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«Per liberare tutto il potenziale dello spazio europeo della ricerca 
dobbiamo agire uniti per sostenere gli eccellenti ricercatori e innovatori 
attivi in tutti i paesi e le regioni d’Europa».

Mariya Gabriel, commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani

UNIONE EUROPEA

#HorizonEU

AMPLIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE 
E DIFFUSIONE DELL’ECCELLENZA IN TUTTA EUROPA
PROMUOVERE LE PRESTAZIONI DI RICERCA E INNOVAZIONE IN TUTTA 
L’UNIONE EUROPEA
Le azioni di ampliamento di Orizzonte Europa sosterranno quei paesi dell’UE che lamentano ritardi nei campi 
della ricerca e dell’innovazione, al fine di migliorare le prestazioni dei loro sistemi di ricerca e innovazione. Tali 
azioni

• sosterranno centri di eccellenza;

• promuoveranno un ecosistema vivace;

• potenzieranno la capacità di accesso alle reti di 
ricerca;

• attireranno talenti;

• miglioreranno le competenze dei ricercatori.

Caratteristiche principali
Migliorare gli strumenti di ampliamento esistenti

Azioni Struttura del consorzio Obiettivi politici

FORMAZIONE DI 
SQUADRE

Beneficiario principale più uno o due partner 
strategici avanzati

Elaborare modelli di ruolo per stimolare 
l’eccellenza, nuovi investimenti e riforme

GEMELLAGGI Beneficiario principale e rete di organizzazioni 
partner

Sviluppare l’eccellenza in un campo 
prescelto, aumentare la visibilità 
e migliorare le competenze del personale

CATTEDRE SER Un’organizzazione di accoglienza per la 
cattedra SER selezionata, con la possibilità di 
coinvolgere un’organizzazione partner

Aiutare gli scienziati di eccellenza a proporsi 
quali fattori di cambiamento

COST (*) Rete scientifica transfrontaliera Aiutare i ricercatori e gli innovatori di 
eccellenza ad accedere alle reti europee 
e internazionali

(*) Cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST).

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation


PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Azioni di ampliamento nell’UE
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-
excellence-and-widening-participation

#HorizonEU
#InvestEUresearch
#EUResearchArea
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Novità

Nuove azioni di sostegno:

• potenziamento del sistema dei punti di contatto 
nazionali;

• controlli preliminari alle proposte;

• possibilità per i partecipanti provenienti dai paesi 
oggetto dell’ampliamento di aderire a consorzi 
già esistenti;

• servizi di abbinamento;

• promozione dell’eccellenza nelle università 
e negli ecosistemi di innovazione basati sul 
territorio;

• sovvenzioni per la circolazione dei cervelli.

Collaborare per conseguire risultati migliori
Le azioni di ampliamento ricevono il 3,3 % del bilancio totale di Orizzonte Europa e assolvono una funzione 
essenziale nel rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca.

Per ottimizzare l’impatto, si cercherà di realizzare sinergie con il Fondo europeo di sviluppo regionale e con 
i finanziamenti per il settore dell’istruzione superiore (Azioni Marie Skłodowska-Curie, Iniziativa europea per 
l’eccellenza).

Le azioni di ampliamento contribuiranno anche a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile riguardanti 
istruzione di qualità, parità di genere, imprese, innovazione e infrastrutture nonché partnership per gli obiettivi.

Risultati e incidenza previsti: sviluppo delle capacità scientifiche e d’innovazione per tutti i soggetti attivi 
nel campo della ricerca e dell’innovazione nei paesi oggetto dell’ampliamento:

• trasformazioni strutturali che si traducano in un 
sistema di ricerca e  innovazione più moderno 
e competitivo;

• riforme delle istituzioni e  dei sistemi di ricerca 
e innovazione che accrescano la capacità di attrarre 
talenti;

• tasso di riuscita più alto per i partecipanti a Orizzonte 
Europa;

• collegamenti più stretti tra il mondo accademico 
e le imprese;

• ruolo rafforzato del settore dell’istruzione superiore 
nel campo della ricerca e dell’innovazione;

• uso più efficace delle infrastrutture di ricerca 
esistenti;

• circolazione dei cervelli più intensa e più equilibrata;

• maggior coinvolgimento degli attori regionali;

• mobilitazione delle risorse nazionali ed europee 
per investimenti strategici.

Prossime tappe
Varo dei primi inviti a presentare proposte

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/era_it
https://sdgs.un.org/goals
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