
Giovani cittadine e cittadini per 
la Ricerca e Innovazione europea

#YOUNGHORIZON

ANTEPRIMA



 conoscere il Programma quadro dell’Unione europea per la Ricerca e l’Innovazione

 scoprire cosa c’è di più interessante per loro e come possono partecipare

 aiutare le comunità e i territori di riferimento a comprendere cos’è Horizon Europe in rapporto 
ai cambiamenti sociali che viviamo o che vorremmo attivare

 Aiutare la Commissione europea a capire come coinvolgere con maggiore efficacia gli attori 
sociali (giovani e non solo) in Horizon Europe 

#YOUNGHORIZON

1.Cosa
Un percorso di formazione – azione per giovani changemaker che vogliono: 



#YOUNGHORIZON

2.Perchè
Per contribuire a costruire una Ricerca e Innovazione europea che sia più: 

 Vicina ai bisogni e ai desideri della società, inclusi i gruppi più giovani 

 Capace di produrre impatto sociale, ambientale ed economico per migliorare la vita delle 
cittadine e dei cittadini 

 Democratica e responsabile



Gli Horizon Europe Young Ambassador 
contribuiscono a una nuova Ricerca & Innovazione europea 
che sia concepita, disegnata  e realizzata 
non solo per, ma con i cittadini e le cittadine .

#YOUNGHORIZON



#YOUNGHORIZON

3.Come

1 SCEGLI UN 
TEMA DI TUO 
INTERESSE

2 FORMATI 3 INFORMA,
COINVOLGI,
SPERIMENTA

4 ADATTIAMO 
INSIEME 5 PRESENTA LA TUA

ESPERIENZA ALLA
COMMISSIONE
EUROPEA

APRE e Rete GEN C ti danno supporto in ogni passaggio!

Cibo e salute del suolo

Salute degli oceani, dei mari e delle acque costiere e interne

Città intelligenti e neutre dal punto di vista climatico

Cancro

Adattamento al cambiamento climatico



#YOUNGHORIZON

4.Quando

18 MAGGIO

6 GIUGNO

20 GIUGNO

TRA LUGLIO E SETTEMBRE

SETTEMBRE

CONFERENZA APRE 2022

Apertura della CALL

Chiusura delle candidature

Annuncio e presentazione 
del programma alle/agli 
Ambassador selezionati

Formazione e attività 
Ambassador con supporto 
di APRE e GEN C

Laboratori di elaborazione 
delle esperienze e 
raccomandazioni

Incontro – confronto 
delle/degli Ambassador con 
la Commissione europea



Contatti

CHIARA BUONGIOVANNI | buongiovanni@apre.it
SERENA CHEREN | cheren@apre.it

#YOUNGHORIZON

Trovi tutte le info su www.apre.it
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