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LA PROSSIMA GENERAZIONE 
DI PARTENARIATI EUROPEI
CONTRIBUIRE A UN’EUROPA PIÙ VERDE E PIÙ DIGITALE
I partenariati europei sono iniziative in cui l’Unione europea (UE), le autorità nazionali e/o il settore 
privato si impegnano congiuntamente a sostenere lo sviluppo e l’attuazione di un programma 
di attività di ricerca e innovazione. I partner possono rappresentare l’industria, le università, le 
organizzazioni di ricerca, gli organismi con una missione di servizio pubblico a  livello locale, 
regionale, nazionale o internazionale o le organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni 
e le ONG.

I PARTENARIATI GUIDANO LE TRANSIZIONI VERDE E DIGITALE
I partenariati:

• affronteranno le sfide complesse delineate in Orizzonte Europa, come l’accelerazione delle transizioni 
verso una società e un’economia climaticamente neutre e circolari;

• sosterranno la realizzazione delle priorità dell’UE, quali il Green Deal europeo, un’Europa pronta per 
l’era digitale, un’economia al servizio dei cittadini e un’Europa più forte nel mondo;

• saranno orientati all’impatto e a tal fine realizzeranno un’ampia gamma di attività di R&I, dalla concezione 
alla dimostrazione e alla convalida, fino a quelle che sostengono la diffusione sul mercato, a livello normativo 
e nella società;

• contribuiranno a rafforzare lo Spazio europeo della ricerca (SER) evitando la duplicazione degli sforzi, 
creando livelli critici di investimento e rafforzando le sinergie tra i programmi.

«La sfida della pandemia di coronavirus ha reso più urgenti i nostri sforzi 
di lunga data per utilizzare meglio la ricerca e l’innovazione al fine 
di affrontare le emergenze sanitarie, i cambiamenti climatici 
e la trasformazione digitale. I partenariati europei sono la nostra 
opportunità di cooperare per rispondere alle profonde trasformazioni 
economiche e sociali e plasmarle a vantaggio di tutti i cittadini dell’UE».

Mariya Gabriel , commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani
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UN PANORAMA PIÙ SEMPLICE CON UN IMPATTO MAGGIORE
Il nuovo approccio orienta i partenariati europei verso l’impatto e la realizzazione delle 

priorità dell’UE, razionalizzando nel contempo il numero di partenariati e garantendo 
complementarità.

I quasi 25 miliardi di euro di finanziamento dell’UE mobiliteranno un importo almeno 
equivalente dai partner privati e dagli Stati membri.

PANORAMICA DEI 49 PARTENARIATI EUROPEI CANDIDATI

PILASTRO II — Sfide globali e competitività industriale europea

POLO TEMATICO 1:  
Salute

POLO TEMATICO 4:  
Digitale, industria 

e spazio

POLO TEMATICO 5:  
Clima, energia 

e mobilità

POLO TEMATICO 6:  
Prodotti alimentari, 

bioeconomia, 
agricoltura, ...

Iniziativa innovativa 
per la salute Principali tecnologie digitali Idrogeno pulito Bioeconomia circolare

Partenariato globale 
per la salute Reti e servizi intelligenti Aviazione pulita

Salvare la biodiversità 
per salvaguardare la vita 

sulla Terra

Trasformare i sistemi 
sanitari Calcolo ad alte prestazioni

Ricerca sulla gestione 
del traffico aereo nel cielo 

unico europeo 3

Economia blu 
climaticamente neutra, 
sostenibile e produttiva

Valutazione del rischio 
delle sostanze chimiche

Metrologia europea  
(articolo 185) Ferrovie europee Water4all «Sicurezza idrica 

per il pianeta»

SER per la salute  
(ERA for Health)

Intelligenza artificiale,  
dati e robotica

Mobilità cooperativa, 
connessa e automatizzata 

(CCAM)

Salute e benessere 
degli animali*

Malattie rare* Fotonica

Batterie  
«Verso una catena

europea del valore indu-
striale delle batterie»

Agroecologia «Accelerare 
la transizione dei sistemi 

agricoli»*

One Health/resistenza 
antimicrobica* Made in Europe Trasporto per vie d’acqua 

a zero emissioni Agricoltura dei dati*

Medicina personalizzata*
Acciaio pulito — 

produzione di acciaio 
a basse emissioni

Trasporto su strada a zero 
emissioni (2ZERO)

Sistemi alimentari  
sicuri e sostenibili*

Preparazione alle 
pandemie*
Cofinanziati 

o co‑programmati

Processes4Planet
Ambiente costruito 

sostenibile e  a misura 
d’uomo (Built4People)

 ■ Partenariati istituzionalizzati 
(articoli 185 e 187)

 ■ Co-programmati

Sistemi spaziali  
competitivi a livello 

mondiale**

Transizione verso l’energia 
pulita

 ■ Cofinanziati

* Inviti a presentare proposte con date di apertura nel 2023-2024.
** Inviti a presentare proposte con date di apertura non anteriori al 
2022.

Guidare le transizioni 
urbane verso un futuro 

sostenibile



PILASTRO III — Europa innovativa

EIT (COMUNITÀ 
DELLA CONOSCENZA 

E DELL’INNOVAZIONE, 
KIC)

SOSTEGNO 
AGLI ECOSISTEMI 

DELL’INNOVAZIONE

InnoEnergy PMI innovative

Clima

Digitale

Alimenti

Salute

Materie prime

Produzione

Mobilità urbana

Industrie culturali e creative

IMPATTI E RISULTATI ATTESI
La maggior parte dei partenariati proposti mira ad accelerare le transizioni verso una società e un’economia 
climaticamente neutre e circolari e a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Di conseguenza, 
molti collaboreranno con il settore privato per decarbonizzare i settori dell’energia, della mobilità e dell’acciaio 
o con gli Stati membri per fornire soluzioni per la gestione sostenibile delle risorse (ad esempio acqua, suolo) 
e preservare la biodiversità. Altri mirano a rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e dell’industria europei, 
anche garantendo la leadership tecnologica e l’autonomia dell’UE in settori critici, quali le reti e  i servizi 
intelligenti, l’intelligenza artificiale, i dati e la robotica e la fotonica. Anche Built4People, Guidare le transizioni 
urbane, Transizione verso un’energia pulita e le EIT KIC sono pertinenti per il nuovo Bauhaus europeo.

La maggior parte dei partenariati si basa su iniziative di lunga data esistenti nell’ambito di Orizzonte 2020, 
Settimo programma quadro, e sul lavoro di una o più piattaforme tecnologiche europee.

Insieme, questi contributi 
mobiliteranno ulteriori 

investimenti a sostegno delle 
transizioni e creeranno effetti 

positivi a lungo termine 
sull’occupazione, sull’ambiente 

e sulla società.

Oltre 35 paesi partner 
internazionali hanno partecipato 
a partenariati pubblico-pubblico 
e a iniziative di programmazione 

congiunta nell’ambito di 
Orizzonte 2020, quali PRIMA, 

Water JPI, EDCTP 2.

I nuovi partenariati rafforzeranno 
la cooperazione internazionale 

attraverso, ad esempio, 
i partenariati per la biodiversità, 

Water4All e UE-Africa per la 
salute globale.

Sviluppare sinergie con altri 
programmi, come i fondi della 

politica di coesione, il 
programma Europa digitale e il 

meccanismo per collegare 
l’Europa, al fine di promuovere 

l’adozione dei risultati 
e aumentare l’impatto.

PILASTRI TRASVERSALI II E III

Cloud europeo per la scienza aperta (EOSC)

A complemento di Orizzonte Europa, 
il programma Euratom di ricerca e formazione 

prevede 3 partenariati

EUROfusion 

Gestione dei rifiuti radioattivi

Protezione contro le radiazioni

 ■ Partenariati istituzionalizzati (articoli 185 e 187)

 ■ Partenariati istituzionalizzati/EIT KIC

 ■ Co-programmati

 ■ Cofinanziati

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe/candidates-climate-energy-and-mobility_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-clean-steel-low-carbon-steelmaking_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe/candidates-food-security_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/european-partnerships-horizon-europe/candidates-european-partnerships-health_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-smart-networks-and-services_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-smart-networks-and-services_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-artificial-intelligence-data-and-robotics_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-photonics_en
https://ec.europa.eu/info/files/people-centric-sustainable-built-environment-built4people_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-driving-urban-transitions-sustainable-future-dut_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-driving-urban-transitions-sustainable-future-dut_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-partnership-clean-energy-transition_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe/candidates-across-themes_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/prima_en
http://www.waterjpi.eu/
https://www.edctp.org/


COME PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA

La partecipazione ai partenariati è possibile: 

 aderendo come partner

 candidandosi agli inviti aperti pubblicati nell’ambito dei partenariati 

 partecipando ad attività di consultazione e consulenza dei partenariati
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