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«Le sfide globali richiedono soluzioni globali. Le iniziative multilaterali 
in materia di ricerca e innovazione costituiscono il mezzo più efficace 
per affrontare le sfide che il nostro mondo si trova ad affrontare. 
La collaborazione consente di ridurre l’onere complessivo, mettere in 
comune le risorse e rafforzare l’impatto. Per questi motivi Orizzonte Europa 
è aperto ai ricercatori e innovatori del mondo intero, pur garantendo 
la reciprocità e la parità di trattamento».

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

UN APPROCCIO GLOBALE 
ALLA RICERCA E ALL’INNOVAZIONE
La promozione dei valori e dei principi della ricerca e dell’innovazione europee (R&I) consente 
all’Unione europea (UE) di mantenere la sua leadership scientifica a livello mondiale e di 
garantire la sua sovranità industriale.

Perché la cooperazione internazionale nella R&I è importante per l’Europa?

CONDIVISIONE 
DELLE CONOSCENZE 

E DEI TALENTI
La cooperazione tra i migliori 

scienziati, ricercatori, innovatori 
e le imprese ad elevata intensità 
di conoscenze del mondo intero 

consente di attirare i talenti 
in Europa e creare nuove 

opportunità di mercato. La messa 
in comune di investimenti e risorse 

fornisce l’accesso a conoscenze, 
competenze, mercati e catene di 
valore che si sviluppano nei paesi 

extra-UE e consente di condividere 
le infrastrutture e i costi della 

ricerca.

PROGETTI GLOBALI 
PER SFIDE GLOBALI

La cooperazione internazionale 
nel campo della ricerca 

e dell’innovazione consente di 
affrontare più efficacemente le 

sfide globali (come i cambiamenti 
climatici e le malattie infettive). 
Consente inoltre di tener fede 

agli impegni mondiali, come gli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile.

PARTENARIATI GLOBALI 
PER POLITICHE GLOBALI

Le attività di ricerca e innovazione 
globali si basano sulla co-

creazione a livello internazionale 
con paesi partner, su accordi 
relativi a obiettivi strategici 
condivisi e sull’attuazione 

di soluzioni individuate nei 
paesi UE e nei paesi partner 

e rafforzano il ruolo della scienza 
nella definizione delle politiche 

mondiali.



Possono candidarsi ricercatori 
di qualsiasi nazionalità.

Come sarà integrata nel programma Orizzonte Europa la cooperazione 
internazionale?

Orizzonte Europa incoraggerà la partecipazione internazionale in vari modi, tra cui:

• Tematiche che incoraggiano o richiedono una cooperazione internazionale

• Attività di gemellaggio con soggetti di paesi terzi non associati

• Tematiche che contribuiscono all’attuazione di accordi o iniziative multilaterali o bilaterali

L’apertura di Orizzonte Europa alla cooperazione internazionale si concilierà con l’esigenza di salvaguardare 
gli interessi dell’UE in settori strategici, in particolare per promuovere l’autonomia strategica dell’UE e la sua 
leadership e competitività tecnologica laddove necessario.

Alle azioni destinate a singoli individui 
(ad es.: Consiglio europeo della ricerca, 

azioni Marie Skłodowska-Curie)

Ammissibilità ai finanziamenti dell’UE 
nell’ambito di Orizzonte Europa:

• Stati membri dell’UE

• Paesi associati

• Organizzazioni di ricerca europee internazionali

• Paesi a basso e medio reddito

• Eccezionalmente altri paesi se menzionati nel 
programma di lavoro, o se la loro partecipazione 
è essenziale per l’attuazione dell’azione

LA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE IN CIFRE 
(Orizzonte 2020)

Apertura generale alla partecipazione internazionale

Orizzonte Europa è uno dei principali strumenti di attuazione della strategia 
europea in materia di cooperazione internazionale: l’approccio globale alla 
ricerca e all’innovazione. Il programma è aperto a ricercatori e innovatori 
provenienti dal mondo intero che sono incoraggiati a collaborare con partner 
dell’UE nella preparazione delle proposte. Prevede azioni specifiche per sostenere 
e rafforzare la cooperazione mediante iniziative multilaterali in settori quali 
l’energia pulita e rinnovabile, la ricerca oceanica, l’osservazione della Terra 
o le malattie infettive. Sono previste anche azioni mirate con partner chiave dei 
paesi terzi, come il varo dell’Iniziativa per l’Africa che si incentrerà su tematiche 
riprese dai sei poli tematici del pilastro II.

Oltre 6 000 partecipazioni di paesi terzi 
non‑associati

i soggetti di paesi terzi non associati hanno 
contribuito con oltre 500 milioni di euro 
ai progetti di Orizzonte 2020.

Almeno tre partecipanti di Stati membri 
o paesi associati diversi, di cui almeno uno 

deve provenire da uno Stato membro dell’UE. 
Inoltre, a determinate condizioni, possono 

partecipare soggetti di tutto il mondo.

Per i progetti di ricerca (cooperativa) classici

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_2465
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_2465
https://ec.europa.eu/info/files/africa-initiative-horizon-europe-work-programme-2021-2022_en


7,6 % delle partecipazioni

6,9 % dei beneficiari 
delle azioni Marie Skłodowska‑Curie

12,6 % delle partecipazioni al CER

3 509 partecipanti dei paesi associati hanno 
beneficiato di sovvenzioni finanziate nell’ambito 
di Orizzonte 2020 pari ad un contributo dell’Unione 
di 5 500 893 102,91 euro

Quali paesi saranno associati a Orizzonte Europa?

L’associazione a Orizzonte Europa è la forma più stretta di cooperazione con i paesi terzi che consente a soggetti 
dei paesi associati di partecipare ad azioni del programma alle stesse condizioni dei soggetti degli Stati membri 
dell’UE. La possibilità di associarsi è offerta non solo ai paesi limitrofi dell’UE ma a qualsiasi paese del mondo 
con una forte capacità di R&I che condivide dei valori comuni.

Orizzonte Europa prevede quattro categorie di paesi ammissibili all’associazione:

1) i paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono 
membri dello Spazio economico europeo (SEE);

2) i paesi aderenti, i paesi candidati e i paesi candidati potenziali;

3) i paesi della politica europea di vicinato (partenariato orientale — 
vicinato meridionale);

4) altri paesi e territori terzi che soddisfano una serie di criteri relativi 
al loro sistema economico e politico e al loro sistema di R&I (in 
particolare: forti capacità scientifiche, tecnologiche e di innovazione; 
un’economia di mercato aperta regolamentata che garantisca la 
protezione dei diritti di proprietà intellettuale, il rispetto dei diritti 
umani e istituzioni democratiche; politiche a favore del benessere 
economico e sociale dei cittadini).

I PAESI ASSOCIATI IN CIFRE  
(Orizzonte 2020)

Per ulteriori informazioni

Cooperazione internazionale e associazione  
nell’ambito di Orizzonte Europa
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