 12 incontri istituzionali con l'attaché R&I della Rappresentanza 

Permanente d’Italia presso l’Ue e con i rappresentanti nazionali italiani nel Comitato di 

programma Shadow di Horizon Europe.  

Policy – Il monitoraggio costante delle politiche europee di R&I, del programma quadro Horizon 

Europe – con particolare attenzione ai suoi elementi politico-trasversali -, delle macro-politiche 

settoriali d’interesse e degli altri programmi rilevanti in materia di R&I. In particolari, tali attività 

hanno incluso nel 2020 il monitoraggio del dossier Horizon Europe, con riferimento particolare 

a: fase finale del percorso legislativo, preparazione del piano strategico 2021-24, fase di 

preparazione delle missioni.  

Advocacy – Iniziative di advocacy mirate in linea con le priorità di APRE e della rete dei Soci 

(elaborazione di documenti di posizionamento, contributo alle consultazioni e alle survey della 

Commissione, ecc.). In particolari, tali attività hanno incluso nel 2020: la realizzazione di un 

manifesto, promosso dal GIURI, sulla dotazione finanziaria di Horizon Europe.  

Informazione e comunicazione – Attività di informazione e comunicazione interna ed esterna, 

inclusa la realizzazione di contenuti informativi e di approfondimento dedicati alla rete dei Soci 

(e.g. la newsletter mensile APREbrussels). In particolari, tali attività hanno incluso nel 2020: la 

realizzazione di 12 numeri di APREbrussels, la newsletter dedicata ai Soci con cadenza mensile; 

l’aggiornamento regolare del sito-blog versohorizoneurope.it; la realizzazione della newsletter 

interna APREpills, a cadenza settimanale; il contributo "da Bruxelles" al notiziario settimanale 

APREweekly; il contributo "da Bruxelles" all'interno della trasmissione informativa mensile 

dedicata ai Soci APRElive; il contributo "da Bruxelles" all’APREmagazine.  

Eventi – Organizzazione di eventi sui temi d’interesse secondo diversi formati (eventi aperti al 

pubblico, dibattiti riservati ai soci APRE e agli stakeholder bruxellesi, ecc.). In particolari, tali 

attività hanno incluso nel 2020 l’organizzazione di una tavola rotonda virtuale dedicata alle 

politiche e ai programmi in materia di digitale (giugno 2020). 
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Attività degli Sportelli  

Nel 2020 APRE ha avviato un percorso di formazione “Verso 

Horizon Europe”, presentato il 19 giugno 2020 durante la 

riunione con tutti gli Sportelli. 

La roadmap si compone di quattro incontri volti a presentare 

la struttura e principali novità del nuovo programma. 

 

 

Roadmap “Verso Horizon Europe” 

Argomento Data  

Scenario e Struttura generale (Formazione)  14 luglio 2020 

Cluster Mission & Partnership (Formazione)  21 Luglio 2020  

Aspetti legali e finanziari (Formazione)  28 Luglio 2020 

Incontro operativo sulle sinergie tra i fondi strutturali e di 

investimento europei, Horizon 2020 e altri programmi europei 

legati all’innovazione.  

11 Settembre 2020  

 

In accordo con la convenzione con APRE, gli Sportelli hanno inviato le relazioni sulle attività 

svolte nel 2019, sulla base delle quali APRE insieme al Comitato Tecnico Scientifico identifica il 

vincitore del Premio Sportello.  

Nel 2020 il Premio Sportello regionale APRE per le attività svolte nel 2019 è stato assegnato ad 

Università di Genova (Sportello regionale in Liguria). Il premio è stato consegnato virtualmente 

durante l’Assemblea dei Soci il 21 ottobre 2020.  
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Attività per linee di intervento  

Le attività di questa sezione sono direttamente connesse ai Dipartimenti in cui è organizzata 

APRE già descritti nella sezione relativa alla struttura. All’interno dei Dipartimenti si individuano 

due macro categorie di attività: gruppi di coordinamento e gruppi operativi. I primi sono quelli 

i cui compiti sono preposti allo svolgimento di un’azione di coordinamento e programmazione 

nell’ambito di un tema specifico. Questi gruppi si assicurano che determinate aree disciplinari 

strategiche di APRE siano opportunamente presiedute e che vi siano condivisione, 

preparazione e risposta sul tema specifico al massimo livello.  

Per le attività 2020 si individuano i seguenti gruppi di coordinamento:  

• Gruppo Cooperazione Internazionale 

• Gruppo Coordinamento NCP 

• Gruppo Innovazione 

• Gruppo L&F  

I gruppi operativi, invece, sono quelli orientati allo svolgimento di attività specifiche all’interno 

di ambiti tematici definiti. Nell’ambito delle attività 2020, sono attivi 9 gruppi:  

• Gruppo Comunicazione 

• Gruppo Formazione 

• Gruppo Gestione Dati e Studi 

• Gruppo Soci & Sportelli 

• Gruppo Incubatori 

• Liaison Office BXL 

• Gruppo Progettazione 

• Gruppo IT 

• Gruppo Rendicontazione 

Il gruppo Cooperazione Internazionale rientra nell’ambito del Dipartimento Innovazione e 

porta avanti la mission di contribuire alla crescita e all’internazionalizzazione del sistema 

italiano di R&I, come opportunamente descritto nella parte di questo rapporto che la riguarda 

direttamente. L’operatività del gruppo si è tradotta nel corso del 2020 in una serie di attività 

(capacity building, trainings, gestione di piattaforme) con il fine di accrescere la prospettiva 

internazionale e intercontinentale dell’Agenzia. Durante l’anno ha continuato a crescere e 

consolidarsi il rapporto con il MAECI, formalizzato nel 2017 con un Protocollo di Intesa atto ad 
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identificare attività che possano promuovere la ricerca e l’Innovazione italiana. Rientra in 

questo contesto l’organizzazione della Conferenza degli Addetti Scientifici (AASS), che si è 

tenuta presso il MAECI il 26 novembre 2020. 

Il gruppo Coordinamento NCP garantisce che i Punti di Contatto Nazionale operino e svolgano 

le proprie funzioni secondo i migliori standard di qualità, coordinandone le attività istituzionali, 

supportando la Direzione nella relazione con i sistemi esterni europei e mettendo a sistema i 

risultati e le best practice dei progetti di cooperazione di rete NCP.  

Il gruppo Innovazione, ha svolto le sue attività seguendo l’obiettivo di formare, informare e 

supportare la partecipazione dei proponenti italiani al Programma Quadro, con particolare 

attenzione ai bandi dello European Innovation Council. Ha inoltre fornito assistenza a piccole e 

medie imprese nei processi di crescita aziendale, attraverso attività di coaching appositamente 

pensate per PMI, Start Up e Spin off. 

Tra i gruppi di coordinamento, ultimo ma non per importanza, si ritrova il gruppo L&F – Legale 

& Finanziario. Le sue attività si sono sostanziate nel 2020 nel costante supporto alla comunità 

italiana di R&I, attraverso attività di formazione e assistenza. Tra le maggiori azioni che hanno 

caratterizzato il lavoro del gruppo nel corso dell’anno è necessario menzionare il lavoro svolto 

in vista di Horizon Europe: analisi di scenari, una consultazione pubblica che ha condotto ad un 

documento di posizionamento sulla strategia di implementazione del Nuovo programma 

Quadro, ed un ulteriore position paper dedicato alla pianificazione strategica.  

Tra i gruppi operativi, ed all’interno del Dipartimento Istituzionale, si è distinto nel 2020 il 

gruppo Comunicazione per aver dato uno slancio più vitale e innovativo alla comunicazione 

dell’Agenzia. Ha lavorato a stretto contatto con tutti gli altri gruppi, fornendo loro supporto 

nell’organizzazione di eventi e iniziative, tenendo sempre presente l’obiettivo principale che 

guida il gruppo: rispondere sempre di più alle esigenze istituzionali della mission di APRE e del 

contesto nel quale opera, cogliendo al contempo sfide e opportunità della comunità di 

riferimento. 

Il Gruppo Formazione racchiude al suo interno tutte le dimensioni della formazione che APRE 

realizza. In particolare, questo gruppo gestisce in sé l’insieme di tutte quelle culture: 

contenutistiche, metodologiche, organizzative, strutturali, necessarie a portare avanti tutte le 

diverse dimensioni della formazione di APRE. Queste dimensioni comprendono: la formazione 

verso i soci, la formazione a pagamento, la formazione conto terzi, la formazione interna. In 
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particolare, per alcune di queste aree si identificano dei sotto gruppi dedicati a portare avanti 

alcune di queste dimensioni. In particolare si individuano. 

Il gruppo formazione interna. Questo nasce e porta avanti una duplice funzione: da un lato 

intende rafforzare le conoscenze scientifiche, tecniche e metodologiche delle risorse umane 

interne alla struttura attraverso un percorso continuo di apprendimento e crescita 

professionale; dall’altro porta avanti una costante mappatura delle conoscenze già acquisite 

per metterle a fattor comune con le esigenze della struttura. La formazione interna è erogata 

sia attraverso il ricorso a docenza interna e sia andando a selezionare docenti esterni 

all’organizzazione per quegli argomenti per i quali si ritiene che le competenze interne non 

siano adeguate per gli standard di formazione richiesti. 

Nel corso del 2020 sono stati erogati tutti online 11 corsi di formazione: 

• Verso Horizon Europe 

• Verso Horizon Europe - Mission 

• Open Science in Horizon Europe 

• Lump Sum 

• Verso Horizon Europe - Implementation Strategy 

• Come utilizzare Adobe Connect 

• Il Green Deal 

• Guida all'utilizzo di Webex 

• Le Partnership in Horizon Europe 

• Sustainable Development Goals e Horizon Europe 

• Sicurezza Informatica e GDPR 

In totale abbiamo accumulato 229 partecipanti ed in media ciascun collega ha seguito almeno 

il 50% dei corsi interni. 

Gruppo Formazione conto terzi. Nell’ottica di un continuo rinnovamento, che anima la 

programmazione dell’Agenzia, per il 2020 l’attività formativa ha realizzato un programma 

didattico aggiornato e dove necessario, rinnovato con la creazione di nuovi corsi.   

Diverse organizzazioni ed enti di ricerca, soci e non soci, hanno richiesto di realizzare presso le 

loro sedi dei corsi ad hoc rivolti al loro personale con la docenza APRE.   
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Il gruppo Gestione Dati e Studi ha proseguito nel 2020 l’attività avviata nel 2017 con l’analisi e 

valutazione di Horizon 2020 dal titolo “Una panoramica italiana sulla partecipazione italiana ad 

Horizon 2020”.  Nel 2020 il rapporto risulta meno ampio rispetto a quello del 2017, che ha 

costituito la prima base, e presenta aggiornamento e scostamenti rispetto all’anno precedente.   

Il Gruppo Soci e Sportelli ha operato in tutto il corso dell’anno per assicurare elevati standard 

di qualità ai Soci della rete. Questi si sono sostanziati nel continuo miglioramento dei servizi di 

cui i soci possono godere, oltre che sull’accrescimento dei potenziali nuovi. Il 2020 ha visto un 

maggior incremento della partecipazione dei Soci, anche al fuori della categoria dei referenti, 

con il coinvolgimento della governance scientifica all’interno dei singoli enti.  

Anche in questo caso, la pandemia, con la necessità di sostituire attività in presenza con attività 

a distanza, ha richiesto di rivedere e riformulare tanti paradigmi che hanno portato ad un 

grande sforzo di riconsiderazione e riprogettazione di vari servizi (soprattutto formazione) che 

sono risultati di notevole importanza e che hanno aperto a soluzioni di grande valore che 

troveranno spazio anche in condizioni di post pandemia. 

Nel 2020 il Gruppo Incuba si è occupato principalmente di: 

• continuare ad acquisire "sul campo" competenze in merito a servizi per l'innovazione da 

offrire a PMI e start-up innovative, tenendo sempre presente il collegamento con i requisiti 

e le caratteristiche impact/business oriented propri di alcuni strumenti di finanziamento 

del Programma Quadro; 

• avviare, in collaborazione con il gruppo soci, un'analisi degli statuti e dei regolamenti di 

Associazioni e realtà più o meno simili ad APRE nel contesto nazionale ed europeo, che 

dovrebbe portare alla costruzione di una strategia volta alla differenziazione delle quote 

associative nel prossimo futuro;  

• provare a identificare, in misura complementare rispetto al punto di cui sopra, nuovi servizi 

al socio, anche sulla base dell'esercizio Scenari avviato a Treja 2018, differenziando tra 

tipologie di socio. 

Tra i gruppi operativi, si ritrova il liason office di Bruxelles, che opera congiuntamente alla sede 

centrale di Roma, promuove un ampio ed efficace coinvolgimento della rete dei Soci APRE e 

del sistema nazionale della R&I nelle politiche e nei programmi di Ricerca & Innovazione 

dell'Unione Europea. Le attività del 2020 si sono sostanziate nel consolidamento delle relazioni 

con gli attori istituzionali europei, nel monitoraggio del processo di definizione di Horizon 



 

Rapporto annuale APRE 2020 

Europe e nella gestione del segretariato annuale del GIURI, contribuendo a rendere APRE il 

principale punto di riferimento per la rappresentanza e la difesa degli interessi a livello europeo 

della comunità italiana della Ricerca & Innovazione. Ovviamente, la pandemia ha fortemente 

limitato la quotidiana frequentazione che lo staff di BXL aveva con l’insieme delle istituzioni 

europee, almeno rispetto alle usuali forme relazioni. 

Il gruppo progetti, che opera sotto il Dipartimento Progettazione e ne costituisce uno dei due 

bracci operativi, ha lavorato nel 2020 in continuità con gli anni precedenti. Nel 2020 il gruppo 

ha operato con l’obiettivo di accrescere la partecipazione e la qualità della partecipazione 

dell’Agenzia ai bandi di Horizon 2020. Tra le sue attività portate avanti nel corso dell’anno, il 

gruppo è stato impegnato nell’analisi qualitativa e quantitativa della partecipazione alle 

proposte, il monitoraggio dei bandi, scambio di buone pratiche, corsi di formazione per 

l’aggiornamento del personale ed il rafforzamento delle competenze.  

Il gruppo IT rientra nel Dipartimento Amministrazione e controllo e si occupa di garantire la 

massima e piena operatività di tutti i servizi connessi con la componente ICT di APRE. Nel 2020  

il gruppo si è impegnato a garantire il l’evoluzione di tutte le infrastrutture informatiche di 

APRE, hardware e software, già programmate. Indubbiamente, la situazione pandemica, ha 

fortemente caratterizzato questa attività, richiedendo la messa in essere di tutta una serie di 

scelte e soluzioni che hanno permesso sin dai primi giorni di crisi, di assicurare la piena e sicura 

operatività di tutta APRE e del suo contatto con l’esterno, mettendo in essere una serie di 

soluzioni non inizialmente previste. L’investimento informatico fatto nel 2020, non trova 

precedenti per dimensione e complessità nella storia di APRE. 

Il gruppo Rendicontazione ha lavorato nel 2020 con l’obiettivo di individuare e adottare una 

procedura di rendicontazione che tenga conto di vari ruoli e responsabilità nella gestione del 

progetto. Ha supportato l’area amministrativa nella rendicontazione dei progetti, oltre che 

fornito una costante e continua formazione delle risorse responsabili dei progetti stessi.  Da 

segnalare che con il 2020 si è arrivati alla quasi totalità della trasformazione del processo di 

rendicontazione totalmente automatizzato (software Zucchetti) entrato in funzione all’inizio 

del 2019. 
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Analisi dati e studi  

Dal 2017 APRE ha intrapreso la realizzazione di un importante lavoro di analisi e valutazione di 

Horizon 2020 attraverso uno studio, a cadenza annuale, dal titolo “Una panoramica sulla 

partecipazione italiana a Horizon 2020”.  

Il rapporto “Una panoramica sulla 

partecipazione italiana a Horizon 2020: la 

fotografia a metà percorso”, pubblicato a Luglio 

2017, è stato il primo esempio nazionale di 

sintesi organica e ragionata della presenza 

italiana per i primi 3 anni di bandi Horizon 2020. 

L’analisi è stata approfondita a livello 

complessivo di programma e raccontata per i 

differenti temi, sia a livello di coordinamento che 

di partecipazione, approfondendone la 

dimensione nazionale, incluso il confronto con 

altri paesi europei, e regionale. Il rapporto nasce 

con la chiusura dei bandi del 2016 e l’avvio da 

parte della Commissione europea dell’Interim 

Evaluation di H2020 che osserva, al suo giro di 

boa, le performance nei primi tre anni del 

programma Europeo di finanziamento della Ricerca e dell’Innovazione.  

In tale contesto APRE, d’intesa con il MIUR e con il coinvolgimento e supporto dei 

Rappresentanti nei Comitati di programma H2020 delle varie configurazioni, avvia quindi un 

esercizio di elaborazione ed analisi delle performance italiane nei primi tre anni di H2020. Il 

rapporto sulla partecipazione nasce per tutti gli attori coinvolti in H2020: mondo scientifico, 

protagonisti dell’innovazione e soggetti istituzionali, contribuendo alla definizione di uno 

scenario nazionale che faciliti una comune riflessione sul programma, evidenziando luci ed 

ombre della partecipazione italiana e costruendo una comune base per ragionare su visioni, 

strutture e strumenti del futuro FP9.  

Nel documento “Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon2020” (aggiornamento 

2020) APRE aggiorna ai dati fino a marzo 2020 il documento pubblicato nel luglio 2017 . 
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L’imponente esercizio di analisi condotto nel 2017 sull’intero programma europeo in R&I e per 

le diverse aree tematiche che lo compongono, ha messo a confronto il risultato italiano con 

quello degli altri Paesi nei primi tre anni di implementazione con l’obiettivo di fotografare 

Horizon 2020 a metà del suo percorso e acquisire una visione fattuale della partecipazione 

nazionale che permettesse di sostenere in modo più scientifico le considerazioni e le analisi che 

spesso sono irrazionalmente pronunciate, ma che diventano robuste e provate unicamente se 

corroborate da uno studio attento ed oggettivo. Lo scorso anno è stato presentato un 

aggiornamento a marzo 2018 della partecipazione italiana, che ha valorizzato la componente 

orizzontale dei risultati nazionali e il confronto con gli altri stati membri. Interessante in quel 

contesto è stata la rilevazione delle variazioni registrate tra i dati del primo (2017) e del secondo 

rapporto (2018). 

Variazioni presenti anche nell’attuale rapporto e sicuramente significative nel valutare 

l’andamento nazionale nel programma a livello di tasso di successo e distribuzione dei 

finanziamenti negli ultimi due anni. A livello generale è possibile anticipare che non si 

evidenziano particolari modifiche nell’andamento dei dati, alcuni comportamenti sistemici, 

virtuosi e non, a livello Paese a suo tempo evidenziati sono praticamente confermati. Da 

registrare comunque che, così come per il 2018, i dati cumulativi di questa nuova edizione 

fanno registrare derivate mediamente positive nel confronto con il 2017 e 2018, che ci 

permettono di concludere che gli sforzi messi in atto a tutti i livelli stiano andando nella 

direzione giusta. Se le variazioni con segno positivo fanno ben sperare sulla direzione 

intrapresa, non possiamo però pensare che sia il momento di rilassarsi. Tanto c’è ancora da fare 

per essere certi che queste tendenze positive si confermino sul lungo periodo, così da portare 

i valori di performance a salire di quei due/tre punti in media che dovrebbero essere meglio 

rappresentativi della qualità e importanza del nostro sistema nazionale di ricerca ed 

innovazione. 

L’attuale report sulla partecipazione 2019 contiene inoltre un capitolo aggiuntivo rispetto 

all’analisi 2018 che ha l’obiettivo di valorizzare la partecipazione e il successo delle regioni 

italiane. Una corposa analisi è stata condotta per indagare l’andamento delle 20 regioni italiane 

all’interno del programma europeo. Oltre ad una panoramica generale condotta sulle proposte 

sia a livello di successo finanziario che di numerosità della partecipazione, è presente nel 

documento un’analisi delle tipologie di enti maggiormente attivi nei diversi contesti territoriali. 
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Un ulteriore approfondimento per pilastro ha valorizzato le aree tematiche di maggior 

interesse, e successo, dei singoli territori, mostrando un costante divario tra le diverse aree 

geografiche nazionali. 

Annesse al rapporto, delle schede per ciascuna regione con i dettagli relativi alla partecipazione 

della stessa in ogni area di H2020 a livello di proposte presentate, finanziamenti ammissibili, 

tasso di successo e distribuzione. 

L’analisi originale condotta e pubblicata da APRE nel volume “Una panoramica sulla 

partecipazione italiana a Horizon 2020 – La fotografia a metà percorso” entrava nel dettaglio 

non solo del programma nella sua generalità, ma anche in quello dei vari temi in cui H2020 è 

organizzato. Tale analisi per comparto, condotta con l’indispensabile supporto dei 

Rappresentanti nazionali nelle diverse Configurazioni di Programma, non è stata aggiornata in 

questa edizione. La frequenza di aggiornamento dei dati a livello di programma generale viene 

infatti condotta su base annuale e sarà ripetuta ancora nel 2020, ovvero alla fine di H2020, 

dove APRE pubblicherà l’analisi conclusiva sulla partecipazione al presente Programma Quadro, 

inclusiva sia del livello generale che del quadro tematico, così come avvenuto nella prima 

edizione del rapporto di APRE. Siamo convinti che anche questa nuova pubblicazione 

contribuirà a definire una base di riferimento aggiornata per tutti quei soggetti interessati al 

Programma Quadro, risultando uno strumento utile per analisi e valutazioni di merito. 

  



 

Rapporto annuale APRE 2020 

La Comunicazione 

L’attività di comunicazione supporta da sempre la missione di APRE, configurandosi nel tempo 

come vera e propria funzione strategica per l’Agenzia.  

Nel corso del 2020 l’Agenzia ha lavorato per rendere il dispositivo APRE comunicazione più 

integrato ed efficace, lavorando in continuità con l’anno precedente sullo sviluppo di nuovi 

approcci nel design e nell’utilizzo di canali e format, pur riadattandosi alle tumultuose variazioni 

dello scenario nazionale, europeo e globale nell’anno del COVID-19.  

L’obiettivo è quello di rispondere sempre più alla missione istituzionale e alle istanze della 

comunità di riferimento, cogliendo e rielaborando in chiave strategica le sfide e le opportunità 

che il contesto propone e sollecita. 

La strategia di sviluppo della comunicazione dell’Agenzia tiene presente i due target group 

principali a cui da mission fa riferimento: i Soci APRE e la comunità nazionale più ampia, a 

diverso titolo interessata ai temi e ai finanziamenti europei in materia di R&I. 

L’organizzazione della funzione di comunicazione, nella forma di un gruppo di lavoro e non di 

un team ad essa esclusivamente dedicato, è la risultante di una valutazione di opportunità e 

sostenibilità rispetto ai concomitanti impegni dell’Agenzia e delle risorse coinvolte. 
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APRE comunicazione in breve 

I Soci APRE in primo piano  

Primo punto di riferimento per la comunicazione APRE sono i suoi soci, le oltre 130 

organizzazioni e istituzioni protagoniste della ricerca e dell’innovazione italiane. I Soci APRE 

sono destinatari della comunicazione APRE ma sono anche attori attivi nei processi di 

produzione e condivisione di contenuti di valore redistribuito nella rete APRE e oltre. Ai suoi 

soci, APRE dedica speciali prodotti e canali di comunicazione, così come specifiche iniziative e 

campagne informative e di engagement. 

Non solo soci: l’attenzione alla comunità Ricerca e Innovazione  

Per la sua missione e per la crescente attenzione che il Programma quadro per la ricerca e 

l’innovazione della Commissione europea sta catalizzando, APRE è sempre più punto di 

riferimento per la più ampia comunità 

Ricerca e Innovazione, nelle sue 

diverse e specifiche componenti. A 

queste comunità dai più ampi confini, 

l’Agenzia dedica eventi e prodotti 

informativi aperti.  

Con la stessa visione, APRE fa suo 

l’obiettivo di costruire relazioni e 

collaborazioni con soggetti 

istituzionali, community e media  che 

lavorano nei campi dell’informazione 

e della comunicazione della scienza e 

dell’innovazione. 

Il gruppo di lavoro APRE comunicazione (o gruppo comunicazione) coordina e sviluppa la 

comunicazione istituzionale dell’Agenzia, dando supporto alle altre aree dell’Agenzia in tutte le 

attività di comunicazione.  

Il gruppo comunicazione disegna e sviluppa campagne speciali in occasioni di eventi e iniziative 

istituzionali, assicura l’aggiornamento quotidiano dei canali ufficiali e, in collaborazione con i 
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referenti delle aree di lavoro dell’Agenzia, disegna e sviluppa nuovi formati e prodotti in linea 

con la mission istituzionale e con i bisogni e le opportunità emergenti.   

In numeri1 

 

APRE siti web  

Nel corso del 2020 i siti APRE – www.apre.it e www.versohorizoneurope.it – hanno registrato 

un totale di 462.697 visualizzazioni pagina e di 122.492 singoli utenti raggiunti.  

APRE social  

Nel corso del 2020 la fanbase è cresciuta costantemente fino ad arrivare a 13.400 follower 

complessivi dai tre canali istituzionali Facebook, Twitter, Linkedin.  

APRE magazine  

Nel corso del 2020 sono stati redatti 3 numeri di APREmagazine, inviati a 25.009 utenti via 

mailing. 

APREmailing  

La base utenti registrati al servizio mailing di informazione conta 38.823 record attivi.   

APRE stampa  

L’azione stampa dell’Agenzia si muove su un database di contatti, accresciuti nel corso del 

2020 fino ad arrivare a un totale di 540 contatti, inclusi gli uffici stampa dei Soci APRE.  

 

 

 

 

 

 
1 dati a dicembre 2020  

 

http://www.apre.it/
http://www.versohorizoneurope.it/
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Il 2020, da #APRE30 a #iorestoacasa ma connessi, verso un nuovo 

futuro  

In aggiunta all’attività regolare di informazione e comunicazione attraverso i format e i canali 

descritti, in linea con la fase conclusiva del programma H2020 e con l’accompagnamento al 

lancio di Horizon Europe, il 2020 ha rappresentato per APRE comunicazione, come per l’Agenzia 

nel suo insieme, un anno pivotale perché denso di eventi di trasformazione sostanziale.  

L’anno 2020 ha rappresentato il trentennale della fondazione e avvio delle attività di APRE. Un 

momento importante per l’Agenzia e i suoi soci, un momento per fare memoria della storia e 

dell’evoluzione dell’intero sistema R&I nazionale che in questi anni APRE ha accompagnato 

nella partecipazione a Programma Quadro europeo, ma anche un momento per rilanciare e 

guardare al futuro con nuove ambizioni e più solide consapevolezze. APRE comunicazione ha 

marcato questo importante momento con un logo dedicato al trentennale e una campagna 

“celebrativa” che ha accompagnato la comunicazione dell’Agenzia durante l’anno: “#APRE30, 

da trent’anni nel futuro”.  

L’anno 2020 è stato in primis e per tutti l’anno del Covid-19. Tra le conseguenze ben conosciute 

e ancora attuali, la riorganizzazione del lavoro e dei flussi di informazione e comunicazione.  

APRE comunicazione ha accompagnato la riorganizzazione dei servizi dell’Agenzia con un 

rinnovato e tempestivo servizio di informazione on line “Covid-19. News e aggiornamenti per 

la comunità R&I” e al tempo stesso ha lavorato per preservare lo spirito di comunità pur nella 

distanza obbligata e nella difficoltà del momento, con l’adesione e la propria declinazione della 

campagna nazionale #iorestoacasa ma connessi e con il racconto social #inretesempre che ha 

accompagnato l’erogazione dei servizi ai soci nella nuova forma.  

La peculiarità di questo anno è convogliata nel concept e nell’organizzazione della Conferenza 

Annuale APRE 2020. Attorno al tema guida “Verso un nuovo futuro. La Ricerca e Innovazione 

europea in rete”, è stata concettualizzata e sviluppata la Conferenza Annuale APRE, per la prima 

volta in diretta online, in 5 giorni, 16 sessioni e 16 h diretta live.  APRE comunicazione ha 

lavorato per tradurre il concept in messaggi e contenuti multimediali per i diversi target, 

accompagnando la preparazione, il live della Conferenza e il suo follow up con il racconto social 

#aprecon2020.  
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Facendo proprio lo spirito del tempo e l’esigenza crescente di interazione tra la comunità R&I 

e il resto della società, con le nuove generazioni in prima fila, APRE comunicazione accompagna 

la visione dell’Agenzia verso una maggiore e sostanziale apertura verso pubblici “non esperti”. 

In particolare nell’alveo del Protocollo di Intesa APRE – ANG (Agenzia Nazionale Giovani) è nato 

il progetto #reporterdalfuturo che ha portato, durante i giorni della Conferenza APRE 2020, alla 

creazione e condivisione del racconto di giovani redattori sui canali social propri e dell’ANG.  

In a snapshot 

 

 

 

 

Figura 5 #APRE30  Da trent’anni nel futuro 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

Figura 7 COVID – 19 News e aggiornamenti per la comunità R&I 

 

 

 

 

 

Figura 6 #iorestoacasa, ma connessi (marzo 2020) 

Figura 8 #iorestoacasa, Pasqua 2020 (aprile 2020) 
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Figura 10 #inretesempre – Racconto delle attività APRE Soci in  
tempo di lockdown (marzo – maggio 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9 #summerAPRE30 - Immersioni nel 
futuro (agosto 2020) 

Figura 11 #aprecon2020 – VERSO UN NUOVO FUTURO (settembre – ottobre 2020) 
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Cooperazione Internazionale  

In linea con la missione dell’Agenzia, le attività di APRE in tema di cooperazione internazionale 

hanno il fine ultimo di contribuire alla crescita e internazionalizzazione del sistema italiano della 

R&I, incrementando le opportunità di collaborazione dei ricercatori e degli innovatori nazionali 

con i partner extra-europei, e più specialmente con i paesi non associati al programma Horizon 

2020. 

 L’attività di cooperazione internazionale dell’Agenzia si traduce in una rete che porta i servizi 

APRE ad un livello intercontinentale, facilitando le attività di internazionalizzazione della ricerca 

attraverso attività di capacity building, training, gestione di piattaforme per l’identificazione di 

priorità comuni di ricerca fra l’Europa e i Paesi terzi, redazione di policy recommendations e, 

più in generale, supporto alle attività di Science Diplomacy della Commissione europea 

attraverso progetti di implementazione degli accordi scientifici e tecnologici. Le aree del mondo 

con cui APRE ha le relazioni più strette sono Canada, Stati Uniti, Messico, i paesi dell’area CELAC, 

India, Sud Africa, Cina, Russia, Paesi Balcanici e della sponda sud del Mediterraneo. 

I National Contact Point erogano formazione su H2020 insieme alle Delegazioni della 

Commissione Europea nei diversi stati terzi e supportano la collaborazione con l’Europa e il     

set-up di reti NCP nei Paesi Terzi. 

 

Cooperazione con il MAECI 

Dal 2017 APRE ha attivo un Protocollo d’intesa con Il MAECI, con il quale si identificano attività 

comuni che possano promuovere la ricerca e l’innovazione italiana a livello internazionale. 

 A tale finalità, APRE prende quindi parte ai Tavoli di coordinamento Paese organizzati dal 

MAECI con diversi Paesi (Cina, USA, ASEAN), garantendo un feedback sulle politiche europee. 

APRE inoltre organizza ogni anno, per conto del MAECI, parte della Riunione annuale degli 

Addetti Scientifici (AASS), durante la quale gli AASS hanno la possibilità di incontrare la comunità 

di ricerca italiana. 

La Conferenza degli Addetti Scientifici si è svolta il 26 novembre. Nel 2020 le restrizioni 

conseguenti alla pandemia di Covid19 hanno imposto un’organizzazione in forma “ibrida”: un 

numero ristretto di personalità si è riunita “in presenza” nella Sala Conferenze Internazionali 
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del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre gli Addetti 

Scientifici ed altre personalità invitate si sono collegate da remoto. 

L’obiettivo della Conferenza, organizzata come le precedenti con il contributo di APRE (Agenzia 

per la Promozione della Ricerca Europea), è di promuovere azioni, strumenti e successi della 

Diplomazia Scientifica, facendo il punto insieme alla rete degli Addetti Scientifici sui risultati del 

lavoro svolto e sulle prospettive future in un’ottica di promozione integrata del Sistema Italia, 

tenuto conto anche della “rivoluzione digitale” imposta dall’emergenza Covid19. 

La sessione inaugurale è stata trasmessa in streaming e ha puntato anche a presentare, in 

particolare ad un pubblico accademico ed imprenditoriale, il ruolo crescente del settore della 

ricerca scientifica e tecnologica per la competitività del Sistema Paese, valorizzando l’impegno 

del Governo nella promozione dell’innovazione e le sue ricadute sul tessuto imprenditoriale 

italiano. Sono previste anche forme di interazione con il pubblico. 

Il Programma della mattina si è articolato in una prima parte istituzionale, inaugurata dal 

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministro dell’Università e 

Ricerca e dal Ministro dell’Innovazione Tecnologica e della Digitalizzazione, nell’ambito della 

quale si è svolta una Cerimonia per il conferimento dei Premi Farnesina 2020: “Italian Bilateral 

Scientific Cooperation Award” e “L’innovazione che parla italiano”. 

E’ poi seguito un Panel di alto livello sul ruolo della ricerca e dell’innovazione quale volano per 

la competitività del Sistema Italia, nell’ambito del quale si discuterà dell’importanza di 

sostenere gli investimenti e di favorire la cooperazione internazionale nel settore scientifico e 

tecnologico in ragione delle loro ricadute sull’economia e, più in generale, sulla nostra qualità 

di vita. Al termine del Panel due giornalisti esperti e due giovani ricercatori rivolgeranno 

domande agli speaker. 

Nel pomeriggio, la Conferenza è proseguita con una sessione, chiusa al pubblico, di 

approfondimento e confronto con la rete degli Addetti Scientifici. Il focus è stato sugli obiettivi 

e strumenti della Diplomazia Scientifica, su una analisi delle criticità registrate dalla rete degli 

Addetti, e degli stimoli che questi raccolgono presso i Paesi di accreditamento al fine di definire 

futuri assi di lavoro. 
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Servizi di Formazione APRE 

Nell’insieme delle attività che APRE svolge in ottemperanza al mandato statutario vi è la 

Formazione, che si differenzia essenzialmente per il modello economico attraverso il quale tale  

attività  viene erogata. 

Si possono individuare tre tipi di formazione: 

• Formazione erogata a titolo gratuito 

 In  occasione di interventi tendenzialmente pubblici, organizzati o co-organizzati   da APRE  

l’erogazione gratuita della formazione è motivata   dal ruolo di APRE quale fornitore di cultura  

e servizi di interesse pubblico a favore della comunità nazionale impegnata nei programmi di 

ricerca ed innovazione europea. 

• Formazione erogata ai Soci 

Comprende l’erogazione di formazione ai Soci della rete APRE in accordo con le condizioni  

dell’offerta formativa che è parte integrante della carta dei servizi al Socio 

• Formazione a pagamento  

Individua una formazione erogata a pagamento e si distingue in: 

▪ Offerta di formazione al pubblico attraverso  un vero  e proprio processo di 

promozione e di vendita del prodotto formativo erogato in presenza o in 

remoto, che può assumere la forma di corsi o percorsi formativi; 

▪ Erogazione di formazione attraverso un processo di negoziazione di un prodotto 

formativo  specificatamente richiesto da un soggetto terzo, interessato a co-

progettare e ricevere una formazione personalizzata. 

Formazione a pagamento erogata nel 2020 

La Formazione per il 2020 è stata caratterizzata dall’effetto pandemico e  l’attività formativa è 

stata erogata on line,  fatto salvo  la realizzazione  a fine gennaio di un corso in presenza 

prima della chiusura per Covid  su   “laboratorio di scrittura di una proposta in H2020”.  

Nell’ottica di un continuo rinnovamento che anima l’attività di APRE, la programmazione  per il 

2020 si è focalizzata su un programma didattico aggiornato e dove necessario,  rinnovato con 

la creazione di nuovi corsi.  

Nel corso del 2020, accanto ai corsi consolidati sulla progettazione in Horizon 2020 e gli aspetti 

legali e finanziari sempre per il programma Horizon 2020, si sono proposti nuovi moduli 
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focalizzati sul nuovo programma di ricerca e innovazione Horizon Europe: “Verso Horizon 

Europe (2021-2027):  la genesi, la struttura, le principali novità e le tempistiche di inizio del 

Programma Horizon Europe”, realizzati con diversi moduli su più incontri  oltre ad altri corsi 

collegati alle novità nel campo della ricerca europea.  

Nel corso del 2020  sono stati realizzati 19 corsi di formazione on line, uno in presenza.  

Alcuni  titoli di corsi presentati  e realizzati on line: 

• Research Data Management e Open Data 
4 incontri di 2 ore ciascuno  

 

• Il consortium agreement e la proprietà intellettuale in Horizon 2020 
Incontro di 2 ore  

 

• Lo schema lump sum i   pilot inH2020 e cosa ci aspetta in Horizon Europe 
             Incontro di 2 ore  
 

• Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowship (IF): i tre criteri di valutazione  
             Due incontri di 2 
 

• Laboratorio sull’attività di rendicontazione nel programma Horizon 2020 
             Tre incontri di 2 ore ciascuno 
 

• VERSO HORIZON EUROPE 

Tre incontri di 2,30 ciascuno, ripetuto  
 

• Il GDP nei progetti di ricerca 
             Incontro di 2 ore 

• ERC: gli schemi di finanziamento 
             Tre incontri di 2 ore ciascuno 
 

• Horizon EUROPE: 4 passi verso l’inizio 
           Diversi incontri di 3 ore ciascuno 

 

• Citizen Science. The role of citizen science in Horizon Europe. Designing and thinking of 
citizen science projects 

  

Corsi di formazione conto terzi  

Diverse organizzazioni ed enti di ricerca hanno richiesto di realizzare,  sempre a distanza, corsi 

ad hoc svolti da docenti APRE e rivolti al loro personale. 
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Legal & Financial  

Il gruppo, grazie alle competenze legali e finanziarie e alla consolidata esperienza nell’ambito 

dei Programmi Quadro europei, offre un prezioso supporto sia sul territorio italiano che a 

Bruxelles, alle organizzazioni associate e non solo, nonché all’interno dell’intera struttura APRE. 

Obiettivo generale delle attività messe in campo è quello di favorire la partecipazione italiana 

ed il successo in Horizon 2020 (e successivamente anche ad Horizon Europe), attraverso 

un’adeguata preparazione dei soggetti interessati. 

La formazione continua e l’aggiornamento del team sono senz’altro prioritari affinché possano 

essere sempre garantiti servizi qualitativamente elevati. Pertanto, nel corso dell’anno 2020, 

oltre alla partecipazione ai due incontri semestrali organizzati dalla Commissione europea (NCP 

meeting), con lo scopo di aggiornare gli NCP sulle ultime novità o sugli aspetti più critici, il 

gruppo ha altresì preso parte a corsi di formazione organizzati in seno al progetto NCP Academy 

II, rete degli NCP legal and financial e dei coordinatori nazionali, di cui APRE è partner.  

Affinché il team possa continuare a beneficiare dei servizi e delle attività della rete, oltre a 

lavorare proficuamente come partner nel progetto NCP Academy II (concluso ad ottobre 2020), 

nel corso dell’anno si è lavorato anche per assicurare una partecipazione più ampia nel nuovo 

progetto Bridge2HEU (avviato a novembre 2020), che rappresenta l’evoluzione del sistema 

Academy nel futuro programma Horizon Europe. 

La formazione verso l’esterno e l’assistenza rappresentano indubbiamente le attività più 

tipiche, tradizionali e continuative del gruppo. 34 corsi di formazione su tematiche selezionate 

(sia relative ad Horizon 2020 che Horizon Europe) e molteplici assistenze quotidiane. Questi 

sono i numeri e il risultato dell’impegno profuso verso un elevato numero di organizzazioni (soci 

e non) nel corso di tutto l’anno.  

Tra le attività che più hanno caratterizzato l’anno 2020 occorre sicuramente annoverare 

l’azione svolta in vista ed in preparazione di Horizon Europe. Il gruppo si è speso fortemente ed 

in maniera diversificata: innanzitutto un forte impegno è stato dedicato all’analisi dei 

documenti e del materiale predisposto dalla Commissione, partecipando altresì a numerose 

formazioni e workshop, così come al monitoraggio del dossier legislativo. A ciò si aggiunge il 

confronto aperto con i Soci all’interno del Gruppo di Lavoro “Verso Horizon Europe” dedicato 

agli aspetti L&F avviato a marzo 2020 che ha condotto all’elaborazione di due documenti di 
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posizionamento, uno dedicato al costo del personale e l’altro alle terze parti, che sono stati 

spesi per contribuire alla discussione all’interno del MGA expert group. Infatti,  un’importante 

collaborazione è stata avviata con il Ministero dell’Università e della Ricerca, in particolare con 

la Rappresentante italiana presso il MGA expert gorup, proprio per discutere delle questioni 

più cruciali e d’interesse per l’Italia. 

Ad ogni modo il lavoro svolto in vista di Horizon Europe è ben più ampio e sistemico: 

ricomprende aggiornamenti costanti verso i colleghi all’interno della struttura; trasmissione di 

informazioni periodiche ai soci e non soci (attraverso i differenti canali di comunicazione APRE); 

collaborazione con i colleghi che stanno lavorando per preparare il sistema APRE alla 

transizione verso il nuovo programma; contributo e partecipazione ad attività APRE “verso 

Horizon Europe”. 

Considerata la peculiarità dell’anno 2020 e le nuove sfide a cui tutti noi abbiamo dovuto fare 

fronte, occorre ulteriormente menzionare quanto svolto dal team L&F a supporto delle 

organizzazioni italiane che sono andate incontro a molteplici difficoltà nella gestione dei 

progetti Horizon 2020 considerato l’inevitabile impatto dell’emergenza pandemica. Per far ciò 

è stato necessario un contatto più ravvicinato con la Commissione europea per avere 

chiarimenti e delucidazioni nonché una formazione e informazione costante relativamente alle 

nuove misure adottate volte a mitigare gli effetti della crisi sanitaria sui progetti.  

Infine, è certamente essenziale e strategico il supporto che il gruppo ha offerto all’intera 

struttura. La trasversalità del tema rende necessaria una costante collaborazione con i colleghi 

NCP che lavorano sui singoli temi del Programma Quadro, i quali spesso sono chiamati ad 

interpretare le regole nei contesti specifici dei loro programmi di lavoro, ma anche con coloro 

che svolgono attività o coordinano progetti Horizon 2020, che quindi implementano quanto 

previsto nel Grant Agreement. 
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Progettazione  

Il Gruppo Progettazione (GP) ha come obiettivo quello di garantire una partecipazione diretta 

di APRE di qualità e di successo nei bandi del Programma Quadro di ricerca e innovazione della 

Commissione Europea (DG Ricerca e Innovazione – HORIZON 2020) coerentemente con la 

missione e la strategia di APRE. 

Il GP è responsabile della programmazione delle risorse e dell’impegno sul portafoglio scrittura 

progetti (call for proposal e tender in HORIZON 2020) non solo per il personale coinvolto nel 

gruppo stesso, ma per tutto il personale APRE. Il GP svolge le sue attività in continuità rispetto 

agli anni precedenti, cercando di migliorare di anno in anno l’organizzazione delle modalità di 

lavoro e la valorizzazione delle competenze presenti in APRE. Le ricadute principali della 

partecipazione attiva di APRE nei progetti sono diverse: miglioramento delle capacità del 

personale nella lettura e scrittura di proposte, conoscenza gestionale (come partner o come 

coordinatore) di un progetto europeo, crescita delle competenze interne e relativa 

valorizzazione del personale, ampliamento delle relazioni con altri enti ed istituzioni a livello 

nazionale, europeo ed internazionale, valorizzazione dei risultati dei progetti per eventuali 

replicazioni. 

La gestione dei progetti attivi in APRE con competenza e qualità è fondamentale per migliorare 

la propria reputazione e continuare ad essere soggetti ambiti per la partecipazione in nuove 

proposte. Lo svolgimento di attività progettuali per APRE è considerata una grande opportunità 

esperienziale per rafforzare competenze già in essere e sviluppare nuove competenze. Le 

competenze potranno essere poi sfruttate in nuove o migliorate attività istituzionali 

(Dipartimento Attività Istituzionali) o in nuovi servizi (Dipartimento Innovazione).     

Per quanto possibile, APRE cerca di ritagliarsi attività rilevanti nei progetti, cercando di avere 

ruoli chiave (es. WP leader), puntando a posizioni che permettano di massimizzare 

l’acquisizione di nuove o rinnovate competenze, sempre in linea con gli obiettivi generali 

dell’associazione e direttamente valorizzabili verso i soci o la comunità di R&I nazionale più i 

generale. 

Le attività del gruppo progettazione prevedono anche: 

▪ Analisi qualitativa e quantitativa annuale della partecipazione alle proposte; 

▪ Monitoraggio dei bandi (H2020, tender DG Research and Innovation); 



 

Rapporto annuale APRE 2020 

▪ Identificazione di buone pratiche e insegnamenti sul campo delle attività svolte, per 

essere condivise e valorizzate con i colleghi; 

▪ Implementazione di corsi di formazione interna per l’aggiornamento del personale e il 

rafforzamento delle competenze. 
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LO STAFF 

 

In APRE oltre quaranta persone lavorano ogni giorno a stretto contatto con la comunità italiana 

e internazionale per trasformare la mission dell’Agenzia in valore per i soci, i partner e i pubblici 

interessati alla Ricerca europea.  

Organizzato in quattro dipartimenti - Relazioni istituzionali, Innovazione, Progetti, 

Amministrazione - e gruppi di lavoro tematici il personale APRE ha nella professionalità e nella 

multidisciplinarità i suoi punti di forza.  

Esperti tematici, project 

manager, policy officer, 

professionisti dei 

processi partecipativi e 

della comunicazione, 

innovation manager e 

consulenti legali e 

finanziari lavorano con 

approcci innovativi per 

offrire servizi e                     

co-disegnare attività 

sempre più in linea con 

le esigenze di 

ricercatori, innovatori, 

università ed enti di 

ricerca, PMI, pubbliche 

amministrazioni, 

consorzi e reti 

internazionali. 

Figura 12 Personale dei gruppi di competenza 
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ANDAMENTO ECONOMICO  

E FINANZIARIO  
 

Il Bilancio  

 

Il Bilancio Consuntivo 2020 si è chiuso con un 

leggero utile pari a 41.343€. 

Fortemente caratterizzato dagli effetti della 

pandemia, il bilancio 2020 si è in parte discostato 

dalla originaria programmazione, con una 

sostanziale riduzione di taluni costi di produzione 

connessi con l’organizzazione di eventi fisici e di 

viaggi e missioni, senza però registrare criticità nei 

ricavi da produzione. 

Un significativo incremento dei costi e degli 

investimenti nel settore ICT è stato dovuto alla 

necessità di adeguare le strutture informatiche 

(software e hardware) per adeguarsi agli standard 

di sicurezza, affidabilità e produttività imposti 

dall’esteso ricorso al lavoro a distanza. Questo ha 

comportato rimettere drasticamente mano ad una 

politica della dotazione strumentale ICT optando 

per una dotazione personale portatile totalmente 

estranea al modus operandi di APRE. 
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Quanto accaduto nel 2020 e condizionato dalla pandemia si immagina avrà effetti sul bilancio anche 

per buona parte del 2021; è per tale motivo che è stata stimato una chiusura per il 2021 in leggera 

ripresa rispetto al 2020 ma ancora pesantemente affetta da una distorsione dei costi dovuta ad una 

graduale, ma certamente non totale, limitazione dei viaggi. 
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ASPETTI TRASVERSALI 

 

               

 

GDPR 

Con l’avvio della fase operativa del Regolamento 

Europeo Generale sulla Protezione dei dati 

679/2016 (GDPR) il 25 maggio 2018, l’APRE come 

tutte le altre organizzazioni che trattano dati 

personali nell’ambito della propria attività ha 

dovuto procedere ad un processo di 

adeguamento delle procedure, regole, tecnologie 

adottate. Nonostante la nostra associazione sia 

una organizzazione di piccole dimensioni, l’attività 

istituzionale svolta, come l’organizzazione di 

giornate informative, convegni, l’assistenza ai 

ricercatori, la collaborazione con reti europee di 

ricerca e innovazione ecc. ha richiesto un lavoro di 

analisi preliminare ed attività di formazione e 

riorganizzazione complessiva che hanno coinvolto 

e l’intera struttura. 
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La protezione dei dati personali è un’attività in costante evoluzione sul piano normativo, 

giurisprudenziale, tecnologico, di conseguenza, anche per l’approccio adottato da APRE di 

coinvolgere nell’attività di compliance al Regolamento tutta la struttura organizzativa, questa attività 

di aggiornamento alla normativa non è stata gestita come un’azione episodica ma introdotta nei 

processi dell’Associazione come attività quotidiana che interessa in maniera trasversale tutto il 

personale. 

In sintesi, il processo di adeguamento che ha coinvolto l’intera organizzazione è stato organizzato in 

un primo esame della nuova normativa accompagnato da una analisi organizzativa interna (analisi 

AS-IS) , da una individuazione dell’assetto organizzativo da raggiungere (analisi to be) e da una 

individuazione delle azioni da intraprendere (gap analysis). 

Il processo di analisi è stato supportato in primo luogo dalla costituzione di organigramma privacy, 

articolato in un coordinatore di gruppo e dal coinvolgimento delle competenze interne: ICT, legal e 

financial, etica e qualità. Questa struttura organizzativa consente di tenere conto delle caratteristiche 

di interdisciplinarietà della protezione dati. 

Un secondo aspetto su cui si è concentrato l’adeguamento di APRE nella gestione della privacy ha 

riguardato la formazione del personale. Questa è stata articolata su due livelli con una formazione 

specialistica di livello post-laurea per la figura di coordinamento e una attività di aggiornamento 

periodico per tutto il personale. L’attività di formazione per tutte le risorse umane di APRE sul tema 

della protezione dati è strutturata in due giornate tematiche l’anno. Il 2020 è stato dedicato in 

particolare al tema della sicurezza dei dati. 

Per quanto riguarda le procedure e la documentazione, il lavoro di adeguamento è stato costante ed 

impegnativo anche a seguito della pubblicazione di numerosi pareri e linee guida da parte 

dell’European Data Protection board e del Garante nazionale che hanno  richiesto un costante 

aggiornameno dei format già esistenti e l’adozione di nuovi strumenti. In particolare, stata adottata 

una nuova privacy policy, per il sito web e una nuova cookie policy e stata periodicamente rivista la 

documentazione informativa relativa ai progetti, è stato aggiornato come da normativa il registro dei 

trattamenti del titolare, e rivisto il regolamento interno per la gestione dati, sono stati siglati specifici 

accordi con i responsabili esterni dei trattamenti. 
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Da evidenziare che il nuovo organigramma privacy di APRE rappresenta non solo un centro di 

competenza interno all’associazione ma collabora quotidianamente con soci e ricercatori coinvolti in 

progetti europei.   

Relativamente alla collaborazione con i soci e i soggetti esterni va evidenziata una forte crescita della 

competenze e dell’attenzione al tema della protezione dei dati da parte dell’intero ecosistema della 

ricerca e innovazione che ha richiesto anche alla struttura di APRE un costante impegno di 

aggiornamento e approfondimento, che si è concretizzato nella pubblicazione delle linee guida del 

gruppo di lavoro GDPR in Horizon 2020. Un documento unico nel suo genere in Europa che ha 

raccolto le esperienze di molteplici  organizzazioni italiane che negli ultimi  3 anni  si sono misurate 

con   l’applicazione del nuovo Regolamento nei progetti europei di R&I. Le linee guida, racchiuse in 

tre volumi, analizzano l’impatto del GDPR nei progetti Horizon 2020,  prendendo in esame tutto il 

ciclo di vita progettuali. 

 

Codice etico e sostenibilità  

Dal primo agosto 2018, APRE si è dotata di un codice etico. La creazione di questo documento ha 

risposto all’esigenza di rendere espliciti, identificabili e accessibili a tutti, i valori, i princìpi e le norme 

comportamentali cui l’azienda vuole e deve rifarsi nel perseguimento della propria missione, e che 

debbano guidare sia i processi decisionali di natura professionale che i codici comportamentali. Si 

ritiene che la presenza di uno strumento come il Codice etico abbia il duplice merito di rafforzare le 

basi virtuose dell’esistente cultura aziendale, da un lato, e di evidenziare, dall’altro, quegli aspetti che 

necessitano maggiore consapevolezza e attenzione collettiva, per un’evoluzione culturale e 

comportamentale. 

I princìpi e le norme delineati nel documento concernono le dinamiche professionali, relazionali e 

comportamentali tra le risorse che operano in azienda e per l’azienda, tra l’azienda e i lavoratori, e 

nei confronti di tutte le parti esterne con cui l’azienda e le sue risorse si interfacciano 

professionalmente.  APRE si identifica nei princìpi di trasparenza, autonomia, imparzialità, integrità 

intellettuale, neutralità politica e religiosa, pari opportunità, così come nel rispetto delle differenze e 

nel principio di non discriminazione. Attenzione particolare è riservata alla qualità dell’ambiente di 

https://apre.it/limpatto-del-gdpr-sui-progetti-h2020/
https://apre.it/limpatto-del-gdpr-sui-progetti-h2020/
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lavoro, sia nei suoi aspetti più materiali e di sicurezza, che nella tutela del benessere dei lavoratori, 

nella loro dimensione professionale e privata. Particolare attenzione è data alle varie declinazioni 

della riservatezza, dalla confidenzialità delle informazioni aziendali, all’appropriata gestione di dati e 

informazioni appartenenti a terzi.   

Una sezione apposita è stata dedicata all’utilizzazione delle risorse e dei materiali, e alla responsabilità 

ambientale. Tale sezione, a differenza delle altre, contiene una più forte impronta al cambiamento e 

una maggiore attenzione alla creazione e al consolidamento di comportamenti virtuosi. Più in 

particolare, in questa sezione APRE si impegna ad adottare le misure necessarie per sostenere una 

transizione verso comportamenti e pratiche sempre più sostenibili, adeguando e innovando laddove 

possibile alcuni processi interni, e promuovendo tra i lavoratori comportamenti consapevoli.  

Nel corso degli anni, è migliorata la sensibilità aziendale riguardo la gestione di materie prime ad 

impatto critico, come la carta e la plastica, grazie alla predisposizione di punti di raccolta più 

accessibili e funzionali, senza tuttavia mai raggiungere un sufficiente livello di uniformità e capillarità 

nella modalità di comportamento e utilizzo delle risorse, o nella consapevolezza  dell’impatto 

ambientale di ogni nostro gesto quotidiano.  

Nel 2020, l’emergenza Covid-19 e la conseguente necessità di adeguare comportamenti individuali e 

aziendali si è tradotta (igienizzazione, sanificazione) – a livello globale – in una retrocessione delle 

priorità legate alla sostenibilità ambientale, e in una rimontata delle pratiche basate sull’usa-e-getta”. 

In APRE ciò ha comunque avuto un impatto relativo, concretizzandosi di fatto nel minore utilizzo degli 

spazi comuni, e quindi in minore produzione di rifiuti.  

 

Gender  

L’eliminazione delle disparità di trattamento e opportunità tra donne e uomini, in tutti i settori della 

nostra vita, è stata riconosciuta come una delle condizioni fondamentali per il raggiungimento degli 

obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che l’intero sistema della ricerca, oggi ancor 

più di ieri e in sintonia con le direttive europee, vuole e deve perseguire. 

APRE ha sempre tenuto molto viva l’attenzione sulle questioni di genere, anche in linea con 

l’attenzione che il Programma quadro europeo per la ricerca e l’innovazione riserva a questo tema, 
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integrandolo e affrontandolo a diversi livelli – rappresentanza nei team di ricerca; potere decisionale; 

dimensioni di genere a livello dei contenuti della ricerca.  

APRE si esprime attivamente su questo tema quindi sia a livello della propria missione istituzionale – 

supporto sul Programma quadro – che a livello riflessivo, nella propria organizzazione interna.  

Nell’ambito della propria missione, APRE dà visibilità al tema in tutte le attività di presentazione dei 

bandi durante le diverse giornate informative e in ogni attività di formazione erogata, tra cui anche 

un modulo di formazione specificamente dedicato al Gender, e riserva sempre nel proprio Magazine 

trimestrale “APREmagazine” uno spazio focalizzato sul gender. A supporto di queste attività,  

all’interno del percorso di formazione interna un modulo formativo è stato dedicato alla dimensione 

del Gender nei progetti di ricerca europea. 

In linea con le più recenti linee guida europee in tema di genere (es. l’EU Gender Action Plan III 

pubblicato il 25 novembre 2020) e con il nuovo requisito di partecipazione a Horizon Europe, che 

richiede ad ogni organizzazione di dotarsi di un Gender Equality Plan (GEP), APRE ha programmato e 

avviato una serie di attività (che vedranno piena espressione nel 2021) sia nei confronti dell’utenza 

che internamente per rafforzare competenze e adeguamenti organizzativi interni in tema di genere.  

Corsi specifici sul Gender come aspetto trasversale sono stati predisposti con particolare attenzione 

agli obiettivi della Commissione europea sullo European Innovation Council  (obiettivo del 40% delle 

aziende di donne invitate a presentare i loro progetti; obiettivo del 50% di donne tra i membri 

dell'advisory boards; un premio per le donne innovatrici; e iniziative dedicate al sostegno delle start-

up guidate da donne).  
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VISIONE E SCENARI FUTURI   

 

 

 

Elementi strategici per il 2021  
 

Il 2020 si è caratterizzati per essere un anno di 

transizione tra la fine di Horizon 2020 ed il 

nuovo programma Horizon Europe che 

dovrebbe partire all’inizio del 2021, se pur 

indicazioni più recenti legate ai ritardi sulla 

definizione del quadro finanziario dell’Unione 

per il periodo 21-27, deciso proprio negli 

ultimi giorni del 2020, fanno pensare ad un più 

che probabile slittamento dell’inizio di 

Horizon Europe verso la primavera inoltrata 

2021.  Ma al di là di tutto questo, il 2020 è 

stato segnato e sarà ricordato  per essere 

stato l’anno della pandemia COVID.  

Per taluni aspetti, il 2021 si presenta un anno 

caratterizzato da alcuni elementi di continuità 

con il 2020. Il persistere della pandemia fa 

immaginare che a un punto di vista di 
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organizzazione del lavoro, almeno per una certa parte dell’anno, l’attività lavorativa sarà 

caratterizzata dallo stesso tipo di difficoltà vissute nel 2020. Sul fronte Horizon Europe, i ritardi che si 

stanno accumulando portano a pensare che l’atteso lancio del programma nei primissimi mesi del 

2021, non sarà possibile. Questo fa presupporre che ancora nei primi mesi del 2021, APRE continuerà 

nella sua azione di accompagnamento della comunità italiana al nuovo programma in una condizione 

di evoluzione dinamica, in attesa di passare da un racconto del programma fatto ancora sulla base 

del documento di Programmazione Strategica, ad un racconto basato su versioni via via più 

consolidate dei futuri Programmi di Lavoro. 

Non appena ci sarà una ragionevole certezza sui tempi, APRE lancerà una sua campagna di lancio di 

Horizon Europe, allo scopo di dare visione, promuovere e diffondere lo stato dell’arte sul nuovo 

programma, attraverso una serie di strumenti e formati appositamente pensati. 

All’interno della campagna, saranno certamente compresi una serie di prodotti, quali la produzione 

di una guida di Horizon Europe destinata ad avvicinare specialisti e neofiti alle principali novità di 

Horizon Europe, la messa in onda di alcuni APRElive Special, con l’obbiettivo di andare ad affrontare 

con il collaudato format di APRElive (dirette non più lunghe di un’ora) tutta una serie di argomenti di 

maggior rilevanza e specificità. Verranno prodotti una prima serie di factsheet per sintetizzare 

un’informazione essenziale sulla struttura del programma, oltre ad intensificare la produzione di 

video (nel format degli APREbrief) che raccontino in clip molto condensate vari aspetti, 

tendenzialmente quelli più orizzontali, del programma. 

Ovviamente, APRE sarà coinvolta nella concettualizzazione, organizzazione e realizzazione di una 

serie di eventi fondamentali che segneranno l’avvio del programma, tra questi la giornata di lancio 

nazionale di Horizon Europe e l’organizzazione di tutti gli InfoDays tematici.  

Da un punto di vista meramente operativo, il 2021 dovrebbe essere un anno simile al 2020. Gli effetti 

della pandemia dovrebbero portare ancora ad un contenimento del volume di attività, conseguente 

di una parziale riduzione dei costi di produzione indotti dalla pandemia, se pur in ripresa rispetto al 

2021. 

Infine, da segnalare che con l’avvio del nuovo Consiglio Direttivo, e in più generale con il rinnovo di 

tutti gli organi statutari dell’associazione, sono state riviste ed aggiornate, anche alla luce del 

passaggio tra H2020 e Horizon Europe, le Linee Guida di medio lungo periodo di APRE. 



  
 

 
75 

 
 

Rapporto annuale APRE 2020 

Tali Linee Guida riprendono in termini aggiornati gli obiettivi che l’APRE intende perseguire nel 

periodo 2021-2022, raggruppati in sei capitoli che corrispondono ad altrettante finalità. Per quanto 

riguarda le azioni che saranno messe in atto per realizzare gli obiettivi, sono state evidenziate le 

“attività prioritarie per il biennio”, cioè quelle che rivestono un carattere di novità e/o di particolare 

rilevanza, tralasciando quelle, pur importanti, che costituiscono la pratica corrente dell’APRE. 
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