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Poco meno di due mesi fa ha avuto inizio l’invasione 
dell’Ucraina da parte della Russia; invasione brutale che 
nessun teorema geopolitico potrà mai giustificare. La guerra, 
quella vera, è tornata in Europa. Difficile aprire l’editoriale 
senza soffermarsi almeno un momento al pensiero di 
quanto sta accadendo a pochi chilometri da noi tra persone 
con le quali fino a ieri parlavamo, ci confrontavamo e 
lavoravamo insieme.  

Il precedente numero di APREmagazine è stato occasione 
per ribadire l’ormai avviata partenza di Horizon Europe. 
Oggi possiamo cominciare a spingerci un po’ più in là, 
parlando di primi segnali sulla partecipazione italiana ai 
bandi 2021. APRE ha avviato una prima analisi che si è 
basata sui dati di valutazione disponibili, non ancora di 
contratti firmati, a febbraio 2022. Non sono dati  per ora 
completi, mancano ancora i risultati di alcune call in diversi 
cluster. È questo il motivo per cui abbiamo deciso di non 
inserire in questo numero un articolo dedicato ai primi dati 
di partecipazione italiana ad Horizon Europe e rimandare 
alla prossima edizione.

In attesa di avere un quadro completo, vorrei condividere 
qualche considerazione in anteprima che emerge da una 
prima lettura dei numeri.

Con eccezione dell’EIC Accelerator, che meriterebbe un 
discorso a parte, si può affermare che la partecipazione 
alla prime call di Horizon Europe  è partita sotto un segnale 
di continuità rispetto alla performance italiana in H2020. 
Premesso che un confronto tra numeri di due programmi 
strutturalmente diversi richiede le dovute attenzioni, 
abbiamo tentato un’aggregazione che ha permesso di fare 
anche un primo confronto per area/cluster. Il confronto 
mostra dei tendenziali al rialzo su taluni settori rispetto a 
H2020 e la sostanziale tenuta negli altri. 

Quanto questo sia un risultato positivo o negativo dipende 
molto dai criteri che utilizziamo per le metriche. 

E’ positivo sul fronte della prima risposta al nuovo 
programma; non sono emerse particolari criticità rispetto 
a H2020, confermando che la nostra comunità nazionale 
si è ben adattate alle novità di Horizon. L’immagine di 
una tenuta delle posizioni di H2020 è quella che meglio 
rappresenta quindi ciò che è avvenuto con le call 2021 di 
Horizon Europe. 

Può bastare? Certamente no. Si ricomincia da dove ci siamo 
fermati in H2020 con l’obiettivo in testa di incrementare 
non solo il volume della partecipazione, ma la qualità della 
partecipazione italiana; vera chiave di volta per migliorare 
i nostri risultati nel programma in termini di ritorno e di 
successo.

Come farlo? Contribuendo ad innalzare il livello di 
conoscenza e competenza del programma tra i partecipanti, 
andando a cercare quei sistemi che ancora non sono 
stati attori della partecipazione ma che hanno grandi 
potenzialità e cercando di fare un po’ più di sistema, parola 
sempre troppo abusata e invocata ma apparentemente 
poco compresa nel nostro paese.

Ma questa volta lo scenario è complicato da una nuova 
variabile. Bisogna fare i conti con le tante importanti nuove 
risorse che in questi ultimi tempi le azioni PNRR hanno reso 
disponibili per comunità italiana di ricerca ed innovazione. 
Se queste opportunità sono certamente una grande 
opportunità da cogliere, non devono diventare l’alibi per 
allentare la presa su Horizon Europe. 

Distrarsi anche solo per un paio di anni dalla competizione 
europea significherebbe perdere il passo con un programma 
impegnativo, che non concede pause e non mette da 
parte i finanziamenti in attesa di nostri ritorni. Quello che 
perderemmo oggi per una colpevole latitanza, non saremo 
in grado di recuperarlo con tanta facilità tra qualche anno. 
Non fermiamoci ora!

di Marco Falzetti, Direttore APRE

Editoriale
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Alessandro Damiani

Credo che si possa affermare, senza timore di 

esagerare, che da qualche settimana siamo 

testimoni dell’avvenimento geopolitico più 

sconvolgente che l’Europa abbia conosciuto da molti 

decenni a questa parte: la guerra in Ucraina, con il suo 

drammatico conto tuttora aperto di vittime, con il suo 

pesantissimo fardello di disumanità e di sofferenza, con il 

suo impatto catastrofico sul piano sociale ed economico, 

con le sue conseguenze ancora incerte sul futuro assetto 

del continente e dei rapporti internazionali su scala 

globale.

Penso che, indipendentemente da come andrà a finire, 

l’eredità dell’invasione russa dell’Ucraina sarà ben più 

pesante di quelle di altre fasi drammatiche che l’Europa 

ha conosciuto dal dopoguerra ad oggi: più dei conflitti 

tardo-coloniali; più della guerra fredda; più dei regimi 

dittatoriali che hanno segnato il sud Europa per decenni; 

più delle sanguinose repressioni sovietiche del ’56 e del 

’68; più delle guerre nell’ex Jugoslavia; più dei terrorismi. 

È un dramma la cui gravità si misura certo in numero 

di vittime, decine di migliaia di morti e feriti, militari e 

civili; in milioni di profughi e di sfollati; in decine di città 

distrutte e centinaia di villaggi rasi al suolo; in migliaia di 

dissidenti arrestati; in punti di PIL andati in fumo. E nel 

resto d’Europa si misura anche in sfida dell’accoglienza, 

in rischio energetico, in difficoltà di approvvigionamento, 

in prezzi che salgono e inflazione che accelera, in timore 

di un allargamento del conflitto.

Ma penso che la percezione crescente della gravità di 

questa crisi presso una parte consistente dell’opinione 

pubblica sia legata anche alla consapevolezza che 

l’Unione Europea si trova di fronte - forse per la prima 

volta nei suoi 70 anni di storia - ad una vera e propria 

minaccia esistenziale. Per anni abbiamo sottovalutato, o 

abbiamo preferito ignorare, indizi pur inequivocabili di 

una progressiva divaricazione politica e di valori, di un 

crescente antagonismo anti-europeo da parte russa. 

Offuscati dal miraggio del gas, abbiamo fatto finta di non 

vedere il vero volto del regime di Putin: la repressione 

sistematica delle opposizioni, la criminalizzazione del 

dissenso, la liquidazione progressiva di ogni mezzo di 

comunicazione indipendente, l’assassinio politico come 

strumento abituale della conservazione del potere. 

Abbiamo chiuso un occhio di fronte a una politica 
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espansionistica sempre più aggressiva, dal Caucaso 

all’Azerbaijan, dalla Moldavia alla Georgia, dal Donbass 

alla Crimea. Persino in casa nostra abbiamo tollerato il 

condizionamento economico ed ideologico delle forze 

nazionaliste e separatiste nostrane da parte di Mosca, le 

manipolazioni elettorali, le campagne di disinformazione, 

i sostegni pro-Brexit, le offensive di hackeraggio e i cyber-

attacchi.

Ora il re è nudo e non si può più far finta di niente. Ora 

l’Unione Europea - come spesso in passato è accaduto 

nei momenti di crisi, e come già era successo durante la 

fase più acuta della pandemia - ha saputo ritrovare un 

orientamento, una determinazione e una compattezza 

che hanno sorpreso molti osservatori; e questo 

nonostante le spinte centrifughe di matrice economica 

o ideologica da parte di qualche paese membro. Lo si 

è visto nel sostegno politico e militare alla resistenza 

ucraina, nell’ampiezza e convergenza delle sanzioni al 

regime russo, nell’accoglienza ai profughi e nel sostegno 

agli sfollati. Lo si è visto ultimamente nell’approvazione 

unanime dei nuovi orientamenti della cosiddetta 

“bussola strategica”, all’insegna di una rinnovata 

autonomia politica e militare dell’Unione all’interno della 

tradizionale alleanza atlantica. Lo si comincia a vedere 

nelle misure destinate a limitare l’impatto degli aumenti 

dei prezzi di gas e petrolio e a rafforzare l’autosufficienza 

energetica dell’Europa.

E la ricerca, cosa c’entra la ricerca con tutto questo? 

C’entra eccome, tant’è che la comunità scientifica ne 

ha sentito i contraccolpi attraverso tutta l’Europa. A 

cominciare dall’Ucraina, naturalmente, dove nel giro 

di pochi giorni praticamente tutta l’attività scientifica e 

accademica si è trovata paralizzata. Ma anche in Russia, 

dove la comunità scientifica appare divisa tra sostenitori 

e oppositori del regime; e dove, anche a prescindere 

dallo stato delle collaborazioni esterne, l’effetto delle 

sanzioni economiche comincia ad incidere su alcuni 

approvvigionamenti di laboratorio. Per quanto riguarda 

l’Unione Europea, fin dai primi giorni dell’invasione si 

è rapidamente andato definendo un quadro di misure 

volte a isolare la Russia anche in questo campo. Si è 

cominciato con l’annuncio, da parte della Commissione, 

della sospensione dei contratti in essere con soggetti 

russi e bielorussi nell’ambito di Horizon 2020 e di quelli 

in preparazione nel quadro di Horizon Europe; e poi via 

via hanno adottato provvedimenti simili la maggior parte 

dei paesi europei, molti organismi inter-governativi dal 

CERN all’ESA, un certo numero di società scientifiche 

e di organismi associativi pan-europei, diverse grandi 

infrastrutture di ricerca transnazionali, le maggiori 

istituzioni di ricerca nazionali, accademiche e non.

Il riquadro a pagina 4, da conto delle principali 
misure adottate a livello europeo, sia a sostegno della 

comunità scientifica ucraina, sia come atti di ripulsa 

dell’invasione russa. 

Non sono state scelte facili. Tanto più che 

tradizionalmente la Russia è stata un partner di 

primissimo piano della ricerca europea. Per molti anni 

e fino al 2013 è stata il primo o il secondo partner 

extra-UE del Programma Quadro. E probabilmente 

oggi sarebbe addirittura un paese associato a Horizon 

Europe se non fosse che i negoziati di associazione al 

PQ naufragarono inaspettatamente nell’agosto del 

2008 a causa dell’invasione russa della Georgia. In FP7 

la Russia era, tra i paesi non associati al programma, il 

primo partner straniero davanti agli Stati Uniti, con quasi 

500 partecipazioni in 300 progetti, in cui i soggetti russi 

beneficiarono di oltre 66 milioni di Euro di finanziamenti 

dal bilancio UE. Progetti in tutti i campi della scienza e 

della tecnologia, e in primo luogo nei trasporti, nello 

spazio, nelle nanotecnologie e nei materiali avanzati, 

nelle tecnologie manifatturiere, nell’energia nucleare 

e non. Successivamente la Russia è rimasta un partner 

tra i più importanti anche in Horizon 2020, dove pure 

i suoi soggetti non beneficiavano più di finanziamenti 

“automatici” dal programma ma dovevano - salvo 

eccezioni - autofinanziarsi o procurarsi cofinanziamenti 

nazionali messi a disposizione da Mosca. E le eccezioni 

sono comunque state significative, visto che hanno 

interessato 140 partecipazioni finanziate con 14 milioni 

di contributi UE.

Anche alla luce di questi trascorsi, credo che sia lecito 

porsi qualche domanda. È normale che la collaborazione 

scientifica e tecnologica diventi “vittima collaterale” di un 

conflitto internazionale? È giusto mettere a repentaglio 

tanti solidi legami, molti dei quali politicamente neutri, 

sull’altare delle esigenze strategiche dell’Unione? 



4

APREmagazine  - N.18 Aprile 2022

La Guerra in Ucraina si combatte anche sul fronte della R&I

Le conseguenze del conflitto in ucraina sono innumerevoli e coinvolgono anche la ricerca e l’innovazione. Da una 
parte infatti, l’UE e i suoi partner internazionali hanno adottato un regime di sanzioni e misure volte ad isolare la 
Russia sul piano scientifico e tecnologico. Dall’altra, gli Stati membri si sono mobilitati per offrire una forte assisten-
za politica, finanziaria e umanitaria alla comunità scientifica ucraina colpita dalla guerra. Il box offre una panorami-
ca delle misure contro la Russia e delle iniziative attualmente attive a sostegno dei ricercatori ucraini.

 

La Russia isolata scientificamente

• Horizon Europe: sospesa la partecipazione russa - Horizon Europe: si conclude la partecipazione 
russa - la Commissione ha deciso di terminare la cooperazione con le entità russe in materia di R&I, sia 
per i progetti in corso (stop formale alla collaborazione e ai pagamenti) che per i progetti futuri (no nuovi 
contratti). L’esecutivo Ue si prepara a formalizzare tale decisione con l’aggiornamento del Programma di 
Lavoro 2021-22, previsto a inizio maggio, inserendo nei General Annexes il divieto per gli enti stabiliti in 
Russia e Bielorussia di partecipare del tutto a Horizon Europe.

• Spazio: annullato il programma ExoMars -  l’Agenzia spaziale europea ha annunciato l’interruzione del 
programma ExoMars – concepito in stretta collaborazione con l’agenzia russa Roscosm - il cui lancio era 
pianificato per il 2022. Incerto il futuro dell’iniziativa, avviata per lanciare la prima sonda europea su Marte.

• Infrastrutture di ricerca: EFRI e CERN si schierano -  L’EFRI, il Forum strategico europeo per le infrastrutture 
di ricerca, ha suggerito ai principali laboratori europei di sospendere i progetti in corso con la Russia e la 
Bielorussia, e di interrompere la pianificazione di future collaborazioni. Sulla stessa linea d’azione l’organo 
di governo del CERN, l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare – composto dai rappresentanti di 
23 paesi europei – ha deciso di rimuovere lo status di osservatore della Russia, nonché i futuri progetti di 
ricerca.

• Università e centri di ricerca: una risposta multilivello - A seguito della dichiarazione congiunta dell’Unione 
dei rettori russi a supporto della guerra in Ucraina, università e centri di ricerca europei hanno deciso di 
prendere delle posizioni più incisive. L’Alleanza europea delle università (EUA), ha sospeso la partecipazione 
di 12 università russe dalla piattaforma associativa. Il gruppo informale G6, che raggruppa i sei principali 
centri di ricerca europei (incluso il CNR), ha invece annunciato l’interruzione di ogni attività con la Russia, 
inclusi eventi, progetti in corso e collaborazioni future.

Il sostegno alla comunità scientifica ucraina

• Horizon Europe: accesso agevolato per le istituzioni ucraine - Nell'ottobre 2021  l'Ucraina ha firmato 
l'accordo di associazione sia a  Horizon Europe che al  programma Euratom. Questo accordo non è tuttavia 
ancora entrato in vigore a causa di ritardi, da parte ucraina, nel processo di ratifica e ora  è stato interrotto. 
La Commissione ha quindi adottato misure amministrative per garantire che i beneficiari ucraini possano 
ricevere finanziamenti dai programmi dell'UE di ricerca e innovazione.

• ERA4Ukraine: un portale per i ricercatori in fuga - La Commissione europea ha lanciato il portale 
ERA4Ukraine, un sito attraverso cui i ricercatori in fuga possono accedere ad informazioni e servizi di supporto, 
come il riconoscimento dei titoli di studio. Il portale raccoglie inoltre le offerte di lavoro attualmente disponibili 
e le iniziative a favore dei ricercatori avviate dagli Stati membri e dalle organizzazioni non governative.

https://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/ExoMars_suspended
https://www.esfri.eu/latest-esfri-news/esfri-statement-ukraine
https://council.web.cern.ch/sites/default/files/c-e-3626_Resolution_re_Russia%20.pdf
https://www.rsr-online.ru/news/2022-god/obrashchenie-rossiyskogo-soyuza-rektorov1/
https://eua.eu/resources/news/842-eua-suspends-membership-of-12-russian-universities-following-statement-by-university-leaders.html
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/Bilder_und_Downloads/%C3%9Cber_uns/Europa/G6_Satement_on_the_Russian_Invasion_of_Ukraine.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/ukraine-joins-horizon-europe-and-euratom-research-and-training-programme-2021-oct-12_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_1528
https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
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Lo stop alle partecipazioni russe e bielorusse e ai progetti 

comuni, voluto dalla Commissione e avallato dai paesi 

membri, Italia compresa, è coerente con l’affermato 

ruolo universalistico della ricerca europea? Secondo me 

la risposta a questi interrogativi deve essere affermativa, 

sia pure con qualche caveat.

E questo non tanto, o non soltanto per via dell’evoluzione 

dell’atteggiamento russo nei confronti dell’UE in generale 

e della ricerca europea in particolare. Certo, nell’arco 

del ventennio putiniano abbiamo visto le motivazioni 

russe per la collaborazione scientifica e tecnologica 

cambiare sostanzialmente: da stimolo dei processi 

interni di modernizzazione del sistema a strumento 

delle crescenti ambizioni di riscatto nazionale e di 

riconoscimento internazionale. Certo, man mano che 

si allargava il gap tecnologico tra la Russia e il mondo 

sviluppato in molti campi economicamente strategici, 

abbiamo visto crescere gli sforzi russi per indirizzare 

maggiormente le priorità a proprio vantaggio. Certo, via 

via che andava crescendo l’ossessione governativa russa 

per l’”accerchiamento”, aumentavano gli accertamenti 

europei di “scienziati dual use” (cioè ricercatori e spie 

al tempo stesso), come nel caso della cooperazione 

bilaterale nelle nano-tecnologie, o in quello degli “aiuti” 

russi all’Italia all’inizio della pandemia.

Ma è vero pure che da qualche anno a questa parte 

anche l’atteggiamento europeo è cambiato: sulla scena 

internazionale in generale, in particolare nel campo 

della ricerca e dell’innovazione, e più specificamente nei 

confronti della Russia. Sullo sfondo c’è una rinnovata 

ambizione di protagonismo nell’arena internazionale, 

ancorché più affermata che praticata, in nome dei principi 

di “sovranità europea” e di “autonomia strategica”, 

propugnati in particolare da Tedeschi e Francesi e 

fatti propri dalla Commissione. In questo quadro 

l’approccio UE alla cooperazione internazionale, sino a 

ieri improntato ad uno spirito di apertura largamente 

incondizionato, si è fatto più assertivo, più selettivo e 

mirato, più attento alla tutela degli interessi dell’Unione. 

Queste sono le tendenze che già si potevano leggere 

nell’evoluzione recente del Programma Quadro. E queste 

sono le intenzioni che traspaiono dalla comunicazione 

della Commissione del maggio 2021 sul “Global approach 

to research and innovation”, avallata dal Consiglio dei 

Ministri dell’Unione nel settembre scorso.

Nelle loro conclusioni unanimi i paesi membri si 

propongono di “riequilibrare” l’approccio generale alla 

cooperazione internazionale in materia di R&I, all’insegna 

appunto di una “open strategic autonomy”; segnalano la 

volontà di privilegiare i “like-minded partners” nella scelta 

dei paesi con cui collaborare in via prioritaria; mettono 

l’accento sui “shared values and principles” quando si 

tratta di individuare le opportunità di collaborazione. 

Per riassumere  tutto in due slogan, si passa dall’”Open 

to the world” dell’epoca Juncker - Moedas al “As open 

as possible, as closed as necessary” dell’era von der 

Leyen - Gabriel. Si insiste molto sui “valori fondamentali 

condivisi”, sia come pre-condizione che come obiettivo 

• Appello: Progetti HE e borsisti ERC invitati a reclutare scienziati ucraini - l’European Research Council 
ha invitato i 5600 scienziati che attualmente beneficiano di una borsa ERC ad aprire delle posizioni riservate 
ai ricercatori in fuga dall’Ucraina. Lo stesso Jean-Eric Paquet ha suggerito ai beneficiari dei progetti Horizon 
2020 e Horizon Europe di favorire i ricercatori ucraini nella ricerca di collaboratori per condurre le attività 
scientifiche

• Iniziative dal basso: ricercatori europei uniti a sostegno dei colleghi ucraini - la comunità scientifica 
europea prova a mobilitarsi a sostegno di studenti e ricercatori ucraini. Tra le principali iniziative nate 
in rete, figura  Science for Ukraine  , coordinata dai ricercatori dalla Cost Action  nep4dissent.eu e raccolta 
attorno al profilo twitter @Sci_for_Ukraine e all’hashtag #ScienceforUkraine. L’iniziativa organizza e rilancia 
via social le offerte di aiuto di università, laboratori e centri di ricerca da tutto il mondo a favore di studenti 
e studentesse, ricercatori e ricercatrici provenienti dall’Ucraina. Le offerte sono disponibili in tempo reale 
sul  profilo Twitter  o sulla mappa  Science for Ukraine  (in aggiornamento). Ulteriori aggiornamenti sulle 
iniziative a supporto dell’Ucraina al seguente link.

https://erc.europa.eu/news/erc-ukraine-jobs-researchers-fleeing-war
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/other/comm/solidarity-with-refugee-researchers-of-ukraine_horizon-h2020_en.pdf
https://nep4dissent.eu/
https://twitter.com/Sci_for_Ukraine
https://twitter.com/Sci_for_Ukraine
http://scienceforukraine.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_en
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della cooperazione internazionale; dove i valori di 

riferimento sono sia quelli che dovrebbero informare 

la ricerca - libertà, integrità, inclusività, responsabilità, 

ecc. - sia quelli a monte, di natura socio-politica - legalità 

internazionale, multilateralismo, libera circolazione delle 

idee, … E non è un caso che la Russia - unico tra i grandi 

paesi - non sia mai menzionata nelle conclusioni del 

Consiglio; e anche nel documento della Commissione era 

citata, sì, ma solo nel quadro di un richiamo al rispetto 

dei diritti fondamentali e all’opportunità di mantenere 

contatti “people to people”.

Se davvero sono i principi, i valori e i diritti che devono 

orientare la bussola europea della cooperazione 

scientifica internazionale, non c’è dubbio che oggi non 

ci può essere alcun tipo di collaborazione con la Russia. 

Qualcuno però obietta che un conto sono i rapporti 

tra Stati (compresa l’UE), che nelle circostanze attuali è 

opportuno congelare; ma altra cosa sono i rapporti tra 

istituti e centri di ricerca, o a maggior ragione tra singoli 

ricercatori, che invece andrebbero comunque preservati. 

Questo ragionamento non è certo infondato, ma come 

si fa a enucleare il singolo dal gruppo, e il gruppo 

dall’istituzione in cui è inserito, e - specie in Russia - 

l’istituzione dallo Stato? 

Qualcuno sottolinea, giustamente, che migliaia di 

scienziati e ricercatori russi hanno sottoscritto un appello 

contro la guerra; e che sospendere oggi ogni forma di 

collaborazione rischia di penalizzare anche loro. È vero, 

bisognerebbe trovare il modo di rendere omaggio a quei 

comportamenti virtuosi e incoraggiarli, ma è accettabile 

distinguere chi ha firmato da chi non l’ha fatto, magari 

solo perché ha subito il ricatto del posto di lavoro?

Qualcuno fa notare che, al cospetto delle sanzioni già 

in vigore e di quelle che si prospettano, la sospensione 

dei rapporti di collaborazione scientifica e tecnologica è 

ben poca cosa. Certo, è così, ma se l’obiettivo è quello 

di una sorta di isolamento dissuasivo, allora ogni 

“mattone” conta; e poi non si può prescindere dal fatto 

che le relazioni internazionali sono fatte anche di gesti 

simbolici.

Qualcuno ricorda che anche all’apice della guerra fredda 

alcuni fra gli atlantisti più convinti si adoperarono per 

mantenere aperto il dialogo con le comunità scientifiche 

dei paesi oltre cortina. È vero, ma intanto si trattava 

appunto di guerra “fredda”, ben diversa da quella odierna; 

e poi non furono certo casi di cooperazione “spontanea” 

cui la diplomazia concedeva spazi, ma, al contrario, si 

trattò proprio di un uso politico della scienza, di forme 

di collaborazione pilotata per favorire l’”appeasement”.

Questo significa che dobbiamo pure prendere atto del 

fatto che la scienza e la tecnologia, e quindi la ricerca 

e l’innovazione che generano quelle conoscenze e quel 

know-how, sono anche - sottolineo “anche” - strumenti 

della politica internazionale. Può non piacere, ma è un 

dato di fatto. E la politica, compresa quella internazionale, 

si nutre sì di principi, ma opera per obiettivi all’interno 

di un quadro temporale definito. In altre parole: se il 

principio della libera collaborazione tra ricercatori rischia 

di contribuire a pregiudicare l’obiettivo di una pace 

giusta in Ucraina, dobbiamo accettare che quel principio 

possa essere temporaneamente sacrificato. Sottolineo 

“temporaneamente”, nel senso che il fattore tempo qui è 

davvero decisivo: il dialogo e la collaborazione, che oggi 

vengono sacrificati in nome di un obiettivo più alto, quello 

dell’isolamento dell’aggressore al fine di propiziare una 

pace giusta, il dialogo e la collaborazione, dicevo, devono 

rimanere gli obiettivi principali di domani.

L’affermazione secondo cui “la scienza non conosce 

confini” appare oggi più che mai come un luogo comune 

che trova scarsi riscontri nella realtà. Che si tratti di guerra 

fredda o di quella che sparge il sangue nelle strade, 

della pandemia o del neo-imperialismo russo, della 

Brexit o dei negoziati di associazione a Horizon Europe 

o della questione di chi possa accedere ai contenuti più 

“sensibili” del programma, la realtà che ci circonda sembra 

piuttosto confermare continuamente che, purtroppo, “la 

scienza conosce confini”. Semmai è l’aspirazione ad un 

futuro senza conflitti che ci fa dire che - almeno in alcune 

circostanze e con determinate modalità - quei confini 

si possono superare, anzi si devono superare. Verrà il 

giorno in cui li potremo nuovamente travalicare anche 

nei confronti della Russia. Oggi no. Oggi, e fintanto che 

dura l’orrore, certamente no. 
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PNRR : l’ avviso per i 
“Partenariati Estesi”

Lo scorso 15 marzo 2022, è stato pubblicato sul sito 

del ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) 

l’Avviso finalizzato alla creazione di almeno 10 e 

massimo 14 grandi Partenariati Estesi alle università, 

ai centri di ricerca, alle aziende sul territorio nazionale.

L’investimento di 1,61 miliardi in tutto, di cui almeno il 

40% nelle regioni del Mezzogiorno, è previsto all’interno 

della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 

“Dalla ricerca all’ impresa” del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) e ha l’obiettivo di finanziare progetti 

di ricerca e sviluppo per rafforzare le filiere della ricerca 

a livello nazionale e promuovere la loro partecipazione 

alle catene di valore strategiche europee e globali.

L’avviso prevede che soggetti proponenti possano essere 

solo le Università statali e gli enti pubblici di ricerca 

vigilati dal MUR e che le proposte debbano prevedere 

la creazione di partenariati estesi organizzati con una 

struttura di governance di tipo Hub&Spoke.

Sarà possibile finanziare dottorati di ricerca e attività di 

ricerca fondamentale e applicata, progetti di supporto 

alla nascita e allo sviluppo di start-up e spin off da 

ricerca, attività di formazione in sinergia tra Università e 

imprese, con particolare riferimento alle PMI, per ridurre 

il disallineamento tra le competenze richieste dalle 

imprese e quelle offerte dalle Università.

I partenariati saranno creati rispetto alle seguenti 

tematiche, già indicate nelle Linee Guida del MUR di 

ottobre 2021: Intelligenza artificiale; Scenari energetici 

del futuro; Rischi ambientali, naturali e antropici; 

Scienze e tecnologie quantistiche; Cultura umanistica e 

patrimonio culturale; Diagnostica e terapie innovative 

nella medicina di precisione; Cybersecurity; Conseguenze 

Fabrizio Cobis, Dirigente Direzione Ricerca - Ministero Università e Ricerca.

Photo by Ronak-patel on Unsplash
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e sfide dell’invecchiamento; Sostenibilità economico-

finanziaria dei sistemi e dei territori; Modelli per 

un’alimentazione sostenibile; Made-in-Italy circolare e 

sostenibile; Neuroscienze e neurofarmacologia; Malattie 

infettive emergenti; Telecomunicazioni del futuro.

Le proposte dovranno pervenire entro il 13 maggio 

2022, per poter poi essere valutate ed arrivare 

all’attribuzione dei finanziamenti entro il mese di 

settembre 2022.

L’Avviso si inserisce nel solco degli interventi che il 

Ministero, e in particolare la Direzione Ricerca, ha attivato 

per utilizzare le ingenti risorse che il PNRR ha assegnato 

al tema della ricerca e innovazione. 

In tale quadro, con l’Avviso pubblicato lo scorso 16 

dicembre 2021, il Ministero ha destinato 1.600 milioni di 

euro alla creazione di 5 grandi Centri Nazionali di R&S 

su alcune Key Enabling Technologies: 

Gestione e analisi dei dati; Agrobiotech;  Biodiversità; 

Terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA; Mobilità 

sostenibile.  

L’Avviso prevede di finanziare ciascuno di tali centri 

con risorse del PNRR pari fino a 400 milioni di euro: le 

proposte sono attualmente in corso di valutazione e se 

ne prevede l’approvazione entro il prossimo mese di 

giugno 2022.

Con un successivo Avviso pubblicato il 30 dicembre 

2021, il Ministero ha richiesto la presentazione di grandi 

proposte progettuali di ricerca e sviluppo fortemente 

collegate alle vocazioni scientifiche e tecnologiche delle 

regioni italiane (cd. Ecosistemi dell’Innovazione).

A tale obiettivo il Ministero ha destinato risorse del PNRR 

pari a 1.300 milioni di euro, prevedendo di finanziare le 

proposte approvate con una agevolazione pari fino a 120 

milioni di euro ciascuna.

Le proposte pervenute sono in corso di valutazione e se 

ne prevede l’approvazione finale entro il prossimo mese 

di giugno 2022.

Come si può ben immaginare, l’impegno messo in 

piedi dal Ministero non ha precedenti nella storia 

delle politiche nazionali di sostegno alla ricerca e 

innovazione, e si allinea all’altrettanto importante 

sforzo che l’Unione Europea ha voluto realizzare 

con il PNRR, per consentire al nostro Paese di uscire 

migliorato dalla crisi pandemica ancora in corso.

L’impegno del Ministero risiede non solo nelle ingenti 

risorse economiche messe in campo, ma, soprattutto, 

nell’intento di finanziare pochi grandi interventi, che 

siano davvero in grado di determinare un impatto 

decisivo sulla capacità del Paese di crescere e competere 

sul piano della conoscenza e del valore aggiunto delle 

sue produzioni.  

A ciò si aggiunga l’impegno a gestire e concludere le 

procedure amministrative in tempi ristrettissimi, senza 

pregiudizio alcuno della qualità dei finanziamenti 

concessi e della correttezza e legittimità delle attività 

svolte.   

Il PNRR dunque rappresenta una enorme opportunità, 

ma anche una sfida e un richiamo alla responsabilità e 

alla serietà di tutti gli attori coinvolti, dal sistema della 

ricerca pubblica, alle imprese, alle burocrazie ministeriali.  

Fare cose nuove e pensare di farle in un modo nuovo, 

questo il senso del PNRR che, se colto da tutti, riuscirà 

nell’intento che si è dato. 

Per maggiori approfondimenti: Avviso n. 341 del 15-03-2022

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/avviso-n-341-del-15-03-2022
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Rubrica
Una voce dall’Europa

Nei due vertici dei Leader tenutisi a marzo, il 

Summit informale di Versailles e il Consiglio 

europeo di Bruxelles, incontri entrambi 

dominati dalle conseguenze dell’aggressione russa 

all’Ucraina, i capi di Stato e di governo hanno riaffermato, 

tra le altre cose, la necessità di attuare la strategia 

industriale e perseguire la riduzione delle dipendenze 

strategiche europee nei settori più sensibili. In particolare, 

la dichiarazione di Versailles – nella sezione dedicata alla 

costruzione di una base economica europea più solida 

– si è soffermata proprio sulle cinque aree determinanti 

per affrontare tali dipendenze (materie prime critiche, 

semiconduttori, salute, digitale, prodotti alimentari), 

accennando agli obiettivi di medio e lungo termine fissati 

a livello europeo e alle più recenti iniziative, e ha inoltre 

richiamato, in serie, le azioni di promozione delle alleanze 

industriali e dei progetti di comune interesse europeo 

(IPCEI), di perseguimento di una politica commerciale 

ambiziosa e solida, e ovviamente di rafforzamento delle 

capacità di ricerca e innovazione.

Le conclusioni dei due vertici forniscono solo l’ultimo 

richiamo alla nuova (e auspicata) politica industriale 

europea, delineata con fatica dalla Commissione di 

Ursula von der Leyen e promossa e bene interpretata 

(soprattutto a parole) dal Commissario francese 

Thierry Breton. Nel marzo del 2020 – a pochi mesi 

dall’insediamento dell’esecutivo von der Leyen – la 

Commissione aveva pubblicato una comunicazione 

di respiro strategico nell’intenzione di «gettare le basi 

per una politica industriale» che sostenesse la duplice 

transizione verso un'economia verde e digitale, rendesse 

l'industria europea più competitiva a livello mondiale e 

rafforzasse l'autonomia strategica aperta dell'Europa. 

Lo sconvolgimento dell’agenda politica scaturito 

dall’irruzione della pandemia di Covid-19 in Europa ha 

prima forzato l’esecutivo europeo a rallentare l’attuazione 

delle linee guida di politica industriale per concentrarsi 

su altre priorità – tra tutte, la progettazione del Piano di 

ripresa – e poi, su rinnovata spinta da parte dei Leader 

(Consiglio europeo del 1 e 2 ottobre 2020), a rivedere la 

Segnali di politica industriale europea: 
proviamo a fare il punto

Mattia Ceracchi, APRE

Photo by Ginu-kb on Unsplash
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stessa strategia proprio a partire dagli insegnamenti tratti 

dalla crisi pandemica. La Commissione è quindi tornata 

sui propri orientamenti a maggio dello scorso anno, con 

un «aggiornamento mirato» (sempre nella forma di una 

comunicazione) che ha riconfermato le priorità stabilite 

a inizio legislatura, integrando al tempo stesso le lezioni 

apprese nell’anno più duro della pandemia per rilanciare 

la ripresa e «rafforzare l'autonomia strategica aperta». 

Ed è proprio il perseguimento a lungo termine dell’Open 

Strategic Autonomy– concetto fissato nella comunicazione 

di lancio del Piano di ripresa (maggio 2020) e ripreso 

nella nuova strategia commerciale dell’Ue (febbraio 

2021) - il filone senza dubbio più interessante della 

nuova strategia industriale europea. Nonostante infatti 

l'apertura al commercio e agli investimenti abbia sempre 

rappresentato un punto di forza e una fonte di crescita 

per l’economia dell’Unione, che rimane uno dei principali 

importatori ed esportatori a livello globale, sostiene la 

Commissione riprendendo riflessioni precedenti alla 

primavera 2020, la crisi pandemica ha fatto maturare 

una più ampia consapevolezza generale della necessità 

di analizzare e affrontare le «nostre dipendenze 

strategiche», a livello sia tecnologico che industriale. A 

questo proposito, l’esecutivo Ue ha condotto tra il 2020 

e il 2021 una serie di analisi di settore, prendendo come 

base 5200 prodotti importati nel mercato europeo e 

individuando così 137 prodotti – che costituiscono il 6% 

del valore totale delle importazioni di beni nell'Unione - 

in ecosistemi sensibili nei quali l'Ue si trova in condizioni 

di forte dipendenza (oltre la metà di tali dipendenze 

riguarda la Cina, seguita dal Vietnam e dal Brasile). 

34 di questi prodotti – rappresentativi dello 0,6% del 

valore complessivo dei beni importati - sono risultati 

potenzialmente più vulnerabili viste le scarse possibilità 

di ulteriore diversificazione e sostituzione con prodotti 

europei. Quest’analisi iniziale è stata presentata nella 

relazione di accompagnamento all’aggiornamento 

della strategia industriale del maggio 2021 ed ha 

portato all’individuazione delle sei – ormai note - aree 

strategiche in cui l’Unione presenta dipendenze: materie 

prime, batterie, ingredienti farmaceutici attivi, idrogeno, 

semiconduttori, tecnologie cloud e edge. 

Le iniziative di politica industriale intraprese dalla 

Commissione durante gli ultimi mesi sono tutte derivate 

da queste prime analisi. Innanzitutto, il rinnovato 

incoraggiamento alla costituzione delle alleanze 

industriali, piattaforme di aggregazione settoriali di 

grandi industrie, piccole e medie imprese e start-up, 

necessarie a fornire impulso «ad attività che altrimenti 

non si svilupperebbero» e ad attrarre investitori privati 

per discutere nuovi partenariati e modelli commerciali. 

Le alleanze industriali sono state ovviamente promosse 

nei settori  oggetto delle dipendenze strategiche 

menzionate: tre di queste erano state avviate già prima 

del 2021 nelle aree delle materie prime, delle batterie e 

dell’idrogeno. 

A luglio dello scorso anno, l’esecutivo Ue ha lanciato 

invece le due iniziative del settore digitale: l'alleanza per 

i processori e le tecnologie a semiconduttori e l'alleanza 

per i dati industriali, l'edge e il cloud. L’altro strumento 

investito di recente da una rinnovata accelerazione è 

quello degli IPCEI, gli Importanti progetti di comune 

interesse europeo: la Commissione ha dichiarato il 

suo impegno a sostenere gli sforzi degli Stati membri 

per mettere in comune le risorse pubbliche nazionali 

attraverso tali progetti, che godono di una disciplina 

particolare in materia di aiuti di stato, in quei settori 

in cui il mercato non è in grado, da solo, di realizzare 

innovazioni pionieristiche. 

Anche in questo caso, le aree sono quelle oggetto 

dell’analisi citata: microelettronica (IPCEI avviato a 

dicembre 2018), batterie (due progetti partiti a dicembre 

2019 e gennaio 2021), cloud di prossima generazione, 

idrogeno, industria a basse emissioni di carbonio, 

prodotti farmaceutici (progetti in fase di preparazione). 

L’iniziativa legislativa più recente e rilevante di politica 

industriale a livello europeo è però sicuramente 

la presentazione (febbraio 2022) della Legge sui 

semiconduttori (Chips Act), azione che – di nuovo – si pone 

in continuità con l’analisi sulle dipendenze strategiche 

più volte citata inserendosi nel contesto segnato dalla 

carenza dei semiconduttori a livello mondiale. La 

proposta messa in campo dalla Commissione si pone 

l’ambizioso obiettivo di raddoppiare la produzione 



11

Una  voce dall’Europa

europea di semiconduttori - passando dall’attuale quota 

di mercato del 10% al 20% entro il 2030 – e di rafforzare 

la collaborazione tra Stati membri così da anticipare 

eventuali crisi future. Sul piano dei finanziamenti – da 

sempre il punto debole della visione strategica europea - 

la Commissione prevede di mobilitare nel complesso 43 

miliardi di euro, raccogliendo direttamente 11 miliardi 

da risorse pubbliche (bilancio Ue e fondi nazionali – il 

pacchetto contempla tra l’altro la trasformazione, 

nell’ambito di Horizon Europe, del partenariato 

istituzionalizzato Key Digital Technologies nella Chips Joint 

Undertaking) e attraendo i restanti 32 miliardi dal settore 

privato e dai piani di investimento nazionale.

E il Programma quadro? Sul piano della strategia 

industriale, Horizon Europe offre sicuramente spunti e 

novità d’interesse. Non solo quelli di più facile lettura: 

uno degli obiettivi principali del secondo pilastro – fin dal 

nome - è il rafforzamento della competitività industriale 

europea, da ottenersi soprattutto attraverso il sostegno 

ai partenariati pubblico-privato, che l’esecutivo Ue cita 

espressamente nella sua strategia come strumenti di 

supporto indispensabili a integrazione delle alleanze 

industriali. 

Anche le due novità più acclamate di Horizon Europe 

– lo European Innovation Council e le Missioni – paiono 

porsi l’obiettivo ambizioso di contribuire a trasformare 

il Programma quadro in uno strumento reale di 

politica industriale europea: l’EIC è infatti finalizzato 

a promuovere innovazioni dirompenti e a contenuto 

estremamente avanzato concentrando risorse su settori 

d’interesse strategico per il continente soprattutto 

attraverso l’approccio basato sulle challenge; mentre le 

Missioni, tra le altre cose, si propongono di mobilitare e 

aggregare investimenti attorno a grandi obiettivi fissati 

dal decisore politico. 

La futura politica industriale europea passa anche da 

qui. 

Il gruppo ad alto livello sulle sfide economiche e 

sociali post COVID-19 convocato lo scorso anno 

dal commissario Gentiloni ha pubblicato la sua 

relazione. Il gruppo aveva il mandato di riflettere, 

tra l›altro, sulle implicazioni della pandemia per 

l›economia e la società reali e su come promuovere 

un›economia resiliente e sostenibile.

La relazione formula una serie di raccomandazioni 

per avviare l›Unione alla crescita e alla prosperità 

dopo la pandemia: un›imposizione equa ed effettiva 

per la triplice transizione; procedere in direzione di 

Una nuova era per l’Europa: come l’Unione europea può 
sfruttare al meglio la sua ripresa pandemica, perseguire 
una crescita sostenibile e promuovere la stabilità globale

un›Unione della salute; rafforzare il ruolo dell›Europa 

nel mondo; rendere la governance dell›Unione 

adeguata allo scopo. Il documento esamina inoltre 

come rafforzare il ruolo dell›Europa nel mondo e 

rendere la governance dell›Unione adeguata allo 

scopo, al fine di far progredire l›UE in una direzione 

più strategica.

La relazione del gruppo ad alto livello, servirà 

per i lavori della Commissione sulla ripresa post-

pandemia. (link)

https://ec.europa.eu/info/publications/new-era-europe-how-european-union-can-make-most-its-pandemic-recovery-pursue-sustainable-growth-and-promote-global-stability_en
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Irene Creta, APRE

La costituzione dello Spazio Europeo 
della Ricerca, anche una questione di 
equilibrio di genere
2022: a che punto siamo e cosa possiamo fare

Rubrica
Horizon Europe

L’equilibrio di genere, uno dei valori fondanti 

dell’Unione europea sancito dai Trattati, 

rappresenta ormai  un obiettivo cruciale anche 

nel settore della R&I e dal 2012 costituisce una priorità 

essenziale per la realizzazione dello Spazio Europeo 

della Ricerca (ERA).

Nello specifico, l’impegno della Commissione su questo 

fronte si declina attraverso tre specifiche aree di azione: 

1. promuovere l’equilibrio di genere nelle carriere;

2. garantire l’equilibrio di genere nei processi decisionali;

3. integrare la dimensione di genere nei contenuti della 

ricerca e nei programmi europei; su cui si interviene 

in maniera sempre più intensa e decisa, con iniziative 

mirate. 

Horizon Europe, nel suo primo anno di vita, ha fornito 

un’evidente prova del forte impegno della Commissione 

verso il raggiungimento dell’equilibrio di genere (su diversi 

fronti) e la diffusione della cultura di genere nella R&I. 

Non soltanto l’accento posto all’integrazione della 

dimensione di genere nei contenuti della ricerca 

(requisito ormai obbligatorio per i progetti), oppure 

il finanziamento di specifiche azioni a sostegno delle 

politiche europee, così come l’attenzione all’equilibrio di 

genere nella composizione dei team di ricerca. 

Nel 2022, infatti, un’altra importante tappa è stata 

compiuta. E’ proprio a partire dallo scorso gennaio che 

il nuovo requisito di eleggibilità riguardante il piano di 

uguaglianza di genere (GEP) è entrato in vigore per gli 

enti pubblici, gli enti di ricerca e gli istituti di istruzioni 

superiore e troverà applicazione esclusivamente per i 

bandi con scadenza a partire dal 2022.

Ed è alla luce di questo rafforzato impegno della 

Commissione, nonché delle ulteriori azioni lanciate anche 

nel contesto del Programma Quadro 2021/2027, che 

risulta interessante dare uno sguardo al nuovo rapporto 

She Figures pubblicato a fine 2021 dalla Commissione 

europea. 

Trattasi di una pubblicazione, uscita per la prima volta 

nel 2003 ed aggiornata con cadenza triennale nella quale 

si presentano ed analizzano i dati relativi all’uguaglianza 

di genere nella R&I, con riferimento agli obiettivi e alle 

politiche europee. 

All’interno delle oltre 300 pagine di rapporto vengono 

analizzati 88 indicatori al fine di monitorare lo stato 

dell’arte, racchiusi all’interno di 6 capitoli tematici: 

The pool of graduate talent; Participation in science and 

technology occupations; Labour market participation as 

researchers; Working conditions of researchers; Career 

advancement and participation in decision-making; 

Research and innovation output.

Nonostante il forte impegno politico a livello 

europeo, delle forti diseguaglianze continuano ad 

esistere. Come evidenziato nel rapporto, permane la 

Photo by Simon-lee-xenVYet  on Unsplash
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sottorappresentanza delle donne nelle professioni 

scientifiche e tecnologiche (comprese l'imprenditorialità 

e l'innovazione), così come le differenze di genere nelle 

condizioni di lavoro dei ricercatori, le disuguaglianze 

di genere nell'avanzamento di carriera e nei processi 

decisionali. 

Emergono comunque delle buone notizie, She Figures 

2021 rileva miglioramenti nella rappresentanza delle 

donne come ricercatrici nel settore dell'istruzione 

superiore, delle imprese e nelle organizzazioni di 

governo. Inoltre, mentre nelle precedenti edizioni di She 

Figures si riscontrava un divario di genere nella mobilità 

internazionale dei ricercatori durante il dottorato, nel 

2019 non è stata osservata alcuna differenza di genere 

rilevante. In aggiunta, si sono registrati a livello europeo 

alcuni progressi nei processi decisionali e nella leadership, 

in particolare con riferimento alla rappresentanza 

femminile nel più alto livello del personale accademico, 

cioè grado A (dal 24% al 26%), e a capo di enti di istruzione 

superiore (HES) (dal 21% al 24%). 

Ad ogni modo, anche se il dato europeo risulta in 

crescita, è evidente che esiste ancora una forte 

sottorappresentanza e che a volte, a livello nazionale, le 

situazioni appaiono meno rosee. 

Certamente le crisi degli ultimi anni, prima fra tutti 

la pandemia, hanno fortemente aggravato le sfide 

economiche e sociali che l’Unione europea sta affrontando, 

colpendo in maniera sproporzionata le donne, anche 

nella ricerca e innovazione. La sfida dell’inclusione e 

delle pari opportunità sarà cruciale anche per la ripresa 

europea. Come evidenziato, numerosi strumenti sono in 

campo, specie in questi ultimi anni, ma ciò non basta. 

L’equilibrio di genere e la non discriminazione passano 

anche attraverso le azioni che tutti noi, attori della R&I, 

mettiamo in campo. 

Proprio per questo l’adozione del GEP deve rappresentare 

un’opportunità da non perdere. Un piano con misure 

specifiche ed obiettivi concreti, l’inclusione come 

priorità, la valorizzazione delle proprio risorse in maniera 

indiscriminata, il superamento dei biais culturali, questi e 

molti altri traguardi possono essere raggiunti sfruttando 

al meglio l’occasione che si è prospettata e giocare la 

partita in maniera attiva da protagonisti. 

Con l'obiettivo di rendere più liberamente disponibile 

la conoscenza scientifica ai ricercatori e al pubblico, 

Open Research Europe, ORE ha trascorso il primo 

anno della sua esistenza affermando il proprio 

profilo e conquistando la comunità scientifica.

Lanciata esattamente un anno fa,  Open Research 

Europe  ,ORE è una piattaforma di pubblicazione ad 

accesso aperto per la ricerca proveniente da Horizon 

2020 e Horizon Europe.  Tutte le aree tematiche di 

ricerca sono  presenti.

ORE offre ai ricercatori una piattaforma di 

pubblicazione veloce, facile e gratuita per 

condividere i propri risultati. Ciò facilita discussioni 

aperte e costruttive, che sono di vitale importanza 

per il processo scientifico.

Con circa 180 articoli di ricerca pubblicati e più di 80 

articoli che hanno superato la revisione tra pari, ORE 

ha fatto molta strada nel suo primo anno.

Parliamo di…  pubblicazione rapida e trasparente

ORE rende  maggiormente disponibili le ultime 

ricerche e i dati.  Consente a dottorandi e studenti 

delle scuole superiori di accedere alle ultime frontiere 

della scoperta scientifica e dell'innovazione.  Per 

decenni, tali intuizioni sono state nascoste dietro i 

paywall.

Recentemente la Commissione ha predisposto 

sul sito web una serie  aggiornamenti, di suggerimenti 

utili  da seguire per predisporre articoli, oltre a   un 

account Twitter @OpenResearch_EU ,  una  newsletter  

e una playlist tutorial di YouTube. 

Ulteriori informazioni

Aprire la ricerca in Europa; Sezione FAQ ORE; Giovane 

Accademia d'Europa

informazioni sulla politica scientifica aperta dell'UE .

https://open-research-europe.ec.europa.eu/about/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/about/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjygPPY2an1AhUe7rsIHVtLCv4Q6F56BAgCEAI&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FOpenResearch_EU%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor&usg=AOvVaw2fU72hxx1MumaBVyEFw967
https://mailchi.mp/aee15e26d72d/ore-marketing-sign-up
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvpwIjZTs-LgHBZ3t5k_HQGZrmqnYSrIW
https://open-research-europe.ec.europa.eu/about/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/faqs
https://yacadeuro.org/
https://yacadeuro.org/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science_en
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Donatella Sciuto, Prorettrice Vicaria, Politecnico di Milano

Lo dobbiamo non solo alle donne, ma al 
futuro di un Paese che cresce: l’esperienza 
dell’università a favore della parità di genere

Lo dobbiamo non solo alle donne, ma al futuro di 

un Paese che cresce: l’esperienza dell’università a 

favore della parità di genere.

“Erc starting grants, il sorpasso delle ragazze”. Così 

titolava il Corriere della Sera, commentando i risultati 

resi noti dalla Commissione europea lo scorso 

gennaio ed evidenziando come le ricercatrici si fossero 

aggiudicate il 43% dei finanziamenti. Un record 

assoluto. In Italia sono addirittura la maggioranza: 15 

su 28. Un ottimo segnale. Significa che le cose stanno 

cambiando. E questo ce lo confermano anche i dati 

delle immatricolazioni universitarie. In Italia le iscritte 

ad informatica e nell’ambito delle tecnologie  ICT sono 

aumentate addirittura del 15%. 

Questi numeri e percentuali sono il risultato delle 

politiche e delle azioni messe in campo dalle università 

italiane negli ultimi anni per incentivare la presenza 

femminile nelle materie STEM (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics) e, più in generale, per 

tendere ad un’ideale parità di genere. 

Il Politecnico di Milano, nella fattispecie, non ha mai 

tenuto nascosto questo impegno. Al contrario, ne ha 

fatto uno dei pilastri del proprio Piano Strategico 2020-

22. Non solo. Al suo interno ha definito un indicatore 

chiave, di per sé altamente sfidante: aumentare del 20% 

i corsi di studio in equilibrio di genere. 

Un impegno chiaro, quello indicato sopra, che ha radici 

lontane. 

Nel 2018 nasce infatti l’idea di POP – Pari Opportunità 

Politecniche. Declinato lungo cinque linee di azione 

(identità di genere, cultura, nazione e religione, 

orientamento sessuale, disabilità e benessere 

psicologico), POP ne dedica una interamente al 

riequilibrio di genere. 

A questo seguono poi misure importanti: nel 2019 il 

primo Bilancio di Genere e nel 2020 la nascita di una 

divisione amministrativa interamente dedicata al tema 

delle pari opportunità.

Photo by Encourline  on Unsplash
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Il Bilancio di Genere, in particolare, è una fotografia 

chiara di ciò che accade all’interno del corpo docente 

e del personale tecnico-amministrativo. Una bussola 

che indica la rotta per tracciare nuovi traguardi e nuovi 

punti di arrivo, che nel 2021, abbiamo incluso nel Gender 

Equality Plan. 

Di fatto, il Bilancio di Genere è il volano attraverso il quale 

dipendenti e studenti e studentesse hanno iniziato a 

partecipare attivamente al dibattito, con consapevolezza 

e in modo costruttivo. Ma non solo. È un punto di 

contatto importante con la comunità esterna, sempre 

più sensibile al tema. 

In questa direzione, abbiamo infatti lanciato, in 

collaborazione con alcune aziende, “Girls@Polimi”. 

Alla sua terza edizione, il programma offre borse di 

studio alle ragazze che scelgono quei corsi di ingegneria 

in cui la presenza femminile è ancora molto bassa, 

come nell’ambito della meccanica o dell’aerospazio, per 

esempio. Ma questo è solo uno dei modi per convincere 

le ragazze, che oggi rappresentano il 23% degli iscritti 

alla Triennale in ingegneria e il 27% alla Magistrale1, a 

intraprendere percorsi di studio e di carriera ancora 

tradizionalmente lontani dall’immaginario comune. 

Ma come intervenire per riequilibrare disparità evidenti? 

Cerchiamo di farlo in diversi modi: dal tradizionale 

orientamento nelle scuole alle campagne di 

comunicazione. Ne sono un esempio “EnginHERing 

Polimi” e “Il Politecnico delle Donne”, due percorsi di 

video-interviste che raccolgono, direttamente dalle 

loro voci, storie di donne che “fanno” il Politecnico di 

Milano. Racconti che prendono vita sui canali social e che 

provano a cambiare la narrazione.

Tuttavia, aumentare le iscrizioni è solo il primo passo. 

Dobbiamo poi pensare a come accogliere le più 

coraggiose all’interno di un contesto in cui sono ancora 

in netta minoranza. Una volta iscritte, e ogni semestre, 

proponiamo alle nostre studentesse dei corsi di 

1     Bilancio di Genere 2021, dati riferiti al 2020. 

empowerment in collaborazione con associazioni esterne, 

come Valore D e She Tech. Ci concentriamo su aspetti 

quali la valorizzazione, il coraggio, la negoziazione, la 

comunicazione di sé... Questi proseguono poi idealmente 

in collaborazione con le imprese dove le ragazze entrano 

in contatto con il mondo della professione e sviluppano 

competenze a corredo della preparazione accademica. 

È infatti fondamentale ribadire come il nostro compito 

non si esaurisca con la laurea. Al contrario, è bene 

che l’università mantenga forti legami con il settore 

produttivo, che coltivi un rapporto di scambio con la 

società volto a correggere quelle distorsioni che ancora 

caratterizzano il gap occupazionale e il divario salariale. 

Non a caso, una volta entrate nel mondo del lavoro, 

le donne registrano prestazioni inferiori rispetto ai 

colleghi, sia dal punto di vista della stabilità contrattuale 

(-8% ad Architettura, -3% a Design e -1% a Ingegneria) 

sia dal punto di vista retributivo, con un gender pay-gap 

particolarmente evidente per Architettura (20%), ma 

presente anche negli ambiti del Design e dell’Ingegneria 

(4% e 7% rispettivamente).2

Consci che la possibilità di intraprendere una carriera 

spesso si leghi alla gestione della vita familiare, 

siamo intervenuti, non ultimo, con azioni rivolte alla 

genitorialità. Sono due gli asili nido messi a disposizione 

dal Politecnico (insieme ad ulteriori posti disponibili al di 

fuori dell’offerta di ateneo) e significativo è il contributo 

economico destinato alle ricercatrici e alle professoresse 

associate che rientrano dal congedo di maternità. 

In breve, quella fin qui descritta è la strada e l’esperienza 

di un’università tecnica e di un ente pubblico consapevole 

di avere grandi responsabilità. Per questo il Politecnico 

di Milano continuerà a lavorare per un cambio di passo 

e per una svolta culturale lontani dagli stereotipi e dai 

retaggi del passato. 

Lo dobbiamo non solo alle donne, ma al futuro di un 

Paese che cresce e che guarda avanti. 

2     Bilancio di Genere 2021, dati occupazionali dei laureati Trien-
nali italiani 2015 a cinque anni dalla laurea, raccolti dall’indagine 
erogata dal Career Service di ateneo. 
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Ministero dell’università e della ricerca: focus “Le carriere 
femminili in ambito accademico”

In occasione della “Giornata internazionale dei diritti 

della donna”, l’Ufficio statistico del Ministero 

dell’Università e della Ricerca ha diffuso il  Focus 

“Le carriere femminili in ambito accademico”.

Il focus segnala alcuni dati positivi. Il primo riguarda 

il Glass Ceiling Index (GCI) che misura la probabilità 

delle donne rispetto agli uomini di raggiungere la 

qualifica più elevata nella carriera accademica. Il GCI 

pari a “1” indica la perfetta parità di genere. L’Italia, 

dal 2005 al 2020, ha ridotto il valore, passando da 

1,84 a 1,52, un valore leggermente inferiore alla 

media europea pari a 1,54, con ancora presente  una 

distanza da colmare.

Un altro dato positivo riguarda i dottorati di ricerca. 

Le studentesse che scelgono le “scienze dure”, 

rispetto alla media europea sono ancora poche, 

l’Italia ha  presentato però  risultati migliori sia per 

la percentuale di donne che conseguono il titolo di 

dottore di ricerca (51% rispetto a una media europea 

del 48%), sia per la percentuale di afferenza di 

donne ai settori tecnico-scientifici delle aree STEM 

(43%, 2 punti percentuali in più rispetto all’anno 

precedente e sopra la media europea del 38%). 

La quota di dottoresse di ricerca, in percentuale 

totale e nelle aree STEM, nel nostro Paese risulta 

superiore anche a quelle di alcuni Paesi europei 

come Regno Unito (rispettivamente, 48% e 40%), 

Francia (rispettivamente, 44% e 36%) e Germania 

(rispettivamente, 45% e 33%).

Segnale incoraggiante arriva, poi, dai dati, anche se non 

ancora definitivi, delle  immatricolazioni  nell’anno 

accademico 2021-22: sul totale di coloro che hanno 

scelto di frequentare un corso di laurea in discipline 

STEM le donne rappresentano il 39,5%, il valore più 

alto dal 2012-2013, in leggero aumento rispetto 

all’anno precedente (39,3 per cento) e all’anno 

accademico 2019-2020 (38,5 per cento).

 

Nel Focus sono evidenziate anche diverse criticità 

che hanno lontane e profonde radici. 

Il rapporto descrive, tra l’altro, come nel sistema 

universitario italiano siano ancora evidenti alcuni 

divari di genere (nel 2020   il 78% dei corsi dell’area 

“Humanities and the Arts” è a prevalenza femminile 

e il 73% dei corsi dell’area “Engineering and 

technology” è a prevalenza maschile) e sottolinea 

come nel passaggio dalla formazione universitaria 

alla carriera accademica la presenza femminile 

diminuisca al progredire della scala gerarchica: nel 

2020 la percentuale di donne si attesta al 48,5% tra i 

titolari di assegni di ricerca, al 46,4% tra i ricercatori 

universitari, al 40,4% tra i professori associati e al 

25,4% tra i professori ordinari. (link)

Il Centro comune di ricerca della Commissione 

europea ha istituito un  portale di monitoraggio 

online  a sostegno dell'attuazione della Strategia 

per la parità di genere 2020 - 2025.

Da un lato, il portale mira a facilitare e sostenere 

lo sviluppo di iniziative politiche che affrontano 

la disuguaglianza di genere nell'UE, e dall'altro, 

consente ai responsabili politici e ai cittadini dell'UE 

di esplorare i dati a livello europeo sulla presenza e la 

portata delle disuguaglianze di genere, attraverso le 

tre dimensioni principali della strategia per la parità 

di genere: porre fine alla violenza di genere, colmare i 

divari di genere nel mercato del lavoro e raggiungere 

l’equilibrio di genere nel processo decisionale

Il portale contribuirà ad assicurare che la Commissione 

tenga fede al suo impegno di raggiungere un’Unione 

della parità.

A cura del servizio statistico del Ministero dell’università e della ricerca

http://ustat.miur.it/media/1218/focus_carrierefemminili_universit%C3%A0_2022.pdf
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/ges-monitor
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/ges-monitor
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Arko Olesk, Lecturer of Science Communication at Tallinn University

12 indicators for evaluating the quality of 
science communication

Science communication is becoming more and more 
important. Can you explain why? And what’s the need 
to have good quality science communication?

Public communication of scientific topics such as 

vaccines and climate change have shown how tricky it 

can be to explain complex and uncertain topics to both 

policy-makers and the general public. The public can 

be overwhelmed by conflicting information or get stuck 

behind the barrier of complex scientific terms, with 

consequences to global health and environment. Calls 

for quality science communication are frequent.

But what exactly is quality in science communication? 

In the QUEST project, we set out to understand how 

science communication stakeholders think about 

quality. In our five partner countries, we invited science 

communication stakeholders – researchers, science 

communication professionals, journalists, members of 

the public – to our workshops where the participants had 

to collaboratively map the elements of quality in science 

communication and bring out relationships between 

those elements.  

The collaborative nature of our workshops aimed to 

harmonize contrasting views. Indeed, the analysis of the 

resulting quality maps revealed that participants has 

discovered the multifaceted nature of quality and came to 

an agreement that truly effective science communication 

needs to consider a list of equally important elements, 

from style to accuracy to social relevance. This, in turn, 

helped formulate a set of principles that can act as 

guidance in science communication situations ranging 

Di Claudia Iasillo, APRE

Intervista a....

Rubrica
Focus su Horizon 2020

Photo by Milad-fakurian  on Unsplash
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from producing TV shows to tweeting about latest 

research. We present this set of principles as 12 quality 

indicators for science communication.

What are the 12 QUEST quality indicators?

The framework combines indicators into three pillars:

1. Trustworthiness and scientific rigour. The elements of 
quality in this pillar all revolve around the concept of 
trust. We found that the quality of communication is 
determined by its efforts to create and support trust 
not only by providing reliable information but also 
by enlightening the mechanisms behind knowledge 
creation and dissemination.

2. Presentation and style. The elements in this pillar 
all aim at increasing the quality of interactions, by 
focussing on how the scientific content is presented 
and how the audience is engaged with it. The particular 
challenge lies in balancing the efforts to increase 
the attractiveness of science communication for the 
public without compromising the other core values 
of science communication, such as being trustworthy, 
objective and transparent.

3. Connection with the society. The elements in this 
pillar relate to how communication serves its 
audience’s needs and, more broadly, the societal 
mission of science communication. The quality 
of communication is determined by the ability of 
science communication to act as the responsible 
intermediary between science and society, and its 
capacity to contribute to positive changes in both.

An important result of our workshops was that quality 

is perceived to be multidimensional. That is, it is no 

single element that is most important for the quality of 

science communication but rather quality is determined 

by fulfilling many criteria simultaneously. There are no 

hierarchies among the quality indicators and a lack of 

one quality element cannot be compensated by a strong 

performance in another.

How can the indicators be used by science communicators?

The indicators are foremostly meant to be a self-

assessment tool. We hope that it allows science 

communicators to self-reflect when preparing new 

activities or evaluating current ones. We also hope 

that the principles is built into science communication 

training programs.

What is the role of the format of the science communication 
activity?

We believe there is common foundation in all science 

communication activities regardless of the format. Each 

field has their own technical or methodological specifics 

but we hypothesized that they follow similar underlying 

principles. The results of the workshops supported this 

idea and we saw that representatives of all fields easily 

found a common understanding on the principles. At 

the same time, we acknowledge the diversity within the 

science communication field. The use of indicators needs 

to take into account the specifics of the format, the topic 

and the context of communication.

What did you learn from this work in QUEST project?

A key takeaway from the workshops was that the 

stakeholders enjoyed getting together and discussing 

science communication. More than once they asked 

at the end of the workshop to organize this kind of 

meetings more often. Having shared understandings 

of the qualities of science communication will help us 

resolve ongoing crises and make us better prepared for 

the next ones.

You can find and download the English and Italian version 

of the 12 indicators on the QUEST project website: (link) 

https://questproject.eu/how-to-improve-science-communication-consider-these-12-guiding-principles/
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L'Europa sta costruendo un "mondo diverso" 

per le generazioni future, promuovendo un 

consumo, una produzione e uno stile di vita più 

sostenibili, attraverso le politiche del Green Deal (2019) e 

le iniziative a sostegno della bioeconomia, in particolare 

la Strategia aggiornata per la bioeconomia (2018). 

L'importanza dell'istruzione  e delle iniziative di 

coinvolgimento dei giovani nella bioeconomia, per 

guidare un cambiamento  sistemico a lungo termine 

sono state ricordate da Mariya Gabriel, Commissario 

per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la 

gioventù, anche in occasione delle giornate per la ricerca 

(R&I Days 2021)1: "L'educazione ha un ruolo chiave 

per ispirare un comportamento sostenibile e aiutare 

i cittadini a passare dalla consapevolezza all'azione. 

Le scuole, gli istituti di istruzione superiore, i centri di 

formazione dovrebbero essere messi in grado di fornire 

un'educazione di qualità per la sostenibilità ambientale".

 

La strategia aggiornata per la bioeconomia dedica 

un'enfasi particolare all'istruzione, alla formazione e 

alle competenze in tutta la bioeconomia come driver 

principale per promuovere modelli di acquisto e di 

consumo più rispettosi dei limiti ecologici del nostro 

pianeta rispetto a quelli del XX secolo e sottolinea 

1     https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/
upcoming-events/research-innovation-days 

l'importanza di aumentare la consapevolezza pubblica 

di tutti i settori della bioeconomia come fondamentale 

per comprendere le sfide e le opportunità offerte dalla 

bioeconomia per raggiungere benefici ambientali, 

climatici e socio-economici.

La transizione verso una bioeconomia sostenibile dal 

punto di vista ambientale, circolare e neutrale per il clima 

ha impatti economici e sociali significativi (Key Impact 

Pathways: Generare una crescita basata sull'innovazione, 

equa e inclusiva, e Creare posti di lavoro più numerosi e 

migliori)2, anche nelle zone rurali e costiere. 

L'educazione alla bioeconomia è il catalizzatore 

che permetterà questo profondo cambiamento nel 

comportamento e nelle competenze delle persone.

Nonostante questi sforzi da parte delle istituzioni 

europee, il grande pubblico è spesso all'oscuro delle 

terminologie legate alla bioeconomia, delle applicazioni 

bio-based nella vita quotidiana e delle tecnologie dietro 

le innovazioni prodotte dalla ricerca e dall'industria bio-

based3.

Rafforzare la conoscenza e la sensibilità delle generazioni 

future alle questioni ambientali, alla sostenibilità e 

alla circolarità attraverso programmi di informazione 

2     https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/
support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-poli-
cy/evaluation-impact-assessment-and-monitoring/horizon-euro-
pe_en 

3     https://biconsortium.eu/bio-based-industries-consortium 

Chiara Pocaterra, APRE

La Bioeconomia sostenibile e circolare nel 
percorso didattico delle scuole Italiane

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/edace3e3-e189-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-149755478
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/evaluation-impact-assessment-and-monitoring/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/evaluation-impact-assessment-and-monitoring/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/evaluation-impact-assessment-and-monitoring/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/evaluation-impact-assessment-and-monitoring/horizon-europe_en
https://biconsortium.eu/bio-based-industries-consortium
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ed educazione rivolti alle giovani generazioni può 

contribuire a far crescere i futuri cittadini, i decisori e la 

forza lavoro, informati e interessati alla bioeconomia.

Da molti anni, ormai, APRE lavora per la promozione della 

bioeconomia grazie al coordinamento di progetti Horizon 

2020 come BIOVOICES  e Transition2Bio. 

APRE, in particolare, ha svolto un ruolo fondamentale 

per portare il tema della Bioeconomia e tutti i nuovi 

risvolti ad esso associati che arrivano dal mondo della 

ricerca e dell’innovazione, verso un target assolutamente 

nuovo: i bambini e i ragazzi nel mondo della scuola. 

In particolare, grazie al progetto europeo Transition2Bio, 

APRE ha potuto sviluppare un pacchetto formativo per 

studenti e insegnati delle scuole primarie e secondarie.

L’esperienza è maturata da una serie di iniziative, tra cui il 

volume illustrato “Scopriamo la bioeconomia“,  il primo 

libro al mondo per bambini sulla bioeconomia e i 

prodotti bio-based realizzato nell’ambito del progetto 

europeo BIOVOICES.

Il  libro si rivolge ai bambini della scuola materna ed 

elementare, promuove contenuti scientifici spiegati 

in modo facile e completo, ed è stato validato da un 

comitato tecnico e scientifico che ha coinvolto 33 esperti 

di alto livello da tutti i settori della bioeconomia del 

mondo accademico e industriale, in rappresentanza di 

diversi paesi europei. Il libro per bambini illustra la storia 

di una famiglia che vive nel mondo della bioeconomia 

sostenibile e circolare, un mondo dove tutti hanno uno 

stile di vita sostenibile, sanno che i rifiuti sono un tesoro, 

dove qualcosa di nuovo può nascere da ciò che viene 

solitamente buttato. 

Il libro è stato tradotto in 11 lingue (italiano, portoghese, 

spagnolo, greco, olandese, tedesco, rumeno, slovacco, 

estone, ungherese, francese) e stampato in quasi 15.000 

copie che sono già state distribuite in scuole, librerie, 

musei per bambini e contesti istituzionali in tutta Europa. 

Il libro è ora disponibile anche online4.

Autrici del libro sono Chiara Pocaterra (APRE) e Susanna 

Albertini (FVA) e l'illustratrice è Letizia Geminiani, alias 

Alistar Illustration5.

4     https:/bb4k.fvaweb.eu  

5     http://www.alistar.us/ 

Per poter aiutare maestre e maestri delle scuole 

elementari ad utilizzare il libro nelle loro classi, è stato 

sviluppato un corso formativo online di due ore e 

mezza sui principi della bioeconomia, i prodotti bio-

based e gli esperimenti che è possibile fare in classe. Il 

corso è già stato ripetuto in Italia 5 volte tra il 2021  e i 

primi mesi del 2022 coinvolgendo più di 500 insegnanti. È 

possibile rivederli online, in quanto registrati e pubblicati 

sul canale youtube del progetto europeo BIOVOICES. 

Per aiutare gli insegnanti, inoltre, è stato preparato un 

pacchetto informativo raccogliendo tutto il materiale 

sviluppato negli ultimi anni da tanti progetti finanziati 

dalla Commissione Europea e selezionando i migliori. I 

materiali disponibili nella lingua italiana sono molti, per 

questo è stato possibile realizzare un toolkit specifico 

per insegnanti italiani.

Nonostante la pandemia, sono stati organizzati corsi 

per gli alunni della primaria sulla bioeconomia. Il 

pilota si è svolto in una scuola di Roma e ha coinvolto 

20 classi: un esperto comunicatore ha svolto due lezioni 

da un’ora, spiegando i fondamenti della bioeconomia, 

facendo vedere prodotti bio-based e organizzando alcuni 

esperimenti. Grazie a questo pilota italiano sarà possibile 

costruire un modello per insegnare la bioeconomia nelle 

scuole.

Questo lavoro sta ricevendo l’entusiasmo della 

Commissione europea e del Ministero italiano 

dell’Istruzione, in particolare del Sottosegretario Sen. 

Barbara Floridia6, con delega alla iniziative a favore 

dell’educazione ambientale, dello sviluppo sostenibile, 

della conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

e della cittadinanza digitale.

Il Sottosegretario, anche grazie al Prof. Fabio Fava 

dell’Università di Bologna, coordinatore del Comitato 

Tecnico-Scientifico (CTS) del Piano “RiGenerazione 

Scuola”7 istituito per studiare e proporre progetti, piani, 

programmi e iniziative volti a sostenere le istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado verso il conseguimento 

degli obiettivi dell’Agenda 2030, della Strategia Nazionale 

6     https://www.miur.gov.it/web/guest/sottosegretari-mi 

7     https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/index.html 

https://www.biovoices.eu/
https://www.transition2bio.eu/
http://www.alistar.us/
https://www.youtube.com/watch?v=nm8hd9YNuZQ&t=39s
https://www.transition2bio.eu/public_result/first-version-of-transition2bio-toolkits/
https://www.transition2bio.eu/wp-content/uploads/2022/03/Transition2Bio_Toolkit_Insegnanti_DEF-1.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/sottosegretari-mi
https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/index.html
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per lo Sviluppo Sostenibile, ha deciso di inserire la 

Bioeconomia nei percorsi didattici riferiti all’educazione 

ambientale. Il Piano “RiGenerazione Scuola”, lanciato lo 

scorso novembre 2021, ha previsto la costruzione di una 

Green Community formata da enti pubblici e privati che 

hanno prodotto materiali e/o corsi legati all’educazione 

ambientale. 

APRE è parte della community con il percorso sulla 

bioeconomia.

La valorizzazione dei risultati della ricerca ha raggiunto 

un nuovo target, i bambini, che sono di forte interesse 

della Commissione europea, in quanto sa che è da loro 

che può partire il vero cambiamento. 

L’attuale ciclo di vita della plastica è tutt’altro che 

circolare”. È quanto afferma l’OCSE in apertura del 

suo studio  “Global Plastics Outlook – Economic 

Drivers, Environmental Impacts and Policy 

Options”  che offre un dettagliato quadro sul ciclo 

di vita delle materie plastiche a livello globale, 

prendendo in considerazione la produzione, il 

consumo, la generazione dei rifiuti, lo smaltimento, 

la dispersione e le emissioni di gas a effetto serra.  

Il rapporto quantifica la produzione attuale, 

l'uso, lo smaltimento e gli impatti ambientali 

chiave durante l'intero ciclo di vita della plastica e 

identifica le opportunità per ridurre le esternalità 

negative.  Indaga anche in che modo l'uso e i rifiuti 

della plastica sono stati influenzati dalla pandemia di 

COVID-19 in tutti i settori e le regioni.

A livello globale, secondo quanto riporta lo studio, la 
produzione annuale di plastiche è raddoppiata 
in poco meno di dieci anni, passando dalle 234 
milioni di tonnellate del 2000 alle 450 milioni 
di tonnellate del 2019. L’analisi dell’OCSE viene 

completata con una serie di proposte per la riduzione 

dei consumi della plastica e per la riduzione degli 

impatti che essa provoca sull’ambiente e le persone. 

Si tratta di una strategia integrata che coinvolga 

diversi attori: dal settore industriale, ai governi 

nazionali, passando per la ricerca e i cittadini. 

La prima proposta è quella di sviluppare un mercato 
delle plastiche riciclate che sia capace aumentare la 

percentuale di materia prima seconda reimmessa in 

produzione (attualmente ferma al 6%). 

In secondo luogo, è necessario rendere più 
sostenibile il ciclo di vita delle plastiche puntando 

su investimenti più ambiziosi in materia di Innovazione 

ed eco-design dei prodotti che favoriscano un 

aumento della domanda di soluzioni circolari e una 

riduzione dei consumi di polimeri. 

Terzo pilastro è lo sviluppo di politiche più rigorose 
con una roadmap che includa azioni volte a ridurre 

la dispersone di macroplastiche: come la creazione di 

più moderne infrastrutture per la gestione dei rifiuti, 

maggiori incentivi per il riciclaggio, nuovi Sistemi di 

Responsabilità Estesa del Produttore per gli imballaggi, 

una tassazione sulle discariche e gli inceneritori, e la 

diffusione di strumenti premianti come il deposito su 

cauzione (DRS) e i modello Pay-as-you-Throw (PAYT). 

Una quarta proposta prevede il rafforzamento 

della cooperazione internazionale per rendere le 

catene del valore delle plastiche più circolari e capaci 

di raggiungere l’obiettivo globale che punta alla 

“dispersione zero”.

Per maggiori approfondimenti: (link)

Prospettive globali sulla plastica
Driver economici, impatti ambientali e opzioni politiche

https://www.oecd-ilibrary.org/environment/global-plastics-outlook_de747aef-en
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/global-plastics-outlook_de747aef-en
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/global-plastics-outlook_de747aef-en
https://economiacircolare.com/cosa-sono-drs-radiografia-globale/
https://economiacircolare.com/cosa-sono-drs-radiografia-globale/
https://economiacircolare.com/zero-waste-citiers-italia-comuni-zero-rifiuti/
https://doi.org/10.1787/de747aef-en  
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Bruno Mourenza, APRE

Una panoramica sulla partecipazione 
italiana nella sfida sociale 1 Health in 
Horizon 2020

In vista della nuova programmazione per la Ricerca e 

l’Innovazione 2021-27 con Horizon Europe,

è nata l’esigenza di un approfondimento 

sull’andamento e il posizionamento dell’Europa, e in 

particolare dell’Italia, nell’ambito della Salute (Sfida 

Sociale 1)  nel programma concluso a fine 2020.

Il settore Salute rappresenta infatti un  settore di 

importanza strategica  a livello economico e sociale 

per il nostro Paese come per l’intera Unione europea. Le 

analisi sui dati disponibili per tanto evidenziano i punti   

caratterizzanti la partecipazione italiana da considerare 

nella programmazione per la ricerca e l’innovazione 

attualmente in corso, Horizon Europe (2021 -27). 

La nuova pubblicazione APREdati costituisce dunque 

uno  strumento di analisi e valutazione per il 

posizionamento  e il lavoro da fare nel presente e nel 

futuro.

Complessivamente l’Italia si è posizionata con un 

risultato discreto in Horizon 2020 nel settore Salute, 

collocandosi al sesto posto per contributo europeo 

ricevuto (422 milioni di Eur, 8% del totale) e al quinto 

per la numerosità della sua partecipazione finanziata 

(1027, 8,6% del totale). 

A livello europeo gli enti accademici ricevono circa il 45% 

del contributo totale (2,3 miliardi di euro) avendo il 36% 

delle partecipazioni

finanziate.

I nostri principali competitors sono, nell’ ordine, la 

Germania, Il Regno Unito, l’Olanda, la Francia e la 

Spagna. Tra i paesi europei, l’Italia collabora in maniera 

rilevante soprattutto con i paesi che si collocano nella 

Top-4; Regno Unito, Germania, Spagna e Francia.

Pur attestandosi al quinto posto nella classifica totale 

dei coordinamenti vinti nell’ambito della Sfida Sociale 

1 (SC1) con 93 coordinamenti, riceve un contributo 

finanziario ben inferiore ai suoi competitors principali. 

Caso emblematico è il confronto con la Francia, che con 

90 coordinamenti riceve un contributo di 157 milioni di 

euro; L’Italia ne riceve circa la metà (79.9 milioni di euro).

Per quanto riguarda la tipologia di enti italiani 

partecipanti, gli enti accademici sono quelli che hanno 

avuto un maggior contributo EU, seguiti dai centri di 

ricerca ed enti privati for-profit. Invece, dal punto di vista 

del coordinamento italiano, i centri di ricerca, gli enti 

“Salute, Cambiamento demografico e benessere” 
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privati for-profit e gli enti accademici sono in quest’ordine 

i primi per contributo ricevuto.

Il tasso di successo a coordinamento a livello europeo 

è del 12%, l’Italia, con circa il 7%, rimane più o meno in 

linea rispetto al precedente programma quadro (FP7). Il 

tasso di successo italiano sui coordinamenti è arrivato 

a raddoppiarsi alla fine del programma rispetto ai 

primi anni, ciò dimostra un miglioramento nella qualità 

della progettazione e una miglior comprensione delle 

dinamiche di Horizon 2020.

Le Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane coinvolte 

nella ricerca collaborativa rappresentano il 7,3% del 

totale delle PMI finanziate a livello europeo, mentre i 

paesi top-5 vincitori hanno percentuali di coinvolgimento 

di PMI più elevate (tra l’8% e il 13%). Certamente la 

partecipazione delle PMI risulta essere un importante 

fattore di successo. 

Per quanto riguarda i topics SC1 con lo schema di 

finanziamento SME-Instrument pubblicati tra gli anni 

2014 e 2017, l’Italia si è posizionata al terzo posto con 

40 partecipazioni finanziate (35 coordinamenti), dietro la 

Spagna e Regno Unito, e con un rientro di 12,6 milioni 

di euro, che classifica l’Italia invece all’ottavo posto per 

contributo ricevuto.

L’Italia, nel programma IMI-2 (Innovative Medicine 

Initiative), ha ricevuto un rientro finanziario di circa 60 

milioni di euro posizionandosi al settimo posto rispetto 

al Regno Unito, che con 275 milioni di euro è al primo 

posto. Sulla partecipazione, l’Italia è al sesto posto con 

138 rispetto ai 442 del Regno Unito. 

A livello italiano, gli enti accademici pur avendo una 

maggior partecipazione al programma sono secondi per 

contributo ricevuto dopo i centri di ricerca. Entrambi 

insieme rappresentano il 90% del budget ricevuto 

dall’Italia.

L’Italia dovrebbe certamente puntare ad aumentare il 

suo coinvolgimento complessivo nel futuro programma 

IHI (Innovative Health Initiative) ed in particolare per le 

sue PMI e per la sua rete ospedaliera.

Digital health, rare diseases, chronic diseases e non-

communicable diseases sono state le tematiche di 

maggior interesse e successo per l’Italia durante il 

programma Horizon 2020 considerando che proprio 

il maggior numero di progetti vengono presentati su 

questi macro temi. 

Sarebbe strategico nell’attuale programmazione 

nazionale focalizzare gli investimenti di ricerca e 

innovazione a supporto di queste aree, consentendo 

così una maggior presenza italiana nei consorzi (anche 

in termini di budget) sia come partner sia come 

coordinatori. 

L’Italia dovrebbe puntare ad aumentare il coinvolgimento 

della rete ospedaliera e il suo sistema sanitario soprattutto 

quando si tratta di progetti di spiccata rilevanza clinica la 

cui effettiva implementazione porterebbe  anche  a una  

ricaduta sui sistemi regionali.

Un importante elemento su cui lavorare nel nuovo 

programma quadro Horizon Europe dovrebbe riguardare 

l’implementazione a livello nazionale delle misure di 

supporto che consentano di avere maggiori risorse e 

competenze di coordinamento. L’obiettivo è quello di 

ottenere un più alto numero di coordinamenti, nelle aree 

di ricerca più strategiche per il paese, considerato che il 

ruolo di coordinatore garantisce una maggiore visibilità 

e maggiori risorse per svolgere le attività di ricerca.

L’Italia dovrebbe aumentare il rientro di contributo 

europeo non soltanto partecipando in maniera strategica 

e più coordinata al programma, ma soprattutto 

incrementando il ruolo (scientifico, tecnologico e sulle 

componenti trasversali) giocato nei progetti e nel 

contempo il suo peso finanziario all’interno di ciascun 

partenariato.

La pubblicazione “Una panoramica sulla partecipazione 

italiana nella Sfida sociale 1 Health in Horizon 2020” è 

disponibile nella sezione del sito APREdati. 

https://apre.it/pubblicazioni/apre-dati/
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Il 2021 è stato il primo anno per il nuovo strumento 

dello European Innovation Council, il Transition: 

lo strumento ponte fra il Pathfinder e l’Accelerator. 

Transition mira a finanziare innovazioni tecnologiche 

dirompenti con maturità tecnologica “intermedia” che 

hanno bisogno di  ulteriore sviluppo tecnologico e 

contemporaneamente vogliono sviluppare un business 

model per il mercato di riferimento. Abbiamo chiesto  alla 

Professoressa Alessandra Balduini dell’Università 

di Pavia che nel 2021 ha vinto un Grant Transition 

di raccontarci l’intervista Transition, l’ultimo step di 

valutazione per accedere al finanziamento.

Il cuore dell’intervista Transition è il pitch della proposta. 
Secondo la sua personale esperienza quali sono gli aspetti 
chiave che vanno enfatizzati?

La parte di business plan va sicuramente sviluppata, 

bisogna avere un’idea precisa di come si vuole sviluppare 

il business nei tre anni di progetto. Se si vuole far nascere 

una start up, è possibile che chiedano quali saranno la 

sede, le persone che parteciperanno, il CEO. Bisogna 

anche avere un’idea del mercato, dei competitors e 

dell’IP strategy. Anche la parte scientifico-tecnologica 

va preparata nel dettaglio. Bisogna essere in grado di 

rispondere a domande precise sullo sviluppo tecnico 

del prodotto, su possibili rischi ed insidie nello sviluppo, 

sulla strategia di mitigazione del rischio.

 
Quanto robusta e dettagliata deve essere la descrizione del 
business case/model e l’analisi del mercato di riferimento 
nell’intervista Transition? In particolare, è utile discuterla 
tenendo conto dell’avanzamento previsto in TRL?

di Stefania Marassi, APRE

 Alessandra Balduini, Università di Pavia

Transition: il giusto equilibrio fra maturità 
tecnologica e mercato
“Salute, Cambiamento demografico e benessere” 

Intervista a....

Rubrica
Focus su Innovazione

Photo by Mike U on Unsplash
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Non bisogna entrare nei dettagli, ma avere un’idea di che 

mercato si vuole raggiungere, come e dove. Noi avevamo 

preparato una slide per spiegare il nostro piano di 

passaggio da TRL3 a TRL6. Nel grafico abbiamo messo 

il TRL a cui siamo arrivati con il precedente Pathfinder, 

la previsione per il Transition e poi gli step futuri per 

l’Accelerator.

Quanto è importante avere una chiara strategia per la 
proprietà intellettuale?

Molto, l’hanno chiesta tutti i valutatori. Direi che è un 

elemento chiave.

In base alla sua esperienza può darci qualche suggerimento 
pratico su come prepararla? Quanto è importante 
coinvolgere i componenti del team, della piccola e media 
impresa o del consorzio nella preparazione?

Per l’intervista è fondamentale far vedere che si è una 

squadra; quindi, bisogna lavorare insieme a lungo per 

prepararsi il pitch e le risposte alle domande. Bisogna 

essere concisi ed efficaci quindi prepararsi ed allenarsi 

e ottimizzare l’esposizione è fondamentale. Noi abbiamo 

fatto tanti incontri per pensare a possibili domande e ci 

siamo divisi gli interventi in modo da poter partecipare 

tutti. Per le piccole e medie imprese, se ne sta parlando 

anche tanto con EIC per promuovere un coinvolgimento 

maggiore. La mia esperienza con la piccola e media 

impresa è positiva perché io già collaboravo con 

loro prima di scrivere il progetto. Per l’IP strategy è 

fondamentale far vedere che si ha una visione comune.

Professoressa lei ha partecipato alla call Transition 2021 
dopo aver vinto un grant Pathfinder, ha potuto usufruire 
di un supporto continuativo allo sviluppo di una tecnologia 
innovativa così come auspicato dall’EIC. Può dirci quali 
sono secondo lei gli ingredienti più importanti per vincere il 
finanziamento europeo, dando per scontato ovviamente, di 
avere condizioni di eleggibilità e contenuto di innovazione 
tecnologica?

Credo che l’importante sia l’innovazione rispetto a quello 

che c’è già nel mondo non solo in Europa. L’idea è che si 

debba puntare ad un mercato internazionale perché il 

business sia efficace. Ovviamente conta anche che non ci 

siano competitors in Europa o che, comunque, il prodotto 

sviluppato abbia dei vantaggi chiari su quello che esiste 

già. Nella mia esperienza è sicuramente servito mettere 

insieme una squadra composta dai maggiori referenti 

per il mio campo di ricerca in Europa. 

Il programma EIC pone sempre attenzione al gender balance 
e ad aprire opportunità al mondo dell’imprenditoria 
femminile, selezionando nei vari bandi una percentuale 
di CEO donna. Quanto è importante questa scelta dal suo 
punto di vista?

EIC ha tenuto a sottolineare che il mio progetto ha 

vinto per la scienza e non perché coordinato da una 

donna. Questo è un messaggio importante: sono le 

idee e l’innovazione che vincono. Detto questo credo 

che ora sia un momento molto favorevole per le donne 

“entrepreneur”. 

I numeri di donne ai vertici delle imprese, delle Università 

sono bassissimi in tutta Europa, ancora più bassi sono 

i numeri delle donne CEO di start up finanziate da 

venture capital. Questo deve cambiare non solo per una 

questione di gender balance, ma anche, e soprattutto, 

per una diversificazione delle idee e dell’approccio al 

business, alla gestione delle aziende e dei centri di 

ricerca. 

EIC si sta impegnando per modificare la situazione con 

programmi molto ben articolati e interessanti. 

Uno di questi è “EIC Women Leadership Program” che 

seleziona donne innovatrici per un training molto intenso 

di business development, leadership, e technology 

transfer. 

Quest’iniziativa, insieme alle altre, è fondamentale per 

formare nuove donne “imprenditrici” e per far conoscere 

l’importanza della varietà di idee e approcci. 

Nessuna istituzione si occupa praticamente di formare 

e connettere le persone per trasferire le idee in campo 

industriale. In tutte gli incontri è emerso che queste 

iniziative sono molto utili e apprezzate. Si pensa ad 

un modello in cui il ricercatore, il venture capital o 

l’imprenditore fanno riferimento ad EIC per incontrarsi. 
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A giudicare dai dati sulle domande di brevetti 
pervenute all’agenzia europea competente, l’Italia 
è un popolo di inventori come ci ricorda la frase 
incisa  sul Palazzo della Civiltà a Roma.  Nel 2021 
le domande di brevetti giunte all’European Patent 
Office (EPO) sono infatti cresciute da parte dell’Italia 
del 6,5%, anno su anno. Nonostante il Covid, il tasso 
di crescita è di nuovo quasi raddoppiato (era già 
+3,4% nel 2020), confermandosi ben al di sopra 
della crescita media del 2,7% registrata dai 27 Paesi 
Ue. La pandemia, quindi, non ha fermato o spento 
la creatività e l’inventiva degli italiani. Quattro 
regioni italiane sono entrate tra le prime trenta 
regioni europee in base alle domande di brevetto 
all'EPO: la Lombardia rimane la regione numero 
uno in Italia per le domande di brevetto, seguita 
dall'Emilia-Romagna con una quota del 16,7% e 
dal Veneto (quota del 13,1%). Queste tre regioni 
rappresentano oltre il 60% di tutte le domande di 
brevetto dall'Italia a EPO. L'Abruzzo ha registrato 

un aumento del 175,5%, crescendo da una piccola 
“base” di 49 domande nel 2020 a 135 nel 2021.

Anche la maggior parte degli altri Paesi europei è 
tornata a crescere nel 2021, con depositi di brevetti 
in forte aumento da Svezia (+12%), Finlandia (+ 
11,2%), Danimarca (+9,2%), Spagna (+8,9%), Svizzera 
(+ 3,9%), Belgio (+3,3%) e Paesi Bassi (+3,1%).   
La società cinese di comunicazione 
digitale Huawei è stata invece la principale 
richiedente di brevetti presso EPO nel 2021, 
seguita dalle sudcoreane Samsung e LG.  
La comunicazione digitale e la tecnologia informatica 
hanno registrato la crescita più forte, dimostrando 
chiaramente l'impatto della trasformazione 
digitale, seguita da aumenti consistenti nel settore 
farmaceutico e biotecnologico, evidenziando alti 
livelli di innovazione nei vaccini e in altre aree 

dell'assistenza sanitaria (Healthcare).

I 23 milioni di piccole e medie imprese (PMI)  in 

Europa sono la spina dorsale dell'economia 

dell'UE. Impiegano circa 83 milioni di persone, 

rappresentano quasi la metà del PIL europeo e 

svolgono un ruolo chiave nell'aumento  del valore  

aggiunto in ogni settore dell'economia.

Oltre ad essere economicamente importanti, le 

PMI sono essenziali dal punto di vista ambientale: 

sebbene il loro impatto individuale sia piccolo, il loro 

impatto cumulativo sul l'ambiente è significativo.

 

L'edizione 2022 dell'Eurobarometro Flash sulle 

piccole e medie imprese (PMI), sull'efficienza 

delle risorse e i mercati verdi, rivela che le PMI 

nell'UE hanno già intrapreso azioni sostanziali per 

indirizzare le loro operazioni commerciali verso la 

sostenibilità ambientale.

Brevetti, nel 2021 aumentano le domande dall'Italia

PMI, efficienza delle risorse e mercati verdi

L'89% delle PMI sta adottando almeno una delle 

azioni elencate nell'indagine per diventare più 

efficienti sotto il profilo delle risorse, ad esempio 

utilizzando prevalentemente energia rinnovabile, 

riciclando o riducendo al minimo i rifiuti.  

L'indagine mostra inoltre come il 24% delle PMI 

europee disponga già di un piano concreto per 

ridurre l'impronta di carbonio della propria attività 

e che un terzo (32%) utilizzi prodotti ecologici.

Oltre un terzo delle PMI intervistate ha indicato 

come  sia prioritario avere un sostegno finanziario 

mediante sovvenzioni o sussidi, mentre circa un 

quarto ritiene essenziale una migliore cooperazione 

tra le aziende in tutti i settori, in modo che possano 

essere sviluppati nuovi processi per riutilizzare 

rifiuti e sottoprodotti. (link)

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2287
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Risultati dell'indagine EUA su università e innovazione

Il rapporto fornisce un'analisi approfondita dei risultati 

della prima indagine europea sulle università e 

l'innovazione. 

Progettato per raccogliere prove sullo stato 

dell'innovazione nelle università europee, l'indagine EUA 

ha fatto il punto su come queste istituzioni perseguono 

la loro terza missione e contribuiscono a realizzare 

le transizioni sostenibili e digitali.   Il lavoro dell'EUA 

mostra i contributi chiave delle università agli ecosistemi 

dell'innovazione, in un contesto di moltiplicazione delle 

sfide sociali e della crescente rilevanza della conoscenza 

per l'elaborazione di nuove soluzioni.

Il rapporto fornisce esempi di buone pratiche di 

innovazione nelle università  che possono fungere da 

fonte di ispirazione, e  tra queste sono segnale le azioni 

intraprese  anche da alcune università italiane.

Come il Corimav (Consorzio per le ricerche sui materiali 

avanzati per la mobilità intersettoriale e la collaborazione 

tra università e industria,  nato   dall’intesa che unisce 

Pirelli e Università di Milano-Bicocca, che si concentra 

sulla promozione della mobilità intersettoriale (Ism, Inter-

sectoral mobility) e riporta esempi di buone pratiche per 

ogni Paese dell’Unione. Un riconoscimento che testimonia 

l’attenzione delle istituzioni e dell’Unione europea per 

un percorso virtuoso che da quasi 20 anni riesce a 

trasformare i frutti della ricerca in prodotti lanciati sul 

mercato con l’obiettivo di innalzare il tasso di innovatività 

favorendo al contempo la diffusione di soluzioni sempre 

più “ecofriendly”. 

L’Università di Cagliari viene segnalata per il processo 

particolarmente virtuoso di co-creazione e trasferimento 

di conoscenza,  con il Ministero della Difesa intorno al 

tema della tutela, della riqualificazione sostenibile, della 

performance miglioramento, mantenimento e gestione 

degli insediamenti militari storici

(castelli, torri costiere, fortezze, difese belliche, caserme, 

fari, idrovolanti e aeroporti, ecc.). Questo patrimonio può 

svolgere un ruolo significativo nello sviluppo di territori 

locali, soprattutto nella prospettiva del loro riuso a fini 

sociali, e sostegno all'imprenditoria locale legata alla 

filiera artigianale e alla

settore turistico.

Per l’Università di Siena viene presentato  il V.I.T.A. 

laboratorio congiunto (“Virtual Interaction

for Training and Analysis Lab”, insieme alla Fondazione 

VITA e la Fondazione Toscana Scienze della Vita  per 

la creazione di  laboratorio didattico completamente 

attrezzato con istruzione e formazione immersiva

di laboratori reali /virtuali dedicato principalmente ma 

non esclusivamente all'esplorazione e all'applicazione 

dell'Industria Tecnologie 4.0 nel campo delle scienze 

della vita. 

 Il rapporto  si conclude con una serie di raccomandazioni 

derivanti dai risultati chiave che sono stati 

individuati. (link)

Le università come driver chiave degli ecosistemi di 
innovazione sostenibile

https://www.eua.eu/downloads/publications/innovation%20report.pdf
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Terna si conferma tra le aziende mondiali più 

inclusive e impegnate a raggiungere la parità di 

genere. 

Il gestore della rete di trasmissione nazionale è fra le 100 

società al mondo, di cui solo cinque italiane, più attente 

alla parità di genere secondo Standard & Poor’s; un altro 

importante riconoscimento alle politiche portate avanti 

da Terna a favore dell’inclusione e della parità di genere 

come tasselli fondamentali di una gestione sostenibile

S&P Gender Equality & Inclusion Index  include, a livello 

mondiale, le 100 società che hanno registrato i valori più 

alti dello S&P Global Gender Diversity Score, calcolato 

sulla base dei risultati ottenuti in alcune domande 

specifiche dello S&P Global CSA (Corporate Sustainability 

Assessment).

La società guidata da Stefano Donnarumma ha registrato 

performance eccellenti nelle dimensioni di analisi 

“Board Diversity Policy” e “Board Gender Diversity” che 

riguardano la gestione della diversità all’interno del 

Consiglio di Amministrazione. 

Terna ha, inoltre, ottenuto risultati ottimi anche nei 

parametri “Workforce Gender Breakdown”, che misura la 

presenza femminile in azienda, e “Gender Pay Indicators”, 

relativo alla parità retributiva fra i generi.

Dopo la recente conferma, per il quarto anno consecutivo, 

nel Gender Equality Index di Bloomberg, anche S&P ha 

riconosciuto a Terna l'efficacia delle iniziative volte a 

favorire l’equità di genere fra le proprie persone. 

Un impegno, quello del gestore della rete elettrica 

nazionale, che si declina attraverso misure concrete 

in questo ambito, a partire dall’adozione di una policy 

aziendale “Diversity & Inclusion” che, insieme al Codice 

Etico del Gruppo, impegna l’azienda a perseguire 

l’inclusione e l’uguaglianza di genere, e dall’avvio di 

progetti dedicati a promuovere il talento e la leadership 

al femminile.

L’inclusione nel Gender Equality & Inclusion Index di 

Standard & Poor’s rappresenta un’ulteriore conferma della 

leadership di Terna nel campo ESG, riconosciuta anche 

da CDP (ex Carbon Disclosure Project) e testimoniata, 

a livello mondiale, dalla presenza della società nei 

principali indici ESG e nelle più importanti classifiche 

internazionali, tra i quali: Dow Jones Sustainability Index, 

FTSE4Good, Bloomberg Gender Equality Index, Euronext 

Vigeo Eiris, ECPI, MIB 40 ESG, MSCI, GLIO/GRESB ESG 

Index e Stoxx Global ESG Leaders. 

Photo by Clark-van-der-beken on Unsplash

Nel Gender Equality Index (GEI)  per il 
quarto anno consecutivo
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Per solidarietà con l'Ucraina, il progetto 

europeo  4CH Competence Center for the 

Conservation of Cultural Heritage  guidato 

dall’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

ha lanciato l'iniziativa  SUM – Save the Ukraine 

Monuments per salvare la documentazione digitale del 

patrimonio culturale ucraino, allo scopo di supportare 

la ricostruzione e il futuro ripristino dei beni artistici dai 

danni causati dalla guerra.

“In questa drammatica situazione, – spiega Francesco 

Taccetti, ricercatore INFN e coordinatore di 4CH – i 

progetti e gli istituti europei che lavorano nel settore dei 

beni culturali si sono stretti insieme a formare una rete di 

salvataggio per il patrimonio culturale ucraino a partire 

dalle digital libraries, dimostrando una compattezza 

e un’unità di intenti che gettano le basi per un futuro 

comune”.

L'iniziativa SUM di 4CH è stata caldamente approvata 

dalla Commissione europea, trovando anche 

l’immediata collaborazione e l’attivo impegno del Center 

for Contemporary and Digital History dell’Università 

del Lussemburgo, dell’Istituto di ricerca letteraria 

della Polonia Academy of Sciences e del Poznan 

Supercomputing and Networking Center. 

Sono stati rapidamente stabiliti contatti con le autorità 

ucraine, le istituzioni e i professionisti impegnati nella 

tutela del patrimonio artistico e le società private operanti 

nel settore culturale per duplicare su server sicuri nell’UE 

tutti i documenti digitali disponibili localmente, al fine di 

conservarli e restituirli ai legittimi proprietari quando, si 

spera presto, la pace sarà ristabilita in Ucraina. 

Numerose organizzazioni internazionali hanno 

approvato l’iniziativa SUM, in particolare Europeana, 

OPERAS e l’Associazione EOSC. 

L’INFN, coordinatore di 4CH, il Poznan Supercomputing 

and Networking Center e l’Università del Lussemburgo 

hanno predisposto le necessarie strutture di archiviazione 

digitale e una procedura per il trasferimento dei dati, 

che attualmente avviene tramite Internet ma può 

essere effettuato anche tramite hard disk portatile se 

necessario. 

La documentazione digitale trasferita in sicurezza 

è attualmente conservata presso queste istituzioni 

in duplice copia identica per garantirne la sicura 

preservazione. Attualmente sono attivi contatti con 

numerose istituzioni, organizzazioni e anche singole 

persone ucraine e un gran numero di dati è già stato 

duplicato nell’UE. 

Informazioni di contatto: SUM@4ch-project.eu

Save the Ukraine monuments 

https://www.4ch-project.eu/
https://www.4ch-project.eu/
https://www.4ch-project.eu/sum/
https://www.4ch-project.eu/sum/
mailto:SUM@4ch-project.eu
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Una delle domande-chiave del millennio riguarda 

la gestione della transizione energetica.  Le 

Nazioni Unite, tra gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile per il 2030, individuano come priorità 

imminente la promozione di “azioni, a tutti i livelli, per 

combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti”. La 

maggior parte delle aziende, non solo manifatturiere, sta 

quindi riconsiderando la propria strategia industriale, 

al fine di conformarsi alle leggi emanate da diverse 

istituzioni internazionali e nazionali a favore di tale 

obiettivo, individuando le tecnologie più idonee per 

realizzare la transizione in un contesto economico e 

modo industriale sostenibile. 

Gruppo PUNCH sta gestendo la transizione ecologica 

attraverso investimenti in diverse tecnologie a zero 

emissioni , basato sul principio della neutralità 

tecnologica, a tutela dell'ambiente e della filiera 

industriale. Per il Gruppo è importante  puntare e 

credere  nel dialogo e nella collaborazione tra le aziende 

per raggiungere l'obiettivo della transizione ecologica. 

 Il CTO Pierpaolo Antonioli ha dichiarato: “  La 

transizione energetica rappresenta una sfida, e anche 

una grande opportunità, per chi come noi fa parte 

della base manifatturiera.  Poiché questo impegnativo 

processo richiede grandi cambiamenti, le aziende devono 

necessariamente collaborare per raggiungere questo 

ambizioso obiettivo, puntando su ricerca, innovazione e 

trasferimento tecnologico. " 

PUNCH Torino SPA è un'azienda specializzata nella 

progettazione e sviluppo di sistemi di propulsione 

innovativi e soluzioni di controllo.

Fondata nel 2005 da GM con il nome di General Motors 

Powertrain Europe, nel febbraio 2020 è entrata a 

far parte del Gruppo PUNCH, fornitore leader per lo 

sviluppo, l'integrazione e la produzione di soluzioni di 

trasmissione e powertrain.

Nel maggio 2021 PUNCH Torino ha fondato la nuova 

società PUNCH Hydrocells SrL, dedicata allo sviluppo di 

soluzioni alimentate a idrogeno.

A gennaio 2022, lo spin-off della divisione Software e 

Controlli di PUNCH Torino ha dato vita alla nuova società 

PUNCH Softronix.

L'ecosistema di PUNCH comprende anche due start-

up: AITEM, che si dedica alla ricerca sull'intelligenza 

artificiale e To.Tem, che si concentra sulla micro mobilità 

progettando scooter elettrici.

I 700 dipendenti di PUNCH a Torino si impegnano con 

entusiasmo a garantire un'ingegneria innovativa. 

La visione del Gruppo PUNCH per la 
transizione energetica 

Photo by Nikhil  on Unsplash
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Il Gender Equality Assesment RINA-Unitelma 

Sapienza è un protocollo nato dall’esperienza 

RINA sulla valutazione di terza parte e dall’attività 

approfondita di ricerca sulla tematica di Unitelma 

Sapienza; si tratta di una fotografia istantanea, ma 

approfondita, su quanto l’azienda abbia sviluppato e 

comunicato circa le sue politiche relative alla parità di 

genere; ciò avviene in coerenza con i temi principali 

della materia, che saranno con buona probabilità tra 

quelli inseriti nella Certificazione Nazionale della 

Parità di Genere (PNRR Missione n.5). Il protocollo si 

applica ad aziende di ogni tipo, dimensione e attività 

pubbliche o private e fornisce anche un report con 

azioni di miglioramento e grafici che testimoniano il 

posizionamento dell’aziende sui vari temi affrontati.

L’Impegno dell’Alta Direzione, la consapevolezza del 

middle management e la sensibilizzazione di tutto 

il personale sono i punti di forza che porteranno al 

consolidamento della cultura aziendale rispetto a 

queste tematiche, garantendo il raggiungimento della 

valorizzazione della diversità nell’ambiente di 

lavoro (genere, razza, disabilità, cultura…) favorendo 

l’inclusione. 

Ottenere questa dichiarazione permetterà alle aziende 

di comunicare ai propri stakeholder il proprio impegno 

di inclusione.

Iter di rilascio della dichiarazione “Gender Equality 

Assesment RINA-Unitelma Sapienza” si svolge attraverso 

diverse fasi.

E’ possibile richiedere a RINA un audit di follow up a 6 

o 12 mesi per valutare l’implementazione delle azioni di 

miglioramento emerse dall’attività di assesment. 

I vantaggi che offrono i servizi  RINA in ambito D&I, 

quale la dichiarazione del Gender Equality Assesment, 

consistono nell’ottenimento di un documento emesso 

da Organismo indipendente, ufficialmente riconosciuto, 

che testimonia l’effettiva rispondenza del sistema 

dell’impresa ai requisiti previsti dagli standard di 

riferimento.  Un’organizzazione che sceglie di adottare 

un modello di gestione della diversità e una misurazione 

del livello di integrazione dei principi della gender 

equality nelle sue procedure è in grado di differenziarsi 

dalla concorrenza meno qualificata e accrescere 

la propria visibilità e competitività, assicurando un 

maggiore orientamento di tutte le funzioni verso la 

sempre maggiore inclusività e la valorizzazione delle 

risorse indipendentemente dal loro genere.

Perché scegliere RINA?

RINA è accreditata da ACCREDIA, ANAB e INMETRO per 

il rilascio di certificati di conformità sui principali Sistemi 

di Gestione, per vari settori merceologici e per gli schemi 

di certificazione a essi collegati ed è partner di Unitelma 

Sapienza sulle tematiche relative alla parità di genere. 

Inoltre, RINA è una realtà globale, leader del settore delle 

certificazioni che basa il proprio lavoro sull’eccellenza e 

l’esperienza dei proprio professionisti. 

Vanta una competenza riconosciuta a livello nazionale 

ed internazionale occupandosi, di un ampio spettro 

di normative operando nella più totale trasparenza e 

professionalità. 

Gender Equality Assessment RINA-
Unitelma Sapienza
Valutazione del livello di applicazione dei principi relativi alla parità di genere 
all'interno del sistema aziendale 

Photo by Parrish-freeman  on Unsplash

https://www.unitelmasapienza.it/it
https://www.unitelmasapienza.it/it
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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

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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