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Si chiude l’anno e si chiudono gran parte (ma non tutti) i 
bandi dei programmi di lavoro 2021 di Horizon Europe; il 
primo anno del più grande ed ambizioso programma di 
ricerca ed innovazione cooperativo è già alle nostre spalle. 
Se l’anno che sta per finire è stato caratterizzato dal lancio 
di Horizon Europe, con tutto ciò che questo ha comportato: 
eventi di lancio, giornate informative, informazione, 
comunicazione, formazione, bandi aperti, assistenza, guide, 
etc. il 2022 non sarà un anno meno impegnativo. 

Cominciamo col dire che i circa sei mesi di ritardo con cui 
il nuovo programma è partito, hanno portato ad una forte 
contrazione dei tempi che separano i bandi del primo anno, 
da quelli del 2022, secondo anno di Horizon. Concretamente 
questo significa che nel momento in cui si termina di 
scrivere le proposte 2021, sarà necessario riprendere la 
penna in mano per prepararsi alla scrittura delle proposte 
per i bandi 2022. Ma al di là della problematica dello sforzo, 
più pesante è l’idea di riprogrammare la partecipazione ai 
nuovi bandi senza avere avuto ancora certezza di come 
siano andate le proposte precedenti.  

Questo non è cosa da poco per quelle organizzazioni 
che tentano di costruirsi una strategia di partecipazione 
ad Horizon che sia basata su una corretta e sana 
programmazione delle loro risorse, che, come si sa, non 
sono mai infinite per nessuno.  

Dal punto di vista di un sistema come APRE, il 2022 spicca 
per essere un anno particolarmente importante perché sarà 

l’anno dell’analisi della partecipazione italiana alla prima 
tornata del nuovo programma. Questa prima analisi, non 
sarà solo un esercizio di statistica e di numeri, ma rivestirà 
una particolare importanza perché ci aiuterà a capire come 
il sistema italiano ha affrontato, e presumibilmente sta 
continuando ad affrontare un programma con tante novità. 
Capire quanto prima, su base fattuale, luci ed ombre della 
partecipazione diventa quindi condizione imprescindibile 
e necessaria per individuare quelle aree e azioni che 
si dimostreranno bisognose di attenzioni ed interventi 
particolari. 

Ovviamente, il 2022 sarà anche l’anno nel quale assisteremo 
all’apertura dei bandi (veri) su missioni e partenariati. Con 
il lancio formale delle cinque missioni (clima, cancro, città 
intelligenti, mare, suolo) lo scorso 29 settembre e l’adozione 
del single act per i partenariati lo scorso 19 novembre, dopo 
tanto parlare, si entrerà davvero nella fase operativa anche 
per questi due dossier e il 2022 si arricchirà finalmente 
delle call associate a queste iniziative. Insomma, non ci si 
può neanche sedere un momento per riposare delle fatiche 
dell’avvio di Horizon Europe, che è già tempo di buttarsi a 
capofitto nel turbinio di tutto quello che il 2022 ci porterà, 
in termini di opportunità di partecipazione, novità e 
valutazioni da fare. 

Con l’augurio che le imminenti festività siano almeno 
occasione di un momento di riposo, serenità e tranquillità 
per tutti noi, arrivederci con APREmagazine alla prossima 
primavera. 

di Marco Falzetti, Direttore APRE

Editoriale
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Alessandro Damiani, Presidente APRE

Dall’Europa un impulso strategico  per la 
ricerca italiana

Si respira in questi giorni un’aria di nuova 

consapevolezza. Dal rinnovato grido di allarme 

lanciato dalla COP26 di Glasgow alle voci di 

preoccupazione e di protesta che si levano dalle piazze di 

tutto il mondo, dai laboratori dove si misurano gli effetti 

del riscaldamento globale alle aule dove si decidono le 

misure per contenerne l’impatto, dai sondaggi d’opinione 

dell’Eurobarometro alla proposta di Green Deal della 

Commissione europea, emerge con forza una sensazione 

da “ultima spiaggia”: la percezione della gravità della 

minaccia incombente e al tempo stesso della vastità dei 

cambiamenti necessari. 

Forse mai come oggi è stato chiaro che siamo di 

fronte a sfide epocali — dal riscaldamento globale, al 

rischio pandemico, alla rivoluzione digitale; sfide da cui 

dipendono le nostre condizioni di vita future, e la stessa 

vivibilità sul nostro pianeta. 

Forse mai come oggi è stata chiara l’urgenza e la radicalità 

delle trasformazioni che si impongono nel nostro modo 

di produrre e di consumare, nel nostro modo di vivere. 

Forse mai come oggi è stato chiaro che la scienza e la 

tecnologia, e i processi che utilizziamo per generarle e 

per tradurle in applicazioni, cioè la ricerca e l’innovazione, 

sono la chiave di volta per affrontare e risolvere quei 

problemi, per innescare quei cambiamenti. 

La vastità delle trasformazioni necessarie è 

impressionante.  Un esempio, probabilmente il più 

significativo ma pur sempre un esempio, ce lo offre 

il cosiddetto piano “Fit for 55”, destinato a tradurre la 

strategia del Green Deal in misure specifiche e progressi 

misurabili. L’obiettivo principe, che dà il nome a tutto il 

pacchetto di misure, è quello di ridurre le emissioni di gas 

serra del 55% entro il 2030, come tappa intermedia verso 

l’obiettivo della neutralità carbone entro il 2050. Basta 

scorrere quella lista di obiettivi - energie rinnovabili, 

carburanti puliti, emissioni dei mezzi di trasporto, 

efficienza energetica degli edifici, riforestazione, 

Emission Trading System, tasse all’importazione anti-

CO2,… - per rendersi conto di cosa significa “transizione”. 

Per realizzare quegli obiettivi e raggiungere quei target 

Rubrica
Scenari
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nei tempi voluti occorre un’accelerazione 

straordinaria di scoperte e di 

innovazioni nel campo della fisica, della 

chimica, dell’informatica, delle scienze 

della vita; dell’energia, dell’ambiente, del 

digitale, dei trasporti, della produzione; e 

all’intersezione tra queste discipline e tra 

questi settori. 

Dalla consapevolezza alla 
mobilitazione 
La de-carbonizzazione, ma anche la 

digitalizzazione, l’automazione, l’avvento 

dell’intelligenza artificiale, come pure 

altri processi e tecnologie che marcano 

l’attuale transizione, non si realizzano 

per decreto. Non sono soltanto il frutto 

di ingenti investimenti; sono il prodotto 

di trasformazioni più profonde. Per 

funzionare davvero, per essere efficaci 

ed eque devono essere inclusive, 

devono essere accompagnate da un 

processo laborioso di convincimento e 

di coinvolgimento. E questo lavoro deve 

partire proprio dalle basi scientifiche 

e tecnologiche che sostengono quei 

processi di transizione. 

Per questo è necessario un rapporto 

più solido e sano tra scienza e società. 

L’implicazione dei cittadini nella 

definizione dei grandi orientamenti della 

politica scientifica non è un lusso, non è 

un vezzo o un fiore all’occhiello, ma è una 

condizione necessaria di efficacia.  In altre 

parole: il coinvolgimento della società 

civile lo dobbiamo realizzare non soltanto 

perché è giusto e democratico, ma anche 

perché è necessario al raggiungimento 

degli obiettivi.  La spinta dal basso, 

il consenso, la partecipazione sono 

condizioni per progredire. 

Da questo punto di vista, molti di noi 

sono rimasti stupiti nel constatare che 

la scienza e la tecnologia, la ricerca 

e l’innovazione, non figurano tra le 

tematiche prescelte intorno a cui si articola 

in queste settimane quel grande esercizio 

di coinvolgimento dei cittadini che 

prende il nome di Conferenza sul Futuro 

dell’Europa.  Stupiti anche perché invece 

in questi anni abbiamo visto crescere il 

peso specifico di queste tematiche in seno 

all’agenda politica dell’Unione. 

Per cercare di rimediare a questa lacuna 

l’APRE - insieme al CNR, all’ENEA, alla 

Confindustria, alle Camere di Commercio, 

alla Conferenza dei Rettori di Università, 

e ad un nutrito gruppo di organismi 

nazionali e di vari altri  paesi e di 

associazioni europee - proprio in queste 

settimane sta promuovendo un’iniziativa, 

una sorta di Manifesto sulla “Ricerca e 

Innovazione per il Futuro dell’Europa”, 

su cui contiamo di raccogliere un gran 

numero di adesioni da presentare alla 

Conferenza europea. 

Risorse e programmi 
In questo anno 2021 che volge al 

termine, mi pare che si stia realizzando 

la convergenza virtuosa degli ingredienti 

indispensabili per il successo di qualunque 

prospettiva di cambiamento: la volontà 

politica - di governanti e cittadini, la 

disponibilità di risorse, e la definizione 

di obiettivi realizzabili di progresso. E da 

questo punto di vista i grandi programmi 

che hanno preso il via quest’anno hanno le 

carte in regola. Mi riferisco naturalmente 

in primo luogo al Recovery Plan e a 

Horizon Europe; più quella mezza dozzina 

di programmi che hanno anch’essi una 

Per questo è necessario 

un rapporto più solido 

e sano tra scienza e 

società. L’implicazione 

dei cittadini nella 

definizione dei grandi 

orientamenti della 

politica scientifica 

non è un lusso, non 

è un vezzo o un fiore 

all’occhiello, ma è una 

condizione necessaria 

di efficacia.
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significativa componente di ricerca e innovazione: dai 

fondi strutturali, a InvestEU, ai programmi sul digitale, 

l’ambiente, la salute, la difesa. 

Ci sono nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza più 

risorse per la R&I di quante se ne siano mai viste. È 

importante che questi soldi non servano solo a tappare 

qualche buco e a colmare qualche ritardo. Anche 

perché il PNRR si esaurisce in 5 anni; e sarebbe davvero 

un peccato se, al di là di quella scadenza, rimanesse 

una parentesi senza seguito. È importante che quelle 

risorse siano usate per porre basi solide - infrastrutture, 

formazione, ricercatori, salari, programmi - per un 

sistema di ricerca & innovazione che sia all’altezza delle 

ambizioni del nostro paese. 

In questa prospettiva dovremmo riflettere sulla 

possibilità di avviare una sorta di Programma Quadro 

italiano della ricerca e dell’innovazione, che sia 

ambizioso, finanziariamente ben dotato, che stimoli la 

collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, 

che sia rigorosamente competitivo nell’assegnazione 

delle risorse. Un programma che permetta di avere 

quella continuità pluriennale e certezza programmatica 

che è sempre mancata nei piani nazionali.  Che consenta 

di promuovere le priorità nazionali aggiornandole 

periodicamente. Che serva a dare al PNR, il Programma 

Nazionale per la Ricerca, gambe robuste su cui 

camminare. 

Questa enfasi sulla prospettiva strategica di medio-

lungo periodo vale ugualmente - mutatis mutandis - per 

il Programma Quadro europeo, che è da poco partito. 

Horizon Europe ci deve servire, certo, per attivare 

o consolidare collaborazioni; certo per conquistare 

riconoscimenti internazionali alle nostre eccellenze 

scientifiche e al nostro know-how tecnico; certo per 

acquisire finanziamenti aggiuntivi per i nostri istituti e le 

nostre industrie. Ma ci deve servire anche per aiutarci 

a mettere l’asticella più in alto; a riqualificare il nostro 

sistema ricerca su basi più ambiziose; a restare al passo 

con le transizioni epocali che ci attendono. 

 

Le nuove sfide di Horizon Europe 
 

Horizon Europe è un programma che ha il potenziale 

per corrispondere a questo livello di ambizione. Prima 

di tutto perché afferma e rivendica la sua funzionalità 

rispetto ai grandi obiettivi strategici dell’Unione: il Green 

Deal, la transizione energetica ed ecologica, la rivoluzione 

digitale, la trasformazione profonda del nostro modello 

di sviluppo. Ed è forse anche un programma più 

“dirigistico”, o quanto meno più orientato, rispetto ai suoi 

predecessori: se mettiamo insieme le grandi Partnership 

industriali, i Joint Undertakings, le Knowledge and 

Innovation Communities dell’EIT, e le Missioni finalizzate, 

il totale di questi mega-progetti o sotto-programmi 

dedicati assorbe ormai oltre la metà della dotazione 

finanziaria del programma. 

Sono attività per le quali certo contano pur sempre 

l’eccellenza e la capacità competitiva. Ma conta anche la 

capacità di aggregazione, di fare massa critica, di definire 

strategie a livello settoriale e nazionale; la propensione 

a mettere insieme stakeholder e autorità nazionali; la 

disposizione al negoziato.  Dobbiamo tenerne conto se 

vogliamo sfruttare appieno le opportunità di Horizon 

Europe. 

È un programma che ha l’ambizione di essere rilevante 

anche dal punto di vista degli orientamenti nazionali; 

e che è destinato ad incidere anche sui programmi 

nazionali. E almeno in parte è proprio quello che sta 

succedendo. Ne è un esempio il nuovo PNR italiano, il 

Programma Nazionale per la Ricerca, che fa riferimento 

e si ispira a Horizon Europe, a cominciare dalla sua 

articolazione tematica. 

Del resto, una maggiore complementarietà tra 

Bruxelles e i Paesi Membri, e una maggiore capacità di 

coordinamento, è quello che si propone oggi la nuova 

strategia dello Spazio Europeo della Ricerca, che la 

Commissione sta rilanciando oggi con il cosiddetto Patto 

Europeo per la Ricerca, e prossimamente integrerà con 

un’iniziativa analoga focalizzata sull’innovazione. 

Non dobbiamo essere troppo difensivi su questo terreno, 

o troppo timorosi di eventuali interferenze di Bruxelles 
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...siamo

in presenza di una sfida 

maggiore per il

nostro paese, che forse 

più di altri vanta sì

una forte tradizione di 

innovazione, però

soprattutto di tipo 

incrementale... e 

questa è una sfida 

che dobbiamo 

assolutamente

trasformare in 

opportunità.

rispetto alle prerogative nazionali.  In 

fondo proprio l’esperienza del Recovery 

Plan mostra come orientamenti europei 

e prerogative nazionali possano essere 

perfettamente compatibili, e come questa 

collaborazione possa essere davvero 

proficua per entrambi quando c’è un 

quadro di riferimento condiviso e una 

buona misura di rispetto reciproco. 

L’altra grande novità con cui dobbiamo 

fare i conti nel nuovo Programma 

è lo European Innovation Council: 

l’innovazione con un forte accento sulla 

radicalità, sul carattere dirompente. Qui 

siamo in un nuovo scenario rispetto alle 

misure per l’innovazione e per e PMI che 

conoscevamo fino al 7° PQ.  Qui si va 

ben al di là della ricerca, e si arriva fino al 

mercato in un percorso di continuità.  Qui 

sono diversi gli obiettivi, le modalità, i 

soggetti coinvolti. L’abbiamo visto con 

l’azione preparatoria degli ultimi due anni; 

l’abbiamo visto confermato purtroppo 

con i primi bandi di quest’anno: siamo 

in presenza di una sfida maggiore per il 

nostro paese, che forse più di altri vanta sì 

una forte tradizione di innovazione, però 

soprattutto di tipo incrementale.  

Ma le carenze si superano; e questa è 

una sfida che dobbiamo assolutamente 

trasformare in opportunità. Alcune pre-

condizioni ci sono. Anche in Italia sta 

crescendo una nuova generazione di 

start-up fortemente innovative, ricche di 

idee e affamate di finanziamenti e sbocchi 

di mercato. Anche in Italia si sta facendo 

strada una nuova mentalità secondo cui la 

collaborazione tra ricerca e industria non 

solo non è più tabù ma diventa condizione 

di efficacia. E vediamo svilupparsi un 

numero crescente di collaborazioni tra 

grande industria e piccoli innovatori, che 

sono molto promettenti per entrambi. 

Dobbiamo prestare attenzione a 

queste novità e valorizzarle; dobbiamo 

andare a cercare questi nuovi soggetti 

e supportarli; dobbiamo accelerare e 

diffondere esperienze come quella delle 

cosiddette “Palestre” promosse da APRE e 

Confindustria, in modo che la performance 

italiana nell’EIC non sia più il fanalino di 

coda della nostra partecipazione al PQ.  

Nell’attrezzarci per migliorare la nostra 

performance, non dobbiamo vergognarci 

di imparare da altri che hanno saputo 

sfruttare meglio di noi le opportunità 

europee. Non penso tanto alla Germania 

e alla Francia, che nella classifica del PQ 

si piazzano al primo e al secondo posto 

anche perché hanno sistemi ricerca che 

pesano due o tre volte quello italiano. 

Penso piuttosto all’Irlanda, che ha saputo 

usare i fondi strutturali in maniera 

lungimirante per far crescere davvero le 

sue capacità nel campo della scienza e 

della tecnologia. Penso alla Spagna, che 

grazie a uno sforzo corale ben orchestrato 

oggi si trova in terza posizione nel ranking 

del PQ. E penso all’Olanda, che con un 

popolazione che è meno di un terzo 

di quella italiana, ma con investimenti 

nazionali molto ambiziosi, oggi insidia la 

nostra quarta posizione.   

Il 2021 è l’anno in cui l’Italia ha vinto di 

tutto, dall’Eurovisione agli Europei di 

calcio, dall’atletica alla pallavolo al football 

americano, al Nobel per la Fisica. Speriamo 

di poterlo ricordare domani anche come 

l’anno dell’inversione di tendenza, l’anno 

del riscatto, l’anno in cui — anche grazie 

all’Europa — gli investimenti per la ricerca 

e l’innovazione hanno cominciato a risalire 

la china e a trainare la crescita sostenibile 

e la trasformazione del nostro paese; 

l’anno in cui la ricerca italiana in Europa 

ha cominciato a mettere le ali. 
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La Missione 4 “Istruzione e ricerca” del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)  

Quali sono i principali elementi 
della Missione 4 in capo al 
Ministero dell’Università e della 
Ricerca?

Il PNRR è parte di una più ampia e ambiziosa strategia per 
l’ammodernamento del Paese fatta di riforme e investimenti. 
Al centro della Missione 4 “Istruzione e ricerca” ci sono alcuni 
dei temi strutturali più importanti per rilanciare la crescita, 
la produttività, l’inclusione e la capacità di affrontare le sfide 
sociali, tecnologiche e ambientali del futuro. La Missione è 
divisa in due componenti che vanno dai percorsi scolastici, 
universitari e post-laurea degli studenti al diritto allo studio e 
dal rafforzamento dei sistemi di ricerca di base e applicata a 
nuovi strumenti per il trasferimento tecnologico. Il Ministero 
dell’Università e della Ricerca (MUR) gestisce all’interno 
della Missione 4 oltre 11 miliardi divisi tra Componente 1 
“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli 
asili nido alle università” e Componente 2 “Dalla ricerca 
all’impresa”.  All’interno della Componente 1 il MUR è titolare 
degli investimenti vòlti a facilitare l’accesso all’istruzione 
universitaria, con nuove borse di studio, opportunità per i 

giovani ricercatori e con l’estensione dei dottorati di ricerca. 
All’interno della Componente 2, invece, la maggior parte delle 
risorse gestite dal MUR è destinata alle cosiddette iniziative 
di sistema. Queste sono state concepite per sostenere 
un modello di sviluppo fondato sulla conoscenza avendo 
un’attenzione specifica alla diffusione di modelli innovativi 
per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra 
università, enti di ricerca e imprese. 

Monique Bossi, Segreteria Tecnica del Ministro 
Ministero dell’Università e della Ricerca 

Perché le iniziative di sistema? 

Come ricorda sempre anche il ministro, Cristina Messa, 

per dare una concentrazione della nostra ricerca che rispetti 

la massa critica, che rispetti la capacità di creare impatto 

dalla ricerca e che, soprattutto, coinvolga le strutture già 

presenti nel nostro Paese che fanno ricerca e cerchi di 

aiutarle a crescere. Crescere sia in termini di capitale umano, 

in termini di infrastrutture di ricerca e sia di capacità di 

influire sull'economia e sul benessere dei cittadini. 

Per finanziare le iniziative di sistema, avremo oltre 6 

miliardi di euro destinati, all’esito di bandi competitivi, 

a circa 60 grandi progettualità divise tra progetti di 

Photo by Erfan Moradi on Unsplash
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Tabella 1 - Quadro d’insieme delle riforme e degli investimenti di competenza MUR 

Partenariati estesi, creazione di “Campioni nazionali 

di ricerca e sviluppo” con il rafforzamento di strutture 

di ricerca, creazione e rafforzamento di “Ecosistemi 

dell’innovazione” e la realizzazione di un sistema 

integrato di Infrastrutture di ricerca e Infrastrutture di 

innovazione. 

L’obiettivo principale è di stimolare compagini sane 

che consentano di mettere a sistema l’esistente, 

creare massa critica e presentare l’Italia come Paese 

competitivo a livello internazionale e, al tempo stesso, 

di introdurre semplificazioni e riforme che possano 

rendere reale questa collaborazione. Sono tutti progetti 

per cui si chiede la collaborazione tra Università, enti di 

ricerca e altri soggetti sia pubblici che privati e quindi 

delle grandi collaborazioni pubblico privato. In alcuni 

casi il coinvolgimento di soggetti privati è un requisito 

di ammissibilità della proposta. Alla comunità scientifica 

verrà richiesto un cambio di paradigma, anche culturale, 

oltre che un notevole sforzo di progettazione e di 

costituzione di grandi partenariati capaci di portare a 

termine i progetti. È chiaro che la temporaneità del 

PNRR ci rende responsabili del fatto che la sostenibilità 

delle azioni che si andranno a finanziare è un aspetto 

fondamentale. Pertanto, per garantire l’effetto 

strutturante, la sostenibilità ai fondi del PNRR, si deve 

portare ad un livello più alto la ricerca e l’innovazione 

e, contemporaneamente, renderlo capace di mantenersi 

da sé dopo il 2026. 
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Qualche aspetto trasversale 
interessante
L’implementazione del PNRR è anche un processo 

creativo e finora condotto con un approccio 

partecipativo e di condivisione importante. Si tratta di 

un Piano straordinario sia per i partecipanti che per il 

Ministero, per cui l’interazione e lo scambio con le nostre 

“comunità” è fondamentale.  Prendiamo ad esempio l’iter 

che sta portando alla pubblicazione dei primi bandi per 

le iniziative di sistema. Lo scorso maggio si è insediato il 

Supervisory Board, composto da otto esperti, e da subito 

coinvolto sia nella fase di stesura delle Linee Guida per 

le iniziative di sistema come organo consultivo che, 

successivamente, per aspetti di ordine anche strategico. 

Inoltre, sempre in merito alle iniziative di sistema, dal 7 

ottobre sono disponibili per l’intera comunità proprio 

le Linee Guida che contengono una visione di insieme 

e le informazioni chiave per i potenziali partecipanti ai 

bandi. Questa interfaccia ha portato all’organizzazione di 

un seminario pubblico di preparazione ai bandi lo scorso 

24 novembre. In preparazione all'incontro stesso e al 

fine di rendere il dibattito quanto più efficace possibile 

il MUR ha aperto una raccolta di domande e richieste 

di chiarimento, veicolata attraverso la Conferenza dei 

Rettori delle Università italiane (CRUI) e la Consulta dei 

Presidenti degli Enti pubblici di Ricerca (ConPER) sulle 

iniziative sistemiche: ne sono arrivate oltre trecento in 

pochi giorni.

Infine, l’interazione con altri Ministeri. Naturalmente con il 

Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) per la parte 

organizzativa e procedurale e il Ministero dello Sviluppo 

economico (MISE) per  risorse della Componente 2 in co-

gestione. Ma anche con Ministeri tematici come evidente, 

ad esempio, nel caso del Ministero della Transizione 

Ecologica (MiTE) e del Ministero per l'Innovazione 

tecnologica e la Transizione Digitale (MITD) con cui 

abbiamo collaborato per l’identificazione e il co-design 

di alcune tematiche per i Partenariati Estesi e i Centri 

Nazionali. Infine, da ottobre è stato pubblicato, nel sito 

del MUR il calendario dei bandi e degli avvisi sia a valere 

su risorse dal PNRR (le iniziative di sistema, ad esempio) 

che su risorse nazionali. Mi fa piacere sottolineare 

per queste ultime il Fondo Italiano per la Scienza (FIS), 

disegnato sul modello dello European Research Council, 

che finanzierà progetti di ricerca fondamentale condotti 

da ricercatori emergenti (Starting Grant) da ricercatori 

affermati (Advanced Grant). 

EIC Board: individuati i 20 componenti, aperta  

anche la selezione per il  futuro Presidente 

Sono stati selezionati i venti componenti del 

nuovo Board dello European Innovation Council. 

Il nuovo EIC Board – lanciato ufficialmente al 

Summit di novembre in sostituzione dell’EIC 

Pilot Advisory Board - avrà il compito di 

assistere la Commissione nell’aggiornamento 

della strategia dell'EIC, nella definizione del 

programma di lavoro e nell’elaborazione del 

portafoglio di progetti. 

Tra i membri selezionati, spicca l’italiano 

Francesco Profumo.  

Fonte: Membri del consiglio di amministrazione 

dell'EIC

I nuovi membri del Consiglio europeo per 
l’innovazione

https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-07102021/pnrr-le-linee-guida-iniziative-sistema-missione4-componente2
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-07102021/pnrr-le-linee-guida-iniziative-sistema-missione4-componente2
https://www.mur.gov.it/it/news/venerdi-29102021/pnrr-dalle-linee-guida-ai-bandi-disponibile-il-calendario-delle-iniziative-di
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-2281-del-28-09-2021
https://eic.ec.europa.eu/news/commission-launches-european-innovation-council-board-20-leading-innovators-2021-11-18_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-board-members_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-board-members_en
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Una  voce dall’Europa

Mattia Ceracchi, APRE 

Più ricerca e innovazione per l’Europa del futuro 
Il Manifesto promosso (anche) da APRE  

È questo il messaggio principale dell’Appello-

Manifesto Research and Innovation for the Future 

of Europe, lanciato a metà novembre da venti 

organizzazioni del mondo della ricerca e innovazione 

italiana ed europea e aperto alla sottoscrizione pubblica 

sul sito researchforeurope.eu.  

Il Manifesto – fortemente voluto da APRE - ha saputo 

attirare, già dalle prime settimane dal lancio, un’attenzione 

significativa da parte dei media più vicini alle tematiche 

di R&I, ed è riuscito ad aggregare un’ampia schiera di 

sostenitori, ben al di là del gruppo dei promotori iniziali. 

Tra i firmatari, visibili sul sito dell’iniziativa, sono presenti 

organizzazioni rappresentative dell’intera comunità 

europea di R&I, dalle università agli enti di ricerca, alle 

associazioni di categoria del mondo industriale e della 

piccola e media impresa, a enti regionali e locali.  

Sfondo dell’iniziativa – si diceva – è la Conferenza sul 

futuro dell'Europa. Presentata come un'opportunità 

unica per promuovere un ruolo attivo e determinante dei 

cittadini europei nella costruzione del futuro dell'Unione 

e nell’elaborazione delle sue politiche, e fornire così una 

rinnovata spinta al progetto unitario, la CoFoE è stata 

inaugurata lo scorso maggio ed entra ora nella sua fase 

decisiva. L’ambizione enunciata di dar voce (e ascolto) 

al cittadino comune si è concretizzata in primo luogo 

nella piattaforma digitale multilingue (futureu.europa.

eu), in cui ogni europeo può condividere idee e inviare 

contributi online, e in seguito attraverso quattro “panel 

europei dei cittadini”, ognuno costituito da 200 cittadini 

europei estratti a sorte e incaricato di formulare delle 

raccomandazioni destinate dall'Assemblea plenaria della 

Conferenza.  

L’assemblea plenaria – composta da  433 partecipanti 

(108 eurodeputati, 108 rappresentanti dei parlamenti 

nazionali, 54 rappresentanti indicati dal Consiglio, 3 

Rubrica
Una voce dall’Europa

“Invitiamo la Conferenza sul futuro dell'Europa a discutere e approfondire nei prossimi mesi le tematiche di ricerca e 

innovazione, in modo da porre la R&I al centro del dibattito sulle future sfide e priorità dell'Unione europea”. 

http://researchforeurope.eu
http://Conferenza sul futuro dell'Europa
http://Conferenza sul futuro dell'Europa
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esponenti della Commissione e 108 rappresentanti dei 

cittadini) – dovrà garantire che le raccomandazioni dei 

panel dei cittadini e i contributi raccolti dalla piattaforma 

digitale multilingue vengano discussi e che tale dibattito 

si svolga “senza un esito prestabilito e senza limitare il 

campo di applicazione a settori d'intervento predefiniti”. 

La plenaria si dovrebbe riunire almeno altre tre volte 

da qui a marzo: sarà sulla base delle discussioni e 

delle proposte che emergeranno in questa sede che il 

comitato esecutivo della Conferenza – organo ristretto 

composto da 3 rappresentanti e 4 osservatori ciascuno 

per Parlamento europeo, Consiglio e Commissione – 

elaborerà, entro la prossima primavera, la relazione 

conclusiva “su base consensuale e in piena collaborazione 

e trasparenza con la plenaria”.  

Nonostante il ruolo centrale che indubbiamente 

rivestono per il futuro del Vecchio continente, la 

ricerca e l’innovazione non sono state incluse tra gli 

argomenti prioritari selezionati nella fase di avvio della 

Conferenza. Un’assenza preoccupante e difficilmente 

comprensibile, come aveva tenuto a ribadire a luglio 

scorso il Consiglio Scientifico dello European Research 

Council. La consapevolezza che il futuro dell'Europa 

dipenderà largamente dalle sue prestazioni nella ricerca 

e nell'innovazione – si leggeva nella dichiarazione dell’ERC 

– deve esortare gli scienziati europei e tutti coloro che 

credono nel potere positivo della scienza a far sentire 

la propria voce e a condividere le proprie idee nel corso 

della Conferenza.  

Da considerazioni e preoccupazioni simili è nata 

l’idea del Manifesto Research and Innovation for the 

Future of Europe. Non v’è dubbio – si sottolinea nel 

testo dell’appello – che nei prossimi anni la ricerca e 

l’innovazione saranno fondamentali per guidare la ripresa 

europea post-Covid, accelerare la transizione ecologica e 

la trasformazione digitale, e sostenere le aspirazioni di 

autonomia strategica dell'Unione. Anche per questo, ad 

esempio, è necessario che l'Unione europea accresca le 

proprie ambizioni sul rilancio dello Spazio europeo della 

ricerca, arrivi a progettare politiche per l‘innovazione più 

incisive per il nuovo decennio e concepisca un approccio 

rafforzato e più europeo per i finanziamenti pubblici e 

privati in R&S. 

Dobbiamo anche cogliere, ribadiscono gli estensori del 

Manifesto, le opportunità positive che ci offre il momento 

particolare che stiamo vivendo. La pandemia ha portato 

con forza la scienza e la tecnologia al centro del discorso 

pubblico e fatto emergere ancor di più l'importanza della 

collaborazione internazionale agli occhi dell’opinione 

pubblica: lo sviluppo e la produzione di vaccini Covid in 

tempi record rappresenta una straordinaria conquista 

scientifica, resa possibile da investimenti in R&S pubblici 

e privati senza precedenti.  

Di tutto questo si è discusso nell’APREdialogue “La R&I 

nella Conferenza sul Futuro dell’Europa”,   uno degli 

appuntamenti della nostra Conferenza annuale 2021, 

che ha visto interagire Ezio Andreta, ex direttore in 

Commissione europea e membro del CTS APRE, Patrizia 

Toia, Vice presidente della Commissione ITRE del 

Parlamento europeo, e Maria Cristina Russo, direttrice 

alla DG RTD della Commissione europea, moderati dal 

Presidente APRE Alessandro Damiani. Mai come oggi, è 

la conclusione che i protagonisti del dialogo condividono 

con i promotori del Manifesto, resta fondamentale 

promuovere un dialogo aperto tra scienza e società e 

un impegno diretto dei cittadini nelle attività di ricerca e 

innovazione, in modo che gli Europei possano continuare 

a riconoscere il contributo della scienza al progresso e 

alla propria vita quotidiana. 

Il Manifesto Research and Innovation for the Future of 

Europe è pubblico sul sito researchforeurope.eu ed è 

possibile aderirvi sia come organizzazione che a titolo 

individuale. APRE invita tutte e tutti a sottoscriverlo 

e a darne diffusione attraverso i propri canali, così 

da contribuire al successo dell’iniziativa ampliando 

al massimo il numero di destinatari, siano essi 

organizzazioni complesse, ricercatori e innovatori singoli 

o semplici cittadini.   

La costruzione dell’Europa del futuro vuole passare 

anche da qui. 

http://researchforeurope.eu
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Rivi la Conferenza Annuale APRE 2021
al seguente link <APREcon20121.it>

https://www.aprecon2021.it/rivivi-la-conferenza
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27 ore di conferenza, 23 ore di diretta, 2934 iscritti, 
55 relatori esterni. Questi sono alcuni dei numeri 
raggiunti dalla Conferenza Annuale APRE 2021, tenutasi 
anche quest’anno integralmente online. Ma in questi 
casi, si sa, non è mai una questione di numeri. Si tratta 
invece di coinvolgimento, obiettivi, auspici per il futuro, 
e, soprattutto, persone. Tutti aspetti che certamente 
quei numeri certificano e avvalorano, ma che certo non 
possono ridursi a delle cifre. Ed è per questo che al titolo 
principale dell’evento, “VERSO UN NUOVO FUTURO”, 
simbolicamente in soluzione di continuità   rispetto 
alla scorsa edizione, si è aggiunto in questo 2021 un 
significativo proposito: “(ri)pensare il rapporto tra 
scienza e società”.  
Proprio attorno a questo rapporto si è sviluppata la 
Conferenza, quale importante momento di dialogo e 
riflessione rivolto al cittadino, per avvicinarlo alla ricerca 
e scienza, attraverso le voci di ospiti illustri dal mondo 
della scienza, esperti delle istituzioni, e non solo.  
APRE ha voluto farsi interprete di un messaggio, quello 
dell’Europa, coinvolgendo il pubblico in questo continuum 
che è senz’altro rappresentato dal nuovo Programma 
Quadro Horizon Europe in tutte le sue declinazioni, ma 
che deve al tempo stesso diventare parte integrante 
della nostra percezione quotidiana di cittadini, in quanto 
primi artefici e al tempo stesso beneficiari ultimi di tutte 
le azioni europee. 
Particolarmente rilevante a tal riguardo, tra gli altri, il 
messaggio del Presidente di APRE Alessandro Damiani, 

che in apertura dei lavori ha sottolineato come stiamo 
attraversando una situazione straordinaria, per la serietà 
dei rischi e delle minacce da affrontare, ma anche per le 
realizzazioni che segnano il nostro presente. Di grande 
ispirazione il riferimento a quanto sta avvenendo in 
questo 2021, definito come una “convergenza virtuosa” 
fra le tre componenti indispensabili al successo di 
qualsiasi prospettiva di cambiamento, vale a dire volontà 
politica, disponibilità di risorse e presenza di obiettivi 
realizzabili di progresso. 
Alle parole del Presidente si legano quelle del Ministro 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 
Vittorio Colao, che ha posto l’attenzione sulla differenza 
tra ammodernamento e vera innovazione, chiarendo 
come solo da quest’ultima possa derivare un “ridisegno 
positivo delle società”. 
Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università e della 
Ricerca, ha poi discusso delle prospettive della ricerca 
italiana nella direzione di questa auspicata innovazione, 
realizzabile attraverso un sistema più solido, capace di 
misurarsi con la ricerca internazionale. 
Direttamente dalla Commissione europea, attraverso la 
voce di Jean-Eric Paquet, direttore generale,  
DG Ricerca e innovazione, l’appello a un sempre 
maggiore coinvolgimento attivo dei cittadini in scienza, 
ricerca e innovazione. In altre parole, scienza e società, 
ma da declinarsi anche, e soprattutto, come scienza PER 
la società, e scienza CON la società. 

Nelle cinque giornate consecutive ricche di appuntamenti, all’insegna di temi, novità e sfide di Horizon 
Europe, si sono alternati diversi format, dai classici APREdialogue, APREbrief e APREspace, alle novità 

APREoff e APREext. 

Una serie di dialoghi 
tra esperti nazionali e 
alti rappresentati delle 

istituzioni europee e 
italiane.

Al centro le questioni 
più calde attualmente in 

agenda. 

Brevi sessioni quotidiane 
sul programma quadro 

Horizon Europe per 
conoscere novità e bandi 

in arrivo.  

Un programma di 
workshop riservati alla 
rete dei soci APRE per 
discutere argomenti di 

interesse 
comune nella 

vita dell’associazione. 

Un programma di 
“uscite” per andare a 

visitare, insieme, alcune 
delle realtà scientifiche 

italiane.  

  Una serie di 
appuntamenti per (ri)

scoprire come la scienza 
può diventare bellezza, 

intrattenimento, 
racconto.  

Visioni e testimonianze di rappresentanti istituzionali (e non solo) nel mondo della Ricerca & Innovazione. Contributi e prospettive diverse 
su una scienza in rapida trasformazione e sul suo rapporto con la società. 

Conferenza Annuale APRE 2021 
“VERSO UN NUOVO FUTURO”
Consapevolezze e propositi per tracciare un nuovo percorso 
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La UE sta cercando di diventare giovane? A sentire la 

presidente Von der Layen proclamare il 2022 “Anno 

europeo dei Giovani” sembrerebbe di sì. 

Dalla Conferenza sul Futuro dell’Europa alle Mission 

in Horizon Europe fino ai  singoli programmi di lavoro 

sotto il Programma Quadro, il coinvolgimento delle 
più giovani generazioni sembra aver ben superato 

il perimetro della “sperimentazione” per diventare 

necessità politica oltre che aspirazione programmatica. 

Raccogliendo l’invito, la Conferenza Annuale APRE 2021 
ha aperto la serie degli APREdialogue con il confronto 

tra Jean Eric Paquet, direttore generale DG Ricerca e 

Innovazione della Commissione europea e alcuni dei 

giovani changemaker del progetto Gen C, coordinato 

da ANG e Ashoka Italia e che vede APRE tra i partner 

strategici. 

Il direttore Paquet ha rilanciato ai giovani innovatori 

sociali la sfida per una R&I responsabile e inclusiva, utile 

e vicina alla società.  I giovani changemaker, a partire 

dalla loro esperienza di attivismo e imprenditoria, hanno 

detto la loro e posto sul tavolo “la” questione: come 

passare dalla visione al coinvolgimento reale dei giovani 

e della società nel suo complesso nel contesto di Horizon 

Europe?

Ne è nato un dialogo che ha toccato punti e spunti di 

lavoro importanti. 

“Un futuro comune, guidato dai giovani”
Grandi cose bollono nel pentolone Horizon Europe, 

dove si sta in parte “cucinando” il nostro futuro. Da qui 

è partito Jean-Eric Paquet, chiarendo un punto spesso 

vittima di retorica. “Il futuro non è dei giovani, il futuro 

è di tutti. Il nostro è un futuro comune di cui  i giovani 

sono condottieri chiave per la loro capacità di essere 

innovatori dirompenti”.

Ci siamo dunque tutti dentro, come individui e come 

società. “La scienza è parte della transizione – ha chiarito 

Paquet – perché offre soluzioni tecnologiche che possono 

essere usate dalla società ma anche e soprattutto perché 

la scienza ci permette di trasformare i modi in cui 

viviamo e la realtà intorno a noi”. E ha rinforzato: “La 

tecnologia non è una soluzione magica per risolvere il 

problema del cambiamento climatico o della biodiversità. 

Come individui dotati di soluzioni tecnologiche migliori 

siamo parte del processo di cambiamento mentre la 

scienza ci fornisce gli approcci sistemici e trasversali. 

I comportamenti, i consumi, la mobilità sono modi 

attraverso cui partecipiamo alla transizione”. In sintesi, 

“la scienza ci permette di contribuire al meglio, nella 

direzione che vogliamo”. 

Becoming young 
Jean- Eric Paquet e giovani innovatori a confronto sulla twin 
transition in Horizon Europe 

Chiara Buongiovanni, APRE  
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Sulla triade innovazione, impatto, responsabilità 

l’intervento di Giulia Faleri, giovane CEO di Vezua, 

market-place globale basato sulla sostenibilità che ha 

sottolineato come questa sia non solo legata ad aspetti 

etici e ambientali, ma stia progressivamente diventando 

elemento di vantaggio competitivo sul mercato laddove 

coniugata con innovazione.  “Le riserve naturali sono un 

fattore critico in ogni settore e conservare l’ecosistema 

significa aver cura della salute pubblica, della società e 

dell’economia”, ha concluso. E Paquet, concordando, 

ha rinforzato affermando che un grande e coraggioso 

lavoro va fatto sugli indicatori che misurano crescita e 

stato di salute di società ed economia. 

Non basta convincere della bontà della scienza
“Per assicurare che l’investimento dell’Unione europea 

in Ricerca e Innovazione porti al risultato atteso è 

necessario che le scelte siano fatte non dai cittadini ma 

con i cittadini”, ha affermato senza mezzi termini Paquet. 

“Non basta spiegare la scienza ai cittadini né convincere 

della sua bontà in quanto veicolo di progresso, bisogna 

coinvolgere i cittadini nel disegno della scienza”. “Nei 

processi di Ricerca e Innovazione considero la fase del 

design la fase chiave per garantire l’impatto e credo che 

non sia stato ancora fatto abbastanza a livello nazionale 

ed europeo”, ha concluso. 

Come fare dunque per assicurare reale cooperazione 

nei processi di innovazione che implicano tecnologia 

complessa, assicurando che ci sia volontà a collaborare 

e possibilità di comprensione tra cittadini e scienziati? 

Questo il punto di discussione  sollevato da Fabio 
Frattin, giovane co-founder di Algor Maps, applicazione 

che usa intelligenza artificiale per sostenere 

processi di apprendimento di persone con DSA. 

“La questione è centrale ed estremamente complessa” 

ha specificato Paquet. “Cercare i giusti interlocutori, fare 

in modo che siano preparati a contribuire e assicurarsi 

che il livello del confronto sia quello appropriato”, questi 

i suggerimenti del direttore che ha sottolineato come 

in Horizon Europe l’approccio dell’innovazione sociale 

sia largamente presente anche su argomenti molto 

tecnologici. 

Il fenomeno delle fake news nella faticosa costruzione 

di questo rapporto di collaborazione è un altro dei punti 

sollevati.  “La comunicazione della scienza si muove in 

ambiente non facile. Si tratta di combattere le fake news, 

ma anche considerare che la società sta cambiando e il 
rapporto tra scienza e spiritualità si sta facendo più 

complesso”, ha commentato Paquet. La chiave sta nel 

proporre la scienza come metodo e non come verità 

assoluta. 

La Mission Città climaticamente neutre, per esempio 

Nel discutere del rapporto tra scienza e società, Jean- 

Eric Paquet è tornato sulle cinque Mission in Horizon 

Europe, portando come esempio tra tutte la Mission 

Città climaticamente neutre e intelligenti che vedrà le 

prime 100 città aderenti sottoscrivere un Patto per il 

Clima e arrivare alla neutralità climatica nel 2030. “La 

Commissione europea – ha specificato - contribuirà 

con investimenti, conoscenza e networking tra le città  

ma il modo in cui  risultati di ricerca e le innovazioni 

saranno orientate e utilizzate verrà definito da un 

Piano di trasformazione co-disegnato con i cittadini”. 

Considerare la volontà dei cittadini attraverso processi di 

co-design è, nella visione della Commissione, l’unica via 

per assicurare impatto. 

L’approccio della Mission Città, per stessa affermazione 

del direttore Paquet, è molto vicino alle istanze 

ed esperienze portate nella discussione da Ivana 
Calabrese, ideatrice di Vox Populi, associazione che 

valorizza il territorio di Grassano (MT).  Il cambiamento 
come azione di cittadinanza attiva è infatti una chiave 

dell’esperienza sul territorio. “Lavorare sulla fiducia, la 

motivazione e l’ispirazione nell’affrontare le sfide della 

contemporaneità, dando spazio alle iniziative spontanee 

e alle idee dei più giovani” è la ricetta messa sul tavolo da 

Calabrese, a cui fa eco la conclusione di Jean- Eric Paquet. 

“Le Mission Horizon Europe richiedono cittadini motivati  

a impegnare  tempo e risorse per una sfida comune”, ha 

sintetizzato, esortando i giovani changemaker a farsi 
guida di questo movimento. “Potete essere in prima 

linea con la vostra energia  dirompente e dare supporto 

ai leader che stanno lavorando per il cambiamento. La 

Ricerca e Innovazione europea vi sostiene”. 

Ci prepariamo dunque a un 2022, Anno europeo dei 

Giovani che vedrà (forse) la Ricerca e Innovazione 

europea “ringiovanirsi” in spirito, azioni ed energie. 

“APRE -  ha rassicurato in chiusura dell’APREdiaologue 

il direttore Marco Falzetti -  si impegna a dare il suo 

contributo nella comunità italiana e non solo”.  (link)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvL-xZ1Pm1GaJuv7fhsggLqsCUPIZ3OFM
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Con l’avvento di Horizon Europe, ancor più che in 
passato, l’attenzione rispetto all’impatto si è accentuata 
considerevolmente; impatto scientifico, impatto 
economico e, non meno importante, impatto sociale 
e, venendo al tema centrale di questo dialogue ed al 
“fil rouge” dell’intera conferenza, in qualche modo le 
sinergie sotto differenti punti di vista possono essere 
considerate come catalizzatori di impatto.   
Quanto spesso sentiamo parlare di sinergie, nel 
panorama europeo e con riferimento alla ricerca ed 
innovazione? Sinergie tra fondi strutturali, programma 
quadro e Next Generation EU, la programmazione 2021-
2027, ancor più della precedente, mira a concretizzare le 
sinergie tentando di rimuovere i potenziali ostacoli che 
ne impedivano la piena attuazione in passato. 
Le sinergie rappresentano uno degli elementi chiave 
per mobilitare il potenziale di ricerca e innovazione 
sottoutilizzato, per guidare l’innovazione sostenibile, 
favorire la creazione di posti di lavoro, la crescita, il 
progresso e la competitività in Europa ed oltre ma, 
spesso, le sinergie non sono facilmente percepibili. Per 
tutti noi, per il nostro lavoro quotidiano di policy makers, 
di innovatori, ricercatori, sinergia vuol dire cooperazione, 
coordinamento, interazione, integrazione e, ancor di più 
a livello europeo, le sinergie possono nascere ovunque, 
tra comunità, tra temi di ricerca, tra programmi, politiche, 
istituzioni, Paesi. 
L’obiettivo principale di questo APREdialogue era proprio 
quello di puntare i riflettori sulle sinergie e di analizzarle 
da diverse prospettive, per comprendere meglio i benefici 
delle sinergie tra programmi di ricerca e innovazione, tra 
fondi diretti e fondi indiretti dell’UE, senza trascurare 
le potenziali sinergie e le forti connessioni tra scienza 
e società quando, a volte, la scienza può sembrare che 
perda il suo legame con la società e con le sue esigenze, 
quasi ostacolando la piena comprensione dei suoi 

obiettivi, anche quando sembrano essere estremamente 
chiari. Per affrontare una questione così vasta sono 
stati coinvolti tre speakers di alto livello: Andrea Gentili, 
Clean Planet Partnerships Manager e vice capo unità Low 
Emission Future Industries (Commissione Europea - DG 
RTD), Guillaume de la Brosse, capo unità Innovation, 
Start-ups and Economics (Commissione Europea - DG 
DEFIS) e Andrea Di Anselmo, vice presidente  META group 
S.r.l. che hanno animato un dibattito estremamente 
interessante e stimolante, la cui registrazione è 
ovviamente disponibile ed accessibile a tutti.  
Il panel di relatori ha affrontato varie questioni in 
qualche modo legate alle sinergie convergendo su una 
conclusione comune e condivisa all’unanimità: le sinergie 
generano impatto e la ricerca genera soluzioni per la vita 
quotidiana e ci aiuta a rispondere e a reagire alle grandi 
sfide di oggi. Un’ulteriore elemento di raccordo, rispetto 
ai diversi punti di vista dei tre speaker, riguarda inoltre 
la volontà di favorire una integrazione tra iniziative e 
sviluppi europei, nazionali e regionali al fine di, realmente, 
massimizzare l’impatto ed incoraggiare un utilizzo 
intelligente di cofinanziamenti e, conseguentemente, un 
migliore sfruttamento dei risultati, tutto ciò a beneficio 
della società e contribuendo alla risoluzione dei più 

grandi problemi di oggi.  (link)

Synergies - Towards a complex (and 
valuable) integration

Gabriella Quaranta, APRE 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvL-xZ1Pm1GaJuv7fhsggLqsCUPIZ3OFM
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Al centro dell’APREdialogue dedicato all’Innovazione, 

il dibattito si è focalizzato sull’analisi e la discussione 

dell’ecosistema dell’innovazione in Europa,  con la 

partecipazione di Daria Ciriaci (CDP), Vice Presidente 

Affari Europei di Cassa Depositi e Prestiti, Luca Marchisio 

(Terna), Responsabile Strategia, Terna SpA e Anna 

Panagopoulou (DG-RTD), Direttore ERA & Innovazione 

presso la DG RTD della Commissione europea.  

Il pannel di relatori ha discusso lo scenario europeo, 

pieno di strumenti e iniziative, e della necessità di creare 

connessioni e fruibilità tra tutta questa serie di elementi.  

Alla domanda su come valutare la maturità dell’attuale 

ecosistema  europeo dell’innovazione, e la necessità 

di costruire dei nuovi elementi attualmente mancanti 

o inefficienti nello scenario,  tutti i relatori hanno 

convenuto sulla necessità di costruire nuovi ponti tra gli 

attori dell’innovazione, soprattutto in quei settori con la 

più alta intensità di R&D in cui mancano grandi aziende 

innovative. 

La realizzazione di un ecosistema europeo 

dell’innovazione richiede un sistema  integrato, operante 

su scale e contesti geografici differenziati, ma anche la 

massima connessione di tutti gli elementi che comprende 

la rete dell’innovazione. Vi è la necessità di costruire 

ponti che permettano a chiunque di muoversi nell’intero 

sistema e di accedere alle opportunità offerte, da 

geografie nazionali, diritto internazionale, ecc. Il dialogo 

tra la comunità industriale, scientifico-tecnologica, 

finanziaria dovrebbe essere costruito/raffforzato, 

in modo da garantire fluide opportunità di crescita. 

Oltre a un ecosistema solido, ma flessibile, i relatori 

hanno concordato sull’importanza di semplificare e 

fornire maggiori indicazioni sugli strumenti a supporto 

dell’innovazione. 

 

Inoltre, l’esistenza di un efficiente ecosistema 

dell’innovazione non è condizione sufficiente per il suo 

successo. Bisogna garantire una fruibilità ed una capacità 

di movimento che richiede di mettere in grado chi si 

accinge a muoversi in questo contesto di conoscerlo e 

comprenderlo per sfruttare al meglio l’interesse delle 

sue possibilità. L’innovazione è un processo in continua 

evoluzione, vi è la necessità di portare gli innovatori a 

muoversi correttamente. Questo richiede non solo 

di definire dei chiari percorsi formativi, ma anche e 

soprattutto di costruire delle strategie a monte che 

individuino dei percorsi standard facilmente identificabili 

e fruibili. I relatori hanno convenuto sulla necessità di 

rimuovere ogni ostacolo alla libera circolazione di beni 

e servizi nel mercato interno, completando l’Unione 

del Capital Market e stabilendo un mercato europeo 

veramente integrato per il Venture Capital.  (link)

Innovation – A balancing act between 
science, technology and finance

Steven Frigerio, APRE 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvL-xZ1Pm1GaJuv7fhsggLqsCUPIZ3OFM
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L’intelligenza artificiale è da sempre riuscita a ritagliarsi 

spazio e attenzione a livello mediatico, grazie a una forte 

capacità evocativa e a un immaginario collettivo costruito 

nei decenni anche grazie alla letteratura. Al di là della 

distanza che intercorre tra la sfera del possibile e stereotipi 

creati dalla fantascienza, l’intelligenza artificiale – o meglio, 

il suo potenziale pervasivo e applicativo in tutti i settori 

dell’economia e della società – è una realtà e una priorità 

del momento storico che stiamo vivendo, e si posiziona 

in cima alle agende politiche dei paesi a livello globale, 

chiamando all’azione la comunità scientifica e quella 

istituzionale. Le fondamenta che saremo in grado di porre 

oggi – non tanto a livello tecnico, ma a livello dei valori e 

dei princìpi che informeranno, guideranno, o limiteranno la 

sfera della fattibilità tecnica e delle azioni della tecnologia 

– contribuiranno alla struttura valoriale della nostra futura 

società. Durante l’APRE Dialogue Intelligenza Artificiale 

– Verso una narrazione per tutti della Conferenza APRE 

2021, moderato da Marta Calderaro (APRE), abbiamo 

esplorato assieme a tre esperte alcune attività in corso in 

tema di intelligenza artificiale, a livello europeo e nazionale, 

pubblico e privato, scientifico e istituzionale.

Lucilla Sioli, a capo del direttorato Intelligenza Artificiale 

e Industria Digitale della DG CONNECT, ha aperto la 

sessione illustrando gli aspetti più importanti dell’ 

Artificial Intelligence Act – AIA. Alla base della proposta di 

regolamento della Commissione europea sull’intelligenza 

artificiale vi è la prioritaria necessità di ricomporre l’attuale 

panorama di frammentazione e incertezza legale, così 

come di assicurare uno spazio di sperimentazione sicuro 

e affidabile in cui ricerca e imprese possano testare 

la versatilità dell’intelligenza artificiale nei suoi svariati 

ambiti di applicabilità, attivando pienamente il potenziale 

trasformativo a livello economico e sociale senza venir 

meno ai diritti fondamentali e agli standard di sicurezza 

che diamo per acquisiti nella nostra società. L’l’obiettivo 

finale è permettere alla società di acquisire fiducia e 

superare reticenze e paure legate a questa tecnologia.

Partendo da una serie di sfide intrinseche dei sistemi di IA 

(es. complessità, opacità, imprevedibilità, autonomia, 

utilizzo massiccio dei dati) e adottando un approccio 
basato sul rischio, la proposta individua una serie di casi 

d’uso della tecnologia, associandoli a quattro diversi livelli 

di rischio – minimo; limitato; alto; inaccettabile. Il cuore del 

regolamento concerne l’insieme delle applicazioni 
considerate di rischio elevato, in cui rientrano, per citarne 

alcune, le applicazioni per l’identificazione biometrica delle 

persone fisiche; la gestione e il funzionamento delle 

infrastrutture critiche; l’istruzione e la formazione 

professionale; l’amministrazione della giustizia e dei 

processi democratici. Al vertice della piramide troviamo 

invece le applicazioni, quattro, con livello di rischio 

inaccettabile e considerate inammissibili all’interno del 

Intelligenza Artificiale 
Verso una narrazione per tutti

Margot Bezzi, APRE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206
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confine UE (tra queste, il social scoring). 

Attorno ai requisiti dell’IA ad alto rischio le imprese 

saranno chiamate ad organizzare processi di controllo 

qualità, agevolati nel caso di piccole e medie imprese. 

Tra i meccanismi resi disponibili per accompagnare le 

imprese attraverso queste sfide, si cita il supporto fornito 

dai Digital Innovation Hubs, l’introduzione di sandbox 
regolamentari, nonché la definizione di specifici standard 
europei omogeneizzati, che aiuteranno a snellire il 

processo di conformità.

Fosca Giannotti – ordinaria di informatica della Scuola 

Normale Superiore di Pisa e Rappresentante italiana 

alla Configurazione specifica Horizon Europe Cluster 4 - 

Digital, Industry and Space – ci parla invece delle priorità 

di ricerca promosse a livello europeo. Qui la parola 

chiave è trustworthy, affidabile, rispetto alla capacità 

della tecnologia di rispettare by design quattro princìpi 

fondanti – autonomia; robustezza; equità; spiegabilità – 

e i relativi tre requisiti operativi che costituiranno elementi 

verificabili di processo nella filiera di standardizzazione 

– transparency, accountability, non-discrimination. 

La capacità di esplorare e gestire le possibili tensioni 

che possono emergere tra i vari princìpi (es. tra privacy 

e trasparenza) attuando scelte contestuali, oppure 

aggiornando la natura di princìpi e valori in un contesto 

culturale e valoriale in continua evoluzione, costituisce 

una delle grandi sfide della ricerca. E’ fondamentale quindi 

coltivare una capacità critica e riflessiva, agendo a livello 

di ethics in design, ovvero mettendo in questione ciò che 

facciamo, ponendoci le domande giuste, comprendendo il 

fenomeno e le sue implicazioni sociali e nell’individuo.

Emanuela Girardi – esperta dell’High Level Expert Group 

MISE per l’Intelligenza Artificiale, e membro del board 

di ADRA – ci porta un passo oltre rispetto all’approccio 

antropocentrico (human-centred) su cui punta la 

Commissione europea, riflettendo su come un passaggio 

completo ad un approccio circolare all’uso delle risorse e 

al design delle soluzioni si compirà se saremo in grado di 

accogliere il concetto di pianeta al centro, anteponendo 

i bisogni dell’intero ecosistema sociale e ambientale a 

quelli umani. In questa prospettiva, la valutazione della 

sostenibilità ambientale di una tecnologia dovrà diventare 

una dimensione centrale da soppesarsi. La sfida della 

sostenibilità si fonderà quindi tutta sulla capacità di saper 

gestire conflitti e dualità che inevitabilmente insorgono 

a livello applicativo tra i diversi obiettivi in ballo, trovando 

l’equilibrio necessario tra opportunità, rischi, e impatto 

positivo o negativo. 

La seconda parte della discussione si concentra su una 

serie di iniziative in corso a livello europeo e nazionale. 

Fosca Giannotti ci presenta le quattro reti di eccellenza 

sulla ricerca in tema di intelligenza artificiale finanziate 

dalla Commissione europea. Lanciate alla fine del 2020, 

le reti hanno lo scopo di aggregare e concentrare la 

comunità scientifica attorno a una serie di sfide aperte 

e domande concrete: si tratta di Tailor - Foundations of 

Trustworthy AI – Integrating Reasoning, Learning and 

Optimization; HumanE AI network – european network 

of human-centered artificial intelligence; Elise - European 

Network of AI Excellence Centres; e AIMedia – A European 

Excellence Centre for Media, Society and Democracy. 

Emanuela Girardi ci parla di ADRA – the AI, Data and 

Robotics Association, nata nel maggio 2021 per aggregare 

la comunità industriale e superare la frammentazione che 

caratterizza il panorama europeo nell’ottica di migliorare 

il trasferimento tecnologico dalla ricerca al mercato, 

e recuperare leadership e indipendenza tecnologica, 

assicurando la competitività globale delle nostre aziende.

Un’ultima riflessione concerne la crucialità della dimensione 

delle competenze. Lucilla Sioli sottolinea l’importanza 

di creare una società che sia pronta ad accogliere il 

cambiamento, e ciò richiede sforzi per superare paure 

e stereotipi, e per creare percorsi di formazione capaci 

di attrarre e preparare i professionisti del domani, sia in 

ambito tecnologico che in altri ambiti (ad esempi medici 

o giudici) in cui sarà necessario capire come la tecnologia 

funziona e cosa ci si potrà fare. Fosca Giannotti ci informa 

dell’avvio quest’anno del primo dottorato nazionale in 
intelligenza artificiale, con 200 studenti impegnati in 

questo nuovo percorso di studi multidisciplinare. Emanuela 

Giradi cita infine il progetto SMaILE (Simple Methods for 
Artificial Intelligence Learning and Education), curato 

tra gli altri dall’associazione Pop AI, che utilizza la Teoria dei 

Giochi e i codici della Gamification per coinvolgere i ragazzi 

e spiegar loro come utilizzare in modo consapevole le 

competenze alla base della programmazione dell’intelligenza 

artificiale.   (link)

https://tailor-network.eu/
https://www.humane-ai.eu/
https://www.elise-ai.eu/
https://www.ai4media.eu/
https://adr-association.eu/
https://www.phd-ai.it/
https://www.phd-ai.it/
https://www.popai.me/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvL-xZ1Pm1GaJuv7fhsggLqsCUPIZ3OFM
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I Cluster Tecnologici nazionali: un 
ponte verso l’Europa?

Serena Borgna, APRE

I Cluster Tecnologici nazionali nascono nell’ormai lontano 

2012, quale strumento di aggregazione intorno a specifici 

ambiti tecnologici ritenuti strategici per il sistema paese 

nell’ottica di coordinare e rafforzare il collegamento tra ricerca 

e innovazione.

L’esistenza di strumenti simili per accelerare il processo di 

innovazione e aumentare la competitività del paese non era 

propriamente una novità in senso stretto, ma si trattava al 

tempo stesso di qualcosa di innovativo. Questa componente 

di cambiamento è rintracciabile in due dimensioni costitutive 

dei Cluster Tecnologici nazionali: la dimensione di sinergia e 

quella dell’allineamento. Da un lato, infatti, i cluster cercavano 

di evidenziare quelle aree strategiche fondamentali per il 

sistema paese e metterle in sinergia con una serie di strumenti 

già esistenti a livello nazionale ed europeo, come gli asset 

del PNR, le s trategie di specializzazione intelligente e le aree 

strategiche del Programma Quadro; dall’altro, mettevano in 

rete, a sistema, tutti gli attori della ricerca e innovazione nella 

catena del valore che va da chi fa ricerca a chi fa mercato, a 

livello regionale, nazionale, ed europeo.

I cluster, grazie alle evoluzioni che si sono susseguite 

negli anni, coprono oggi 12 aree strategiche. Uno dei ruoli 

fondamentali che sono tenuti a ricoprire è quello di innestarsi 

efficacemente nelle politiche di ricerca e innovazione a livello 

europeo.

Scopo di questo APREdialogue era proprio quello di illustrare 

caratteristiche, potenzialità e problematiche di queste realtà 

allo stato attuale, con particolare riferimento al rapporto 

che intercorre con il nuovo Programma Quadro HE. Perché 

e in che modo oggi i cluster nazionali possono essere 

importanti per migliorare la performance nazionale in HE? 

Per rispondere a questa domanda, è stato coinvolto un 

panel composto da tre addetti ai lavori d’eccezione: Giovanni 

Caprino, Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale “Blue 

Italian Growth” (CETENA S.p.A); Cristina Leone, Presidente 

del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (Leonardo 

Company); Raffaele Liberali, Consigliere del Ministro per le 

relazioni con le Istituzioni Comunitarie (MUR).

Trasversalità, innovazione, visione strategica: queste le parole 

chiave emerse durante la discussione, nonché caratteristiche 

imprescindibili affinché i Cluster nazionali siano per davvero 

corpi nazionali «con i piedi nel territorio e la testa a Bruxelles». 

Proprio il “territorio” è stato uno dei temi caldi del dialogo, in 

relazione alla frammentazione esistente in Italia dal punto di 

vista di poli tecnologici e di innovazione. Una mancanza di 

omogeneità a cui far corrispondere una specifica missione dei 

cluster all’interno dell’ecosistema dell’innovazione nazionale: 

creare filiere di innovazione che mettano a fattor comune le 

esperienze di un territorio e arricchiscano così tutti gli altri. 

Non è mancato poi il riferimento al rapporto con la società, 

tematica d’ispirazione dell’intera conferenza. I relatori hanno 

infatti sottolineato l’imprescindibile ruolo di networking 

insito alla natura dei cluster, i quali predispongono tavoli 

di interazione tra attori che generalmente non dialogano: il 

mondo della ricerca si accompagna al mondo dell’industria; 

nondimeno, il coinvolgimento della società civile è e deve 

essere fondante, perché la vera innovazione tecnologica non 

può prescindere da una dimensione culturale.   (link)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvL-xZ1Pm1GaJuv7fhsggLqsCUPIZ3OFM
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La Conferenza APRE di quest’anno, per la prima volta 

con il nuovo formato APREext, ci ha dato l’opportunità 

di “aprire una finestra” sulle sfide che l’Universo ci 

pone innanzi. Nel nostro viaggio virtuale fra onde 

gravitazionali, materia oscura e neutrini,  siamo stati 

accompagnati da ricercatori e ricercatrici del Gran 

Sasso Science Institute (GSSI) e dei Laboratori Nazionali 

del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

(INFN). Il breve arco temporale del nostro collegamento 

ci ha permesso di conoscere  gli esperimenti in corso 

e gli esperimenti europei futuri, come il telescopio 

Einstein, che ci permetterà di ottenere risposte a 

domande ancora aperte sulla nascita dell’Universo e 

darà all’Europa in una posizione di leadership su questi 

temi di ricerca fondamentale. Inoltre, ancora una volta 

abbiamo potuto toccare con mano quanto strategici per 

la comunità di ricerca italiana siano i programmi europei 

come ERC e le azioni Marie Skłodowska-Curie Actions. 

Infatti grazie a questi finanziamenti due dei ricercatori 

intervistati sono potuti rientrare in Italia arricchendo 

ulteriormente con le loro competenze scientifiche gli 

istituti che li ospitano. 

Al Gran Sasso Science Institute abbiamo incontrato 

la Professoressa Marica Branchesi, associata INFN e 

presidente del Comitato Scientifico dell’INAF e della 

Ligo-Virgo Collaboration. La Professoressa Branchesi è 

stata una figura chiave per la nascita dell’astronomia 

a molti messaggeri, basata sull’osservazione e 

interpretazione coordinata di differenti tipi di segnali 

come radiazione elettromagnetica, onde gravitazionali, 

neutrini e raggi cosmici. Grazie a questo suo ruolo chiave 

è stata soprannominata “the merger maker” perché ha 

fatto in modo che ricercatori e scienziati internazionali 

mettessero insieme le proprie competenze e conoscenze 

consentendo così di arrivare alla nascita di questa nuova 

astronomia, che ha ricevuto ulteriore impulso dopo la 

prima osservazione delle onde gravitazionali nel 2015.  

Troppo lungo sarebbe qui raccontare quanti sono 

i risultati che l’astronomia a molti messaggeri ci ha 

già permesso di ottenere e siamo solo all’inizio. Per 

comprendere le potenzialità di questo approccio ci basti 

pensare che ESFRI - l’agenzia strategica europea che 

indica le priorità di ricerca scientifica – ha inserito ET, il 

telescopio Einstein, un rivelatore di onde gravitazionali 

di nuova generazione nella roadmap dei futuri progetti 

europei.  

Cosa ET ci permetterà di rivelare? Quali saranno 

le opportunità per il nostro paese? Il Telescopio 

Einstein consentirà, per la prima volta, di esplorare 

l’Universo attraverso le onde gravitazionali lungo 

l’evoluzione cosmica facendo luce su questioni aperte 

Una finestra sull’Universo: 
le sfide che ci attendono 

Stefania Marassi, APRE 
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di fisica fondamentale e cosmologia che altrimenti non 

troverebbero risposta. Ci permetterà di far luce su cosa 

accade vicino all’orizzonte di un buco nero, ci aiuterà a 

comprendere la natura della materia oscura, la materia 

che si stima dovrebbe costituire circa per il 90% della 

massa presente nell’Universo e che, diversamente dalla 

materia conosciuta, non può essere rivelata se non in 

modo indiretto attraverso i suoi effetti gravitazionali.  

L’Italia, in particolare la Sardegna è tra i candidati 

ad ospitare la costruzione di questo osservatorio 

gravitazionale di terza generazione. Inutile sottolineare 

l’importanza che avrebbe per il nostro paese, non solo 

per la ricerca scientifica ma anche per tutto l’indotto 

economico-tecnologico che la costruzione di questo 

osservatorio gravitazionale comporterebbe. Al Gran 

Sasso Science Institute abbiamo incontrato anche la 

Professoressa Elisabetta Baracchini, associata INFN 

e responsabile del progetto CYGNO-INITIUM che ci 

ha raccontato come sta procedendo con il suo team di 

ricerca nella difficile impresa di decodificare possibili 

segnali causati dalla presenza della materia oscura. 

La nostra escursione è proseguita ai Laboratori 

Nazionali del Gran Sasso dove Carlo Bucci (Ricercatore 

INFN dei Laboratori del Gran Sasso, Responsabile 

della divisione Ricerca) e Giovanni Benato (Ricercatore 

INFN dei Laboratori del Gran Sasso, Fellini Fellowship) 

ci hanno accompagnato lungo le gallerie dei laboratori, 

illustrandoci tutti gli esperimenti in corso sulla materia 

oscura, i neutrini solari e i neutrini di Maiorana.  

Vi invitiamo a ripercorrere questo viaggio assieme a 

loro riguardando le riprese del nostro APREext per 

vivere l’emozione di “sbirciare dal vivo” e seguire le 

chiare spiegazioni dei nostri ricercatori. Scoprirete che 

a volte la scienza incontra la storia ed il passato in modi 

nuovi, scoprirete che da un galeone romano affondato 

può giungere un aiuto inaspettato per un esperimento 

altrimenti inattuabile. Siete incuriositi? Ecco a voi il link 

al nostro APREext “Una finestra sull’Universo: le sfide 

che ci attendono”.   (link)

https://www.youtube.com/watch?v=YJtwsa__sFc&list=PLvL-xZ1Pm1GaJQizGIUWSWvyQJQQzDYRN
https://www.youtube.com/watch?v=YJtwsa__sFc&list=PLvL-xZ1Pm1GaJQizGIUWSWvyQJQQzDYRN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvL-xZ1Pm1GaJQizGIUWSWvyQJQQzDYRN
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APREoff è un appuntamento nato dalla voglia di esplorare 

lo spazio d’incontro tra arte e scienza. E per capire meglio 

come questi due ambiti così apparentemente lontani tra 

loro riescono a trovare un punto d’intersezione, abbiamo 

voluto sentire il racconto di chi crea, costruisce e realizza 

progetti artistici legati alla scienza.

«Arte e scienza sono intrinsecamente collegate e parte 

della stessa cultura, quella umana» scrive Pietro Greco, 

giornalista scientifico scomparso un anno fa, in uno dei 

suoi ultimi lavori, Homo. Arte e scienza (Di Renzo Editore, 

2020). Ripercorrendo con la sua scrittura acuta e gentile le 

molte tappe della storia in cui il genio artistico e il genio 

scientifico si sono incontrati, Greco racconta della necessità 

di superare la schisi tra arte e scienza, per dirla con le 

parole di Primo Levi: quella frattura tra due ambiti che, 

con i propri linguaggi, perseguono lo stesso scopo, ovvero 

«mettere ordine nel caos del mondo».

Talvolta può essere complicato parlare di scienza a pubblici 

diversi ed eterogenei tra loro. La necessità di rendere 

accessibile argomenti come il cambiamento climatico 

oppure narrare l’esplorazione spaziale senza l’uso 

eccessivo (ed esclusivo) di formule e disegni ingegneristici, 

sta diventando sempre più evidente sia per chi si occupa 

di scienza sia per chi fruisce ogni giorno dei prodotti della 

ricerca scientifica tout court.

Le numerose specializzazioni degli scienziati e delle 

scienziate, l’uso del “linguaggio franco” della scienza (la 

matematica) e la loro aggregazione in spazi esclusivi (gli 

istituti specializzati, per esempio) hanno teso a dimenticare 

la dimensione comunicativa della scienza, il trovare un 

collante narrativo che avvicini le persone al mondo della 

ricerca e dell’innovazione. Questa frattura, la schisi di Levi, 

tra cultura scientifica e cultura umanistica è andata piano 

piano rimarginandosi negli ultimi anni, grazie all’ingresso 

prorompente di nuove tecnologie nella vita quotidiana 
delle persone. Si pensi alla televisione, alla macchina 

fotografica fino ai personal computer, tutti risultati di 

ricerche scientifiche che sono diventati oggetti tangibili per 

le persone “non di scienza” e che, a loro volta, sono stati 

presi e utilizzati dagli artisti e dalle artiste per realizzare 

opere creative.

È innegabile oggi affermare che le interazioni tra arte e 

scienza si sono sviluppate di pari passo con il progresso 

tecnologico e le nuove scoperte scientifiche. Il grande 

interesse suscitato da questo avvenimento ha evidenziato 

la possibilità di stabilire rapporti interdisciplinari tra 
scienza, tecnologia e arte. «Scienza, tecnologia, arte 

e società sono da immaginarsi come delle falangi» ha 

raccontato Francesco Scarel (docente di comunicazione 

della scienza attraverso linguaggi artistici alla SISSA di 

Trieste) durante l’incontro Il terzo spazio: intersezione 

tra arte, scienza e società, «se una di queste fa un balzo 

in avanti, tutte le altre la raggiungono e vengono a loro 

volta influenzate dalle scoperte della prima. Il terzo spazio 

è nient’altro che uno spazio generativo di esperienze 
condivise che coinvolge ricercatori e ricercatrici, l’industria 

e i diversi pubblici, in un mutuo accrescimento, un luogo 

che contribuisce a rendere la scienza più accessibile 
attraverso un linguaggio comune».

Secondo questo schema di interdisciplinarietà e di 

necessità di parlare a diversi pubblici, si possono scorgere 

numerosi lavori e realtà, in Italia ma non solo, che esplorano 

nuovi linguaggi artistici per raccontare storie di scienza 

e tecnologia. Un esempio è il collettivo Umanesimo 
artificiale che raccoglie artisti e artiste accomunati dalla 

voglia di promuovere, in campo artistico, i risultati della 

Gli appuntamenti per (ri)scoprire come 
la scienza può diventare bellezza, 
intrattenimento, racconto

Serena Fabbrini, APRE

https://www.youtube.com/watch?v=YL06wQxqOHk
https://www.youtube.com/watch?v=YL06wQxqOHk
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ricerca scientifica. «L’intento di usare in modo speculativo 

tecnologie prettamente scientifiche» ha raccontato il 

direttore del collettivo Filippo Rosati «ci permette di 

realizzare progetti basati sì sulla scienza ma che vanno 

oltre». La collaborazione tra Umanesimo artificiale e Sergio 
Maggioni, in arte NEUNAO, artista intento a scoprire i 

legami tra uomo, tecnologia e natura, ha dato vita a molti 

e interessanti progetti come Un suono in estinzione, nato 

dall’urgenza di raccontare lo scioglimento del ghiacciaio 
dell’Adamello in Val Camonica a causa dell’attività 

antropica. Oppure ancora Il suono nascosto, che parte 

dalla necessità dell’industria di raccontarsi e dall’interesse 

degli artisti e delle artiste di carpire questa necessità e di 

trasformarla in un’esperienza artistica a 360 gradi.

Una delle attuali strategie per andare alla scoperta di nuovi 

modi di raccontare la scienza attraverso l’arte consiste 

nell’attivare spazi d’incontro per scienziati e artisti, in 

modo da sviluppare insieme un’idea che possa essere il 

frutto di una vera collaborazione, che utilizzi tecniche di 

laboratorio o fruisca di dati scientifici reali. In questi ambienti 

interdisciplinari lo scambio tra professionisti operanti in 

discipline diverse diventa una risorsa creativa. Gli interventi 

artistici derivanti da questa interazione possono esercitare 

una forte attrazione su diversi pubblici e assumere un ruolo 

importante nella comunicazione scientifica. AStroconcert: 

ispirazioni artistiche per raccontare la scienza è stato il 

punto di partenza per esplorare insieme un nuovo modo 

per raccontare le esplorazioni spaziali.

Il progetto, nato nel 2008 grazie alla collaborazione di 

Stefano Giovanardi, astronomo e curatore scientifico 

del Planetario e Museo Astronomico di Roma, e Angelina 
Yershova, musicista poliedrica e compositrice, si compone 

di un repertorio di “concerti astronomici” e numerose 

altre performances che uniscono la videoarte, la pittura e 

l’improvvisazione musicale e teatrale, dando vita a spettacoli 

che vogliono avvicinare il pubblico dei concerti al mondo 

dell’astronomia e offrire agli appassionati del cielo una 

fruizione innovativa dei contenuti scientifici, in una chiave 

del tutto artistica. Combinando scienza, musica e visual si 

può raggiungere un livello più alto di fruizione di contenuti 

sia scientifici sia musicali. La sperimentazione portata 

avanti da Giovanardi e Yershova porta a una forma unica 
di comunicazione della scienza che si basa sul dialogo 

diretto tra la sensibilità scientifica e quella musicale, che 

va a creare uno spazio partecipativo per il pubblico, dove 

questo può – appunto – partecipare a qualcosa di bello. «La 

parte centrale è creare la magia della scienza che trasporta 

l’ascoltatore dentro l’universo» ha detto Yershova durante 

l’incontro. «L’intento è quello di trasmettere la scienza 
grazie alle emozioni, la pelle d’oca, sentirsi in un attimo un 

tutt’uno con l’universo, una cosa che nel nostro quotidiano 

tendiamo a dimenticare».

In conclusione, e riprendendo le parole di Pietro Greco, 

occorre sempre più pensare scienza attraverso l’arte. 

Noi che viviamo nella società della conoscenza abbiamo 

bisogno di continua creatività e questa creatività si 

sviluppa in un ambiente ricco di stimoli, un ambiente che 

non è irrigidito dalle barriere tra discipline.   (link)

APREcon2021

https://www.youtube.com/watch?v=FvzFCmj1cyk
https://www.youtube.com/watch?v=FvzFCmj1cyk
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvL-xZ1Pm1GbJrBkBTxb_DKck6kM5nTSE
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Cooperazione Internazionale in 
Horizon Europe: i paesi associati e 
quelli in via di associazione

Pur ispirandosi ad un principio generale di 

apertura al mondo (in continuità con il motto 

“Open to the World” che caratterizzava Horizon 

2020), il Programma Horizon Europe ci suggerisce di 

guardare alla cooperazione internazionale con i Paesi 

Terzi in una nuova ottica.

La cooperazione internazionale in materia di ricerca e 

innovazione rimane una priorità strategica per l'UE, che 

punta sulla diplomazia scientifica per migliorare l’efficacia 

della sua politica estera e che – proprio attraverso 

Horizon Europe – intende promuovere e integrare la 

cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni e 

le iniziative internazionali, tenendo però in particolare 

considerazione gli interessi dell’Unione, i vantaggi 

reciproci e gli impegni internazionali. 

Un nuovo posizionamento, dunque dell’UE nello scenario 

globale della Ricerca e dell’Innovazione, più complesso 

e ponderato, come descritto nella Comunicazione della 

Commissione Global Approach to Research and Innovation: 

Europe's strategy for international cooperation in a changing 

world (Maggio, 2021); e un’Unione, quindi, che mira - 

attraverso il rafforzamento dell’eccellenza scientifica e la 

capacità di attrarre i migliori talenti da tutto il mondo 

- ad offrire agli stakeholder europei nuove opportunità 

di business in mercati nuovi ed emergenti, esplorando 

allo stesso tempo le frontiere della cooperazione per 

affrontare sfide di portata globale. 

Le regole di partecipazione

Nel passaggio da Horizon 2020 a Horizon Europe sono 

stati diversi gli sviluppi nelle relazioni dell’UE con i Paesi 

Terzi e, di conseguenza, le novità che hanno interessato 

la cooperazione internazionale in materia di Scienza, 

Mathilde De Bonis, APRE

Il punto a quasi un anno dal lancio del Programma

Photo by Jairph on Unsplash

Rubrica
Horizon Europe

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2465
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2465
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2465
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Tecnologia e Innovazione (STI). Tuttavia, a fronte di uno 

scenario mutevole, come quello appena descritto, alcuni 

punti fermi continuano ad interessare la partecipazione 

dei Paesi terzi nel Programma Quadro. 

• La  partecipazione  a Horizon Europe è aperta a 

qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal 

proprio luogo di stabilimento, compresi i soggetti 

giuridici dei Paesi terzi non associati al Programma.

• Possono essere finanziati solo i soggetti giuridici 

stabiliti in uno Stato membro o in un Paese associato.  I 

soggetti stabiliti in Paesi terzi non associati a reddito 

medio-basso1 e, in via eccezionale, in altri paesi terzi 

non associati, possono essere finanziati se:

 
• il Paese terzo è individuato nel Programma di 

lavoro adottato dalla Commissione europea;

• la Commissione europea o l’organismo di 
finanziamento ritiene che la partecipazione 
del soggetto interessato sia essenziale per 
l’attuazione del progetto.

L’accordo di associazione al Programma quadro rimane lo 

strumento di collaborazione più forte con un Paese Terzo 

nel settore R&I, tale da consentire l’accesso al finanziamen-

to europeo per i soggetti stabiliti nei Paesi Associati al Pro-

gramma, al pari di quelli stabiliti in uno Stato Membro. Per-

tanto, un soggetto stabilito in un Paese Terzo non associato 

dovrà eventualmente sostenere autonomamente il costo 

della propria partecipazione a Horizon Europe, oppure ri-

correre a meccanismi di co-finanziamento previsti, se del 

caso, dagli enti di finanziamento nazionali. 

I Paesi terzi associati al 
Programma
I paesi extra UE associati al precedente programma 

Horizon 2020 hanno tutti espresso interesse ad associarsi 

a Horizon Europe e, allo stesso modo, anche altri paesi 

terzi hanno segnalato il loro interesse ad associarsi.

1     Per una lista dei paesi terzi non associati a reddito medio-basso, automaticamente 
ammessi al finanziamento, è possibile consultare il documento List of Participating Countries 
in Horizon Europe, estratto dalla Guida al Programma Horizon Europe.

Con questi paesi l’UE ha avviato i negoziati per gli accordi 

di associazione. 

Attualmente, quindi, i paesi con i quali sono stati conclusi 

e siglati gli accordi di associazione e che  possiamo 

considerare ad oggi i Paesi Associati a Horizon Europe 

sono i seguenti: 

• ISLANDA

• NORVEGIA

• UCRAINA

• TURCHIA

• MOLDAVIA

• ARMENIA

A questi, si aggiungono quei paesi terzi che secondo 

la disposizione transitoria contenuta nei General 

Annexes al Work Programme sono da considerarsi 

associati perché ex associati (associati a H2020) oppure 

in fase di associazione e che, qualora l'accordo di 

associazione sarà entrato in vigore al momento della 

firma del Grant Agreement, consentiranno ai soggetti ivi 

stabiliti di accedere al finanziamento di Horizon Europe: 

• ALBANIA 

• BOSNIA ED ERZEGOVINA 

• ISOLE FAROE

• GEORGIA 

• ISRAELE

• KOSOVO

• MONTENEGRO

• MAROCCO 

• MACEDONIA DEL NORD

• SERBIA 

• TUNISIA 

• REGNO UNITO

Tra questi ultimi, mentre il Marocco ha concluso al 

momento soltanto il primo round di negoziati per 

l’associazione, e la Georgia il secondo, i seguenti paesi 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
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sono più prossimi all’associazione (Fonte: EC):

Israele, Isole Faroa, Tunisia, Albania, Bosnia ed 

Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, 

Serbia

Vediamo meglio che cosa succede per il Regno Unito:

 
• Il Regno Unito sarà associato mediante un Protocollo 

all'Accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno 
Unito (TCA). La Commissione sta lavorando con l'obiettivo 
di associare il Regno Unito al Programma “quanto prima”. 
Nel frattempo, il governo UK garantirà finanziamenti 
alla prima ondata di applicant alle prese con la 
firma dei Grant Agreement, e cioè a coloro che hanno 
presentato domanda con successo a Horizon Europe e 
dovranno finalizzare a breve gli accordi di sovvenzione 
con l'UE. L'agenzia di finanziamento UKRI (UK Research 
and Innovation) si occuperà della distribuzione dei fondi.

• Premialità: il governo UK prevede anche uno schema di 
"pump priming" con sovvenzioni di £ 10.000 disponibili 
per i candidati del Regno Unito e i loro consorzi in altri 
paesi che intendono presentare i prossimi bandi di 
Horizon Europe. Il finanziamento può essere utilizzato 
in vari modi, ad esempio studi di fattibilità, consulenza e 
formazione sulle application, creazione di partenariati e 
proposal management. Prossime scadenze: 8 dicembre 
e 12 gennaio 2021.

• Il Regno Unito si assocerà ad Horizon Europe con l'unica 
eccezione del Fondo EIC (che è lo strumento di loan/
equity dello European Innovation Council - EIC, Pillar III).

I paesi terzi non associati al 
Programma: highlights!

• SVIZZERA

La Svizzera non è un paese associato e non è neppure 

da considerarsi candidato all’associazione al Programma 

in questa fase (Fonte: EC, Settembre 2021), ciò a seguito 

della conclusione (il 26 Maggio scorso) dell'Accordo 

Quadro Istituzionale UE-Svizzera (IFA).

Tuttavia, i soggetti stabiliti in Svizzera che partecipano 

a progetti collaborativi potranno essere finanziati 

a livello nazionale da SERI (State Secretariat for 

Education, Research and Innovation), come si legge dal 

documento informativo disponibile nella pagina dedicata 

del governo svizzero che include FAQ sempre aggiornate 

e specifica anche le modalità di accesso al meccanismo 

di accesso ai finanziamenti SERI:

(...)  To submit your funding request for a collaborative 

project, please check the  SERI website on transitional 

measures. All the necessary information and steps for 

preparing and submitting a funding application and the 

corresponding financial reports to SERI are provided there. 

Special conditions applying to units of the central federal 

administration are also indicated on the website. (...) For 

University or ETH domain participants, please refer to 

your Euresearch Regional Office and/or your institution’s 

research office. For participants from other institutions or 

companies, please refer directly to the Euresearch Network 

Office.

• STATI UNITI

Pur trattandosi di un paese terzo non associato, 

l'eleggibilità degli Stati Uniti  al finanziamento 

EU è consentita esclusivamente per quanto 

riguarda il  Cluster  Health.  All'interno 

del  Work  Programme  Health  si trova a pagina 8 il 

riferimento a questo accordo EU-US che, riconoscendo 

l’apertura ai ricercatori europei dei programmi 

del National Institutes of Health (NIH), ammette al 

finanziamento europeo qualsiasi ente stabilito negli Stati 

Uniti al fine di sostenerne la partecipazione a progetti 

collaborativi a valere sul Cluster Salute.

• RUSSIA

Per sostenere la partecipazione dei ricercatori russi 

a Horizon Europe, e in considerazione del fatto che 

i partecipanti della Federazione Russa non sono 

automaticamente finanziati dall'UE, il Ministero della 

Scienza e dell'Istruzione Superiore della Federazione 

Russa pubblica bandi dedicati per ricevere 

finanziamenti nazionali a sostegno dei partecipanti 

russi a Horizon Europe, a valere sul Programma nazionale 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.sbfi.admin.ch%2Fsbfi%2Fen%2Fhome%2Fresearch-and-innovation%2Finternational-cooperation-r-and-i%2Feu-framework-programmes-for-research%2Fhorizon-europe.html%2F&e=decac434&h=ca6ed0b0&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.sbfi.admin.ch%2Fsbfi%2Fen%2Fhome%2Fresearch-and-innovation%2Finternational-cooperation-r-and-i%2Feu-framework-programmes-for-research%2Fhorizon-europe.html%2F&e=decac434&h=ca6ed0b0&f=n&p=y
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/research-and-innovation/international-cooperation-r-and-i/eu-framework-programmes-for-research/horizon-europe/transitional-measures.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/research-and-innovation/international-cooperation-r-and-i/eu-framework-programmes-for-research/horizon-europe/transitional-measures.html
https://www.euresearch.ch/en/team-136.html
https://www.euresearch.ch/en/about-us/team/network-office-111.html
https://www.euresearch.ch/en/about-us/team/network-office-111.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf
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2019-2030 «Scientific and Technological Development of 

the Russian Federation». 

Maggiori informazioni sono raccolte qui e nel Compendium 

of Cooperation Programmes in research, Innovation and 

Higher Education, scritto congiuntamente dal Ministero 

russo, l’Unione Europea e gli Stati Membri. 

• CINA

Nonostante si tratti di un paese terzo non associato e 

fortemente competitivo sullo scenario globale della R&I, 

l’Unione Europea offre interessanti opportunità per 

la Cina nell’ambito di Horizon Europe. In particolare, 

gli applicant cinesi sono ammessi al finanziamento 

UE nell’ambito delle azioni MSCA (Marie Skłodowska-

Curie Actions) e dello European Research Council 

(ERC).  Una Guida Pratica per i ricercatori cinesi per 

comprendere meglio le opportunità offerte da Horizon 

Europe è di recente pubblicazione e accessibile qui. 

Essa fa luce sui temi chiave della cooperazione dell’UE 

con la Cina, riassume per Work Programme i dettagli 

sull’eleggibilità al finanziamento UE in Horizon Europe 

per i ricercatori/ le organizzazioni cinesi e, infine, chiarisce 

i termini del meccanismo di Co-finanziamento (CFM) 

previsto dal governo cinese per sostenere la ricerca 

collaborativa con l’Unione. 

Accordi bilaterali
Il documento della Commissione che riepiloga gli accordi 

bilaterali tra UE e Paesi terzi in materia di Ricerca & 

Innovazione è accessibile qui. 

Quasi 9 cittadini dell’UE su 10 (86%) pensano 

che l’influenza complessiva della scienza e della 

tecnologia sia positiva e si aspettano che le 

nuove tecnologie attualmente in fase di sviluppo, 

avranno una ricaduta positiva sullo  stile di vita 

nei prossimi 20 anni: in particolare l’energia 

solare (92 %), i vaccini e la lotta contro le malattie 

infettive (86 %) e l’intelligenza artificiale (61 %). 

Sono alcuni dei risultati della nuova indagine 

speciale di Eurobarometro sulla conoscenza e 

l’atteggiamento dei cittadini europei nei confronti 

della scienza e della tecnologia, che ha coinvolto 

un  numero di partecipanti (37.103) e Paesi 

coinvolti 38: oltre agli Stati membri dell’UE, il 

Regno Unito, i Paesi dell’allargamento dell’UE e gli 

Stati EFTA),  la più vasta finora condotta sul tema 

scienza e tecnologia.  

I cittadini  europei hanno una buona opinione degli 

scienziati e delle loro caratteristiche distintive, 

come l’intelligenza (89 %), l’affidabilità (68 %) e lo 

spirito collaborativo (66 %).  

Più di due terzi (68 %) ritiene che gli scienziati 

debbano intervenire nei dibattiti politici per 

garantire che le decisioni tengano conto delle 

prove scientifiche. 

Maggiori informazioni: LINK

Indagine di EUROBAROMETRO: l’86% dei cittadini 
europei hanno un atteggiamento positivo  verso la 
scienza e la tecnologia  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_russia-country-page.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/compendium_of_cooperation_prgms.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/compendium_of_cooperation_prgms.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/compendium_of_cooperation_prgms.pdf
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/3f5d8bd9-d358-11eb-ac72-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_st-agreement-euratom.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/what-europeans-think-about-science-and-technology_en
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L’impatto della partecipazione al 
Programma HORIZON 2020 sulle imprese 
italiane: un’analisi per il settore energia 

Chiara Pocaterra, APRE 

Nel dicembre 2019  la Presidente della 

Commissione europea, Ursula von der Leyen 

presentava la politica Green Deal, come la  

nuova strategia per la crescita – una crescita che restituisce 

più di quanto prende.. Muovendoci per primi e rapidamente 

aiuteremo la nostra economia ad assumere la leadership a 

livello mondiale..1” 

 I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una 

minaccia per l'Europa e il mondo. Ogni anno che passa, 

l'atmosfera si riscalda e il clima cambia. Degli otto milioni 

di specie presenti sul pianeta un milione è a rischio di 

estinzione. Assistiamo all'inquinamento e alla distruzione 

1     Discorso della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen 
dell’11 dicembre 2019: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEE-
CH_19_6751 

di foreste e oceani.

Per superare queste sfide, il Green Deal europeo si 

propone di trasformare l'UE in un'economia moderna, 

efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, 

garantendo che:

• nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas 

a effetto serra;

• la crescita economica sia dissociata dall'uso delle 

risorse;

• nessuna persona e nessun luogo siano trascurati, e 

nessuno sia lasciato indietro.
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Il Green Deal europeo riguarda tutti i settori dell'economia, 

in particolare i trasporti, l'energia, l'agricoltura, l'edilizia e 

settori industriali quali l'acciaio, il cemento, le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione, i prodotti tessili 

e le sostanze chimiche. Sono state stanziate risorse senza 

precedenti per sostenere la transizione, sia attraverso il 

piano di ripresa e resilienza dell'UE, NextGenerationEU, 

che destinerà almeno il 37% della spesa alla transizione 

verde, sia attraverso il prossimo bilancio a lungo termine 

dell'UE per il periodo 2021-2027 e la costante attenzione 

alla finanza sostenibile e allo sblocco degli investimenti 

privati. 

In questo modo si creeranno nuove opportunità per 

l'innovazione, gli investimenti e l'occupazione, garantendo 

opportunità per tutti, in quanto verranno sostenuti i 

cittadini vulnerabili affrontando le disuguaglianze e la 

povertà energetica e si rafforzerà la competitività delle 

imprese europee.

Il Programma Quadro di Ricerca e Innovazione, Horizon 

Europe sarà fondamentale per stimolare gli investimenti 

pubblici nazionali e privati, lavorando in stretta 

collaborazione con l'industria. Insieme promuoveranno 

nuove tecnologie, soluzioni sostenibili e innovazione 

dirompente e favoriranno la diffusione di nuove soluzioni 

in tutta Europa e nel mondo. Oltre il 35% della spesa 

di Horizon Europe contribuirà agli obiettivi in materia 

di clima in settori critici quali i trasporti (comprese le 

batterie), l'idrogeno pulito, l'acciaio a basse emissioni di 

carbonio, i settori circolari a base biologica, l'ambiente 

costruito e la biodiversità.

Di fronte ad uno scenario così complesso, ma anche ricco 

di opportunità, era necessario capire come l’Italia, le 

sue eccellenze di ricerca, le sue industrie e anche il mondo 

no-profit avevano operato e sfruttato le occasioni 

offerte dal programma europeo Horizon 2020. Fino ad 

oggi non era mai stato fatto uno studio sulla qualità della 

partecipazione italiana ai programmi quadro e in modo 

particolare sull’impatto che i contributi ottenuti riuscivano 

a creare, in particolar modo sull’industria.

Utilizzare le nuove risorse messe a disposizione dal 2021 

e per gli anni a seguire senza sapere come erano stati 

utilizzati i finanziamenti precedenti e con quali ricadute 

da un punto di vista economico, sociale ed ambientale, 

sarebbe stato un continuare a navigare senza alcuna 

bussola o punto di riferimento. 

Per questo motivo GSE, APRE e I-Com hanno deciso di 

collaborare per realizzare lo studio “L’impatto della 

partecipazione al Programma HORIZON 2020 sulle 

imprese italiane: un’analisi per il settore energia”.

Questo studio, da una parte offre informazioni non 

scontate, come il fatto che il programma quadro europeo 

incide in modo significativo sulle dinamiche di crescita 

del Paese, dall’altra parte permette di comprendere che 

è fondamentale fornire supporto a tutti gli attori nella 

partecipazione al programma e capire come favorirla, 

superando barriere che ancora ostacolano il suo pieno 

utilizzo.

Lo studio si suddivide in tre parti: la prima parte è 

dedicata ad un’analisi approfondita della partecipazione 

italiana ai bandi energia del Programma HORIZON 

2020, la seconda parte analizza le informazioni raccolte 

attraverso un questionario inviato alle imprese italiane 

che avevano vinto almeno una proposta nel settore 

energia del Programma HORIZON 2020, la terza parte 

analizza una serie di interviste/colloqui con le aziende 

stesse per dettagliare taluni aspetti emersi nell’analisi dei 

questionari. L’ultima sezione è dedicata alle opportunità 

offerte nel settore energetico nel nuovo Programma 

HORIZON EUROPE e alle conclusioni dello studio.

La postfazione è a firma del Dr. Gianluigi Consoli, Direttore 

generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione 

del Ministero per l’Università e la Ricerca (MUR). 

Autori, in ordine alfabetico: Riccardo Basosi (Università di 

Siena), Alberto Biancardi (GSE), Mattia Ceracchi (APRE), Franco 

D’Amore (I-COM), Giulia Finardi (GSE), Michele Masulli (I-COM), 

Chiara Pocaterra (APRE)
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Promuovere l’etica e l'integrità nell'uso 
dei risultati della ricerca

Giovanna Declich, Sociologa esperta di questioni di genere

Per utilizzare efficacemente la ricerca, occorre 

poter confidare nella validità e affidabilità dei 

suoi risultati. 

Parte integrante di tale affidabilità è il controllo costante 

sull’eticità delle pratiche e sul mantenimento dell’integrità 

dei ricercatori. 

Operare queste verifiche, però, risulta particolarmente 

complesso per un gran numero di differenti ambiti 

disciplinari, che  vanno  dalla ricerca sociale alle scienze 

ambientali, dalle data sciences a settori di punta quali le 

nano e le biotecnologie, o alle indagini realizzate in zone 

pericolose o di conflitto. 

I mezzi esistenti non sembrano adeguati ad assicurare i 

risultati sperati.

Ricercatori, revisori, regolatori e responsabili delle 

politiche, infatti, si confrontano ogni giorno con codici di 

pratiche e regolamenti etici diversi e talvolta contrastanti, 

con la complessità della legislazione sulla protezione dei 

dati, con incoerenze nelle applicazioni dei regolamenti e 

con pressioni professionali e pratiche di ricerca spesso 

inappropriate. 

Sono queste le motivazioni per cui la  Commissione 

europea, e in particolare la Direzione per la ricerca e 

l’innovazione, ha deciso di finanziare un progetto1 per la 

elaborazione, in analogia con quanto già è avvenuto in 

campo medico con i protocolli di Oviedo o di Helsinki, 

di un Quadro di riferimento (Guidance Framework) etico 

per la Ricerca e l’Innovazione Responsabile (RRI), che 

copra tutto lo spettro delle discipline non mediche. 

Il Quadro di riferimento è stato pensato per assistere 

ricercatori e organizzazioni che finanziano o eseguono 

ricerche nell’affrontare le contraddizioni e i vincoli politici, 

istituzionali e professionali che emergono nel loro lavoro. 

Allo stesso tempo, esso si rivolge anche ai decisori e ai 

loro consulenti per incoraggiarli e assisterli nel basare 

le loro politiche su risultati di ricerche condotte in modo 

etico e con integrità. 

A questo scopo, il Quadro mira a offrire soluzioni pratiche 

a tutte le parti interessate, in conformità con i più alti 

standard di etica e integrità della ricerca, attingendo a 

precedenti lavori finanziati dalla Commissione europea 

e da altre agenzie nazionali e internazionali. 

Photo by Alexander Popov on Unsplash
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Un altro importante aspetto del Quadro di riferimento è 

che esso riguarda l’intera "catena di approvvigionamento" 

delle evidenze scientifiche, perché, diversamente da 

quanto spesso ritenuto da ricercatori e finanziatori, 

questioni di etica e di integrità si pongono ad ogni 

stadio e passaggio del processo di ricerca, non solo 

nella fase della sua approvazione, e richiedono perciò 

una costante riflessione da parte dei soggetti coinvolti. Il 

target del Quadro di riferimento, infatti, è composto non 

solo da decisori e ricercatori (intesi in senso lato), ma 

anche da finanziatori, valutatori, regolatori, responsabili 

della ricerca, e, non ultimo, dalla società in generale, 

il pubblico, ovvero i destinatari ultimi (in positivo e in 

negativo) dei risultati delle ricerche e del loro uso. 

Allo scopo di rispondere alle diverse esigenze di questo 

articolato target, il Quadro di riferimento, che è accessibile 

nel sito web https://prores-project.eu, è organizzato in 

modo da fornire ai diversi tipi di utenti soluzioni pratiche 

ai loro problemi. In particolare, esso si compone di tre 

elementi: l’Accordo, Il Toolbox e le Risorse.

L’Accordo, che può essere sottoscritto, consiste in 

una serie di principi, formulati in modo tale da poter 

essere condivisi da tutta la comunità di riferimento. Il 

convincimento di base, infatti, è che sia nell’interesse di 

chi fa ricerca assicurare che le evidenze prodotte siano 

affidabili, degne di fiducia e ottenute in modo etico. 

Allo stesso modo, è nell’interesse dei decisori usare le 

migliori evidenze disponibili, così da generare fiducia 

nell’efficacia delle loro politiche. I principi e la logica alla 

base dell’Accordo, che è il frutto di un’ampia opera di 

consultazione, sono discussi in dettaglio nel sito. 

Il Toolbox o “scatola degli attrezzi”, ha lo scopo di aiutare 

a mettere in pratica i principi dell’Accordo. Gli “attrezzi” 

sono liste di domande organizzate in modo tale da 

assistere tanto i ricercatori che intendono assicurarsi che 

il proprio lavoro sia conforme ai più elevati standard 

etici, quanto gli utilizzatori dei risultati della ricerca che 

ne vogliono vagliare l’attendibilità. 

Infine, le Risorse costituiscono un sistema di testi, link e 

indirizzari per trovare risposte a problemi specifici anche 

in forma dettagliata: da una lista di esperti etici che è 

possibile consultare ai più aggiornati codici etici per 

specifici campi disciplinari. Dal momento che le questioni 

etiche vanno sempre affrontate nel loro contesto, tra le 

risorse sono presentati anche una serie di studi di caso 

che illustrano alcune delle questioni più controverse, 

quali le nuove frontiere dell’Intelligenza Artificiale (AI), 

le problematiche del dual use o misuse delle nuove 

tecnologie o i limiti del consenso informato. 

Il progetto PRO-RES, che si è concluso con la messa a 

punto del Quadro di riferimento, è stato avviato nel 

maggio 2018 e si è avvalso del contributo di un consorzio 

di 14 Enti provenienti da 10 paesi europei, esperti in 

diversi settori scientifici e in contatto con amministrazioni 

pubbliche, mondo imprenditoriale, reti professionali e 

think tank.

Tra i partner, Conoscenza & Innovazione (K&I), centro 

di ricerca sociologica basato a Roma, si è impegnato 

in modo particolare nel garantire che tale quadro 

rispecchiasse l’approccio della RRI, intesa come strategia 

volta a modificare il modello sociale consolidato di 

produzione e riproduzione della scienza per connetterla 

saldamente alle aspettative, ai bisogni, e ai problemi 

sociali soprattutto per quanto riguarda la governance 

delle costellazioni di attori coinvolti. Secondo uno studio 

condotto per il progetto da K&I, infatti, l’approccio della 

RRI può contribuire al rinnovamento dell’etica della ricerca 

e, più in generale, può aiutare a navigare nell’incertezza 

caratteristica del panorama contemporaneo della ricerca 

e dell’innovazione. 

 

Il progetto PRO-RES  mira a produrre un quadro di 

orientamento per quanto riguarda la fornitura di 

ricerca e innovazione responsabile (RRI), che è richiesto 

ai ricercatori e alle organizzazioni di finanziamento 

e prestazione della ricerca (RFPO), al fine di bilanciare 

contraddizioni e vincoli politici, istituzionali e 

professionali.

https://prores-project.eu/
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La convergenza tra privacy e altre 
regolazioni: frontiere dell’etica per 
l’innovazione data-driven

Luca Bolognini, avvocato, presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati 

Da tempo, con alcuni colleghi dell’Istituto, coltivavo 

il desiderio di scrivere un libro che fosse dedicato 

alla convergenza (talvolta, al cortocircuito) 

tra regolazioni – nei diversi settori del mercato data-

driven – e al bilanciamento tra diritti alla privacy e alla 

protezione dei dati personali e altri interessi, diritti e 

libertà. Finalmente, questo libro ha visto la luce nel corso 

del 2021: s’intitola “Privacy e libero mercato digitale”, 

edito da Giuffrè Francis Lefebvre. È un volume che parte 

da una constatazione: il mondo digitale è guidato dalle 

informazioni e corre su autostrade di comunicazione 

elettronica; quasi tutto ciò che muove le relazioni civili, 

sociali, istituzionali e di mercato, intersoggettive e inter-

oggettive, oggi, viene trasformato in dati immateriali e 

ritradotto in vita materiale, e viceversa. A rincarare la 

dose, vi sarà il “metaverso” con un’osmosi pervasiva di 

dati tra realtà aumentata e realtà virtuale. Parafrasando 

la celebre vulgata biblica, si potrebbe dire: memento, 

homo, quia data es, et in data reverteris.

Più tutto si datifica, più la macro-disciplina in materia 

di privacy e protezione dei dati personali – quella, per 

intenderci, che dobbiamo al Regolamento UE 2016/679 

(GDPR), alla Direttiva ePrivacy 2002/58/CE, al nostro 

Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) e, più sopra, agli articoli 

7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 

– diviene condizione di liceità e legittimità dell’agire 

umano, imprenditoriale, professionale, istituzionale 

ma anche esclusivamente personale, e si mostra 

rilevante per altre materie: pensiamo alle regolazioni 

della concorrenza e della tutela dei consumatori, del 

pluralismo dell’informazione e delle comunicazioni; 

ma anche ai quadri regolatori finanziari e assicurativi o 

all’affascinante mondo della cybersecurity, degli standard 

internazionali e dei meccanismi di certificazione nei campi 

più vari. Non è un caso se stiamo via via assistendo, da 

vari anni, a un significativo incremento di provvedimenti 

da parte di Autorità indipendenti – e della Commissione 

UE – in ambiti diversi dalla data protection e che, tuttavia, 
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considerano le violazioni della disciplina rilevante in 

materia di protezione dei dati e della riservatezza alla 

stregua di basi e premesse giuridiche per la sanzione di 

mercato. 

Nessuna regolazione può, a questo punto, fare a meno 

di dare peso alla tutela dei dati e della privacy degli 

individui, nelle proprie valutazioni di merito. Ed è vero 

anche il contrario: come ci ricorda il Considerando (4) del 

GDPR, la protezione dei dati personali non si pone come 

diritto assoluto; questo prezioso diritto va bilanciato, in 

ossequio al principio di proporzionalità – e, aggiungo, 

a quelli di ragionevolezza e di liceità – per scongiurare 

paradossali effetti anti-etici come frutti di un approccio 

fondamentalista e chiuso. L’applicazione di una regola 

in materia di privacy e data protection può avere impatti 

sulla piena espressione di altri diritti, libertà, interessi.

In “Privacy e libero mercato digitale”, abbiamo analizzato 

le novità legislative in arrivo dalla UE e una molteplicità 

di scenari: inserzionisti digitali e social network, 

cose connesse che fanno leva su registri distribuiti 

per tracciare, controllare e valorizzare le proprie 

transazioni inter-oggettive; partenariati pubblico-privati 

in contitolarità del trattamento dei dati, per svolgere 

progetti di ricerca e innovazione o per la fornitura di 

servizi intelligenti ai cittadini; utenti e consumatori difesi 

da pratiche scorrette data-driven, come singoli o come 

classe; prosumer ibridi, tra vita privata e professione e 

lavoro subordinato; certificazioni di nuova generazione; 

libera circolazione dei dati; cartelloni digitali che 

osservano, ascoltano e profilano chi li guarda o ci passa 

accanto fisicamente; monete virtuali e dati monetizzati 

nell’exchange commerce; soluzioni di Intelligenza 

Artificiale trattate come medicine.

Proprio l’Intelligenza Artificiale, come noto, è stata 

oggetto di una proposta di regolamento (“AI Act”), 

presentata nell’aprile 2021 da parte della Commissione 

Europea e ora sul tavolo delle discussioni tra Consiglio 

e Parlamento: nel testo della bozza di AI Act, ben risalta 

questa intersezione tra il necessario rispetto dei diritti 

privacy, da un lato, e le salvaguardie, dall’altro lato, 

rivolte a prevenire o mitigare gli effetti negativi derivanti, 

a monte, dall’elaborazione algoritmica di dati (anche non 

personali). 

Nella strategia digitale e data-driven della UE, che guarda 

almeno ai prossimi 5-10 anni troviamo – oltre alla 

conclusione dell’iter di approvazione del regolamento 

ePrivacy pendente ormai dal 2017 – anche le due proposte 

di regolamento Digital Services Act (DSA) e Digital Markets 

Act (DMA). Questi mireranno a garantire la sicurezza degli 

utenti online e la protezione dei loro diritti fondamentali, 

e ad assicurare un ecosistema di piattaforme e servizi 

digitali il più possibile equo e aperto in termini di mercato. 

Le regole specificate nel DSA riguardano gli intermediari e 

le piattaforme online; ad esempio, mercati digitali, social 

network, piattaforme di condivisione di contenuti, app 

store. Il Digital Markets Act, invece, include norme che 

regolano le piattaforme online cosiddette “gatekeeper”, cioè 

piattaforme digitali con un ruolo sistemico nel mercato 

interno che fungono da colli di bottiglia tra imprese e 

consumatori, per importanti servizi digitali. 

Infine, se mai potrà esserci una “fine” nel travolgente 

evolvere delle legislazioni alla rincorsa dell’innovazione, 

è notizia del 30 novembre 2021 che il Consiglio UE e 

il Parlamento europeo hanno trovato un accordo di 

compromesso per l’approvazione del Data Governance Act 

(DGA), cioè il regolamento che punta a rendere disponibili 

più dati e a facilitare la condivisione dei dati tra settori e 

Paesi dell'UE, al fine di sfruttarne il potenziale a vantaggio 

dei cittadini e delle imprese. Nella sostanza, il regolamento 

DGA stimolerà lo sviluppo di sistemi affidabili di 

condivisione dei dati, facilitando il riutilizzo di informazioni 

del settore pubblico (come nella sanità, per l’uso secondario 

di dati nella ricerca clinica) e in ambiti come l’agricoltura, 

l’ambiente, la mobilità; si prevedono misure per garantire 

che gli intermediari di dati (data sharing provider) operino 

come organizzatori sicuri e neutrali della condivisione dei 

dati e misure per facilitare ai cittadini e alle imprese la 

messa a disposizione dei propri dati a vantaggio della 

società (cosiddetto “data altruism”).

Tutti questi nuovi strumenti normativi europei saranno 

profondamente intrecciati tra loro e combinati con la 

tutela della privacy e dei dati personali: essi comporranno 

parti essenziali del quadro di conformità etica e di 

fattibilità legale di cui qualsiasi progetto di ricerca e 

innovazione non potrà non tenere conto nel prossimo 

futuro. E, c’è da scommetterlo, daranno l’esempio al 

resto del mondo come già accaduto con il GDPR. 
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Le Università milanesi Bocconi, Università Statale 

di Milano, Università degli Studi di Milano-

Bicocca e Politecnico di Milano hanno unito le 

forze per dar vita a un polo di eccellenza per la ricerca 

e la formazione nell'intelligenza artificiale e nel machine 

learning. I quattro Atenei sono infatti diventati una delle 

Unit di ELLIS, lo European Laboratory for Learning and 

Intelligent Systems.

La  nuova Unit di ELLIS avrà la missione di rendere 

Milano uno dei maggiori poli scientifici europei 

in tema di Intelligenza Artificiale (AI)  e machine 

learning. Quattro le direttrici di ricerca: il  machine 

learning interattivo, che studia l'interazione di un 

algoritmo con l'ambiente,  le  reti neuronali  e il  deep 

learning,  la  salute  e la  biologia computazionale, che 

applica l'AI  alla medicina,  l'uso dell'AI per l'analisi  e 

l'elaborazione del linguaggio naturale.

Nata nel 2018,  ELLIS  è l'associazione che riunisce  i 

migliori scienziati e accademici europei di intelligenza 

artificiale con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo 

scientifico sul tema in Europa. 

L'intelligenza artificiale e il machine learning sono infatti 

il fulcro di una rivoluzione tecnologica e sociale che sta 

cambiando ogni aspetto della società ed è su questi 

temi, di conseguenza, che l'Europa si gioca e si giocherà 

sempre di più in futuro la propria competitività di fronte 

ai giganti del settore, Stati Uniti e Cina. Lo stesso vale per 

il nostro paese, nel quale il Piano di Ripresa e Resilienza 

(PNRR) indica proprio nello sviluppo dell'intelligenza 

artificiale uno dei punti chiave per il rilancio italiano.

Il rettore della Bocconi, Gianmario Verona, spiega  

come “Oggi le scienze economiche e le scienze sociali 

sono chiamate a uno scambio continuo e reciproco con 

l’intelligenza artificiale, per poter analizzare scenari che 

sono sempre più complessi e produrre una conoscenza 

che abbia un impatto positivo sulla società”,

“Oggi le scienze economiche e le scienze sociali sono 

Intelligenza Artificiale:   quattro università 
milanesi promuovono lo sviluppo di Artificial 
Intelligence e machine learning in Europa
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chiamate a uno scambio continuo e reciproco con 

l’intelligenza artificiale, per poter analizzare scenari che 

sono sempre più complessi e produrre una conoscenza 

che abbia un impatto positivo sulla società”, spiega il 

rettore della Bocconi, Gianmario Verona. 

Per la rettrice di Milano-Bicocca, Giovanna 

Iannantuoni, 

“Milano ancora una volta investe sul futuro. L'evoluzione 

dell'Intelligenza Artificiale ha permesso di definire 

soluzioni efficaci a problemi complessi in svariati ambiti, 

dal marketing alla medicina. Dar vita a un polo di 

eccellenza per la ricerca e la formazione nell’intelligenza 

artificiale e nel machine learning significa esser pronti 

ad accettare la sfida dello sviluppo scientifico a livello 

europeo”.

Maria Pia Abbracchio, prorettore vicario con delega a 

Ricerca e Innovazione della Statale di Milano, afferma 

che . “l’ateneo è ora pronto ad accogliere la sfida di ELLIS, e 

orgoglioso, grazie al prof. Nicolò Cesa Bianchi che dirigerà 

l’unità per il primo anno, di essere fin da subito in prima 

linea per sfruttare appieno la grande ricchezza generata 

dall’analisi dei big data e dalla loro applicazione alla salute 

dell’ambiente e dell’uomo”. Il rettore del Politecnico, 

Ferruccio Resta commenta che  “lo sviluppo tecnologico è 

tutt’altro che neutro: è un processo complesso, come ben 

rappresentato dalle quattro linee di ricerca che abbiamo 

deciso di tracciare: l’interazione con l’ambiente; le reti 

neuronali e il deep learning; la medicina; il linguaggio. 

Va quindi anticipato, gestito e condiviso. Unire le migliori 

risorse accademiche e fare di Milano un polo di eccellenza 

è un dovere che abbiamo nei confronti dello sviluppo e 

della crescita non solo della nostra città, ma del Paese 

e del sistema universitario, chiamato sempre di più ad 

operare secondo una logica di interazione e di scambio. 

Un appello al quale il Politecnico di Milano aderisce in un 

rapporto di collaborazione virtuosa con gli altri atenei. Un 

modello vincente al quale tendere in chiave europea”.

La Commissione europea ha lanciato 

una consultazione pubblica sulla digitalizzazione 

del settore energetico  nell'ambito della 

preparazione di un piano d'azione della 

Commissione sulla digitalizzazione del sistema 

energetico, la cui pubblicazione è prevista 

per il primo semestre 2022. In linea con la 

"migliore regolamentazione" dell'UE principi, la 

consultazione durerà fino al 24 gennaio 2022.

Come evidenziato nella strategia di integrazione 

del sistema energetico 2020, la doppia 

transizione verde e digitale richiede un sistema 

energetico più funzionante, intelligente, 

integrato e più pulito, garantendo al contempo 

energia a prezzi accessibili e una transizione 

equa per tutti. Il piano d'azione si baserà anche 

sulla comunicazione " Una strategia europea per 

i dati ", sul regolamento sulla libera circolazione 

dei dati non personali - (UE) 2018/1807  e 

sul  regolamento sulla protezione generale dei 

dati - (UE) 2016 /679 al fine di garantire un 

quadro dati trasparente e ben funzionante. Sarà 

inoltre in linea con la Comunicazione su " La via 

europea per il decennio digitale " pubblicata nel 

marzo 2021.

Link correlati:

Consultazione pubblica sulla digitalizzazione 

del settore energetico

Digitalizzazione del settore energetico

Dite la vostra

La Commissione avvia una consultazione pubblica per 
alimentare il piano d’azione per digitalizzare il sistema 
energetico 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Digitalising-the-energy-sector-EU-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Digitalising-the-energy-sector-EU-action-plan_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1807
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-digital-compass-2030_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-digital-compass-2030_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Digitalising-the-energy-sector-EU-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Digitalising-the-energy-sector-EU-action-plan_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/digitalisation-of-the-energy-sector_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en
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APREformazione un ricco programma 
di moduli formativi di differente livello, 

su aspetti generali e specialistici del 
Programma quadro dell’Unione Europea 

per la ricerca e l’innovazione. 

APREformazione

A GENNAIO CON LA NUOVA PROGRAMMAZIONE

www.apre.it/formazione/ 
info-formazione@apre.it

https://apre.it/formazione/ 
mailto:info-formazione%40apre.it?subject=info-formazione%40apre.it
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