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L’uscita estiva dell’APREmagazine arriva in un fine di 
luglio infuocato, per tanti versi, che ci proietta a sua 
volta verso un rientro autunnale anch’esso infuocato 

per tanti altri motivi. Sul fronte Commissione, gli ultimi 
mesi dell’anno vedranno la definitiva chiusura dei nuovi 
programmi di lavoro 2023-24, già in avanzato stato di 
definizione ma ancora in attesa di almeno un paio di 
passaggi nei loro rispettivi comitati prima della loro finale 
adozione, facendo immaginare una loro pubblicazione tra 
la fine dell’anno e i primissimi mesi del 2023.

Gli R&D Days, iconico momento di confronto per la comunità 
di Horizon Europe, sono stati riportati nella loro tradizionale 
collocazione a settembre, ma vengono ancora programmati 
solo in formato virtuale, retaggio di due anni di pandemia 
che sembra abbiano lasciato abitudini dure a morire. 

Nel mentre, tanti dossier vecchi e nuovi restano aperti 
o si aggiungono sul tavolo. Quelli più politico strategici, 
che a ben vedere sembrano avere effetti sistemici e di 
orientamento e quindi meno impattanti nel quotidiano e 
quelli invece che sul quotidiano hanno effetti talvolta anche 
devastanti. Chi di voi si è trovato negli ultimi mesi a portare 
alla firma il contratto per un nuovo progetto Horizon Europe 
in un consorzio che comprendesse un partner UK, sa di cosa 
parlo. Più di una volta mi sono chiesto se la disomogeneità 
di comportamento assunto da parte dei servizi della 
Commissione e i cambi di indirizzo che si sono susseguiti in 
tempi anche brevi sul come gestire la presenza di un partner 
UK nei progetti, fossero tentativi di competere con sketch di 
blasonati format televisivi dove la dimensione dello scherzo 
trovava i suoi massimi surreali. 

Come ultima citazione pre estiva non può mancare il 
riferimento alle problematiche di gestione che stanno 
affliggendo l’EIC Accelerator, soprattutto nella sua 
dimensione di gestione della componente equity. Qui dallo 
scherzo si rischia di passare al tragico, e il fatto che il 
Parlamento Europeo stia affilando le sue armi, dà la misura 
della complessità della situazione. L’augurio è davvero 
che una breve pausa estiva permetta alla Commissione di 
tornare al lavoro a settembre forte di idee e soluzioni chiare, 
inequivocabili e definitive. La comunità degli innovatori 
europei ha bisogno di essere rassicurata sulla solidità dello 
strumento, ma soprattutto sulla certezza della regola e la 
tempestività dell’azione a cui il programma quadro ci ha 
felicemente abituati.

Se la Commissione affida alla virtualità l’interezza dei suoi 
R&D Days, in APRE sono iniziate le attività di definizione 
e programmazione dell’edizione 2022 della Conferenza 
Annuale che dovrebbe, il condizionale è sempre dovuto in 
questi casi, segnare il ritorno ad una edizione in presenza. 
Come da tradizione in APRE, arriviamo alla pausa estiva 
forti di tanti possibili differenti scenari che, come al solito, 
prenderanno una loro definitiva forma e sintesi solo alla fine 
di agosto. Con in mente la data del 25 agosto come giorno 
del primo lancio ufficiale della Conferenza di quest’anno, 
non resta molto tempo per chiudere il programma e le 
prossime settimane saranno decisive per decidere tutti 
quei principali aspetti che dovranno essere definiti per 
permetterne il lancio. La tentazione di spoilerare un minimo 
è forte, ma la censura imposta dalla comunicazione APRE 
riduce ogni spazio. Almeno… non riempite le vostre agende 
nell’ultima settimana di ottobre.

Buona pausa estiva a tutti voi.

di Marco Falzetti, Direttore APRE

Editoriale
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Ezio Andreta, membro del Comitato tecnico scientifico di APRE

Pensiero strategico e ricerca europea

Photo by Krzysztof Hepner on Unsplash

I risultati della ricerca europea non sono a beneficio 

esclusivo di chi la realizza ma a beneficio di tutti. 

Questo è il senso dell’“Open Science”. Non si tratta 

in effetti di mettere solamente a disposizione o di 

condividere con la comunità scientifica i risultati acquisiti 

con il denaro pubblico ma anche di contribuire con la 

loro pubblicazione a raggiungere, accelerandone i tempi, 

gli obiettivi strategici dell’Unione. L’accesso ai risultati 

della ricerca pubblica, in particolare in materia di salute, 

ha certamente contribuito a mettere a disposizione degli 

europei, in tempi brevi, efficienti vaccini anti-Covid.  È 

questo un esempio eloquente del ruolo che la strategia 

“Open Science” può giocare nel trovare le risposte 

tempestive ed adeguate alle diverse e impreviste 

emergenze.

Perché ciò avvenga è necessario che il progetto di ricerca 

non sia finalizzato solo al raggiungimento di obiettivi 

immediati ma che inserendosi nel solco della strategia 

europea miri anche a dare una risposta alle grandi sfide 

che condizionano il futuro delle nuove generazioni.

Un’operazione non banale come potrebbe apparire 

che richiede la capacità in chi concepisce e definisce la 

ricerca e ne coordina l’esecuzione di vedere lontano oltre 

l’orizzonte del proprio interesse scientifico ed economico, 

di essere un visionario, una visionaria in grado di capire 

i cambiamenti in corso e quindi di concepire ed inserire 

la ricerca in un contesto strategico più ampio e di più 

lungo respiro.

Fare un progetto secondo questa logica vuol dire saper 

sviluppare un “pensiero strategico”. Significa saper 

leggere i cambiamenti in corso e cogliere, dietro alle 

parole scritte nei bandi ciò che non è sempre evidente, 

le linee strategiche, gli obiettivi socio-economici, la 

“filosofia” in funzione della quale la Commissione ha 

costruito i bandi.

Indicazioni preziose, per chi intenda preparare una 

proposta. Ma dove trovarle?

Certamente chi è abituato a svolgere delle attività 

prospettiche sugli sviluppi della scienza e dei suoi 

possibili impatti sulla società e sull’economia è facilitato 

in questo compito.

Rubrica
Scenari
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La Commissione, convinta in particolare della necessità 

di sviluppare nella comunità dei ricercatori una cultura 

di analisi e di previsioni prospettiche in campo scientifico 

e tecnologico, ha recentemente stimolato la nascita di 

una rete europea di Agenzie, Enti Nazionali dedicati alle 

analisi prospettiche e di un Consiglio dei Ministri del 

“Futuro” con lo scopo specifico di coinvolgere i Ministri 

nella definizione delle linee strategiche prioritarie.

Anche se la presenza di una analisi prospettica di lungo 

periodo non è un criterio esplicito di valutazione è certo 

che i progetti costruiti e definiti come sviluppo di un 

pensiero strategico siano più favorevolmente valutati sul 

piano del merito.

Sono certo che anche senza avere questa particolare 

attitudine a leggere gli eventi in una prospettiva di lungo 

periodo sia comunque possibile trovare le indicazioni e 

gli elementi fondamentali di questa visione strategica 

europea nei documenti che hanno dal 2000 ad oggi 

definito con continuità le linee di sviluppo e crescita 

dell’Unione. 

Si tratta di cogliere il filo rosso che attraversa e collega 

la Dichiarazione di Lisbona del 2000 e Europa 2020 alle 

sei priorità della Commissione Von der Leyen e al più 

recente Recovery Plan for Europe, meglio conosciuto 

come “Next Generation EU Fund”.

È un unico pensiero strategico che si svolge con coerenza 

e si articola e adatta alle differenti situazioni in continua 

evoluzione. 

Da una lettura attenta di questi documenti emerge una 

preoccupazione fondamentale: la necessità di cambiare 

radicalmente il modello socio-economico come via 

d’uscita dalle successive e continue crisi e condizione 

necessaria per permettere all’Unione di giocare un ruolo 

da protagonista nel mondo complesso e multipolare di 

oggi.

Da più di 20 anni l’Europa investe importanti risorse in 

ricerca a sostegno di un modello qualitativo, basato sulla 

conoscenza, in grado di innovare i processi di produzione 

per renderli sostenibili e di accrescere il valore dei beni e 

dei servizi prodotti. 

La transizione verso un modello pienamente sostenibile 

richiede investimenti importanti per mettere a punto 

una nuova generazione di tecnologie multifunzionali e 

dirompenti di larga applicazione in grado di rovesciare il 

paradigma top-down attuale di produzione, considerato 

come la causa prima del disastro ecologico. 

Gli ultimi quattro Programmi Quadro sono stati concepiti 

e strutturati in funzione di questi cambiamenti di 

paradigma.

La transizione digitale, la transizione ecologica, 

un’economia a dimensione umana e la riduzione delle 

diseguaglianze non sono 

priorità strategiche diverse dagli obiettivi di Europa 

2020 ma solo un modo diverso di esprimerli, delle sfide 

concrete da affrontare e vincere, delle linee di ricerca da 

percorrere con un approccio sistemico 

e sinergico per trovare le soluzioni tecnologiche 

innovative in grado di 

accelerare la transizione verso un modello socio-

economico che garantisca veramente una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva. 

Saper leggere i bandi di gara alla luce di questi motivi 

di fondo e tenerne conto nel costruire i progetti può 

certamente contribuire a inserire la ricerca italiana 

nel solco della strategia europea e dare ai progetti più 

probabilità di successo come proprio aveva immaginato 

e auspicato il Ministro Ruberti.

Tra le ragioni che lo avevano spinto, agli inizi degli 

anni novanta, a creare l’APRE troviamo anche quella di 

rendere la ricerca italiana più europea.

Una finalità ambiziosa che richiede non solo la capacità 

di adeguare il proprio modo di agire ai criteri esclusivi 

del merito e alle regole europee di valutazione, selezione 

e gestione trasparenti della ricerca ma di saper pensare 

e agire europeo, di immaginare e costruire un progetto 

come sviluppo di un “pensiero strategico”.

Un cambio di paradigma culturale che obbliga a superare 

l’approccio quantitativo, ancorato al concetto del 

giusto ritorno. Un tema importante sul quale riflettere 

per permettere alla ricerca italiana di contribuire a 

consolidare il ruolo guida che l’Europa ha attribuito alla 

ricerca nella fase di transizione verso nuovi paradigmi 

sostenibili e inclusivi. 
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Sabrina Bozzoli, Segreteria Tecnica del Ministro, Ministero dell’Università e della Ricerca
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L’articolo “Next-Generation Scientists: Past, Present 

and Future” (Buxing Han, LINK), nel descrivere 

il valore di scienza e tecnologia ai fini del 

progresso economico e dello sviluppo sociale, evidenzia 

l’importanza delle condizioni di attrattività del sistema 

ricerca per i giovani ricercatori, motore di creatività e 

innovazione.

Le indagini sui percorsi di mobilità e carriera dei 

ricercatori europei, condotte periodicamente dalla 

Commissione europea (e.g. “MORE - Mobility Patterns and 

Career Paths of EU Researchers”, LINK), dimostrano che in 

Italia, in linea con la media europea, solo il 52,8% dei 

giovani ricercatori considera attrattivo l’ambiente di 

ricerca. 

Le prospettive di carriera sono tra gli aspetti più critici. 

I percorsi di stabilizzazione sono lunghi, spesso legati 

all’anzianità piuttosto che al merito; i nostri ricercatori si 

trovano dunque a dover gestire progetti di ricerca, anche 

complessi, con contratti a termine e di breve durata. 

L’assenza di indipendenza scientifica, sicurezza 

economica e stabilità sociale, spingono i ricercatori a 

spostarsi all’estero per cercare nuove opportunità di 

crescita professionale, con ripercussioni negative anche 

sulla carriera delle donne ricercatrici.

In questo scenario, il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza promuove, all’interno della Missione 4 - 

Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, una serie di 

interventi volti a rendere il sistema nazionale di ricerca 

più competitivo, nonché offrire nuove opportunità di 

carriera ai ricercatori.

In questa direzione, il bando per i Progetti di rilevante 

interesse nazionale  (PRIN) per il 2022, finanziato in 

parte con investimenti del PNRR (investimento 1.1, M4-

C2), ha destinato il 30% del budget totale (circa  223 

“Next Generation(EU)” Researchers: 
nuove opportunità di carriera per i giovani 
ricercatori nel PNRR

https://doi.org/10.1016/j.xinn.2020.100037
 https://www.more-4.eu/
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milioni  sul totale di 749 milioni) a progetti presentati da 

professori o ricercatori con meno di 40 anni.

Un investimento specifico è poi destinato ai «Progetti 

di finanziamento presentati da giovani ricercatori» 

(investimento 1.2, M4-C2). 

L’investimento si propone di sostenere le attività di ricerca 

di circa 2.100 giovani ricercatori – sul modello dei bandi 

European Research Council-ERC, Marie Skłodowska-Curie 

MSCA – al fine di consentire loro di acquisire una prima 

esperienza di responsabilità di ricerca.

In particolare, l’investimento pone una serie di obiettivi 

quantitativi, tra cui:

• sostenere 900 giovani ricercatori dotati di “Seal 
of Excellence” all'interno delle azioni MSCA nei 
Programmi Quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe;

• il reclutamento di 300 ricercatori vincitori di 
specifici grants attribuiti dallo ERC.

L’identificazione dei programmi MSCA e ERC tra i 

programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati 

dall’Unione europea risale in realtà al 20151, con il 

riconoscimento della possibilità di avvalersi della 

procedura di chiamata diretta per la posizione di 

ricercatore a tempo determinato RTD b) ai ricercatori 

universitari vincitori di MSCA Individual Fellowship – tipo 

Global oppure di ERC Starting o Consolidator, per la 

posizione di professore di II fascia per i vincitori di ERC 

Consolidator, per la posizione di professore di I o II fascia 

per ERC Advanced.

Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 

1.2 della M4-C2, del PNRR, recentemente sono state 

introdotte2 una serie di previsioni che, limitatamente 

all'arco temporale di realizzazione del Piano, estendono 

le categorie dei ricercatori destinatari delle 

procedure di chiamata diretta.

La procedura prevede la pubblicazione dei relativi 

avvisi da parte del MUR ed è destinata:

1     Art. 4 Decreto Ministeriale 28 dicembre 2015 n. 963

2     art.14 del Decreto-legge 30 aprile 2022 n.36, da convertire in legge entro il 29 
giugno 2022

1. Ai ricercatori che, avendo ricevuto una valutazione 

pari o superiore all’85% a seguito della partecipazione 

ad un bando MSCA IF/PF (in H2020/HEurope), abbiano 

ottenuto un “Seal of Excellence”, ma non siano stati 

finanziati per insufficienza di fondi.A causa dei vincoli 

di impiego delle risorse finanziarie, per le università la 

chiamata diretta riguarderà la posizione di ricercatore 

a tempo determinato RTD a)3, generalmente 

corrispondente al profilo di giovani ricercatori che 

abbiano da poco conseguito un dottorato di ricerca. 

Per agevolare la conclusione delle procedure, saranno 

inoltre eliminati alcuni adempimenti formali richiesti 

dalle norme usuali4.Analogamente, tale misura si 

applicherà a tutti gli enti pubblici di ricerca (non solo a 

quelli vigilati dal MUR) con riferimento alle procedure 

di chiamata diretta a tempo determinato5.

2. Ai ricercatori che siano risultati vincitori, in qualità 

di Principal Investigator, dei bandi ERC. Agendo su 

procedure vigenti, la finalità dell’intervento è quella 

di incentivarne il ricorso sia da parte delle università 

che degli enti pubblici di ricerca, anche in deroga 

alle facoltà di assunzione dell’ente, con l’obiettivo di 

contribuire al raggiungimento degli sfidanti obiettivi 

quantitativi posti dal PNRR.Per le università la 

chiamata diretta riguarderà la posizione di ricercatore 

a tempo determinato RTD b), nonché di professore di 

I o II fascia. Gli enti pubblici di ricerca utilizzeranno 

invece la procedura generalmente prevista per 

gli studiosi «di altissima qualificazione scientifica 

negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono 

distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati 

insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito 

internazionale»6

Le misure operative specifiche, sono state definite a 

fine giugno dal MUR. 

3     art. 24, comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240

4     e.g. nulla osta ministeriale e il parere della commissione di abilitazione scientifica 
nazionale, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 1 della legge n. 230 del 
2005

5     art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2003

6     Art. 16 del decreto legislativo n. 218 del 2016
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Mattia Ceracchi, APRE

Politiche dell’innovazione: 
antiche ambizioni, una nuova agenda, 
qualche ostacolo di troppo

Photo by Ameen Fahmy on Unsplash

Fare dell'Europa il grande motore mondiale 

delle innovazioni e delle start-up ad elevato 

contenuto tecnologico (deep tech), sviluppando e 

immettendo sul mercato soluzioni innovative dirompenti 

che contribuiscano ad affrontare le sfide sociali più 

urgenti dei nostri tempi. Queste le ambizioni enunciate 

da Mariya Gabriel durante la presentazione della 

nuova agenda per l’innovazione, adottata dall’esecutivo 

europeo a inizio luglio e fortemente promossa proprio 

dall’attuale Commissaria per dare forma compiuta 

ai più recenti orientamenti in materia di politiche 

dell’innovazione emersi negli ultimi due anni e fornire 

così sostegno politico al nuovo quadro di finanziamento 

istituito a pieno regime in Horizon Europe con il lancio 

dello European Innovation Council. 

La premessa di contesto è la stessa da almeno un 

quinquennio: la nuova ondata di innovazioni ad alto 

contenuto tecnologico e di conoscenza – caratterizzata 

dall’intersezione dell’ambito fisico, biologico e digitale – 

è pronta a trasformare in profondità la nostra società 

e a fornire potenziali soluzioni di rottura per affrontare 

l’era della doppia transizione verde e digitale, e il Vecchio 

continente è ben posizionato per porsene alla guida in 

virtù di almeno quattro ragioni. La leadership scientifica 

– l’Unione raccoglie il 6% della popolazione mondiale, 

ma produce un quinto delle pubblicazioni scientifiche di 

alta qualità nel globo; la storica solida base industriale 

e lo spumeggiante ecosistema di start-up, sviluppatosi 

fortemente negli ultimi anni; le condizioni quadro 

favorevoli all’innovazione, che restano ambiziose data 

la presenza del mercato unico più grande del mondo; 

l’enorme base di talenti a cui attingere, oltre 17 milioni 

e mezzo di studenti universitari in attività e oltre un 

milione di ricercatori.

La «nuova agenda» è frutto di un laborioso esercizio 

preparatorio che ha impegnato per mesi lo staff della 

Commissaria Gabriel e i servizi della DG R&I – superando 

anche resistenze interne allo stesso esecutivo europeo – e 

coinvolto in una serie di consultazioni e confronti diverse 

categorie interessate, dai gruppi di start-up e unicorni 

ad associazioni di donne operanti nel settore del venture 

capital. L’esito finale è un documento programmatico di 

Rubrica
Una voce dall’Europa
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Una  voce dall’Europa

venti pagine che delinea 25 azioni specifiche raggruppate 

in cinque iniziative faro (flagship).

La prima riguarda il miglioramento dell'accesso ai 

finanziamenti per le start-up e le scale-up deep tech allo 

scopo di accelerarne la crescita: punta, tra le altre cose, a 

incentivare investitori istituzionali e altri investitori privati 

in larga misura attraverso i meccanismi del programma 

InvestEU – la Commissione stima che possano essere 

mobilitati fino a 45 miliardi di euro da fonti di capitale 

privato entro il 2025 – e a semplificare le norme in materia 

di quotazione in borsa riducendone i costi per le aziende 

(una proposta legislativa da parte della Commissione 

in tal senso è attesa nella seconda metà dell’anno). La 

seconda iniziativa mira ad agevolare l’innovazione deep 

tech mediante il miglioramento complessivo del quadro 

normativo, anche utilizzando approcci sperimentali alla 

regolamentazione come i cosiddetti sandbox normativi 

(linee guida previste nella prima metà del 2023), nonché 

favorendo l’utilizzo di test bed, living lab e appalti pubblici 

per l’innovazione (un nuovo open innovation test bed nel 

settore dell’idrogeno verrà finanziato da Horizon Europe 

il prossimo anno). 

La terza flagship intende poi far fronte ai divari 

interni presenti nell’Unione, e accelerare e rafforzare 

l’innovazione negli ecosistemi europei, attraverso 

la creazione di "valli regionali dell'innovazione" e la 

promozione di specializzazioni e punti di forza locali, 

in particolare nelle regioni con una bassa performance 

d’innovazione. In quest’ambito l’azione probabilmente 

più interessante – attesa per la fine del 2023 - sarà 

l’attivazione di 3-4 progetti di innovazione interregionale 

collegati a grandi priorità europee che verranno lanciati 

a partire dalla messa a sistema delle rispettive strategie 

regionali (potranno essere individuate entro la fine 

dell’anno prossimo fino a 100 regioni impegnate nel 

coordinamento delle priorità di R&I). 

La quarta iniziativa punta invece a promuovere, attrarre 

e trattenere in Europa i migliori talenti nelle tecnologie di 

punta, attraverso una serie integrata di azioni, tra cui la 

promozione di uno schema di tirocinio dell'innovazione 

(il progetto dovrebbe prender forma nel 2023 dalla 

collaborazione tra l’EIC e l’EIT), il lancio di un’iniziativa 

– sempre trainata dall’EIT - pensata per raggiungere un 

milione di innovatori deep tech, e l’attivazione già avviata 

di un programma di imprenditorialità e leadership 

femminile. La quinta flagship mira infine a migliorare gli 

strumenti di elaborazione delle politiche dell’innovazione 

attraverso, ad esempio, lo sviluppo e l'impiego di serie di 

data-set comparabili e di definizioni condivise (una sorta 

di tassonomia dell’innovazione con definizioni codificate 

di start-up, scale-up, deep-tech dovrebbe essere 

pubblicata all’inizio del prossimo anno) che possano 

contribuire a orientare le politiche a livello europeo e 

nazionale. A questo proposito, la Commissione ribadisce 

anche la rilevanza e coltiva il rafforzamento del forum 

dello European Innovation Council (EIC forum), il gruppo 

di alto livello istituito lo scorso anno che raggruppa 

rappresentanti degli Stati membri proprio allo scopo 

di coordinare, armonizzare e ripensare le politiche 

d’innovazione europee e nazionali. 

Le ambizioni dichiarate e le iniziative prospettate nella 

nuova agenda dovrebbero contribuire anche a rilanciare 

e segnare il mandato di Gabriel in materia di innovazione 

– a detta della Commissaria, essenziale sarà l’impegno 

che Stati membri e parti interessate metteranno in fase 

di attuazione delle misure. La ripartenza sul fronte delle 

policy avviene tra l’altro mentre perdurano le difficoltà 

dal lato degli investimenti: la serie di problematiche 

di governance e amministrazione che ha rallentato 

nell’ultimo anno e mezzo l’attuazione dello European 

Innovation Council – la principale delle quali relativa 

al meccanismo di gestione dell’EIC Fund, l’organismo 

istituito in Horizon Europe con il compito di assegnare i 

finanziamenti in equity nell’ambito dell’EIC Accelerator – 

e che verrà nei prossimi mesi messa sotto esame anche 

dal Parlamento europeo non è certamente la premessa 

migliore rispetto alle capacità dell’esecutivo europeo di  

dare seguito in maniera efficace alle 25 azioni previste 

nell’agenda. La verifica è comunque rimandata alla fine 

del 2024: la scadenza del mandato di Gabriel coincide 

infatti con il termine che la Commissione si è imposta 

per monitorare e relazionare sullo stato di avanzamento 

delle misure annunciate nell’agenda. 
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 Ursula Castro, responsabile comunicazione 
della COST Association 

Rachele Nocera, COST National 
Coordinator per l’Italia.

Photo by Nina Ž. on Unsplash

COST: Il principale strumento di networking 
scientifico nello Spazio europeo della ricerca

Con oltre 50 anni di attività, COST è la più antica 

organizzazione per la promozione di reti di ricerca 

in Europa ed è tutt’ora il principale strumento per la 

costruzione di reti scientifiche di eccellenza nello Spazio 

europeo della ricerca (SER). Con l'obiettivo di sostenere 

la capacità dell'Europa di affrontare le sfide scientifiche, 

tecnologiche e sociali del nostro tempo, il programma 

COST riunisce ricercatori di diversa estrazione 

disciplinare per connettersi attraverso reti aperte, 

inclusive e interdisciplinari - le "Azioni COST" - che offrono 

possibilità di collaborazione e scambio, contribuendo 

così ai progressi nella ricerca e nell'innovazione. 

COST fornisce a ricercatori e innovatori di tutti i 

settori opportunità di networking e mobilità a livello 

transnazionale, in Europa e non solo. Sono infatti 40 i 

paesi che aderiscono a COST: tutti i paesi europei ed 

i paesi del vicinato, con l’Ucraina che ha concluso il 

processo di adesione proprio all’indomani dello scoppio 

del conflitto, a testimonianza dell’importanza di COST 

come strumento di cooperazione scientifica.

C  onnettere ricercatori e innovatori è la missione di COST da oltre 50 anni, e anche nella difficile situazione della pandemia 
la comunità scientifica ha mantenuto viva la necessità di connettersi per "far crescere idee attraverso le reti". 
Lo scorso 27 maggio, infatti, 70 nuove Azioni COST presentate in risposta alla Open Call 2021 sono state approvate e 

ammesse al finanziamento della COST Association, il Programma intergovernativo di Cooperazione Europea per la Scienza e 
la Tecnologia che finanzia attività di networking e mobilità, segnando per i molti ricercatori coinvolti l'inizio di nuovi percorsi 
nelle reti di ricerca multidisciplinari supportate dal Programma. Di queste, quasi il 15% sono proposte provenienti da ricercatori 
italiani. 
L'Italia infatti è sempre stata un membro chiave di COST fornendo ai propri ricercatori ruoli chiave per promuovere la ricerca 
e l'innovazione attraverso le reti COST. Dall'empowerment al potenziamento delle carriere e all'eccellenza inclusiva, COST è 
stata al centro di molte storie di successo per i ricercatori europei ed italiani. Ma cos'è esattamente il programma COST, come 

funzionano in pratica le azioni COST? Cosa ci guadagnano i ricercatori? 

Ne abbiamo parlato con:

COST: rafforzare la ricerca 
attraverso le reti

link alla news: https://www.cost.eu/70-new-actions/
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Partecipare è semplice. COST è un programma bottom-

up. Si possono presentare proposte di rete in qualsiasi 

ambito disciplinare (scienza, tecnologia, scienze sociali) 

attraverso un semplice processo di candidatura in 

un'unica fase applicando alle Open Call annuali. Tuttavia, 

i ricercatori possono aderire ai network supportati da 

COST in qualsiasi momento della durata di una Azione 

COST senza altre formalità che una mail di adesione.  Le 

Azioni COST offrono inoltre un facile accesso ai ricercatori 

provenienti da aree di ricerca meno intensive, i Paesi 

obiettivo inclusione (ITC), favorendone così l’integrazione 

nella Spazio Europeo della Ricerca.

Reti e non solo
 
Le reti create nell'ambito di specifiche Azioni COST non 

solo si basano su solidi elementi, ma si rafforzano nel 

tempo grazie ai molteplici strumenti di networking messi 

a disposizione da COST.  “Questa è una caratteristica 

significativa di COST: la formazione di reti persistenti che 

proseguono oltre il termine di ogni singola Azione. La 

natura di COST è di abilitare e amplificare la fertilizzazione 

incrociata di idee attraverso reti internazionali di studiosi. 

Consente la costruzione di relazioni molto stabili e 

significative” ha sottolineato Leopoldina Fortunati, Senior 

Professor all’Università di Udine in una intervista per i 50 

anni dell’Associazione COST.

Il finanziamento delle reti di ricerca attraverso le 

azioni COST può tradursi in molti vantaggi diversi per i 

ricercatori e per il settore della ricerca e dell'innovazione 

in generale. In media, il 37% delle proposte di follow-up 

delle azioni COST nell'ambito dei programmi quadro 

di R&I della UE hanno successo, rispetto al 12% che è il 

tasso di successo medio delle proposte in Horizon 2020/

Horizon Europe. I risultati della valutazione d'impatto 

finale di Horizon 2020 hanno infatti rilevato che la 

partecipazione alle Azioni COST aumenta le probabilità di 

successo quando si applica ad altri programmi europei, 

rendendolo un efficiente pre-portale per altri strumenti 

di finanziamento dell'UE. 

COST è uno strumento importante in particolare per 

i giovani ricercatori a cui sono dedicati percorsi 

specifici. I corsi di formazione, organizzati sotto l'egida 

della COST Academy e particolarmente apprezzati dai 

giovani ricercatori, guidano i ricercatori nello sviluppo 

delle capacità di leadership e nell'assunzione di nuove 

responsabilità, come testimonia Mina Akhavan, Post-

doc presso il DAStU-Politecnico di Milano, in una 

testimonianza per il blog COST: "Grazie a questa azione 

COST ho avuto l'opportunità unica di esercitare una 

posizione di leadership all'interno di un progetto europeo e 

ho ampliato la mia rete internazionale".

Azioni COST in Italia: esperienze di successo

L'Italia è membro di COST dal 1971 ed è sempre stata 

un attore chiave nelle attività delle Azioni COST. Nel 

periodo di programmazione di Horizon 2020, quasi 700 

Azioni COST hanno coinvolto ricercatori italiani presenti 

con oltre 400 posizioni di leadership, di cui quasi la metà 

appannaggio di ricercatrici donne. Attualmente sono 

in corso 232 Azioni COST che coinvolgono oltre 1400 

ricercatori italiani.

Le collaborazioni multidisciplinari e internazionali 

sono ormai vitali per affrontare le sfide della società 

e soprattutto quelle più urgenti, e i ricercatori italiani 

rappresentano ottimi casi di studio con alcuni esempi 

come l’Azione COST ‘PRIORITY’ che affronta il tema 

cruciale dell'inquinamento ambientale da plastica. Il 

Chair di questa Azione COST, la prof.ssa Stefania Federici 

dell’Università di Brescia, ha recentemente affermato: 

“Penso che, come scienziati, abbiamo il dovere di produrre 

una visione comune della comunità scientifica, frutto 

della ricerca collaborativa. E penso che questo risponda 

perfettamente alla missione di COST".

Nel caso dell’Azione COST ‘RESTORE’ che lavora sulla 

sostenibilità nell'ambiente costruito, l'impegno in attività 

di ricerca per lo sviluppo sostenibile e la transizione 

verde ha innescato una crescita significativa nel settore 

specifico. RESTORE è cresciuta fino a diventare una rete 

di circa 160 professionisti al 2021. Si tratta di una Azione 

COST all'avanguardia nel campo con 28 PMI coinvolte. 

Per l'ex presidente Carlo Battisti di Bolzano “è stata una 

delle prime Azioni COST per la ricerca della sostenibilità 

nell'ambiente costruito. Ed è stata la prima Azione ad 

impegnarsi in un processo per compensare le proprie 
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emissioni di CO2, riducendole e alla fine compensandole 

completamente”.

Come applicare?

Le Open Call COST richiedono un semplice processo di 

candidatura in una fase. I partecipanti sono a presentare 

proposte di Azioni COST che contribuiscono al 

progresso e allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, 

tecnologiche, economiche, culturali o sociali dell'Europa. 

Sono incoraggiate proposte multi e interdisciplinari. 

Le proposte possono essere presentate in qualsiasi 

momento e vengono raccolte una volta all'anno. 

Per il 2022, la scadenza è il 20 ottobre 2022.

Maggiori informazioni: https://www.cost.eu/

Partecipa alla Call 2022: Open Call: A Simple One-Step 

Application Process | COST

COST social media: Twitter; Linkedin, Facebook YouTube

Diamo forma al futuro insieme: LE ISCRIZIONI 
SONO APERTE!
Le Giornate europee della ricerca e dell›innovazione 

sono l›evento annuale di punta della Commissione 

europea in materia di ricerca e innovazione, che 

riunisce responsabili politici, ricercatori, imprenditori 

e pubblico per discutere e plasmare il futuro della 

ricerca e dell›innovazione in Europa e oltre.

L›evento si svolgerà online il 28 e 29 settembre 

2022, consentendo a tutti di essere coinvolti da 

qualsiasi luogo. Le Giornate europee della ricerca e 

dell›innovazione di quest›anno offrono l›opportunità 

di discutere e definire nuove soluzioni per rafforzare 

la resilienza dell›Europa e la sua autonomia 

Giornate europee della ricerca e dell’innovazione 2022

strategica. Unisciti a noi per discutere di come la 

ricerca e l›innovazione realizzano le priorità della 

Commissione europea.

Questa è la tua occasione per discutere la nuova 

agenda europea per l›innovazione, l›Anno europeo 

della gioventù, la ricchezza della creatività culturale 

europea, le missioni dell›UE e molti altri argomenti.

ESPLORA IL PROGRAMMA, scopri le sessioni per 

te e preparati a discutere del futuro della ricerca e 

dell›innovazione con partecipanti provenienti da 

tutta Europa e oltre.

REGISTRATI QUI e resta sintonizzato per ulteriori 

notizie e aggiornamenti! 

https://www.cost.eu/
https://www.cost.eu/funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/
https://www.cost.eu/funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/
https://twitter.com/costprogramme?lang=en
https://www.linkedin.com/company/cost-office/
https://www.facebook.com/COST.Programme/
https://www.youtube.com/user/COSTOffice
https://scic.ec.europa.eu/ew/register/dgrtd/RTD_Cty_Platform_Template_registration/e/lk/k/
https://scic.ec.europa.eu/ew/register/dgrtd/RTD_Cty_Platform_Template_registration/e/lk/k/
https://webgate.achttps/ec.europa.eu/info/files/research-and-innovation-days-2022-programme_enceptance.ec.europa.eu/info/files/research-and-innovation-days-2022-programme_en
https://scic.ec.europa.eu/ew/register/dgrtd/RTD_Cty_Platform_Template_registration/e/lk/k/
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Francesca Brunello, APRE

Photo by Sam Moghadam Khamseh on Unsplash

Nel mese di luglio il GIURI – network che riunisce 

gli uffici di collegamento e rappresentanza degli 

stakeholder italiani a Bruxelles attivi nell’ambito 

R&I coordinato da APRE – ha ultimato e pubblicato il 

risultato degli esercizi dei Gruppi di lavoro del GIURI in 

due documenti: il Vademecum sulle Joint Undertaking 

di Horizon Europe e il Vademecum “Le sinergie tra i 

fondi strutturali e altri programmi di finanziamento UE”. 

Entrambi sono consultabili e scaricabili sul sito APRE.

Le due pubblicazioni vogliono essere una guida per 

potenziali proponenti e attori coinvolti, fornendo 

informazioni su specifici strumenti del programma 

quadro e analizzano nel dettaglio le misure e gli strumenti 

messi in campo dalla Commissione. Si propongono, 

inoltre, di offrire esempi concreti di partenariati e 

sinergie a cui il lettore può fare riferimento per orientarsi 

meglio all’interno del programma quadro. 

Il vademecum dedicato alle dieci Joint Undertaking 

(JU) lanciate in Horizon Europe è stato pubblicato il 7 

luglio ed è stato coordinato congiuntamente da APRE 

e dalla Delegazione di CONFINDUSTRIA presso l’Unione 

Europea. La pubblicazione si concentra sui partenariati 

istituzionalizzati – una delle tre tipologie previste 

nell’attuale programmazione, le altre sono partenariati 

co-programmati e co-finanziati – istituiti sulla base 

dell’articolo 187 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea: le cosiddette Joint Undertaking. 

Le Joint Undertaking sono partenariati tra l’Unione e 

soggetti pubblici e/o privati e sono caratterizzati da una 

prospettiva a lungo termine. Vengono implementati da 

strutture create ad hoc. 

Il vademecum presenta le JU create nella nuova 

programmazione per le varie tematiche di Horizon 

Europe e si focalizza sui singoli partenariati per offrire 

una panoramica degli obiettivi, della governance e dei 

partner che partecipano alle JU. Nella pubblicazione 

sono state presi in esame i seguenti partenariati: 

Innovative Health Initiative, Global Health EDCTP3, 

High Performance Computing, Key Digital Technologies, 

Smart Networks and Services, Clean Hydrogen, Europe’s 

Rail, Clean Aviation, Single European Sky e Circular Bio-

Based Europe.

Il secondo vademecum sulle sinergie tra i fondi strutturali 

e altri programmi di finanziamento UE, è rivolto nello 

Pubblicato il Vademecum GIURI sui 
Partenariati europei e le Sinergie
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specifico ad enti regionali e nazionali, e contiene i 

principali riferimenti legislativi delle sinergie in nove 

programmi di finanziamento dell’Unione europea con 

un particolare approfondimento sul programma Horizon 

Europe. Nel documento si possono trovare 42 esempi di 

sinergie realizzate e pianificate in Italia con i fondi diretti, 

i fondi strutturali o con risorse proprie, che vogliono 

essere esempi virtuosi per la futura programmazione. 

Il Vademecum è stato pubblicato il 14 luglio, in 

concomitanza con l’evento GIURI Open, dedicato a sua 

volta alle sinergie tra Horizon Europe, Fondi strutturali 

e altri programmi, e co-coordinato da APRE e dall’URC (il 

Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome 

italiane a Bruxelles). L’incontro si è svolto online e ha visto 

il coinvolgimento di rappresentanti della Commissione 

europea e di vari enti nazionali e regionali italiani. 

Durante l’evento, la Vice Direttrice Generale del 

Direttorato Generale Ricerca e Innovazione, Joanna 

Drake, ha presentato il documento sulle linee guida sulle 

sinergie – intitolato “Synergies between Horizon Europe 

and ERDF programmes” – pubblicate dalla Commissione 

il 5 luglio scorso. Magda De Carli, Capo Unità ‘ERA & 

Country Intelligence’, DG R&I, e Pasquale D’Alessandro, 

Desk Officer Italia e Malta, DG Regio, hanno illustrato 

più nel dettaglio il documento. Ci sono stati poi vari 

interventi delle autorità nazionali e regionali con i loro 

esempi e domande di approfondimento rivolte alle 

istituzioni europee. 

Infine, Drake ha citato alcune buone pratiche contenute 

nel Vademecum quale modello da prendere per 

espandere e potenziare l’ecosistema di ricerca e 

innovazione in Europa. La Vice Direttrice si è focalizzata in 

particolare su come tali buone pratiche sulle sinergie tra 

i vari programmi, insieme a una pianificazione strategica 

dei finanziamenti R&I potranno incentivare e consentire 

la doppia transizione ecologica e digitale, che è la priorità 

politica dell’Unione nella corrente programmazione. 

Questi i link per visionare e scaricare il Vademecum 

Partenariati e il Vademecum Sinergie. 

Una visione per il futuro dell’istruzione dottorale in Europa

L’EUA Council for Doctoral Education ha sviluppato 

questa pubblicazione in un momento in cui le 

sfide globali come la crisi climatica e la necessità 

di costruire un pianeta più sostenibile, insieme alle 

opportunità emergenti (es. digitalizzazione), hanno 

portato le università a una profonda riflessione 

su come l’istruzione dottorale può progredire 

ulteriormente e rimanere aperta e attenta ai valori 

fondamentali del mondo accademico.

Sono passati quasi due decenni da quando i Principi 

di Salisburgo  hanno gettato le basi per importanti 

riforme nell›istruzione dottorale.  Da allora, il 

panorama della formazione dottorale in Europa si 

è notevolmente evoluto per quanto riguarda la sua 

forma e il suo contenuto.

Questo documento analizza i fattori intrinseci ed 

estrinseci che modellano il futuro dell’istruzione 

dottorale in Europa e suggerisce possibili vie da 

seguire per le università per affrontare le sfide 

attuali e future in questo settore chiave.

Un testo utile anche come fonte di riflessione per le 

università che desiderino mantenere aggiornate le 

proprie strategie e processi in un mondo in rapida 

evoluzione.

Link alla pubblicazione

https://eua.eu/resources/publications/626:salzburg-2005-%E2%80%93-conclusions-and-recommendations.html
https://eua.eu/resources/publications/626:salzburg-2005-%E2%80%93-conclusions-and-recommendations.html
https://eua.eu/downloads/publications/web_cde_position%20paper_june%202022_fin2.pdf
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2021: l’Italia in Horizon Europe. 
Una prima panoramica della 
performance nazionale

A più di anno dalla partenza di Horizon Europe 

abbiamo un’anteprima della partecipazione 

italiana ai primi bandi 2021 del nuovo programma 

di ricerca e innovazione.

Quali temi sono stati maggiormente affrontati? In quali 

settori sono stati ottenuti i migliori risultati? Dove si 

sono raggiunti i migliori obiettivi con il minor sforzo? 

Dove siamo competitivi a livello europeo? La nostra 

performance va meglio o peggio rispetto a Horizon2020?

Sono queste le prime domande che ci siamo posti 

nell’analizzare le statistiche e presentarle in serie di 

grafici qui scaricabili.

Partiamo da un paio di considerazioni nella lettura dei 

numeri che vedete illustrati: mancano ancora alcuni 

bandi e l’analisi, specialmente nel confronto, è viziata 

da una interpretazione debole del parallelismo tra 

Horizon 2020 e HE, in particolar modo confrontando un 

Programma di 7 anni con un altro di appena un anno di 

durata. 

Se guardiamo ai temi che ci portano più budget in senso 

assoluto (659 mln €), troviamo il Cluster 4 (146 mln€) e 

il Cluster 5 (104 mln€), cui seguono le azioni Marie Curie 

(72 mln€), seconde per numero dei beneficiari (310).

Il tasso di successo, ovvero il rapporto tra le proposte 

Rubrica
Horizon Europe

https://apre.it/wp-content/uploads/2022/07/Un-anno-di-Horizon-Europe-%E2%80%93-I-dati-della-partecipazione-italiana_giugno-2022.pdf
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valutate positivamente e quelle presentate, è per l’Italia 

del 17% se guardiamo al numero dei partecipanti e del 

14% se guardiamo al budget richiesto.

Il tema che spicca con quasi l’80% di tasso di successo è 

Infrastrutture di Ricerca, cui seguono, a debita distanza, 

i vari cluster con percentuali sul budget tra il 10% e il 

25%. Fanalino di coda tra le aspettative nazionali c’è il 

programma EIC accellerator (4%). Il rapporto mostra 

anche la performance dei coordinamenti, i cui numeri 

sono in linea nella distribuzione tra temi.

Un’analisi più approfondita merita il grafico sul rientro 

nazionale, cioè il rapporto tra quanto ottiene un paese e 

quanto è stato assegnato sull’intero programma/bando. 

L’Italia prende in media l’8% di quanto l’Europa mette 

a disposizione, con picchi del 12,7% in Infrastrutture 

e Cluster3 (12,5%), così come il tema MSCA (11,1%) e 

Cluster 4 (19,4%).

Anche se guardiamo la numerosità dei coordinamenti, 

il maggior rientro si ottiene in percentuale su Cluster 

3 (16%) insieme a EIC Pathfinder (14,7%). Tutti i cluster 

sono sopra la media nazionale, mentre ad abbassare 

la media ci pensano i due estremi dei Consigli europei, 

della ricerca (ERC, 5%) e dell’innovazione (EIC, 3%).

Dal confronto con Horizon 2020 possiamo vedere i 

numeri dei temi di successo o meno in HE, considerando 

un rientro medio in HE del 8% contro un 8,3% di H2020. 

Tra i più bravi della classe oltre al solito Infrastrutture 

(12,7%), troviamo MSCA (11,1%), Cluster 3 Sicurezza 

(12,5%) e la bella performance di Cluster 1, senza la 

partnership IMI. 

I partenariati europei sono infatti un elemento 

importante nel valutare il rientro nazionale del budget 

e sono mancanti nella presente analisi perché non 

ancora partiti. Nel guardare i numeri del cluster 4 e 

del cluster 5 in comparazione con Horizon 2020 non 

dobbiamo di dimenticare di tenere questo elemento in 

considerazione. Tra i cluster, il Cluster 6 è quello che 

ha maggiormente subito la nuova integrazione con una 

diminuzione del rientro nel 2021 rispetto all’interezza di 

H2020 (7,2% vs 9,5%).
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Nella classifica del posizionamento con gli altri paesi 

europei, saliamo sul podio 7 volte su 12 se guardiamo al 

numero dei beneficiari finanziabili, 5 su 7 se guardiamo 

al budget ottenibile. Il confronto con H2020 mostra un 

buon inizio del nuovo programma con alcune possibili 

luci e alcune ombre sulle quali si può iniziare ad agire, in 

particolar modo sul fronte terzo pilastro.

Ultimo elemento di analisi nella presente panoramica 

è la tipologia di organizzazione beneficiaria del 

finanziamento europeo. La distribuzione nel primo 

bando mostra una situazione simile a quella di H2020, 

con una tripartizione molto simile tra Università (30,6%), 

Centri di ricerca (24,4%) e Sistema privato (34,4%).

I temi a maggior presenza industriale sono quelli a 

maggior vocazione tecnologica, quali Cluster 4 Digital, 

Industry e Space e Cluster 5 Climate Energy e mobility. 

A livello percentuale è interessante anche la presenza 

privata nel Cluster 3. Come da attesa il primo pilastro vede 

al centro il sistema di ricerca pubblico, con università e 

centri di ricerca beneficiari principali.

Se guardiamo alla presenza delle piccole e medie 

imprese in Horizon Europe, notiamo numeri molto 

distanti tra la presenza di PMI in media europea (20%) e 

quella italiana (13%). Sicuramente la presenza nei cluster 

è molto importante, con percentuali tra il 18% e il 21% 

nei tre maggiori cluster tecnologici: Cluster 3, Cluster 4 

e Cluster 5. 

Questa analisi verrà presto integrata da altre che faranno 

il punto su ciascun tema di Horizon Europe, nelle quali si 

entrerà nel dettaglio della performance nazionale nelle 

diverse destination. 

Questa prima panoramica offre in ogni caso una finestra, 

seppur non totalmente inclusiva, dei primi passi con cui 

l’Italia sta approcciando il nuovo programma di ricerca e 

innovazione. Una finestra da cui alcuni settori vengono 

illuminati da luce piena mentre altri rimangono ancora 

prevalentemente al buio. 
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Stefano Carniani, Scuola Normale Superiore Pisa

di Marco Ferraro

ERC: super venti galattici influenzano 
la formazione delle stelle 

Photo by FRANCESCO TOMMASINI on Unsplash

Dopo due turni di bandi European Research 

Council (ERC) in Horizon Europe che hanno 

seguito una calendarizzazione atipica, l’ERC 

intende tornare a un normale calendario di bandi 

nell’ambito del programma di lavoro 2023. (N.B. al 

momento dell’uscita di questo numero di APRE magazine, 

tale programma di lavoro deve ancora essere approvato, 

quindi le date dei bandi sono ancora provvisorie e 

soggette a possibili modifiche). 

Il primo bando a partire sarà lo Starting Grant 2023 con 

data di pubblicazione il 12 luglio e con la scadenza fissata 

al 25 ottobre 2022. Proprio del bando Starting si parla 

nella testimonianza di Stefano Carniani, ricercatore della 

Scuola Normale Superiore Pisa, finanziato nell’ambito 

del bando 2021. 

Fra i ‘buchi neri’ nella conoscenza dell’universo e della 

formazione delle galassie c’è quello relativo ai cosiddetti 

venti galattici. Di essi e di come influenzano l’evoluzione 

dell’universo ce ne parla l’astrofisico Stefano Carniani, 

ricercatore della Scuola Normale Superiore di Pisa, il 

cui progetto è stato premiato con 1,2 milioni di euro 

nell’ambito del prestigioso schema di finanziamento 

Starting Grant nell’ambito del programma European 

Research Council (ERC).

Fra i ‘buchi neri’ nella conoscenza dell’universo e della 

formazione delle galassie c’è quello relativo ai cosiddetti 

venti galattici. Di essi e di come influenzano l’evoluzione 

dell’universo ce ne parla l’astrofisico Stefano Carniani, 

ricercatore della Scuola Normale Superiore di Pisa, il 

cui progetto è stato premiato con 1,2 milioni di euro 

nell’ambito del prestigioso schema di finanziamento 

Starting Grant nell’ambito del programma European 

Research Council (ERC). 

Sappiamo che il nostro Universo contiene miliardi di galassie, 

ma di cosa sono fatte? Oltre alle stelle, al gas e alla polvere 

non bisogna dimenticare i buchi neri super massicci, che si 

trovano al loro centro, come quello della Via Lattea di cui 

un’immagine è stata recentemente ottenute grazie ad una 

rete globale di radiotelescopi situati in varie parti del mondo.  

Un progetto nel programma European Research Council (ERC)

Intervista a...
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Ma cosa sono i buchi neri super massicci?

I buchi neri super massicci, contrariamente a quanto si possa 

pensare, sono oggetti estremamente compatti, ma che 

racchiudono al proprio interno una massa pari ad oltre un 

milione di volte quella del Sole. La loro forza gravitazionale 

è talmente elevata da attirare inesorabilmente la materia 

circostante (gas, polvere e stelle) e persino intrappolare la 

luce. È proprio quest’ultima caratteristica, alla quale i buchi 

neri super massicci devono il proprio nome, a renderli 

oggetti misteriosi e difficili da studiare. Per ovviare a tale 

difficoltà e osservare i buchi neri super massicci, seppur in 

maniera indiretta, il gas circostante diventa fondamentale. 

Infatti, negli attimi che precedono l’inevitabile collasso 

verso il centro del buco nero, a causa della forza di gravità 

il gas inizia a spiraleggiare verso il centro, scaldandosi ed 

emettendo radiazione elettromagnetica. Grazie ai grandi 

telescopi oggi a disposizione è possibile osservare questa 

radiazione ottenendo una “fotografia” delle vicinanze del 

buco nero.  

Non dimentichiamo, poi, il fatto che questi buchi neri super 

massicci possono essere quiescenti, oppure “attivi”, ovvero 

in fase di crescita, in grado di aumentare la propria massa 

a ritmi molto elevati a scapito della materia circostante. 

Questo meccanismo di accrescimento genera una quantità 

di energia tale da spazzare via gas e polvere a velocità 

superiori ai 4 milioni di km/h. I flussi di gas e polveri in 

rapido allontanamento dal buco nero, meglio noti come 

“venti galattici” (in inglese galactic winds), hanno un impatto 

significativo sull’evoluzione della galassia che li ospita, 

modificandone la morfologia e limitandone la capacità di 

formare nuove stelle. Si pensa che in passato, circa 8 miliardi 

di anni fa, anche la nostra Galassia sia stata modellata dai 

venti galattici generati dal suo buco nero super massiccio 

che al momento si trova in una fase quiescente. 

Come è nato il mio progetto ERC?

Benché negli ultimi 20 anni l’analisi dei venti galattici generati 

da buchi neri super massicci sia stata fortemente supportata 

da studi teorici, le loro proprietà rappresentano tuttora un 

mondo da scoprire. Il ruolo che i venti galattici giocano nel 

processo evolutivo della galassia ospite e dello stesso buco 

nero super massiccio che li ha generati è ancora oggi uno 

dei misteri ancora irrisolti dell’astrofisica moderna. Spinto 

dalla volontà di gettare luce su questo aspetto ancora poco 

conosciuto della fisica extragalattica, ho sfruttato al meglio il 

periodo di lockdown impegnandomi nella definizione di un 
progetto ERC, in particolare uno Starting Grant. 
WINGS (che sta per Winds In GalaxieS) è un progetto incentrato 

sullo studio dei venti galattici nelle galassie più distanti da 

noi, che prevede la combinazione dell’approccio teorico e 

dei dati osservativi ottenuti grazie ai più grandi telescopi 

a nostra disposizione, in particolare il JWST (Webb Space 

Telescope), che è stato lanciato in orbita il 25 dicembre 2021. 

JWST è il più grande e complesso telescopio spaziale mai 
costruito. La grandezza dello specchio primario di 6.5 metri, 

ovvero due volte e mezzo del suo predecessore Hubble 

Space Telescope, consentirà di ottenere immagini di galassie 

lontane con un dettaglio mai raggiunto fino ad adesso. I 

dati sperimentali che otterremo con questo telescopio 
espanderanno in maniera significativa quanto sappiamo 
dei venti galattici e buchi neri.
Il 1° settembre di quest’anno, avranno inizio i 5 anni  più 

entusiasmanti, ma anche più impegnativi della mia carriera. 

La definizione dei dettagli di un progetto scientifico con 

una durata di 5 anni in un periodo storico caratterizzato 

dalla rapida evoluzione delle conoscenze e dall’abbondanza 

di dati non è certamente semplice e richiede un’accurata 

programmazione, nonché sequenzialità, delle attività da 

svolgere. Fin dalla fase di scrittura del progetto è stato 

cruciale essere in grado di pianificare azioni correttive, o 

addirittura avere un piano di riserva, per affrontare eventuali 

cambiamenti di contesto o ostacoli che si potrebbero 

presentare nel corso dei 5 anni di finanziamento. Un esempio 

significativo nel mio caso era sicuramente l’incognita legata 

agli esiti del lancio del telescopio spaziale JWST, avvenuto 

(con successo!) più di 8 mesi dopo la presentazione del 

progetto.

Infine, tengo a sottolineare quanto sia fondamentale 

una corretta quantificazione del carico lavorativo per 

poter definire il piano delle assunzioni di collaboratori, 

elementi chiave per la buona riuscita di un progetto di 

ricerca, e l’allocazione di un budget per viaggi, necessari 

per promuovere i propri risultati e arricchire il progetto 

grazie alle collaborazioni con studiosi di altre istituzioni.

Normale Superiore di Pisa, il cui progetto è stato premiato 

con 1,2 milioni di euro nell’ambito del prestigioso schema 

di finanziamento Starting Grant nell’ambito del programma 

European Research Council (ERC). 



18

APREmagazine  - N.19 Agosto 2022

Chiara Buongiovanni, APRE

Horizon Europe Young Ambassador 

Nel mese di giugno, abbiamo presentato (con 

una certa gioia) i primi Horizon Europe Young 

Ambassador. Sono venti giovani innovatori 

e innovatrici, tra i 16 e i 35 anni, provenienti da tutta 

Italia e guidati da passioni ed esperienze diverse, con un 

impegno comune: attivarsi per avvicinare i territori e le 

comunità alle 5 EU Missions, le grandi sfide della Ricerca e 

Innovazione europea per la società. L’iniziativa, disegnata 

da APRE in collaborazione con Rete Gen C – Generazione 

Changemaker, risponde all'“appello” della Commissione 

europea a sperimentare nuovi linguaggi e format  per 

avvicinare la Ricerca e Innovazione ai bisogni e ai desideri 

della società, con particolare riguardo alla più giovani 

generazioni. 

Un percorso di formazione-azione per giovani 
cittadini e cittadine 
Horizon Europe Young Ambassador  è un invito per 

giovani cittadine e cittadini che vogliano contribuire alla 

costruzione di un “nuovo” modo di lavorare su obiettivi 

e temi di ricerca. Gli Ambassador e le Ambassador 

infatti, dopo essersi formati su politiche e contenuti del 

Programma Quadro, ideano e realizzano iniziative di 

comunicazione e coinvolgimento per le loro comunità 

locali o tematiche, focalizzandosi sui temi delle 5 

EU Missions: Cambiamento climatico; Cancro; Città 

intelligenti; Oceani; Cibo e salute del suolo.  A ottobre, 

poi, si incontreranno per confrontarsi, modellizzare le 

esperienze ed elaborare raccomandazioni da presentare 

alla Commissione europea in occasione della Conferenza 

Annuale APRE. 

A guidare i giovani in questo percorso ci sono APRE e Ashoka 

Italia, organizzazione che insieme all’Agenzia Nazionale 

Giovani (ANG) coordina la Rete Gen C – Generazione 

Changemaker, di cui APRE è partner dallo scorso anno.  

Dietro Horizon Europe Young Ambassador c’è infatti una 

visione condivisa, maturata in due anni di progettualità 

e confronto con la Commissione europea e con l’Agenzia 

Nazionale Giovani: contribuire a rendere la R&I europea 

più democratica e responsabile, abilitando un circuito 

virtuoso di cui i giovani siano nello stesso tempo beneficiari 

e attivatori, in un percorso che dalla consapevolezza arrivi 

alla piena responsabilizzazione attraverso l’azione.  

Cosa significa portare i giovani in Horizon Europe e perché ci stiamo provando
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In pratica 
I primi venti Horizon Europe Young Ambassador hanno 

seguito un percorso di incontri con esperti APRE per 

conoscere il Programma quadro dell’Unione europea 

per la ricerca e l’innovazione, per “scoprirne” gli aspetti 

più interessanti per giovani innovatori e per poi aiutare 

le comunità e i territori di riferimento a comprendere 

cos’è Horizon Europe in rapporto ai cambiamenti sociali 

che tutti viviamo o che vorremmo realizzare. Tra luglio e 

ottobre, gli Ambassador saranno ideatori e protagonisti di 

azioni di comunicazione e coinvolgimento delle comunità 

sui temi delle EU Missions. In autunno presenteranno 

infine le proprie “raccomandazioni” alla Commissione 

europea in un dialogo con i rappresentanti istituzionali. 

Un contributo alla Strategia europea nell’Anno 
europeo della Gioventù
Siamo nel bel mezzo dell’Anno Europeo della Gioventù. 

Frutto di una scelta politica solo apparentemente 

controintuitiva, l’European Year for Youth direziona 

l’attenzione comunitaria sul protagonismo dei più giovani, 

proprio in un momento di crisi profonda, multiforme, 

piena di urgenze e incredibilmente complessa.

“Gli obiettivi per la gioventù europea forniscono una 

prospettiva per l’Europa”,  si legge nella Risoluzione del 

Consiglio dell’Unione europea e dei rappresentanti 

dei governi degli Stati membri che delinea la Strategia 

dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 1 e che fa 

sue le parole chiave della precedente Comunicazione 

della Commissione “Una nuova strategia dell'UE per la 

Gioventù”2 .

Mobilitare, connettere e responsabilizzare sono infatti 

le tre parole a guida dell’intera Strategia che le declina in 

undici obiettivi, ovvero: Equality of All Genders; Inclusive 

Societies; Information & Constructive Dialogue; Mental 

Health & Wellbeing; Moving Rural Youth Forward; Quality 

Employment for All; Quality Learning; Space and Participation 

for All; Sustainable Green Europe; Youth Organisations & 

European Programmes. Gli obiettivi della Strategia sono 

1     Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli 
Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in 
materia di gioventù: La strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027 (2018/C 
456/01)

2     COM(2018) 269 final  

a loro volta il risultato di un processo partecipativo che 

ha coinvolto numerosi giovani europei con l’intento di 

“Connettere l’Unione europea con i Giovani”.

Nelle parole di Mariya Gabriel, Commissaria europea 

per Innovazione, Ricerca, Cultura, Istruzione e Gioventù, 

gli obiettivi che l’Unione europea si prefigge in questo 

memorabile 2022 sono strettamente legati non solo 

alla Strategia dell’UE per la gioventù ma anche alle 

transizioni gemelle che connotano la visione politica di 

questi decenni: la green and digital transition. In sintesi, 

la visione è mobilitare, connettere e responsabilizzare i 

giovani adottando un approccio trasversale che porti 

la prospettiva giovanile in tutte le politiche europee, 

lungo l’intero processo di policy-making.  

È proprio su questa scia che nasce e si sviluppa Horizon 

Europe Young Ambassador. 

Ricerca e Innovazione, campo d’azione per 
giovani changemakers
Risulta difficile immaginare un campo di azione più 

congeniale al cambiamento di quanto non lo sia la Ricerca e 

Innovazione. Il cambiamento è infatti il cuore pulsante delle 

transizioni europee, che lo reclamano in chiave sistemica 

nei diversi ambiti socio-economici in cui prendono forma 

e per la comunità intera. Ma il cambiamento è anche 

la cifra identitaria dei “changemakers”, i giovani che 

all’interno della rete Gen C hanno aderito all’iniziativa 

Horizon Europe Young Ambassador e che sono già attivi 

con progetti di innovazione sociale nei territori italiani e 

oltre.

La scelta di focalizzare questa prima esperienza di Horizon 

Europe Young Ambassador sulle cinque EU Missions, 

introdotte in Horizon Europe come la sperimentazione 

più avanzata di coinvolgimento della società nei processi 

di R&I, risponde alla volontà di riportare al centro le 

sfide e le priorità sociali insieme alle dinamiche di 

comunicazione e interazione che esse attivano, andando 

oltre i tecnicismi e le “regole” del Programma. 

Dunque, ai nostri primi Horizon Europe Young Ambassador 

e a tutti noi che li incroceremo sui territori italiani, buon 

lavoro… e ad maiora in Europa! 
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Segui #YOUNGHORIZON sui social e in giro per l’Italia

Tutte le iniziative degli Horizon Europe Young 

Ambassador verranno rese evidenti sul sito  www.

apre.it. L’invito è a seguire gli Horizon Europe Young 

Ambassador e il loro racconto in giro per l’Italia e sui 

social con l’hashtag  #younghorizon e a sostenerli!  

Per contattare i giovani e le giovani Ambassador 

e per ogni informazione potete scrivere in APRE a 

Chiara Buongiovanni buongiovanni@apre.it  e Serena 

Cheren cheren@apre.it. 

http://www.apre.it
http://www.apre.it
mailto:buongiovanni@apre.it
mailto:cheren@apre.it
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Un format APRE ideato nell’ambito della 

campagna “2021, Horizon Europe!” che mette 

al centro la “persona” per un racconto diverso 

del Programma quadro dell’Unione europea per la 

ricerca e l’innovazione e di tutto ciò che gli gira intorno.

Nel primo APREtalk il direttore di APRE, Marco Falzetti, ha 

incontrato Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università 

e della Ricerca.

Al centro dell’analisi, il sistema nazionale, le criticità ma 

anche le prospettive e le opportunità per l’Italia, per i 

ricercatori e le ricercatrici di oggi e di domani, l’industria 

e le numerosissime piccole e medie imprese.

Qual è l’aspetto rivoluzionario racchiuso nel nuovo 

programma quadro Horizon Europe? Quanto l’idea di 

lavorare a una prospettiva di innovazione “dirompente” 

prenderà piede? Quali sono le sfide che ci attendono e 

come prepararsi al meglio? 

Su questi e altri interrogativi si snoda l’analisi del Ministro 

Messa, che affronta punti caldi del dibattito pubblico sul 

sistema di R&I in Italia e non solo. La presenza femminile 

nel mondo della ricerca, il ruolo e l’importanza delle 

partnership nei progetti europei, la portata del nuovo 

PNR, il ritratto dei ricercatori e delle ricercatrici italiane 

e la necessità di un maggiore coinvolgimento dei giovani 

in progetti di ampia portata nei prossimi anni.

Il video integrale dell’APREtalk con la Ministra Messa

Il secondo APREtalk ha invece ospitato Patrizia Toia, 

Europarlamentare e Vicepresidente della Commissione 

ITRE, Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia.

Come sono cambiati i Programmi Quadro dell’UE per la 

ricerca e l’innovazione nel corso degli anni? Quanto c’è di 

nuovo in Horizon Europe? Parlando di tecnologia, quanto 

l’uso dell’intelligenza artificiale inciderà sulle vite delle 

cittadine e dei cittadini europei? Come si promuove il 

valore della ricerca europea nei contesti delle PMI italiane?

Queste sono solo alcune delle domande che guidano 

il dialogo tra il direttore di APRE, Marco Falzetti e 

l’Europarlamentare Patrizia Toia, in cui si affrontano 

anche i temi dell’enorme potenziale in termini di 

impatto sociale e coinvolgimento dei cittadini nelle EU 

Missions, dell’Open Strategic Autonomy come approccio 

alla cooperazione internazionale in tema di ricerca e 

innovazione e di un possibile equilibrio in termini di 

impegno e risorse tra il programma quadro Horizon 

Europe e il PNRR.

https://www.youtube.com/watch?v=5wfqFRf7erk&list=PLvL-xZ1Pm1GaRbcpxh8KgmsZLi0YWTnNt&index=2


22

APREmagazine  - N.19 Agosto 2022

Il video integrale dell’APREtalk con l’Europarlamentare Toia

Nel terzo APREtalk il direttore Marco Falzetti ha 

incontrato Raffaele Liberali, Consigliere del Ministro 

per i rapporti con l'Unione europea. Trenta minuti per 

condividere pensieri e analisi ed entrare insieme negli 

scenari della ricerca e innovazione italiana ed europea.

Cosa ci dicono i primi dati sulla partecipazione italiana 

a Horizon Europe? A valle della presentazione sui dati di 

performance nazionale al Programma Quadro per l’anno 

2021, abbiamo chiesto a Raffaele Liberali, Consigliere del 

Ministro per le relazioni con le Istituzioni Comunitarie, 

MUR di aiutarci a “leggere” e interpretare cosa tali dati 

ci raccontano e come farne tesoro per il lavoro futuro. 

Il video integrale dell’APREtalk con il Consigliere del 

Ministro per i rapporti con l'Unione europea Liberali

Nei prossimi mesi APREtalk si arricchirà con nuovi 

contenuti e interviste dedicate ai protagonisti della 

scena italiana ed europea nell’ambito della ricerca e 

dell’innovazione. 

Raccomandazioni sul futuro supporto del processo di 
coordinamento strategico

La relazione riassume i principali risultati e 

realizzazioni del gruppo di esperti della Commissione 

e fornisce raccomandazioni per il futuro sostegno 

del processo di coordinamento strategico per i 

partenariati.

 Il gruppo di esperti indipendenti è stato istituito per 

il periodo gennaio 2021 - giugno 2022 per sostenere 

il processo di coordinamento strategico, un nuovo 

quadro di governance per i partenariati dell’UE. Il 

gruppo si è concentrato su analisi, approfondimenti 

e raccomandazioni per lo sviluppo di un quadro per 

la rendicontazione e il monitoraggio dei progressi 

compiuti da tutte le forme di partenariato europeo - 

individualmente e come portafoglio, a livello dell’UE 

e nazionale. Per maggiori informazioni LINK

Relazione finale del gruppo di esperti della Commissione sul sostegno al processo di 
coordinamento strategico per i partenariati

https://www.youtube.com/watch?v=6Qv5fgLIgL8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=FwdaL0ZB77U
https://www.youtube.com/watch?v=FwdaL0ZB77U


23

Il panorama dell’istruzione superiore in Europa 

attraversa una fase di profondo cambiamento. Nel 

summit di Gothenburg del 2017 i leader europei 

hanno sottolineato il ruolo fondamentale di istruzione 

e cultura per la costruzione di società inclusive e coese 

e per sostenere la competitività dell’Europa, ponendo le 

basi per la creazione di una European Education Area. Nel 

dicembre 2017 il Consiglio europeo ha invitato gli Stati 

membri, il Consiglio e la Commissione, conformemente 

alle rispettive competenze, a portare avanti i lavori al 

fine di: “rafforzare i partenariati strategici tra gli istituti 

di istruzione superiore di tutta l'UE e favorire l'emergere, 

entro il 2024, di una ventina di "Università europee" 

composte da reti di università in tutta l'UE, caratterizzate 

da un approccio “dal basso”, che consentano agli 

studenti di ottenere un diploma combinando gli studi in 

diversi paesi dell'UE e contribuiscano alla competitività 

internazionale delle università europee”. 

In tale contesto nascono dalla fine del 2019 le prime 17 

European University Alliance, finanziate con progetti 

triennali pilota Erasmus +, con l’obiettivo di creare 

nella UE reti transnazionali di istituti di istruzione 

superiore che condividessero una strategia a lungo 

termine, promuovessero i valori e l'identità europei e 

contribuissero a migliorare la qualità e aumentare la 

competitività internazionale delle università europee. 

L’istituzione di "campus" interuniversitari europei 

dovrebbe, ad esempio, semplificare le procedure di 

la mobilità di studenti, dottorandi e personale per 

attività di studio, formazione, insegnamento e ricerca 

nelle istituzioni partner. Alle prime alleanze se ne sono 

aggiunte altre 24 selezionate nel 2020. Ad oggi sono 

coinvolti nelle 41 alleanze oltre 280 istituti di istruzione 

superiore in 31 paesi dell’UE e si prevede di arrivare ad 

un totale di 60 alleanze con più di 500 università coinvolte 

entro il 2024.

Giorgia Novajra, project manager progetto UNITE.H2020 - Politecnico di Torino

Valentina Romano, Responsabile di Ufficio - Progetti Collaborativi – Politecnico di Torino

Roberto Zanino, coordinatore del progetto UNITE.H2020 - Delegato del Rettore al Dottorato e alle Reti Universitarie Internazionali 
e Direttore della sede di Bruxelles - Politecnico di Torino

Ricerca e innovazione nelle European 
University Alliance: 
il progetto UNITE.H2020

Photo by Greyson Joralemon on Unsplash

Rubrica
Facus su Horizon 2020
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La European University Alliance Unite! 

- University Network for Innovation, 

Technology and Engineering – è una 

delle prime 17 alleanze universitarie 

finanziate nell’ambito del programma 

europeo Erasmus+. Coinvolge sette 

università (Aalto University – Finlandia; 

Grenoble INP – Francia; KTH Royal Institute 

of Technology – Svezia; Politecnico di Torino 

– Italia; Technical University of Darmstadt, 

coordinatore – Germania; Univesidade de 

Lisboa – Portogallo; Universitat Politecnica 

de Catalunya – Spagna;) che condividono 

le aree di interesse relative a STEM, 

architettura e design e vantano un 

consolidato rapporto di collaborazione 

all’interno della rete universitaria CLUSTER. 

Sono state recentemente coinvolte 

due nuove università: Graz University of 

Technology – Austria e Wroclaw University of 

Science and Technology - Polonia.

Unite! mira a definire un nuovo modello 

per un campus interuniversitario 

europeo che comprenda attività di 

istruzione, ricerca e imprenditorialità 

multidisciplinari, multiculturali e 

multilingue. Uno degli obiettivi è anche 

quello di collegare ingegneria, scienza e 

tecnologia con le grandi sfide della società 

con un processo di co-creazione da parte 

di studenti, docenti e personale, fornendo 

competenze a una nuova generazione di 

cittadini europei e globali.

Gli obiettivi della European Education 

Area, in sinergia con quelli della European 

Research Area si propongono di valorizzare 

la dimensione dell’istruzione e della ricerca 

e innovazione in Europa, ponendo le basi 

per la ripresa e la prosperità in Europa in 

seguito alla crisi generata dalla pandemia 

COVID-19. Le conclusioni adottate a 

maggio 2021 dal Consiglio Europeo sulla 

European Universities Initiative fanno infatti 

riferimento al ruolo delle alleanze nella 

realizzazione di una ambiziosa visione di 

una European Education Area (EEA) e di una 

European Research Area (ERA) innovative, 

competitive e attraenti a livello globale. La 

European University Initiative è parte anche 

dell’agenda politica dell’ERA 2022-2024. 

È chiaro quindi che il processo di 

costruzione delle alleanze universitarie 

europee richiede un approccio olistico 

che comprenda sia istruzione, sia ricerca 

e innovazione. In un futuro, nell'ambito 

delle alleanze, studenti, ricercatori e 

personale tecnico e amministrativo 

dovrebbero potersi spostare tra gli istituti 

partner per svolgere attività di formazione, 

insegnamento e ricerca.

In quest’ottica, già nel 2020 la 

Commissione Europea, tramite il 

programma Horizon2020 (Science with 

and for Society – SwafS) ha promosso 

nuove attività delle alleanze finanziando 

progetti per lo sviluppo di un’agenda R&I 

comune a tutti i partner di un’alleanza, al 

fine di comprendere nel concetto globale 

di alleanza anche la ricerca e l’innovazione. 

L’alleanza Unite! ha raccolto la sfida 

lanciata dalla Commissione Europea 

di sviluppare, in sinergia con la sua 

dimensione di istruzione, una strategia 

di ricerca e innovazione condivisa, 

integrata e a lungo termine, tramite il 

progetto triennale UNITE.H2020 - Planning 

the Future of Research & Innovation in 

the European University Alliance UNITE! 

- iniziato a gennaio 2021 e coordinato 

dal Politecnico di Torino. L’obiettivo di 

UNITE.H2020 è quello di dare origine a un 

processo di trasformazione istituzionale 

tramite lo sviluppo di strategie comuni e 

La European 
University 
Alliance Unite! 
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Network for 
Innovation, 
Technology and 
Engineering – è 
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programma 
europeo 
Erasmus+ 



25

Focus su Horizon 2020

azioni pilota nell’ambito delle principali 

dimensioni indicate dalla Commissione 

Europea, e in particolare: 

• sviluppo di un’agenda comune di R&I; 

• rafforzamento del capitale umano 

con attenzione a brain circulation ed 

equilibrio di genere; 

• condivisione di infrastrutture di ricerca 

(RIs); 

• rafforzamento della cooperazione con 

attori non accademici nell’ambito R&I; 

• promozione delle di pratiche relative 

alla scienza aperta; 

• coinvolgimento di cittadini, società 

civile e pubblico nel campo R&I; 

• sviluppo di relazioni e collaborazioni 

con altre alleanze.

Nel giugno 2022, UNITE.H2020 ha 

definito degli obiettivi comuni di ricerca, 

innovazione e trasferimento tecnologico 

che si tradurranno nella seconda metà del 

progetto in azioni pilota nelle diverse aree 

di trasformazione istituzionale con un 

focus nel campo dell'energia - con speciale 

riferimento al Green Deal - e Industria 4.0. 

La collaborazione delle università di 

Unite! nella ricerca verrà stimolata con 

la creazione di una rete di ricercatori 

con focus sul tema dell’energia, la 

sperimentazione di condivisione fisica 

o da remoto di alcune infrastrutture di 

ricerca e visite ai laboratori di ricerca delle 

università partner. Inoltre UNITE.H2020 

organizzerà due matchmaking workshop 

con altre alleanze europee. 

UNITE.H2020 ha in programma anche 

diverse azioni per il supporto della 

carriera dei giovani ricercatori, quali ad 

esempio la ricerca di un quadro comune 

per lo sviluppo di adeguati strumenti di 

valutazione dei ricercatori per premiare il 

merito accademico. 

Le attività di UNITE.H2020 mirano 

fortemente alla partecipazione dei diversi 

stakeholder, tramite l’implementazione 

a livello di alleanza di modelli efficaci di 

coinvolgimento dei cittadini nella ricerca – 

Mapathon tematici e Notte dei ricercatori 

per citarne alcuni – o di collaborazione tra 

le università e le aziende dell’ecosistema 

di Unite!, nonché l’organizzazione di 

specifici workshop con il coinvolgimento 

di stakeholder esterni durante i Dialogue, 

gli eventi periodici organizzati da Unite! 

presso le università partner.

Rispetto alla tematica della scienza aperta, 

trasversale alle attività di UNITE.H2020, è 

stata elaborata una roadmap che possa 

servire come guida per le università di 

Unite! e sono stati intervistati diversi 

gruppi di ricerca per identificare le migliori 

pratiche di scienza aperta e innovazione 

e allo stesso tempo i fattori che ne 

favoriscono o inibiscono l’applicazione. 

UNITE.H2020 ha previsto la creazione di 

una rete di servizi di supporto alle attività 

di R&I dell’alleanza, che connetterà i servizi 

già presenti nelle diverse università quali 

il supporto alla ricerca, al trasferimento 

tecnologico e l’ufficio delle risorse umane, 

denominata IRIS. La rete avrà anche una 

funzione strategica per l’attuazione del 

processo di trasformazione istituzionale 

richiesto dalla Commissione Europea.

UNITE.H2020 ha 
in programma 
anche diverse 
azioni per 
il supporto 
della carriera 
dei giovani 
ricercatori
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Link utili:
https://www.unite-university.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJt-jbQtBrhVoGS4c9VRldA
https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
https://www.consilium.europa.eu/media/32217/14-final-conclusions-rev1-it.pdf: Conclusioni del Consiglio Europeo, 14 
dicembre 2017
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8658-2021-INIT/en/pdf: Council conclusions on the European Universities 
initiative - Bridging higher education, research, innovation and society: Paving the way for a new dimension in 
European higher education, Brussels, 17 May 2021
https://education.ec.europa.eu/it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/era_en
https://cluster.org/

Unite! è in costante contatto con le altre alleanze 

nell’ambito del forum delle alleanze europee (FOREU), 

spesso coinvolto dalla Commissione Europea in attività 

di co-creazione e consultazione per la condivisione di 

buone pratiche, ostacoli incontrati e soluzioni proposte 

riguardo all’esperienza di creazione di una alleanza 

universitaria e alla sostenibilità futura. Allo stesso 

scopo, le alleanze sono state invitate a presentare un 

documento per riferire sui progressi compiuti nella 

prima metà del progetto grazie alla cooperazione in aree 

selezionate di ricerca e innovazione e fornire una prima 

serie di raccomandazioni alla CE per l'ulteriore sviluppo 

delle politiche in queste aree. 

Alla grande novità delle tematiche e delle ambizioni 

poste dall'iniziativa delle università europee, si aggiunge 

la tipologia di finanziamento forfettario - Lump Sum 

opzione II - ricevuta da UNITE.2020. Questo tipo di 

finanziamento prevede una maggiore attenzione 

alla verifica delle attività implementate, vincolando i 

pagamenti al completamento dei singoli work package 

(WP) ed eliminando la rendicontazione analitica dei costi 

sostenuti per il progetto. 

Questa tipologia di finanziamento ha richiesto un maggior 

onere amministrativo nella costruzione del budget in 

fase di proposta e di negoziazione con un’indicazione 

molto dettagliata dei costi per ogni WP e beneficiario. Se 

da un lato la gestione del progetto è stata notevolmente 

semplificata grazie all’eliminazione di tutti gli obblighi 

relativi alla rendicontazione dei costi e agli audit finanziari 

ex post, l’esperienza del Politecnico di Torino come 

coordinatore del progetto UNITE.H2020, ha evidenziato la 

necessità di maggiori capacità gestionali del coordinatore 

nel coordinamento e monitoraggio delle attività al fine 

di individuare per tempo le eventuali problematiche 

che potrebbero compromettere il rispetto del piano di 

lavoro e, di conseguenza, i pagamenti. UNITE.H2020 ha 

appena concluso in primo periodo di rendicontazione e 

avrà modo di sperimentare le modalità con le quali la CE 

valuterà le attività del progetto e le eventuali deviazioni 

dal piano di lavoro anche in relazione ai pagamenti.

Con il progetto UNITE.H2020 è stata avviato un processo 

di trasformazione istituzionale in diverse aree di R&I, che 

per poter proseguire anche dopo la fine del progetto ha 

bisogno di un adeguato supporto finanziario e “politico”. 

Per questo Unite!, insieme alle altre alleanze universitarie, 

ha contribuito alla redazione di alcuni joint statement 

per chiedere alla CE e agli Stati Membri la creazione 

di adeguati strumenti per garantire la continuità delle 

attività avviate per lo sviluppo della dimensione R&I 

delle alleanze dopo la fine del progetto pilota Horizon 

2020 e uno strumento che ne garantisca la sostenibilità a 

lungo termine con una visione olistica che integri tutte le 

missioni relative alle università, quali istruzione, ricerca, 

innovazione, servizi alla società. 

https://www.unite-university.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJt-jbQtBrhVoGS4c9VRldA
https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
https://www.consilium.europa.eu/media/32217/14-final-conclusions-rev1-it.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8658-2021-INIT/en/pdf
https://education.ec.europa.eu/it
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/era_en
https://cluster.org/
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Maria Sangiuliano, (Research Director Smart Venice srl, coordinatrice scientifica del progetto CALIPER)

Genere nella ricerca e nella innovazione: 
requisiti, strumenti, novità e sfide di un 
ambito di policy in fermento

I l contesto delle politiche nell’Unione Europea
 
Oltre 2 decadi: probabilmente non tutti hanno 

contezza della longevità delle politiche che la 

Commissione europea ha sviluppato per promuovere 

l’uguaglianza di genere nella ricerca e nell’innovazione. 

L’iniziale approccio enfatizzava i problemi legati alla 

scarsa presenza femminile nella ricerca STEM e nelle 

rispettive posizioni apicali e propendeva per soluzioni 

volte a ‘formare’ le donne o ad equipaggiarle di 

competenze a supporto dello sviluppo di carriera. Le 

politiche che hanno attraversato diversi Programmi 

Quadro per la Ricerca e l’Innovazione hanno poi fatto 

passi avanti sviluppando il concetto di cambiamento 

istituzionale (o strutturale), tramite misure finalizzate 

a trasformare le istituzioni accademiche e di ricerca 

nel proprio modo di organizzare e gestire i processi, 

inclusi quelli di creazione e trasmissione di conoscenza 

(ricerca e insegnamento). Lo strumento proposto è 

stato quello dei Piani per l’Eguaglianza di Genere 

(GEPs-Gender Equality Plans), un insieme di misure sia 

come azioni positive che informate da un approccio di 

“mainstreaming”. L’uguaglianza di genere è diventata una 

delle priorità della European Research Area, acquistando 

dunque ulteriore rilevanza, supportata da meccanismi 

di coordinamento inter-ministeriale quali lo Standing 

Working Group on Gender in Research and Innovation 

(attivo fino al 2021, Policy briefs più recenti qui), gruppi di 

esperte/i di altro livello coinvolt* nel progetto Gendered 

Innovations, e da un approccio sempre più ‘evidence-

based’ (indicatori e analisit statistiche She Figures, 

aggiornate con cadenza biennale). 

I documenti di policy più recenti quali la Dichiarazione 

di Ljubljana (2021) confermano più che mai la centralità 

dei GEPs e del monitoraggio/valutazione che ci si 

aspetta debbano accompagnarne l’implementazione. 

Coerentemente con le evoluzioni di quest’ ambito di 

policies e per accelerare un cambiamento, la Commissione 

Rubrica
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https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/dff78961-40a9-41cd-940a-a4a5afa8ed5f
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/dff78961-40a9-41cd-940a-a4a5afa8ed5f
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming
https://genderaction.eu/policy-advice/erac-swggri/
https://genderedinnovations.stanford.edu/
https://genderedinnovations.stanford.edu/
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/67d5a207-4da1-11ec-91ac-01aa75ed71a1
https://www.gov.si/en/news/2021-11-25-the-ljubljana-declaration-on-gender-equality-in-research-and-innovation/
https://www.gov.si/en/news/2021-11-25-the-ljubljana-declaration-on-gender-equality-in-research-and-innovation/
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europea ha recentemente introdotto un vero e proprio 

incentivo economico, introducendo un nuovo requisito 

per l’ammissibilità delle domande di finanziamento 

della ricerca nell’ambito del programma Horizon 

Europe: tutti gli enti di diritto pubblico che candidino 

proposte progettuali come partner o capofila devono 

dichiarare di essere in possesso di un Piano per 

l’Uguaglianza di Genere, corrispondente ad una serie di 

requisiti di processo e di raccomandazioni inerenti 

il contenuto (si vedano le Linee Guida ufficiali della 

CE sul tema). Come noto, i veri e propri requisiti di 

processo richiedono che i GEPs siano firmati dai più alti 

livelli decisionali dell’istituzione, che siano resi visibili 

e disponibili sul sito istituzionale, che si basino su dati 

e indicatori aggiornati annualmente che consentano 

valutazioni di impatto, che l’istituzione dedichi risorse 

umane e finanziarie alla loro implementazione, e che si 

attivi per la formazione del personale e la costruzione 

di consapevolezza sui bias di genere e di competenze 

per contrastarli.

Le aree di contenuto su cui si raccomanda che i Piani 

vadano ad insistere sono invece non vincolanti, 

e comprendono: equilibrio vita-lavoro e cultura 

organizzativa; leadership e nei processi decisionali; 

assunzioni e nella progressione di carriera; integrazione 

della dimensione di genere nella ricerca e nei contenuti 

didattici; promozione di misure contro la violenza di 

genere, comprese le molestie sessuali.

Vale infine la pena sottolineare come l’ulteriore 

aspetto al centro dell’attenzione nei più recenti sviluppi 

delle policies europee su genere nella Ricerca e 

nell’Innovazione sia quello dell’inclusività: si enfatizza 

la necessità che le politiche e i relativi strumenti (i GEPs 

stessi e le misure che essi racchiudono) siano inclusive: 

inclusività è intesa sia dal punto di vista “intersezionale” 

che ‘intersettoriale’ e geografico. L’indicazione sfidante 

è dunque quella di passare dalla tradizionale visione 

binaria delle diseguaglianze uomo/donna ad una 

visione che tenga conto delle complesse ‘intersezioni’ 

tra genere/classe sociale, background migratorio, 

orientamento sessuale e identità di genere, età, disabilità 

ed altre dimensioni di potenziale discriminazioni, 

coerentemente con la nuova strategia sull’eguaglianza 

di genere. Riferendosi a piani per l’eguaglianza di 

genere ‘inclusivi’ queste recenti direzioni, radicate nelle 

raccomandazioni dell’ ERA Standing Working Group già 

nel corso del 2020-2021, si aspettano che le istituzioni 

accademiche e di ricerca si muova in sinergia con quello 

dell’innovazione intesa in senso più ampio, ‘includendo’ 

e collaborando con aziende, enti locali, società civile 

nei rispettivi territori, coerentemente con l’approccio 

di Horizon Europe che enfatizza maggiormente co-

creazione, interdisciplinarietà e intersettorialità a 360°.

Punti di forza e possibili criticità delle nuove 
politiche per l’uguaglianza nella ricerca e 
nell’innovazione

Il mondo accademico e della ricerca sono da alcuni 

mesi in fermento: con il nuovo requisito sui GEP del 

programma di ricerca Horizon Europe dopo anni di 

misure più soft basate su formazione, costruzione 

di una base di conoscenza attraverso studi e progetti 

mirati, e sostegno attraverso bandi dedicati, alla ‘carota’ 

si è aggiunto il ‘bastone’ dell’incentivo economico. 

Per quanto non si preveda il caricamento del GEP sul 

portale ufficiale per la sottomissione delle proposte e 

la gestione dei progetti, DG RTD ha tuttavia annunciato 

ufficialmente che a partire dal 2023 saranno condotti 

“audits/checks” su enti identificati in maniera casuale, 

le cui metodologie e processi saranno in fase di test già 

a partire da questo autunno. L’iniziativa della EC ha già 

spinto alcune RFOs (Research Funding Organizations) 

(ad esempio in Repubblica Ceca e in parte in Italia, nei 

fondi PNRR) ad inserire un requisito sui GEP analogo 

come condizione per accedere ai fondi nazionali 

di finanziamento della ricerca a partire dal 2023. 

Organismi inter-istituzionali, quali ad esempio la CRUI 

in Italia, stanno giocando un ruolo importante nel 

predisporre e mettere a punto linee guida e modelli per 

facilitare le università in un processo di adeguamento, 

anche tenendo conto che nel nostro contesto, gli 

organismi pubblici sono già tenuti a dotarsi di Piani 

di Azione Positive, che tuttavia solo in parte e non 

necessariamente coprono i requisiti HE. Altro segno 

di dinamismo, i partner dei cluster di progetti Horizon 

https://data.europa.eu/doi/10.2777/876509
https://data.europa.eu/doi/10.2777/876509
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1263
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://www.avcr.cz/en/news-archive/Gender-equality-as-a-condition-for-awarding-grants-could-herald-change-researchers-say/
https://aliautonomie.it/wp-content/uploads/2022/01/PNRR.-Linee-guida-per-favorire-la-parita-di-genere.pdf
https://aliautonomie.it/wp-content/uploads/2022/01/PNRR.-Linee-guida-per-favorire-la-parita-di-genere.pdf
https://www.crui.it/archivio-notizie/vademecum-per-l%E2%80%99elaborazione-del-gender-equality-plan-negli-atenei-italiani.html
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attualmente in essere nei quali le istituzioni 

accademiche sono supportate nel design 

e attuazione di Piani d’Azione, vengono 

spesso interpellati dai rispettivi Ministeri 

della Ricerca di riferimento affinché 

trasferiscano conoscenze, strumenti, 

a livello nazionale, anche laddove essi 

stessi stiano ancora sperimentando e 

dunque consolidando competenze. Nei 

contesti universitari nei quali gli studi di 

genere sono più sviluppati, si tende poi a 

mobilitare/consultare lo staff accademico 

con expertise (spesso si tratta di donne) 

nell’analisi dati e predisposizione dei 

piani d’azione, con il rischio che le fasi 

successive di realizzazione/monitoraggio 

e valutazione, finiscano per tradursi in un 

aumentato carico di lavoro proprio per i 

beneficiari delle politiche in questione: 

un paradosso, questo, rilevato da studi 

recenti per il “gender equality work” in 

generale.

Su un diverso piano, tra l’altro, si registrano 

contestualmente anche impressioni e 

timori che in taluni casi il requisito di 

eleggibilità si presti ad esercizi formalistici, 

di mero ‘box-ticking’ ovvero finalizzati a 

barrare con un sì le caselle del questionario 

sul GEP predisponendo in fretta Piani 

d’Azione o Strategie di Uguaglianza 

formalmente apparire rispondenti ai 

requisiti posti in Horizon Europe, ma 

scarni nella ‘sostanza’. Tali dinamiche non 

sorprendono, e corrispondono a quanto 

rilevato da studi recenti relativamente 

a fenomeni analoghi, relativi alle 

certificazioni sull’uguaglianza di genere 

quando agganciate all’ammissibilità 

nei programmi di finanziamento (come 

testimoniato in un articolo sul caso 

Athena SWAN in Gran Bretagna, il cui 

possesso è stato dal 2011 reso criterio 

di accesso ai fondi dal National Institute 

of Health Research). Le scelte di policy 

di natura più ‘top-down’, assieme 

all’effetto di accelerazione, possono infatti 

intensificare un aumento in taluni contesti 

della cosiddetta ‘gender -fatigue’: la 

percezione delle politiche di genere come 

un imposizione delle istituzioni europee 

attecchisce soprattutto, ad esempio, nei 

contesti nei quali visioni ‘euroscettiche’ 

siano diffuse, e laddove su alcuni degli 

indicatori di genere si sia già fatto qualche 

progresso, e dunque si sia sviluppata l’idea 

che si tratti di interventi divenuti superflui, 

o non prioritari. 

Si tratta spesso anche di un effetto post-

pandemico, dove si considera naturale 

che i problemi di diseguaglianza cadano 

in secondo piano a fronte di un focus sulla 

ripresa nazionale dell’economia, come se 

non vi fosse correlazione e nonostante 

l’evidenza di un impatto enorme della 

pandemia da covid-19 sulle donne e altri 

gruppi svantaggiati. 

Anche l’enfasi ‘inclusiva’ con focus su 

intersezionalità e intersettorialità dei 

nuovi indirizzi di policy è destinata a 

creare nel migliore dei casi problemi 

interpretativi e trasposizione in misure 

concrete e praticabili, e resistenze vere e 

proprie nel peggiore, che meriterebbero 

di per sé un approfondimento a parte: la 

diffusione di un approccio intersezionale è 

ostacolato dal prendere piede dei discorsi 

‘anti-gender’ che presentano le politiche 

di eguaglianza di genere e quelle per 

affrontare altre diseguaglianze come un 

gioco a somma zero. Il tema intersettoriale 

è spesso interpretato univocamente e 

riduttivamente come una interpretazione 

neo-liberista delle politiche di istruzione 

superiore, mentre apre ad una maggiore 

possibilità di intervento in aree di solito 

non considerate per misure di uguaglianza, 

Con il nuovo 
requisito sui GEP 
del programma 
di ricerca Horizon 
Europe dopo 
anni di misure 
più soft basate 
su formazione, 
costruzione di una 
base di conoscenza 
attraverso studi e 
progetti mirati, e 
sostegno attraverso 
bandi dedicati, 
alla ‘carota’ si è 
aggiunto il ‘bastone’ 
dell’incentivo 
economico

https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-017-0177-9
https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-017-0177-9
https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-017-0177-9
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2022/03/15/as-gender-equality-becomes-a-priority-for-eu-research-funding-does-europe-need-athena-swan/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2022/03/15/as-gender-equality-becomes-a-priority-for-eu-research-funding-does-europe-need-athena-swan/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2022/03/15/as-gender-equality-becomes-a-priority-for-eu-research-funding-does-europe-need-athena-swan/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2022/03/15/as-gender-equality-becomes-a-priority-for-eu-research-funding-does-europe-need-athena-swan/
https://hbr.org/2020/12/why-arent-we-making-more-progress-towards-gender-equity
https://eige.europa.eu/topics/health/covid-19-and-gender-equality
https://eige.europa.eu/topics/health/covid-19-and-gender-equality
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quali il trasferimento della ricerca dell’innovazione e 

la terza missione, solo per considerarne alcune (come 

stiamo sperimentando nel progetto CALIPER, che insiste 

su questo livello specifico di inclusività).

Gli strumenti a disposizione e gli sviluppi da 
seguire nei prossimi anni

In un contesto così dinamico, può essere utile che 

le istituzioni di ricerca si tengano aggiornate sui 

programma formativi già disponibili quali quelli messi 

a punto dal progetto H2020 GE Academy, conclusosi 

nella prima metà dell’anno in corso, offerta formativa 

mirata a supportare le istituzioni di ricerca in tutte le 

fasi del design e dell’attuazione di GEP: diversi formati, 

tutti disponibili online, e sottotitolati in diverse lingue. 

Inoltre la stessa Commissione ha in programma 

di continuare il programma di corsi di formazione, 

webinar e risorse attualmente erogate (pagina centrale 

di accesso, qui) anche durante il 2023, e l’Istituto 

Europeo sull’Uguaglianza di genere ha pubblicato pochi 

mesi fa una versione aggiornata del GEAR Toolkit, una 

esaustiva guida sulla creazione di GEPs e una ricca 

repository di esperienze, buone pratiche e strumenti 

utili. Una continuazione del progetto GenderAction, 

ora GenderActionPlus appena lanciato, fornirà policy 

briefs e formazione, piattaforme di coordinamento agli 

stakeholders nazionali; il Centro di Eccellenza “Inspire” 

anch’esso gestito da un consorzio finanziato a valere su 

Horizon Europe genererà conoscenza avanzata su come 

promuovere cambiamento istituzionale con una visione 

integrata alle dimensioni di inclusività sopra menzionate, 

con Comunità di Pratiche dedicate. 

Vale la pena dunque continuare a seguire con attenzione 

quanto i servizi della Commissione, EIGE, i vari “sister 

projects” passati (i risultati di alcuni dei quali sono 

presentati nei capitoli di questo volume), quelli in essere 

(CALIPER, LetsGEPs, UNISAFE, Gearing Roles, MIND the 

GEPs, SPEAR ed altri) e quelli futuri comunicheranno 

e condivideranno nei prossimi mesi, per arricchire 

gli scambi sul tema e costruire sulle expertise e le 

conoscenze già generate. 

Women TechEU

Women TechEU è una delle numerose iniziative 

dell'UE volte a sostenere e responsabilizzare le 

donne nella tecnologia e nell'innovazione, tra cui 

il Premio annuale dell'UE per le donne innovatrici e il 

nuovo programma di leadership femminile dell'EIC.

Women TechEU fornisce supporto alle startup guidate 

da donne nella fase più precoce e rischiosa della 

crescita della loro azienda. Oltre a una sovvenzione 

di 75.000 euro, i finalisti ricevono tutoraggio e 

coaching per leadership, internazionalizzazione, 

modelli di business, strategia di attuazione, ingresso 

nel mercato, raccolta fondi, negoziazione con gli 

investitori e molto altro, attraverso il programma di 

leadership femminile dell'EIC .

Le domande sono  aperte fino al 4 ottobre 2022, 

17:00 (CET).

file:///Users/mariasangiuliano/Documents/caliper-project.eu
https://ge-academy.eu/past-training/
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear
https://genderaction.eu/we-are-back-as-genderactionplus/
https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-335-9/
file:///Users/mariasangiuliano/Documents/caliper-project.eu
https://letsgeps.eu/
https://www.unisafeproject.eu/
https://gearingroles.eu/
https://mindthegeps.eu/
https://mindthegeps.eu/
https://gender-spear.eu/
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://eismea.ec.europa.eu/programmes/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services/eic-women-leadership-programme_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services/eic-women-leadership-programme_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2022-scaleup-02-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2022-scaleup-02-02
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Giuseppe Pellegrini, Observa Science in Society

Cittadini, salute e comunicazione 
scientifica in tempi di incertezza

Viviamo tempi di grande incertezza dovuti in 

gran parte alla pandemia che ha colpito l’intera 

umanità negli ultimi due anni e una guerra 

sgradita e imprevista. Di fronte a questi fenomeni così 

pervasivi e di ampio spettro, l’opinione pubblica si rivolge 

al mondo degli esperti e in particolare agli scienziati per 

capire come affrontare e gestire gli effetti indesiderati 

causati da questi eventi.

Data la scarsità di dati e l’imprevedibilità del Sars-CoV2, 

il mondo scientifico ha dovuto affrontare vari mesi in cui 

non si potevano offrire particolari certezze al pubblico 

anche se, in meno di un anno, la comunità scientifica è 

riuscita a individuare dei vaccini efficaci.

Questo periodo ci ha permesso di studiare le relazioni 

tra scienza, tecnologia e società per cogliere limiti e 

potenzialità della comunicazione tra esperti e pubblico. 

Grazie a indagini sulle percezioni dei cittadini possiamo 

cogliere alcuni elementi di forza che potrebbero 

migliorare le relazioni tra i diversi attori coinvolti.

La richiesta di chiarimenti e orientamento del pubblico 

nei confronti del mondo scientifico e della politica ha 

anche alimentato le controversie e i dubbi assieme 

alle richieste per gli scienziati di assumersi maggiori 

responsabilità sociali e impegnarsi attivamente nella 

comunicazione scientifica pubblica. 

Durante la pandemia causata dal coronavirus, le 

istituzioni scientifiche e i ricercatori hanno ricevuto 

pertanto un’attenzione senza precedenti da parte del 

pubblico e dei politici di molti paesi. I media tradizionali: 

stampa, radio e tv hanno offerto spazi considerevoli a 

esperti virologi, epidemiologi, clinici e altre figure del 

mondo della salute. 

Ma cosa pensa il pubblico della comunicazione 

scientifica? Come percepisce il ruolo degli esperti 

nell’arena mediatica?

I risultati raccolti con alcune rilevazioni dall’Osservatorio 

Scienza Tecnologia e Società di Observa offrono 

approfondimenti su questi aspetti1. Sono state 

condotte rilevazioni in diversi momenti che permettono 

di individuare alcune tendenze di fondono utili a 

comprendere l’evoluzione della presenza degli esperti 

nella scena pubblica e alcuni aspetti problematici.

1     Bucchi M., Saracino B. (2022) Vaccini, comunicazione e fiducia. Scienza, tecnologia
e opinione pubblica in Italia nel 2021, in Pellegrini G., Rubin A. Annuario Scienza Tecno-
logia e Società, Il Mulino, Bologna

Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplsh
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Fonti di informazione e Covid-19

I dati dell’Osservatorio Scienza Tecnologia e Società 

nel periodo 2020-2021 mettono in luce che i cittadini 

prediligono l’informazione tramite notiziari tv e radio 

con un leggero aumento nella rilevanza della stampa 

quotidiana e dei canali web di istituzioni nazionali, come 

il Ministero della Salute o la Protezione Civile, e regionali 

o comunali. Questo dato è in linea con una generale 

fiducia rilevata dall’Osservatorio ormai da vent’anni per 

le fonti ufficiali governative che offrono dati scientifici. 

Osservando i trend del grafico 1 si deve comunque 

considerare che i media tradizionali hanno avuto il più 

alto interesse nella fase iniziale della pandemia e nel 

corso del lockdown. Successivamente i cittadini li hanno 

consultati con minore frequenza. 

Il ricorso informativo ai social, ritenuto spesso il luogo in 

cui si formano posizioni antagoniste, si riduce nel tempo 

coinvolgendo meno del 4% dei cittadini. Questo dato è 

molto significativo e in controtendenza con quanto si 

tende a pensare: i social non sono così utilizzati e non 

godono di così grande fiducia da parte del pubblico. Ciò 

non toglie, comunque, che siano preferiti da una buona 

quota di giovani e che tramite essi molto spesso si 

diffondano fake news e notizie poco attendibili. La quota 

minoritaria con cui ci si informa dimostra comunque che 

spesso si assegna a loro un’influenza eccessiva.

Per quanto riguarda le precauzioni da adottare, nel 

tempo, il cambiamento più significativo riguarda il ruolo 

dei medici di base, che un quinto degli italiani indica nel 

2021 come fonte privilegiata di informazioni pratiche. 

Resta elevata la fiducia nelle fonti istituzionali nazionali 

e locali. 

Ma come viene valutato l’operato dei diversi soggetti? 

Rispetto alla gestione della “prima ondata”, con rare 

eccezioni (tra cui l’Unione Europea), il giudizio dei 

cittadini è diventato più negativo su quasi tutti i soggetti 

coinvolti. Le prime tre istituzioni considerate a maggio 

2021 più efficaci nella gestione della pandemia sono 

state: la Protezione Civile, il Comune di residenza e gli 

esperti scientifici. Seguono le Regioni, l’organizzazione 

Mondiale della Sanità, il Governo Nazionale, l’Unione 

europea e i mezzi di informazione.

Tra il 2020 e il 2021 si è registrata una flessione nei 

giudizi dei cittadini per poi comunque riprendere giudizi 

positivi. Ma il dato più mutevole riguarda il giudizio 

sul ruolo degli esperti, crollato di 23 punti percentuali 

tra aprile e ottobre 2020 per poi riprendere un segno 

positivo nel maggio 2021.

Nella percezione dei cittadini, in sostanza, le istituzioni 

e gli esperti, sembrano aver diminuito il patrimonio di 

fiducia nel corso della pandemia. 

Graf. 1. Dove si sta informando principalmente sul Coronavirus? 
(%; marzo 2020: n=979; aprile 2020: n=1029; n ottobre 2020 = 991; n maggio 2021 = 977)
Fonte: Annuario Scienza Tecnologia e Società 2022
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Esperti nei media e fiducia del pubblico

Il giudizio sul ruolo comunicativo degli esperti registrato 

nelle diverse rilevazioni è piuttosto critico. Il trend dei dati 

nel tempo dimostra che è cresciuta la fiducia sull’operato 

degli scienziati nel merito della pandemia e della 

campagna vaccinale, ma risulta più scarsa considerando 

la pratica comunicativa presso i vari media. L’opinione che 

gli interventi degli esperti abbiano creato confusione, già 

elevata nel 2020, aumenta ulteriormente e a maggio del 

2021 coinvolge il 63% dei cittadini, mentre è scesa sotto il 

20% la quota di chi considera efficaci i loro interventi nei 

media. 

La sovraesposizione degli scienziati ha permesso al pubblico 

di conoscere molti pareri e diversi punti di vista. Mai come 

nel periodo di pandemia e post pandemia i cittadini hanno 

avuto a disposizione così tante notizie proveniente dal 

mondo della ricerca.

Se da un lato questa inedita opportunità ha favorito la 

raccolta di informazioni ad ampio spettro, da un altro punto 

di vista le normali contraddizioni e i pareri discordanti 

hanno generato confusione e spaesamento.

Il confronto serrato, senza esclusione di colpi e i contrasti 

sono spesso tipici delle comunità scientifiche quando si 

riuniscono nelle loro assemblee e affrontano questioni 

inedite e complesse. È il modo tipico di procedere della 

scienza. Ma questo tipo di dinamica non si può riproporre in 

pubblico quando vi sono importanti decisioni da prendere, 

quando si devono affrontare fenomeni di portata mondiale 

e altamente imprevedibili.

La sovra esposizione ha anche generato una certa 

confusione di ruoli, laddove alcuni scienziati sono stati 

interpellati su questioni non strettamente scientifiche e si 

sono prestati a trattare temi di carattere sociale e politico. 

Queste situazioni hanno messo in luce sovrapposizioni di 

ruoli e anche mancate responsabilità da parte dei decisori 

pubblici.

In momenti di emergenza e forte emotività pubblica è molto 

difficile gestire la comunicazione e gli attori responsabili - 

scienziati, politici e comunicatori - sono messi a dura prova 

per fornire ai cittadini pareri equilibrati e utili alla gestione 

dell’incertezza. Nel caso della recente pandemia i normali 

equilibri comunicativi sono saltati e i cittadini hanno rilevato 

contraddizioni e difficoltà. Se si vorranno migliorare le 

relazioni tra scienza, politica e società, si dovranno tenere 

in grande considerazioni queste criticità al fine di fornire 

in futuro una migliore informazione invitando i soggetti 

coinvolti a svolgere il proprio ruolo responsabilmente. 

Graf. 2. Gli interventi pubblici degli esperti scientifici italiani (ad es. in TV, sulla stampa o sui social)
sul tema del Coronavirus. Con quale di queste affermazioni si sente più in accordo?
(%; marzo 2020: n=979; aprile 2020: n=1029; n ottobre 2020 = 991; n maggio 2021 = 977)
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Si è tenuta il 9 giugno, l’Assemblea 2022 dei Soci 

APRE che, dopo due anni di incontri virtuali dovuti 

alla pandemia di COVID-19, è tornata in presenza. 

Come è cambiata la Ricerca e Innovazione europea negli 

anni del Covid-19?

Il Presidente di APRE, Alessandro Damiani, ha fatto 

un bilancio di come la pandemia di Covid – 19 abbia 

influenzato e cambiato l’Unione Europea della ricerca e 

innovazione e di come l’Unione come entità politica abbia 

saputo trovare un punto di equilibrio più accettabile 

tra il fattore responsabilità e il fattore solidarietà che 

erano sempre stati in tensione tra di loro in passato, 

uscendone più compatta e incisiva.  

Nell’analisi del Presidente trova spazio il  dilemma 

attuale della diplomazia scientifica  sulla neutralità 

della ricerca scientifica, con una guerra alle porte 

dell’Europa e il tema dell’inclusione ed esclusione delle 

comunità scientifiche coinvolte e il cambio di paradigma 

introdotto da Horizon Europe passando dal principio 

“Open to the world –   As open as possible” di Carlos 

Moedas all’attuale “as closed as necessary”  di Mariya 

Gabriel (rispettivamente ex e attuale Commissario 

europeo), nel contesto della strategia per la cooperazione 

internazionale in scienza e innovazione “Global approach 

to Research and Innovation – Europe’s strategy for 

international cooperation in a changing world”:

Non poteva mancare un riferimento al  PNRR  che, 

seppure gli sia stato affidato il compito di colmare alcune 

lacune del sistema italiano di ricerca e innovazione, ha al 

momento un effetto catalizzatore che rischia di mettere 

a rischio tutte le conoscenze, competenze, relazioni 

acquisite e costruite nel tempo sui programmi europei 

e che è importante continuare a nutrire e curare. Un 

monito, dunque, ai soci APRE dal Presidente Damiani 

di non perdere di vista il contesto europeo e Horizon 

Europe. 

Monique Longo, APRE

L’Assemblea 2022 dei Soci APRE

Rubrica
Dalla Rete APRE

https://apre.it/global-approach-to-ri-la-nuova-strategia-della-commissione/
https://apre.it/global-approach-to-ri-la-nuova-strategia-della-commissione/
https://apre.it/global-approach-to-ri-la-nuova-strategia-della-commissione/
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Il pomeriggio ha aperto lo spazio alla riflessione sui 

primi dati disponibili sulla partecipazione italiana ai 

primi bandi Horizon Europe presentati in anteprima ai 

soci e che saranno poi presentati in un evento pubblico 

durante la Conferenza annuale APRE nell’autunno 2022. 

Come ha lavorato APRE in questo contesto?

Il Presidente Damiani ha usato quattro parole chiave per 

descrivere le attività di APRE nel 2021.  

Crescita: nuovi enti sono entrati nella rete dei soci APRE, 

aumentandone la rappresentatività e la possibilità di 

scambio all’interno della rete dei soci, sostenendo così il 

sistema italiano nell’accrescere la sua partecipazione al 

programma Horizon Europe.  

Diversificazione: con l’organizzazione di iniziative 

volte a portare l’attenzione della comunità scientifica 

e industriale italiana sulle iniziative al di fuori dei tre 

pilastri, quindi Partenariati europei, Missioni, EIT e 

relative KIC. 

Fare sistema: sono state sviluppate relazioni con altri 

Ministeri oltre al MUR (come MISE, MISA, Transizione 

ecologica ed altri), Regioni e Cluster Tecnologici Nazionali 

con l’obiettivo di mettere in piedi delle strategie per un 

sostegno puntuale ai partecipanti come le simulazioni di 

interviste ERC e EIC Accellerator.  

Contesto: azioni volte a capire e contribuire a migliorare 

il contesto per poter interpretare al meglio il ruolo 

istituzionale di APRE. Ne sono testimonianza le numerose 

iniziative di informazione per il pubblico o l’iniziativa “R&I 

per il futuro dell’Europa”  nel quadro della Conferenza 

per il Futuro dell’Europa, 

ORGANISMI DEL 
SISTEMA CAMERALE
4

PARCHI E DISTRETTI 
SCIENTIFICI E TECNOLOGICI
6

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ENTI LOCALI 2

UNIVERSITA’
67 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
5

ENTI DI RICERCA 
PUBBLICI / PRIVATI
47

FINANZA
2

INDUSTRIA/PRIVATI
18 

https://apre.it/la-rete-apre/conferenza-annuale/
https://apre.it/on-line-manifesto-research-and-innovation-for-the-future-of-europe/
https://apre.it/on-line-manifesto-research-and-innovation-for-the-future-of-europe/
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I  Soci  durante l’assemblea hanno avuto modo di 

confrontarsi sulle attività svolte dall’Agenzia nel  corso 

dell’anno 2021, presentate nel “Rapporto Annuale APRE 

2021” disponibile a breve nella  Libreria  del sito APRE  . 

L’Assemblea è stata occasione di incontro e networking 

tra gli oltre 150 soci provenienti da diverse culture: centri 

di ricerca pubblici e privati, aziende, enti locali, parchi 

scientifici, università.  (INSERIRE DATI SULLA TIPOLOGIA 

DI ENTE)

I nuovi soci: uno sguardo verso l’industria

Il 2022 ha arricchito la compagine dei soci con alcuni 

importanti nomi dell’industria italiana, permettendo ad 

APRE di ottenere una maggiore rappresentatività del 

sistema italiano di ricerca e innovazione, potendone 

dunque cogliere meglio le sfide e le esigenze.

Aziende che non hanno bisogno di presentazione quali 

Leonardo s.p.a., leader nel settore dell'Aerospazio, 

Difesa e Sicurezza, e Ferrovie dello Stato italiane 

ma anche Punch Torino che è tra i leader di mercato 

dell'ingegneria di sistemi di propulsione innovativi e di 

controllo, con sede nella città omonima.

Il sistema industriale è in parte rappresentato anche dal 

nuovo socio, il  Cluster Tecnologico Nazionale (CTN) 

Energia: un’associazione senza scopo di lucro che si 

propone come struttura aperta alla partecipazione di 

tutti gli attori nazionali interessati ai temi dell’energia, 

mettendo insieme centri di ricerca, imprese, organismi 

istituzionali e le Amministrazioni regionali e nazionali.

Il 2022 ha confermato inoltre l’interesse per l’Agenzia 

degli enti provenienti dal settore Salute con l’adesione 

della Fondazione Don Carlo Gnocchi, una delle 

principali realtà scientifiche in ambito riabilitativo a 

livello nazionale.  

https://apre.it/la-rete-apre/apre-soci/
https://apre.it/pubblicazioni/apre-libreria/
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A novembre del 2021 il Cluster 

Tecnologico Nazionale “Made 

in Italy” (Minit) ha stretto un 

accordo di collaborazione con APRE, 

finalizzato ad offrire informazioni e 

supporto alla partecipazione italiana 

ai programmi di ricerca e innovazione 

dell’Unione Europea.

Il Cluster Tecnologico Nazionale 

“MinIt” è una associazione riconosciuta 

dal Ministero dell’Università e della 

Ricerca, attiva a livello nazionale con 

l'obiettivo di favorire un eco-sistema 

di trasferimento tecnologico e 

innovativo in grado di generare una 

crescita economica, integrata e 

sostenibile per le aziende del Made 

in Italy. 

MinIt vuole valorizzare le eccellenze 

scientifiche, tecnologiche, 

imprenditoriali e culturali dei settori 

appartenenti alle aree del Made in 

Italy presenti sul territorio nazionale. 

Desidera incentivare la nascita e 

lo sviluppo di nuove imprese (PMI, 

imprese artigiane e startup innovative), 

promuovendo la costituzione di 

sinergie tra l’Industria, gli Enti di 

Ricerca e la Pubblica Amministrazione, 

favorendo il trasferimento di best 

practice, tecnologie, l’attrazione e la 

formazione di personale tecnico e di 

ricerca di elevata qualità, nonché il 

rafforzamento di reti di collaborazione 

nazionali o internazionali.

I settori con cui il Cluster dialoga e 

per cui si adopera giornalmente sono 

rappresentati dal sistema moda – ossia 

le filiere del tessile, dell’abbigliamento, 

del cuoio, delle calzature, il conciario 

e l’occhialeria -, il sistema legno, cioè 

mobile, arredo e casa, il settore orafo 

Davide Bolzonella, Communication Specialist del MinIT - National Technology Cluster of Made in Italy

Le attività del Cluster Tecnologico 
Nazionale “Made in Italy”
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e il sistema nautico. Questi ambiti, apparentemente 

slegati fra di loro, sono altresì collegati da una distintiva 

immagine del prodotto realizzato in Italia, caratterizzati 

da una adozione di approcci e tecnologie innovative e da 

attività di design e creatività peculiari del Paese.

Grazie al lavoro collegiale dei due comitati – il comitato 

di coordinamento e gestione e il comitato tecnico 

scientifico – che compongono la governance di MinIt e 

ne definiscono le traiettorie, il Cluster offre al settore 

della manifattura nazionale un ampio bagaglio di 

competenze e know-how. Ne fanno parte alcuni soggetti 

primari impegnati nella ricerca, nel trasferimento 

tecnologico e nello sviluppo di imprese e mercati 

afferenti alle filiere della manifattura nazionale; sono 

soci fondatori poli universitari e di ricerca di spessore, 

associazioni datoriali, attori di sviluppo territoriale e 

imprese manifatturiere.

Come Cluster nazionale focalizzato sul mondo 

manifatturiero ha il compito di mettere in luce i punti 

chiave necessari alla rinnovazione delle produzioni 

e delle filiere di significativa tradizione tramite 

l'apporto di nuove tecnologie digitali nella manifattura, 

dei nuovi modi di organizzare i processi produttivi, dei 

nuovi materiali e dei molteplici fattori che plasmano 

in continuazione il ruolo e l’identità di chi vive, crea e 

definisce il Made in Italy.

La partnership costituitasi lo scorso novembre fra MinIt 

e APRE ha siglato una collaborazione predisposta al 

promuovere e sostenere la partecipazione, da parte 

degli attori della ricerca, dell’impresa, agli attori 

territoriali e associativi del cosmo di MinIt, alle call 

di Horizon Europe. L’accordo ha visto la costituzione 

di una serie di workshop e iniziative comuni, come la 

vicendevole partecipazione alle newsletter e magazine 

associativi, volte a disseminare informazioni sulle nuove 

programmazioni, sulle nuove call sui partenariati e sulle 

ipotesi progettuali. 

Il primo di questi incontri - “Horizon Europe per le filiere 

del Made in Italy” - si è svolto su piattaforma digitale, 

raccogliendo una nutritissima partecipazione e dando 

ufficialmente il lancio alla collaborazione dedicata 

all’offrire informazioni e supporto alla partecipazione 

italiana ai programmi di ricerca ed innovazione 

dell’Unione Europea, sensibilizzando il pubblico sulle 

potenzialità per realizzare investimenti all’interno di vari 

settori.

Successivamente a questo, nelle scorse settimane, 

si è tenuto “Le opportunità dei bandi 2023-2024 del 

programma Horizon Europe”, un nuovo incontro dedicato 

alle opportunità e possibilità offerte dai nuovi bandi del 

programma Horizon Europe – in ambito dei cluster 2, 4 

e 6 – che posto in evidenza le tematiche di interesse per 

gli attori operanti sulle filiere di riferimento del Cluster 

MinIt.

Attraverso una serie di presentazioni da parte degli 

esperti di APRE sono state articolate le opportunità di 

ogni ambito del Cluster, ponendo in evidenza le specificità 

per il Made in Italy, le principali linee di finanziamento di 

Horizon Europe e le possibili modalità di partenariato, 

offrendo spunti e ganci per la partecipazione da parte 

di soggetti operanti nelle filiere e nella ricerca per la 

partecipazione ai bandi oggetto di discussione.

MinIt si mette a disposizione in varie modalità nelle le varie 

fasi che accompagnano l’azione di approfondimento, 

progettazione ed esecuzione della partecipazione ai 

bandi Horizon per la stagione 2023-2024. In queste fasi 

preliminari, trasferendo informazioni attraverso i due 

workshop o creando touchpoints fra APRE e i player del 

Made In Italy, o in fase di execution per disseminare i 

risultati della partnership istituita, il Cluster si offre in 

prima linea per favorire l’articolazione delle proposte per 

chi vorrà affrontarle.

Le registrazioni di “Le opportunità dei bandi 2023-2024 

del programma Horizon Europe” verranno caricate nel 

corso dei prossimi giorni all’interno del canale YouTube 

del Cluster MinIt.

Cluster Tecnologico Nazionale “Made in Italy” 

https://www.youtube.com/channel/UCsO9x8TCKrYs_GfG7fS5Kmw
https://www.youtube.com/channel/UCsO9x8TCKrYs_GfG7fS5Kmw
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Come ogni ecosistema che funzioni, l’ecosistema 

APRE si nutre dinamicamente degli stimoli 

provenienti dalla sua rete, accrescendo le proprie 

competenze e aprendosi a nuovi percorsi formativi. 

Il percorso formativo/informativo per l’innovazione 

nasce da un’iniziativa per la rete degli sportelli APRE per 

agevolare una riflessione a tutto tondo sull’innovazione 

ed in particolare sullo strumento Accelerator dell’EIC 

(European Innovation Council), strumento “sfidante” per 

l’innovazione dirompente, nato per finanziare piccole 

e medie imprese, start up e spin-off con l’ambizione di 

aprire nuovi mercati e di trasformarsi nei nuovi “unicorni” 

europei.

Gli Sportelli hanno collaborato con APRE nella costruzione 

del percorso per l’innovazione identificando i punti 

chiave e i temi su cui era necessario soffermarsi per una 

riflessione e per poter rispondere alle necessità delle 

pmi, start-up e spin-off italiane che quotidianamente si 

rivolgono all’ecosistema APRE per avere informazioni e 

chiarimenti per partecipare alle selezioni dello strumento. 

I temi chiave affrontati in questo percorso hanno 

ricoperto tutte le criticità dello strumento: la difficoltà 

di definire l’innovazione dirompente, la comprensione 

della logica di un investitore per evitare errori di 

comunicazione, la “prontezza” per affrontare al meglio 

delle possibilità l’intervista Accelerator aumentando in 

maniera significativa le chances di successo.

Il percorso è stato organizzato in differenti eventi. Nel 

primo evento dal titolo “Suggerimenti e consigli su come 

presentarsi ad un investitore”, Giovanni Fusaro di AIFI, 

Associazione Italiana del Private Equity, ha illustrato 

quali sono le domande chiave che un investitore pone 

all’imprenditore per comprendere la dimensione del 

mercato e le potenzialità dello stesso. L’imprenditore 

deve essere pronto e preparato sulle caratteristiche 

del mercato di riferimento e dello specifico settore 

dove andrà a piazzarsi con il suo prodotto e/o servizio. 

Chiaramente questa conoscenza deve essere supportata 

Stefania Marassi e Renato Fa, APRE

Ecosistema APRE-sportelli: 
un percorso per l’innovazione

Photo by JJ Ying on Unsplash
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dai numeri chiave, quindi l’imprenditore dovrà aver ben 

chiaro in mente proiezioni finanziarie, in un intervallo 

temporale esteso, ed una valutazione credibile di 

quando si arriverà a raggiungere il pareggio fra costi e 

ricavi. Altro elemento importante è identificare quello 

che viene chiamato il vantaggio competitivo: in cosa 

consiste l’unicità del prodotto? Perché avremo successo?

Per rispondere a queste domande, all’interno di 

questo primo evento e a corredo del punto di vista di 

un investitore, è intervenuto anche Misal G.Memeo di 

Vertis, Società di Venture Capital, illustrando “Il punto 

di vista di un investment manager: suggerimenti ed errori 

da evitare” si è concentrato sulla logica delle scelte di un 

venture capital. Vertis come società di venture capital 

ha seguito alcune start-up che hanno successivamente 

vinto EIC Accelerator. Il venture capital è in cerca di 

potenziali leader di mercato in un segmento specifico ed 

è estremamente esigente in tale ricerca. L’imprenditore 

deve dimostrare di avere visione e competenze di 

management, un piano di sviluppo definito in maniera 

chiara, un’analisi approfondita dei competitors, 

l’attrattività del settore comprovata, i tassi di crescita 

attesi devono essere realistici e significativi, senza 

dimenticare i rischi. I rischi vanno pesati, un investitore 

si fa carico dei rischi ma è importante abbia chiara anche 

la strategia di exit dell’azienda. 

A conclusione di questo primo evento è stata introdotta 

la testimonianza della start-up enGenome che nel 2021 

ha vinto la call EIC Accelerator portando il punto di 

vista di chi ha superato con successo tutto il processo 

di selezione EIC Accelerator. enGenome ha illustrato 

quanto l’intervista di fronte agli investitori sia orientata 

a carpire la prontezza del team e del prodotto per il 

mercato. Nell’intervista finale non vi sono più molti dubbi 

sulla componente tecnologica (che è stata ampiamente 

valutata da remoto) e l’attenzione si concentra su tutti 

gli aspetti che riguardano il mercato. Bisogna essere 

pronti a risposte celeri e puntuali senza divagazioni e 

ad utilizzare tutti i dati esposti nei dieci minuti che ha 

a disposizione l’azienda per presentare il suo progetto. 

L’intervista è di fatto una performance collettiva, è 

importante intervenire tempestivamente nelle risposte 

passando rapidamente la risposta a chi del team è 

competente sul tema. L’intervista non si può dunque 

improvvisare, va preparata e simulata.

Il secondo evento è stato dedicato alla natura 

dell’innovazione. Per comprendere la natura 

dell’innovazione dirompente, Alberto De Minin, Professore 

della Scuola Superiore Sant’Anna, nel suo intervento 

intitolato “Quando l'innovazione non è incrementale” ha 

guidato i partecipanti nella comprensione non sempre 

immediata delle idee e dei processi innovativi. Non è un 

facile esercizio capire quando un prodotto o un servizio 

sono realmente innovativi. Questo incontro ha fornito gli 

strumenti di riflessione per orientarsi nelle definizioni 

e nelle differenze fra innovazione incrementale e 

dirompente, che se a livello teorico può apparire 

semplice, nel mondo reale non sempre è una distinzione 

scontata. Questo evento ha aiutato tutti i partecipanti 

a comprendere come l’innovazione disruptive rispetto 

a quella incrementale impatta in modo differente sulla 

tecnologia, sul mercato, sul processo innovativo ed 

anche sulla natura della piccola e media impresa che 

si fa portatrice dell’innovazione. Le domande di tutti i 

partecipanti che quotidianamente si interfacciano con 

l’assistenza delle piccole e medie imprese italiane ci hanno 

aiutato a comprendere che le tipologie dell’innovazione 

sono differenti per natura, scopo, intensità ed effetto 

e che l’impatto di una tecnologia innovativa è rilevante 

ma non necessariamente impatto e innovazione sono 

sempre strettamente correlati. 

Il terzo evento “EIC Accelerator Readiness” si è concentrato 

sugli elementi chiave di business richiesti dallo strumento 

EIC Accelerator. Francesca Natali di META-GROUP che 

ha grande esperienza anche come valutatrice dell’EIC 

Accelerator pilot, ha illustrato quanto sia importante 

la strategia della go-to-market e quali possono essere 

gli errori più frequenti nel modello di business. Inoltre, 

il suo intervento è stato ricco di suggerimenti per 

quanto concerne “cosa si aspetta un valutatore” per 

la scrittura della proposta e per l’intervista. Come è 

emerso dal confronto con Francesca, la partecipazione 

all’EIC Accelerator non può essere improvvisata e va 

pianificata in ogni suo aspetto, dagli aspetti tecnologici 
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a quelli di mercato. Nonostante la possibilità di avere 

un finanziamento parzialmente a fondo perduto oltre 

all’eventuale richiesta di equity, non deve far dimenticare 

alle aziende che partecipano che la dimensione del 

mercato deve essere già delineata e chiara ed è parte 

“core” della proposta. Anche in questo evento è emerso 

il ruolo chiave del team. Il team deve essere coeso 

egualmente preparato e proattivo e non dimenticare 

gli aspetti che possono sembrare secondari ma che in 

realtà sono decisivi come risposte puntuali e mirate e la 

cura nell’esprimersi nella lingua inglese.

Questo percorso ha innescato una catena virtuosa di 

interazioni. Gli sportelli APRE ci hanno fornito pareri 

e suggerimenti per far sì che questa esperienza possa 

continuare accrescendo la nostra capacità di supportare 

le aziende che partecipano a questa selezione 

estremamente competitiva. 

L’ecosistema APRE si proietta verso altri eventi, non 

vogliamo svelarli tutti in anticipo, ma dopo la pausa 

estiva, questo percorso di informazione/formazione 

sull’innovazione continuerà con un evento dedicato al 

coaching. Lo strumento EIC Accelerator durante la fase 

di scrittura della proposta mette a disposizione, grazie ai 

BAS (Business Accelerator Service) tre giorni di coaching 

gratuito per guidare le aziende nella stesura della 

proposta. La discussione con un coach dello strumento 

potrà ulteriormente chiarire i punti chiave della stesura 

della proposta da remoto e fornire strumenti utili per 

il supporto alle aziende. Questo evento autunnale non 

sarà l’ultimo ma il primo di un’altra serie che contribuirà 

ad attrezzare tutto l’ecosistema APRE-Sportelli con le 

conoscenze e gli strumenti per accompagnare le aziende 

delle varie regioni italiane a partecipare con successo ai 

programmi europei.

Stay tuned.  

I Soci APRE con sede in Lombardia si sono incontrati per fare 
il punto rispetto a Horizon Europe e guardare al futuro

Sull’onda del motto “Finalmente insieme!”, l’11 luglio 

si sono riuniti i Soci APRE con sede in Lombardia. 

I Soci sono stati ospitati da Innovhub – Stazioni 

Sperimentali per l’Industria S.r.l., Sportello regionale 

sul territorio, insieme al quale l’incontro è stato 

organizzato. Il Tavolo è stato l’occasione per fare il 

punto rispetto a Horizon Europe e, con uno sguardo 

al futuro, rispetto alla nuova programmazione 2025-

2027.

Il confronto si è incentrato sulla partecipazione ai 

primi bandi del Programma Quadro, mettendo 

così in luce le criticità incontrate dai Soci. Infatti, le 

questioni affrontate sono state diverse: le difficoltà 

dei ricercatori a confrontarsi con progetti complessi 

e di grandi dimensioni, le difficoltà sistematiche 

come l’applicazione delle nuove regole nazionali di 

arruolamento dei ricercatori o ancora la necessità 

di personale specializzato per gli Uffici Ricerca che 

possa aiutare i ricercatori a navigare il complesso 

mondo di Horizon Europe.

Alla discussione ha contribuito il rappresentante 

della regione Lombardia, Dario Sciunnach – 

Dirigente U.O. Istruzione, Ricerca, Innovazione, 

Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 e 

Comunicazione – che ha illustrato gli interventi 

di Regione Lombardia a favore della ricerca e la 

programmazione FESR 2021-2027.

Il sistema regionale dei 23 soci APRE in Lombardia 

riunisce enti di altissima qualità scientifica, come 

gli istituti del settore Salute, le molte università ed 

alcune grandi e medie aziende. È un sistema che 

inietta nella rete dei soci APRE delle competenze 

che possono essere valorizzate a vantaggio della 

stessa rete.

Per approfondire leggi la news pubblicata sul sito di 

APRE.

https://apre.it/soci/innovhub/
https://apre.it/soci/innovhub/
https://apre.it/horizon-europe-in-lombardia-i-soci-apre-a-confronto/
https://apre.it/horizon-europe-in-lombardia-i-soci-apre-a-confronto/
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Enea e Farmindustria pubblicano una 
guida per le diagnosi energetiche nel 
farmaceutico

Enea e Farmindustria hanno realizzato una guida operativa 

per la redazione delle diagnosi energetiche nel settore 

farmaceutico. Il documento, che contiene una serie di 

linee operative sul tema, è  disponibile online  sul sito 

dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia 

e lo sviluppo economico sostenibile. La monografia fa 

parte della collana “Quaderni dell’efficienza energetica” 

realizzata nell’ambito della “Ricerca di sistema elettrico 

2019-2021” e finanziata inizialmente dal ministero dello 

Sviluppo Economico e ora dal ministero della transizione 

ecologica.

Le linee operative

Frutto di una stretta collaborazione tra Enea e 

Farmindustria, le linee operative hanno lo scopo di fornire 

indicazioni e informazioni utili alle aziende farmaceutiche 

che debbano o vogliano eseguire una diagnosi energetica 

all’interno dei propri stabilimenti produttivi. L’analisi delle 

quasi 100 diagnosi energetiche obbligatorie presentate 

finora all’Enea ha evidenziato come l’incidenza di consumi 

ausiliari tra cui la climatizzazione, la produzione di freddo 

e i sistemi Hvac abbiano un peso predominante, fino al 

70%, sui consumi dell’intero stabilimento produttivo. A 

dimostrazione di questa peculiarità del settore, la quasi 

totalità dei circa 450 possibili interventi di efficientamento 

energetico, riportati nei rapporti di diagnosi energetica, 

è ascrivibile ai servizi ausiliari. Tali interventi, qualora 

realizzati, porterebbero a un risparmio energetico di oltre 

11 ktep/anno che equivalgono al consumo elettrico medio 

annuo di circa 22 mila famiglie.

Photo by Roland Larsson on Unsplash

Enea e Farmindustria pubblicano una 
guida per le diagnosi energetiche nel 
farmaceutico

https://www.pubblicazioni.enea.it/component/jdownloads/?task=download.send&id=546&catid=3&m=0&Itemid=101
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/servizi-per/imprese/diagnosi-energetiche/pubblicazioni-e-atti.html
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Farmaceutico energivoro

“Nel 2019 un quarto delle imprese del settore ha 

realizzato e inviato a Enea almeno una diagnosi 

energetica obbligatoria sui propri siti produttivi, come 

previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 102/2014”, sottolinea Ilaria 

Bertini, direttrice del Dipartimento Enea di Efficienza 

Energetica. “Quello farmaceutico – aggiunge – è un settore 

energivoro, dove l’incidenza dei consumi di energia sui 

costi produttivi è notevole e risulta ancora più rilevante in 

questo periodo critico. Lo studio, rivolto agli operatori del 

settore, rappresenta uno strumento utile sia per realizzare 

diagnosi energetiche di qualità sia per incentivare le 

imprese a implementare interventi di efficientamento”.

Cosa dicono i dati

“L’attenzione delle imprese del farmaco all’efficienza 

energetica e, in generale, al green, è da sempre molto 

alta”, dichiara Massimo Di Martino componente del 

Comitato di Presidenza  di Farmindustria. “E i dati lo 

dimostrano – aggiunge – visto che negli ultimi dieci 

anni c’è stata una diminuzione del 59% del consumo 

energetico e del 32% dell’emissione di gas clima-

alteranti. Vogliamo essere sempre più un modello di 

sostenibilità ambientale e di qualità del lavoro. La guida 

realizzata da Enea e Farmindustria rappresenta quindi 

un’opportunità e uno strumento operativo a servizio 

delle aziende del settore per migliorare l’efficientamento 

attraverso la conoscenza delle performance energetiche 

e delle soluzioni tecnologiche da utilizzare nei processi 

produttivi”.

L’Italia è uno dei principali player europei dell’industria 

farmaceutica, un settore che nel nostro Paese è 

composto da un mix bilanciato di multinazionali, imprese 

medio-grandi a capitale italiano e Pmi, che generano un 

valore della produzione di 34 miliardi di euro, impiegano 

67 mila addetti e investono tre miliardi di euro all’anno in 

ricerca e produzione. 

Come diventare socio APRE

Per diventare socio dell’APRE è necessario inviare 

una lettera di richiesta in cui si manifesti l’interesse 

all’adesione alla rete dei Soci.

Sono previste due diverse modalità di adesione, in 

risposta alle diverse esigenze delle Aziende e delle 

Istituzioni:

Socio Sostenitore
L’adesione in qualità Socio sostenitore prevede 

una quota annuale oppure il distacco di un’unità di 

personale. Alla suddetta tipologia di socio, oltre che 

ai benefici sopra citati è riconosciuta, nel rispetto 

dell’art. 5, comma 4 dello Statuto “…. la facoltà di 

nominare due componenti nel Consiglio Direttivo 

APRE…”.

Socio Ordinario
L’adesione in qualità di Socio ordinario prevede il 

versamento di una quota annuale.

Per maggiori informazioni: LINK

https://apre.it/la-rete-apre/diventa-un-socio-apre/#contattaci
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Una sfida ambientale, economica e geopolitica 

quella dell’idrogeno che la Commissione Europea 

ha deciso di sostenere a partire dal 2020 con l’ap-

provazione dell’Hydrogen Strategy for a climate-neutral 

Europe, un piano per un pianeta più pulito e un’economia 

più stabile e forte che investe per la ricerca e lo sviluppo di 

progetti innovativi che portino alla creazione di tecnologie 

all’avanguardia per la produzione, lo stoccaggio, la distri-

buzione e il trasporto dell’idrogeno. Al centro della sfida un 

ruolo prioritario è rivestito dall’idrogeno verde, prodotto 

da energia rinnovabile e per questo il più ambito, che per 

le sue caratteristiche potrebbe ricoprire un ruolo di primo 

piano nel raggiungimento della neutralità climatica 2050. 

È evidente e chiara, quindi, la volontà europea di investire 

nell’idrogeno come vettore per la decarbonizzazione del si-

stema energetico.

Sono numerosi i paesi europei che stanno già lavorando 

attivamente per rispondere a questa sfida, molti proprio 

sull’idrogeno green. La Francia, per esempio, ha deciso di 

investire sull'idrogeno verde, con un obiettivo di circa 6,5 

MW entro il 2030 per evitare 6 milioni di tonnellate di CO2. 

La Germania, invece, grazie alla cooperazione con gli altri 

Stati dell’Unione Europea, in particolare quelli dell’area 

del Mare del Nord, del Baltico e dell’Europa meridionale, 

sta puntando alla creazione di un mercato dell'idrogeno 

verde, lungo l’intera catena del valore, che preveda anche 

la riconversione di parte delle infrastrutture del gas 

inutilizzate. I paesi del Mare del Nord hanno dalla loro 

la possibilità di produrre idrogeno verde dall’elettrolisi 

che sfrutta l’energia eolica, in buona parte anche con 

impianti off-shore. Tra questi paesi spicca l’Olanda, 

decisa a diventare l’Hydrogen Valley d’Europa.

Anche l’Italia partecipa alla partita europea. Il Piano nazio-

nale di Ripresa e Resilienza, infatti, destina 69,8 miliardi di 

euro (il 31% del totale delle risorse disponibili) alla Missio-

La sfida dell’idrogeno: in Friuli Venezia Giulia 
in cantiere un progetto per una filiera green 
transfrontaliera

Photo by Rohit Ranwa on Unsplash

Francesca Iannelli, Portavoce del Presidente di Area Science Park

Coordina la stesura del progetto l’ente nazionale di ricerca Area 
Science Park
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ne 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” che com-

prende tre dei programmi flagship, uno dei quali riguarda 

le energie rinnovabili, la produzione e il trasporto di idro-

geno. L’Italia, seconda nazione manifatturiera d’Europa, ha 

il potenziale per presidiare tutti i settori della filiera idroge-

no: produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione per 

usi finali che vanno dalla mobilità all’industria. Già oggi il 

nostro Paese è tra i primi due produttori europei di tecno-

logie termiche e meccaniche e di impianti e componenti di 

potenziale utilità per l’idrogeno.

Sono 5 le regioni scelte dal Governo per realizzare le 

nuove Hydrogen Valley italiane; si tratta di Piemonte, 

Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia, territori 

che hanno sottoscritto con il governo italiano i primi 

protocolli di intesa per la realizzazione dei cosiddetti 

«progetti bandiera», iniziative che premiano le capacità 

creative degli enti territoriali in ambito energetico, 

infrastrutturale, sanitario e digitale. Da ogni regione 

emergeranno cinque best practice da riportare a livello 

italiano, progetti pilota per l'applicazione, la ricerca 

e l'approvvigionamento a idrogeno per il mondo 

industriale e per tutti gli altri settori produttivi.

In Friuli Venezia Giulia, in particolare, si sta lavorando 

alla realizzazione del primo progetto transnazionale per 

lo sviluppo di una valle dedicata alla filiera dell’idrogeno, 

la North Adriatic Hydrogen Valley. Nato da un accordo 

tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Croazia 

e Slovenia, il progetto punta a stabilire un quadro di 

cooperazione per lo sviluppo di tecnologie di produzione 

dell’idrogeno green.

Il  progetto North Adriatic Hydrogen Valley è stato 

ufficializzato con la firma di una lettera di intenti da parte 

del Ministro delle Infrastrutture sloveno, Blaž Košorok, 

del suo collega croato,  Ivo Miletić, e di  Massimiliano 

Fedriga, Presidente del Friuli Venezia Giulia. Il 

piano per la costruzione di una valle dell’idrogeno 

transfrontaliera  nell’Adriatico settentrionale non solo 

contribuirà alla transizione verso un ecosistema integrato 

che coinvolga i settori dell’energia, dell’industria e dei 

trasporti, ma permetterà anche di cooperare su ricerca 

e innovazione nello sviluppo di una filiera dell’idrogeno.

Coordina la stesura della proposta progettuale della 

North Adriatic Hydrogen Valley Area Science Park, ente 

nazionale di ricerca con sede a Trieste, che, assieme alla 

regione Friuli Venezia Giulia e ad altre istituzioni attive sul 

territorio, è parte di un gruppo di lavoro transfrontaliero 

composto da rappresentanti di istituzioni, industria e 

ricerca e coordinati da Stephen Taylor, direttore della 

Struttura Ricerca e Innovazione di Area.

Il tema dell’idrogeno è, già da qualche tempo, oggetto 

di studio e analisi da parte dell’ente nazionale di ricerca 

che, lo scorso anno, ha siglato un accordo per partecipare 

un tavolo tecnico finalizzato alla costruzione di un hub 

regionale per la ricerca e la sperimentazione di nuove 

soluzioni per la produzione, lo stoccaggio e l’utilizzo di 

questo vettore energetico. Il memorandum è stato siglato 

con la multinazionale SNAM, l’Università degli Studi di 

Trieste, l’Università di Udine, la Scuola Internazionale 

Superiore di Studi Avanzati - SISSA, l’Istituto Nazionale di 

Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, Elettra 

Sincrotrone Trieste e Dipartimento di Scienze Fisiche e 

Tecnologie dei Materiali del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche - DSFTM-CNR.

“Il tema della transizione ecologica e della sostenibilità 

energetica vede il nostro ente impegnato su diversi fron-

ti – spiega la Presidente di  Area Science Park,  Caterina 

Petrillo.  –  Il progetto Hydrogen Valley è un dimostratore 

dell’efficacia della cooperazione internazionale aggregata 

su competenze scientifiche per una sfida tecnologica con 

impatto socioeconomico. Come ente vorremmo indirizzare 

il nostro contributo futuro all’analisi dei materiali per il set-

tore energetico e allo sviluppo di modelli a supporto della 

logistica. Stiamo anche valutando la realizzazione di piloti 

a basso impatto ambientale nei campus del nostro parco 

scientifico e tecnologico”.  
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Dalla Rete APRE

APREformazione un ricco programma 
di moduli formativi di differente livello, 

su aspetti generali e specialistici del 
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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

	_GoBack
	_heading=h.gjdgxs
	_GoBack
	_heading=h.gjdgxs
	_GoBack
	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.61ghw6qgumzr
	_heading=h.kmqta23cueqx
	_heading=h.uka0q4oeycqz
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

