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Come oramai di consuetudine l’ultimo numero dell’anno 
dell’APREmagazine è quasi interamente dedicato alla 
Conferenza annuale APRE che da qualche anno a questa 
parte trova ad ottobre la sua collocazione stabile.

Una conferenza, quella di questo anno, che ha coniugato 
per la prima volta il formato in presenza con quello di un 
evento in remoto. I primi due giorni di conferenza si sono 
infatti svolti negli spazi dell’Archivio Centrale di Stato a 
Roma, per poi continuare con i successivi due giorni in 
formato unicamente remoto. Tra le diverse cose che gli 
anni della pandemia ci hanno insegnato vi è certamente 
la consapevolezza che i modi e le forme dello stare e 
lavorare insieme si sono modificati e per certi versi evoluti. 
Il recupero della dimensione della presenza non è solo 
la naturale reazione alla lunga pausa di distanziamento 
forzato alla quale il COVID ci ha costretto, ma è soprattutto 
la riconquista di una dimensione di relazione e confronto 
nella quale l’interazione in presenza diventa elemento 
determinante e qualificante del lavorare. Siamo quindi 
passati da un contesto nel quale l’attività e l’interazione in 
presenza era data per scontata ad una situazione attuale 
nella quale la dimensione della presenza è una variabile, 
come tante altre, la cui opportunità deve e viene valutata 
come opzione. Se guardiamo indietro nella nostra storia 
professionale, sono certo che chiunque di voi avrà memoria 
di riunioni, convegni e conferenze in presenza che sarebbero 
state molto più efficaci ed efficienti se si fossero svolte a 
distanza, ma al tempo stesso abbiamo memoria di altri 
momenti ed eventi nei quali la dimensione della presenza 
è stata senza ombra di dubbio la chiave del successo degli 
stessi. 

In fondo, quello che abbiamo imparato negli ultimi due 
anni è capire che la concezione e l’organizzazione di un 
grande evento, inteso come contenitore di momenti, fasi 
e formati diversi, può richiedere di far coesistere formati 
che necessitano della presenza e altri che si avvantaggiano 
invece delle possibilità della virtualità. Tutto questo ci ha 
guidati nella concezione e progettazione della Conferenza 
APRE 2022 e anche da questa esperienza abbiamo capito 
che l’approccio aperto, ovvero quello dove coesistono 

di Marco Falzetti, Direttore APRE

Editoriale

momenti in presenza e momenti in remoto, è vincente e 
non si potrà tornare indietro. Nel suo insieme, presenza 
più remoto, la conferenza si è qualificata anche quest’anno 
come il maggiore evento italiano dedicato a Horizon Europe, 
e di questo ne andiamo orgogliosi. 

Il tema della complessità è stato il fil-rouge dell’edizione 
2022 della Conferenza. Una complessità caratterizzante 
questi ultimi anni dove emergenze sanitarie mondiali, 
tensioni geopolitiche e instabilità globali ci riportano 
indietro ad altri momenti critici della storia. Tutto questo 
tocca non solo il nostro quotidiano di cittadini, ma anche il 
nostro quotidiano in APRE per le ricadute che queste criticità 
hanno avuto su aspetti strategici e operativi di Horizon 
Europe. Di questo, ed altro, troverete ampi riferimenti in 
questo numero. 

La consapevolezza di doversi muovere in un contesto dove 
vengono meno dall’oggi al domani riferimenti e certezze, 
rende estremamente più complesso disegnare e perseguire 
grandi strategie di cambiamento ed evoluzione come quelle 
richieste dalle grandi transizioni che l’Europa si è data. 
Sebbene le sei priorità strategiche di lungo periodo assunte 
dalla Commissione von der Leyen restino ancora forti, 
chiare, imprescindibili, il procedere verso il raggiungimento 
di quelle priorità diventa molto più complesso. La necessità 
di seguire le improvvise dinamiche, che spesso assumono 
la forma di scelte al ribasso se non addirittura delle marce 
indietro, indotte da un sempre più imprevedibile contesto al 
contorno, rende molto più arduo mantenere la rotta verso 
gli obiettivi strategici, che per loro natura hanno bisogno di 
tempi lunghi e costanza dell’azione.

Anche di questo si è parlato in Conferenza e su questo si 
lavorerà e parlerà nel corso del 2023, dove l’avvio dei lavori 
sulla valutazione finale di H2020 e il MidTerm di Horizon 
Europe saranno oggetto di grande attività, dentro e fuori 
da APRE. Prepariamoci a pensare a come contribuire a 
controllare una nave lunga sette anni in un mare in tempesta 
che chiede sempre più spesso repentine manovre nella 
navigazione, senza però rischiare di… perdere la rotta finale!
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Verso un nuovo futuro.

Innovare nella complessità

L
a Conferenza Annuale 2022 dell'Agenzia per 

la Promozione della Ricerca Europea (APRE), 

tornata quest’anno in presenza oltre che online, 

si è conclusa dopo una quattro giorni ricca di incontri, 

dialoghi, workshop e racconti incentrati su Horizon 

Europe e le sue sfide. Seguendo il filo conduttore di 

questa edizione dal titolo “Innovare nella complessità”, 

il programma della Conferenza Annuale APRE 2022 si 

è articolato attraverso i suoi format consolidati nelle 

passate Conferenze, concentrandosi sulle tematiche più 

attuali e le nuove sfide lanciate da Horizon Europe.

Nella prestigiosa sede dell’Archivio Centrale dello Stato 

è stato il Presidente di APRE Alessandro Damiani ad 

aprire i lavori, parlando dell’importanza di innovare in 

tempi di complessità sistemica, in particolare nel quadro 

della recente pandemia e del critico scenario geopolitico 

che si è delineato negli ultimi mesi. In questo senso, la 

collaborazione tra gli Stati e le istituzioni comunitarie è 

fondamentale per guardare alla complessità strutturale 

di Horizon Europe non come a un ostacolo alla “sovranità” 

dei vari paesi, ma come un’opportunità da cogliere per 

raggiungere gli obiettivi che ci si è posti anche a livello 

nazionale. 

Dello stesso avviso Gianluigi Consoli, Direttore generale 

dell’internazionalizzazione e della comunicazione del 

MUR, che ha ricordato il grande sviluppo avuto dall’Italia 

nell’ultimo anno grazie agli importanti investimenti 

messi in campo nei settori dell’Università e della Ricerca 

scientifica con l’obiettivo di realizzare un allineamento 

rispetto alle politiche europee. 

Dialogando con il Presidente di APRE Alessandro 

Damiani, la Presidente del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche Maria Chiara Carrozza ha parlato del ruolo 

sempre più centrale degli Stati nel dettare l’agenda della 

ricerca scientifica in ambito europeo, aggiungendo che 

“i messaggi arrivati dai partenariati e dall’evoluzione 

dell’European Research Council sono molto chiari: una 

sana politica per l’innovazione non può prescindere da 

un’altrettanto sana politica sulla ricerca fondamentale”. 

Rubrica
Conferenza Annuale APRE 2022
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Dopo il Keynote con Lucilla Sioli, Direttrice Intelligenza 

artificiale e Industria Digitale della Commissione 

europea, in cui si è affrontato il tema della trasformazione 

digitale, spazio all’APREdialogue moderato dal Direttore 

di APRE Marco Falzetti con Joanna Drake, Vicedirettrice 

generale DG Ricerca e Innovazione della Commissione 

europea e gli Horizon Europe Young Ambassador 

Giovanni Giacomino, Maria Valentina Vanceo e Pietro 

Crovari, che hanno raccontato la propria esperienza che 

li ha visti negli ultimi mesi protagonisti nell’ideazione 

e realizzazione di iniziative di comunicazione e 

coinvolgimento sui temi delle 5 EU Missions. 

La prima giornata si è conclusa con l’APREoff 

“Astroconcert”, un progetto all’insegna dell’incontro tra 

musica e scienza che dà vita a una nuova espressione 

artistica per raccontare storie di esplorazioni spaziali, 

stelle e pianeti a cura dell’astronomo Stefano Giovanardi 

e della compositrice Angelina Yershova.

Gli APREdialogue con Maria Cristina Russo, Direttrice 

Global Approach & International Cooperation della 

Commissione europea e con Matthias Will, Direttore 

Common Implementation Center della Commissione 

europea hanno aperto la seconda giornata della 

Conferenza, a cui sono seguiti gli APREspace riservati ai 

soci per raccontare, confrontarsi e dialogare all'interno 

della rete ponendo al centro i temi principali dell'attuale 

dibattito sul futuro della ricerca e innovazione. 

Il Direttore esecutivo dell’Europe's Rail Joint Undertaking 

Carlo M. Borghini, il già Presidente dell’European Factories 

of the Future Research Association Maurizio Gattiglio 

e il Rappresentante Italiano al Comitato Strategico HE 

Raffaele Liberali hanno fatto un punto sulla situazione 

delle European Partnership nell’APREdialogue tenutosi 

il terzo giorno di Conferenza, a cui è seguito quello tra 

Anna Panagopoulou, Direttrice dell’European Research 

Area & Innovation della Commissione europea, Maria 

da Graça Carvalho, membro del Parlamento europeo e 

Fabio Donato, Consigliere scientifico e rappresentante 

permanente d'Italia presso l'Unione europea sulle sfide 

e le prospettive derivanti dall’agenda europea in tema 

di innovazione, che si è svolto nella giornata conclusiva. 

L’ultimo evento della Conferenza APRE 2022 è stato 

l’APREbrief dedicato alle Challenges degli strumenti 

Pathfinder, Transition, Accelerator e alla logica del 

portfolio. Insieme a Valentina Fioroni di APRE, Andrea 

Fosfuri dell’Università Bocconi e rappresentante 

nazionale EIC, Federico Esu dell’EIC and SMEs Executive 

Agency, Marco Pantaleo, EIC Program Manager for energy 

system and green technologies della Commissione 

europea e Francesco Matteucci, EIC Program Manager 

for advanced materials and environmental sustainability 

della Commissione europea si sono esplorate le 

differenti prospettive, gli approcci concorrenti e gli 

aspetti complementari della “logica del portfolio”, per 

capire come questa impatta sugli aspetti di ricerca e 

sviluppo e come viene utilizzata in ottica valutativa. 

Ha chiuso la Conferenza il Direttore di APRE Marco 

Falzetti, sottolineando come la complessità che sta 

caratterizzando questa fase storica, porterà a dover 

riconsiderare e riflettere sulla necessità di una maggiore 

flessibilità e dinamicità adattiva dell’attuale Horizon 

Europe e del futuro programma. 

Il materiale (video e presentazioni) è disponibile sul sito 

della Conferenza aprecon2022.it 

https://www.aprecon2022.it/
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I
l tema della complessità, che ha costituito il filo 

conduttore della Conferenza annuale APRE 2022, può 

essere un utile punto di partenza per una riflessione 

sul dove stanno andando l’Unione Europea e la sua 

politica di ricerca e innovazione.  

Stando alla definizione dell’enciclopedia Treccani, “la 

complessità è la caratteristica propria di un sistema 

composto da più parti che interagiscono in maniera 

articolata e non lineare”.    Un concetto in fondo molto 

semplice, ma che spiega bene perché fare scienza sia un 

mestiere complicato.

Da Poincaré a Parisi, nel corso degli ultimi cento anni lo 

studio dei sistemi complessi si è andato progressivamente 

affermando come una scienza a sé stante; ha rivoluzionato 

la ricerca un po’ in tutti i campi delle scienze esatte e 

anche di quelle sociali; ha stimolato l’emergenza di studi 

all’intersezione delle diverse discipline, dando un forte 

impulso agli approcci interdisciplinari.

È interessante notare che alcune delle riflessioni più 

pertinenti sulla complessità e sull’interdisciplinarità 

nell’evoluzione della scienza ce le ha proposte Edgar 

Morin, che è filosofo e sociologo e non studioso di scienze 

esatte.  Morin ci ha aiutato a capire la portata della 

rivoluzione scientifica di inizio ‘800, e l’enorme sviluppo 

delle conoscenze che si è reso possibile con l’affermarsi 

delle discipline scientifiche come campi separati e 

specialistici dello scibile.  E ha messo in evidenza il fatto 

che intorno alla metà del ‘900 questa rivoluzione stava 

esaurendo la sua spinta propulsiva; e che per allargare 

nuovamente l’orizzonte delle conoscenze era necessaria 

una nuova rivoluzione scientifica, fondata questa volta 

sull’interdisciplinarità e stimolata dai progressi nello 

studio dei sistemi complessi.

Oggi, solo pochi decenni più tardi, siamo probabilmente 

agli albori di una nuova rivoluzione, indotta questa volta 

dall’intelligenza artificiale combinata ad una capacità di 

accumulazione e di elaborazione di dati impensabile fino 

a ieri.   Una rivoluzione destinata a cambiare in maniera 

radicale il nostro modo di fare ricerca, ma anche per 

molti aspetti il nostro modo di vivere, di produrre e di 

consumare.  

Oggi la complessità è ovunque: nella scienza e nella 

tecnologia, nella ricerca e nell’innovazione, nel governo 

dell’economia, nella gestione della cosa pubblica, nelle 

relazioni internazionali.  Configura una sfida impegnativa 

in termini di comprensione della realtà e di soluzione dei 

problemi; e di conseguenza incide in maniera significativa 

sulle scelte politiche e sul consenso dei cittadini rispetto 

ad esse.

Ricerca europea e sovranità condivisa

Alessandro Damiani, presidente di APRE
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SCIENZA E POTERE

Chi ci governa sa perfettamente che 

- proprio per far fronte a una realtà 

sempre più complessa - la scienza è lo 

strumento indispensabile su cui fondare 

le decisioni.  Questo è vero, se non proprio 

sempre, quantomeno molto spesso: che si 

tratti di salute pubblica, o di riscaldamento 

globale, o di crisi energetica; che si tratti di 

regime fiscale, di sistema pensionistico o di 

incentivi all’innovazione.  E quando questo 

strumento non viene usato non è perché 

la scienza non dà indicazioni univoche; 

questo può accadere - è successo anche 

con la pandemia - ma il più delle volte 

si tratta di un pretesto.    No, quando la 

politica ignora la scienza è perché sceglie 

di seguire altri criteri e altre priorità.

Si può dire che questa è una costante 

dell’azione politica sotto qualunque 

latitudine; anche se non sempre si 

manifesta con la stessa intensità e 

ineluttabilità.    L’Unione Europea ha 

sofferto di questo scollamento con la 

scienza meno di altre entità politiche a 

livello nazionale.  Forse per via del retaggio 

di un’epoca in cui davvero c’era una 

tecnocrazia che influenzava le decisioni 

politiche.    O forse perché il rapporto dei 

decisori europei con l’opinione pubblica 

è meno diretto di quello che si registra 

a livello nazionale, e quindi anche meno 

condizionato da fattori soggettivi.    Fatto 

sta che dobbiamo riconoscere che 

- nonostante tutte le incertezze e 

i compromessi - in molti casi nelle 

politiche e nelle decisioni che vengono 

da Bruxelles si riscontra, se non proprio 

un retroterra scientifico, quantomeno un 

certo fondamento empirico e un certo 

ancoraggio fattuale.

Oggi più che mai la gestione della 

complessità nel governo della cosa 

pubblica deve fare i conti con ampi 

tratti di imprevedibilità, che si traduce 

in incertezza, e rischia di generare uno 

stato di instabilità permanente.    Oggi 

l’incertezza e l’instabilità sembrano essere 

diventate l’unica costante facilmente 

prevedibile della società in cui viviamo.  La 

crisi non è più una parentesi tra due fasi 

di quiete, ma è diventata - una qualche 

forma di crisi è ormai diventata - un dato 

quasi permanente.

Se riproiettiamo il film degli ultimi 

10 - 15 anni, vediamo una serie di 

crisi che si susseguono e in parte si 

accavallano: la crisi climatica, finanziaria, 

migratoria, sanitaria, bellica, geopolitica, 

energetica.  Due aspetti saltano agli occhi 

quando ripercorriamo questa sequenza: il 

primo è che l’Italia ne è sempre investita 

in maniera pesante, ma sia le cause che 

le soluzioni travalicano sempre la sfera 

nazionale; il secondo aspetto saliente è 

che l’Unione Europea è in ogni caso un 

soggetto decisivo nel far fronte a queste 

crisi, un soggetto non necessariamente 

sufficiente ma comunque necessario.

Bisogna riconoscere che non sempre il 

ruolo delle istituzioni europee è stato 

limpido e positivo nell’abbordare queste 

crisi; non sempre è stato all’altezza delle 

complessità da affrontare.  Però credo che 

oggi si possa chiaramente identificare una 

tendenza positiva.

L’EUROPA OGGI

L’Europa di oggi non è più quella di qualche 

anno fa.  Non è più quella che si è rivelata 

incapace di arginare la crisi finanziaria 

del 2007 - 2010.  Non è più quella che nel 

decennio scorso ha evitato il default della 

Grecia al prezzo di un disastro sociale di 

proporzioni drammatiche.  Forse non è più 

neppure quella che non ha saputo gestire 

in maniera adeguata la crisi migratoria del 

2015 e degli anni successivi (anche se su 

La crisi non è più 

una parentesi tra 

due fasi di quiete, 

ma è diventata 

un dato quasi 

permanente
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È in questi anni 

che si decide se 

l’Unione Europea 

sarà comparsa 

o comprimaria 

nel nuovo assetto 

globale che sta 

prendendo forma

questo terreno progressi se ne sono visti 

pochi, con l’eccezione del grande sforzo di 

accoglienza degli Ucraini in fuga).

Mi piace pensare che l’Europa di oggi è 

quella che ha saputo rispondere alla crisi 

climatica con obiettivi concreti e piani 

ambiziosi.    È quella che è stata capace di 

reagire alla pandemia superando gli egoismi 

iniziali e promuovendo convergenze senza 

precedenti sulle ricerche, sui vaccini, sulle 

misure di salute pubblica.   È quella che ha 

superato le resistenze più radicate e ha 

finito col varare per la prima volta, con il 

Next Generation EU, un grande piano di 

condivisione del debito e di sostegno alla 

ripresa.    È quella che ha saputo costruire 

- certo non senza difficoltà, ma ha saputo 

costruire - un fronte solido di sostegno 

all’Ucraina di fronte all’aggressione russa.  E 

ultimamente ha saputo compiere anche 

un primo passo importante verso misure 

in grado di calmierare il prezzo del gas; e 

forse domani verso il superamento degli 

aspetti più iniqui e soffocanti del Patto di 

Stabilità.

Insomma, i progressi nella costruzione 

europea che si sono registrati negli ultimi 

tre anni sono davvero notevoli.    Certo il 

cammino verso un’Europa più efficace, più 

autonoma, più equa ed inclusiva, è ancora 

lungo, e sarà sicuramente irto di ostacoli 

e di problemi da risolvere, e non da poco: 

la politica estera, la difesa, la fiscalità, la 

dimensione sociale, i meccanismi decisionali, 

il coinvolgimento dei cittadini.    Ma questo 

non ci deve far sottovalutare i progressi 

attuali.    E dobbiamo auspicare che, una 

volta superata l’emergenza della guerra 

ai confini dell’Europa, i nostri governanti 

riprendano in mano il pacchetto di riforme 

sollecitato dalla CoFoE - la Conferenza 

sul Futuro dell’Europa - per adeguare il 

funzionamento dell’Unione alle esigenze di 

oggi e alle aspettative dei cittadini.

IMPORTANZA DELLA RICERCA

In questo quadro anche la scienza e la 

tecnologia, anche la politica della ricerca 

e dell’innovazione, assumono un ruolo più 

importante e una nuova prospettiva, sia 

rispetto alle politiche interne dell’Unione 

sia riguardo alle relazioni internazionali.

Già il varo di Horizon Europe due anni 

fa ha marcato una svolta significativa in 

questo senso: una forte sottolineatura 

della funzionalità della politica di R&I nei 

confronti dei grandi obiettivi strategici 

dell’UE: decarbonizzazione, transizione 

energetica, trasformazione digitale, 

tutela della salute pubblica, autonomia 

strategica sul piano internazionale.    E nel 

frattempo questa tendenza si è confermata 

e rafforzata sia sul piano legislativo che su 

quello programmatico: in particolare con 

la formulazione del Piano Strategico 2021-

2024; e anche più concretamente con il 

rilancio dei grandi partenariati nel campo 

dei trasporti, del digitale, dell’energia, 

della salute e della bio-economia, e con le 

iniziative settoriali nuove o rinnovate come 

quelle sull’idrogeno, sulle batterie, sui 

microprocessori e sul cloud. 

Sono questi gli strumenti principali con cui la 

politica europea di ricerca e innovazione lancia 

un ponte verso gli obiettivi di una politica 

industriale ancora in fase embrionale, ma 

chiaramente volta a rafforzare la cosiddetta 

autonomia strategica dell’Europa.  Strumenti 

con cui la Commissione Europea e i Paesi 

Membri agiscono in maniera concertata, 

e d’intesa con i principali stakeholder, per 

tradurre le priorità dell’agenda politica 

dell’UE in iniziative concrete sul terreno.

Si tratta di un orientamento che trova 

riscontro anche nel nuovo approccio alla 

cooperazione internazionale, che resta 

“accogliente” ma diventa più attenta 

alla tutela degli interessi fondamentali 

dell’Unione.
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La guerra ai confini dell’Europa ha indubbiamente 

accentuato questa tendenza.  Essa da un lato rappresenta 

un drammatico richiamo al fatto che i principi costituivi 

sui cui si fonda l’Unione Europea - pace, democrazia, 

diritti, legalità, integrità territoriale - non possono mai 

essere dati per scontati, ma vanno riaffermati e difesi 

costantemente.  D’altro canto questa guerra cambia anche 

le prospettive strategiche dell’Europa e il suo ruolo sulla 

scena internazionale.    È nuovamente in Europa, e non 

più soltanto intorno al Pacifico, che si gioca una partita 

decisiva per gli equilibri geopolitici del 21esimo secolo.  È 

anche qui, e non solo in Asia, che si definirà l’assetto 

bipolare o multipolare del mondo di domani.  È in questi 

anni che si decide se l’Unione Europea sarà comparsa o 

comprimaria nel nuovo assetto globale che sta prendendo 

forma.    Tutto questo richiede nuove consapevolezze e 

impone nuove assunzioni di responsabilità.

Insomma, si profila una nuova centralità della scienza 

e della tecnologia al servizio di un possibile nuovo 

protagonismo dell’UE dentro e fuori dei suoi confini.  E si 

delinea un nuovo paradigma collaborativo tra dimensione 

europea e ruolo dei Paesi Membri.  Si può forse parlare, 

almeno in prospettiva, di una nuova sovranità europea 

condivisa.

ITALIA E EUROPA 

Qui c’è probabilmente un equivoco da chiarire intorno ai 

concetti di sovranità e di sovranismo.    Io penso che la 

discriminante non passi - o non dovrebbe passare - tra 

chi mette in primo piano gli interessi nazionali e chi invece 

sventola soprattutto la bandiera europea.  Questa è una 

caricatura di comodo.   La vera discriminate è invece tra 

chi si rende conto e chi invece non accetta che l’interesse 

nazionale oggi lo si può coniugare efficacemente 

solo all’interno di una sfera più ampia, che per noi è 

inevitabilmente quella europea.

Non si tratta affatto di rinunciare alla difesa degli interessi 

nazionali in nome dell’Europa, o della globalizzazione, o 

altro.

Si tratta di rafforzare la sola dimensione - quella 

continentale - che davvero può dar voce e tutelare quegli 

interessi su scala europea e globale.   Nei paesi europei 

la maggior parte dei governanti l’ha capito.   E possiamo 

augurarci che, al di là dei proclami ideologici, questo sia 

lo spirito che in fin dei conti prevarrà anche nel governo 

che si è appena insediato.

Quando si dice che più Italia e più Europa sono del tutto 

compatibili, non si esprime affatto un concetto astratto, 

e neppure un pio desiderio.    Al contrario, è una realtà 

che trova riscontro nella pratica quotidiana di ciascuno 

di noi che ci occupiamo di ricerca europea.    Infatti la 

ricerca rappresenta un esempio perfettamente calzante 

di questa simbiosi positiva.   Noi tutti che operiamo alla 

frontiera tra ricerca italiana ed europea lo sappiamo bene 

che non è un’operazione a somma zero, che più Europa 

non vuol dire meno Italia; sappiamo che, al contrario, 

abbiamo bisogno di più Europa per rafforzare l’Italia e di 

più Italia per consolidare l’Europa.

Lo sa l’addetto APRE, che nel binomio Italia/Europa nel 

campo della Ricerca&Innovazione trova la sua ragion 

d’essere e il suo impegno quotidiano.  Lo sa il ricercatore, 

che cerca la convergenza tra la sua idea di progetto e i 

contenuti di un programma di lavoro.  Lo sa il responsabile 

di laboratorio, di istituto o di ente, che tiene conto delle 

priorità europee quando definisce i suoi obiettivi e il 

suo budget.   Lo sa chi decide programmi e investimenti 

nazionali, e chi negozia a Bruxelles per conto dell’Italia, 

e incide sulla formulazione delle priorità a Roma e a 

Bruxelles per massimizzare le opportunità future.

Affermazione di un punto di vista nazionale all’interno 

di una sovranità europea condivisa.   È questo lo spirito 

giusto per affrontare la questione della performance 

italiana nel quadro della ricerca europea.    Questione 

sempre viva, punto di riferimento costante per l’APRE 

e per tutti gli stakeholder nazionali di Horizon Europe; 

questione che diventa ancora più attuale ora che sono 

disponibili i primi dati di partecipazione, e soprattutto ora 

che la Commissione sta avviando quell’ampia riflessione 

sul programma - nota come “interim evaluation” o 

“mid-term review” - che porterà nel giro di due anni ad 

un possibile riorientamento del programma in corso e 

subito dopo alla definizione dell’impianto del prossimo 

programma.
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La Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Maria Chiara Carrozza 
alla Conferenza Annuale 2022 di APRE: “Oggi gli Stati hanno assunto un 
ruolo chiave nel dettare l’agenda europea”

R
ispetto agli anni passati, c'è oggi in Italia 

un maggiore maturità e consapevolezza 

nei confronti dei temi che riguardano la 

Ricerca europea. Una consapevolezza che secondo 

la Presidente del CNR Maria Chiara Carrozza "aiuta 

a capire l'evoluzione di Horizon Europe  e come possa 

rafforzarsi la strategia italiana in questo ambito".   

Intervenuta alla Conferenza Annuale 2022 di APRE, 

Carrozza ha spiegato come, dati alla mano, “per quanto 

riguarda l’adesione italiana, c'è sicuramente una 

maggiore diffusione dell'agenda europea e partecipare 

a HE fa ormai parte del background, della missione e 

delle strategie di tutte le Università e gli enti di ricerca 

italiani”.

“Il primo aspetto da tenere presente è che HE nel tempo 

è cambiato profondamente”, continua la Presidente del 

CNR. “Riprendendo il titolo della Conferenza, Innovare 

nella complessità, oggi HE è un programma complesso 

fatto dall'integrazione di diversi programmi e progetti 

che hanno finalità e modalità di partecipazione 

completamente diverse”.

Secondo Carrozza, “gli Stati membri oggi ricoprono un 

ruolo che li vede maggiormente protagonisti dopo anni 

in cui a dettare la strategia era solo la Commissione 

europea. Diventa difficile proporre o produrre una 

politica della ricerca e dell'innovazione indipendente 

senza l'appoggio e il sostegno della propria Agenzia 

“Senza la ricerca fondamentale non 

c’è innovazione”
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nazionale di riferimento, nel nostro caso del Ministero, 

soprattutto nella partecipazione ai programmi dei 

partenariati europei”.

Per quanto riguarda l’European Research Council, 

Carrozza ha parlato di come questo importante 

programma europeo promuova la leadership 

individuale e una maggiore libertà di progettazione e 

programmazione svincolata da un contesto definito e 

programmatico. È attraverso questo tipo di approccio 

che si può raggiungere una maggiore capacità di 

sviluppare e creare, affiancando la libertà della ricerca 

e dell'eccellenza scientifica. 

Un passaggio sulla metodologia di valutazione delle 

partnership europee, “che sono in un certo senso 

speculari e complementari all'ERC: sono strumenti 

pensati per colmare i divari, per creare sviluppo, per 

coinvolgere in maniera più equilibrata o per lanciare o 

recuperare nuovi settori, come ad esempio la tecnologia 

quantistica, nella quale c'è stato uno straordinario 

sviluppo. Senza i partenariati non sarebbe stato possibile 

raggiungere questi risultati, perché la trasformazione di 

scienza in tecnologia deve prevedere alleanze pubblico-

private e non può solo proveniente dalla leadership dei 

ricercatori”.

“Come CNR stiamo per partire con una grande 

ricognizione in cui abbandoneremo i settori scientifico-

disciplinari per lasciare ai ricercatori una maggiore 

libertà di uscire dal proprio ambito prevalente e definire 

degli ambiti aggiuntivi per tornare alla multidisciplinarità 

come dimensione fondamentale per la ricerca, che 

ritengo si integri meglio ai trend a livello globale”.

“I messaggi che ci arrivano e che ci sono arrivati negli 

ultimi mesi – ha concluso la Presidente Carrozza – sono 

molto chiari: non possiamo pensare di finanziare solo 

l'innovazione senza la ricerca fondamentale. Un ente di 

ricerca può scegliere delle strategie dove si prevedono 

uno o due programmi prevalenti ma deve essere chiaro 

che a livello sistemico deve esserci una copertura totale. 

Un paese come il nostro non può pesare di perseguire 

l'innovazione nel senso stretto senza le fondamenta su 

cui edificare lo sviluppo”. 
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di Mathilde De Bonis e Daniele Gizzi, APRE

I
nnovare nella complessità ha significato in questi due 

anni, per molti proponenti italiani in Horizon Europe, 

anche trovarsi nell’impossibilità di proseguire la 

collaborazione con partner europei «storici», senza poter 

contare sulla cooperazione di enti di ricerca eccellenti 

e con consolidata esperienza nel Programma Quadro. 

È il caso delle collaborazioni in materia di ricerca e 

innovazione con Regno Unito e Ucraina, due scenari di 

cooperazione all’interno di Horizon Europe ormai molto 

diversi, dato il diverso status di associazione dei 2 paesi al 

Programma, che continuano a porre, tuttavia, interessanti 

interrogativi e, talvolta, criticità nella preparazione delle 

proposte e della gestione dei progetti. 

«Ricerca e innovazione in un mondo sempre più 

complesso: i casi di Regno Unito e Ucraina» è anche il 

titolo di uno degli APREspace dedicati ai Soci APRE che 

si sono tenuti nella seconda giornata della Conferenza 

APRE 2022. Il workshop è stata l’occasione per fare il 

punto sullo status di associazione e cooperazione dei due 

paesi all’interno del Programma, alla luce delle criticità 

connesse, da una parte, al mancato accordo post-brexit, 

dall’altra, al protrarsi del conflitto russo-ucraino. 

Ucraina: l’associazione ad Horizon 
Europe, la solidarietà della comunità R&I 
internazionale e la mobilitazione della 
European Research Area

Risale a vent’anni fa (2002) il primo Accordo di 

cooperazione tra l’UE e l’Ucraina nel campo della ricerca 

e dell’innovazione, che ha aperto la strada, nel 2015, 

all’associazione del paese ad Horizon 2020. Da allora, 

proprio nell’ambito del precedente programma quadro, 

sono state finanziate 170 organizzazioni ucraine, con un 

finanziamento europeo pari a circa 46 milioni di euro, 

destinati per lo più agli schemi di mobilità dei ricercatori 

(Marie Skłodowska-Curie Actions) e a settori chiave per 

il paese, come i trasporti e l’energia. Diverse sono le 

storie di successo che testimoniano il valore di questa 

cooperazione: DIABOLO, che opera nella gestione degli 

ecosistemi forestali; SENSKIN, che offre nuove tecniche 

di manutenzione per le infrastrutture dei trasporti; 

RESPONSE, progetto incentrato su soluzioni ecologiche 

per le smart cities; ed, infine, EURAD che affronta il 

problema della gestione dei rifiuti radioattivi.

Foto di Karolline Hubert e Rocco Dipoppa su Unsplash

Ricerca e innovazione in un mondo sempre 

più complesso: i casi di Regno Unito e Ucraina

http://diabolo-project.eu/
https://www.senskin.eu/
https://h2020response.eu/
https://www.ejp-eurad.eu/


11

Conferenza Annuale APRE 2022

Sulla scia di questa interessante 

collaborazione, nell’ottobre del 2021, 

l’Ucraina aveva siglato l’accordo di 

associazione ad Horizon Europe, entrato 

in vigore il 9 giugno scorso, nel pieno 

del conflitto russo-ucraino. L’invasione 

russa del 24 febbraio 2022 aveva, infatti, 

imposto all’Unione una chiara esigenza di 

accelerazione delle procedure di entrata 

in vigore dell’accordo, tale da consentire 

quanto prima il pieno sostegno alla 

comunità di ricerca ucraina, vittima del 

conflitto. 

Tale accelerazione si è inserita da 

subito nel quadro più generale di una 

risposta europea netta e coordinata1 

alla crisi innescata dalla Russia, anche in 

materia di ricerca e innovazione. Se da 

una parte questa risposta ha significato 

la sospensione della partecipazione 

russa ai programmi europei, sia per i 

progetti in corso – con lo stop formale 

alla collaborazione e ai pagamenti – sia 

per i progetti futuri – con lo stop alla 

firma dei Grant Agreement, dall’altra il 

supporto all’Ucraina è stato organizzato in 

maniera sistematica attraverso una serie 

di iniziative di solidarietà e mobilitazione 

della European Research Area nel suo 

complesso. 

Ne sono un esempio: lo stanziamento, 

nell’ambito dell’ European Innovation 

Council, di 20 milioni di euro a sostegno 

delle startup e delle PMI ucraine attive nel 

deep tech, nonché le iniziative di supporto 

all’impiego dei ricercatori rifugiati ucraini 

nell’ambito degli schemi di mobilità dello 

ERC o delle azioni Marie Skłodowska Curie. 

Un vero e proprio appello alla solidarietà 

1     Tutte le iniziative generali di assistenza politica, finanziaria e 
umanitaria sono in evidenza nella sezione dedicata sul sito della 
Commissione europea EU solidarity with Ukraine.

da parte di Jean-Eric Paquet, allora 

Direttore Generale della DG Research 

and Innovation, già a poche settimane 

dall’invasione russa, aveva ispirato 

queste iniziative invitando i beneficiari 

di Horizon ad integrare nei propri 

progetti i ricercatori ucraini rifugiati e 

fornendo indicazioni pratiche su come 

rendere pubbliche le opportunità di 

collaborazione attraverso il Funding & 

Tender Portal.

Ad oggi, il portale rimane il single-

entry point per i ricercatori ucraini2; 

tuttavia, una panoramica completa 

delle iniziative europee e nazionali 

a sostegno della comunità R&I 

dell’Ucraina è presente all’interno della 

pagina https://euraxess.ec.europa.eu/

ukraine.

Se il Consiglio europeo della ricerca 

(ERC) abitualmente contatta i 

suoi beneficiari per raccogliere 

informazioni su possibili opportunità 

da offrire ai ricercatori ucraini, che 

poi pubblica sul sito web di ERC 

(https://erc.europa.eu/apply-grant/

erc-ukraine), il meccanismo utilizzato 

nell’ambito delle azioni MSCA è 

diverso, dato l’inserimento all’interno 

del Work Programme 2021-2022 (con 

l’aggiornamento del 10/05/22) di una 

Call dedicata dal titolo «MSCA4Ukraine 

Fellowships». 

Tale Call, con l’obiettivo di offrire 

rapido supporto ai ricercatori ucraini, 

nella forma del financial support to 

third parties, ha dato la possibilità ai 

beneficiari nei progetti in risposta 

ai topic H2020-MSCA-RR-2018 or 

HORIZON-MSCA-2021-RR-01  di 

2    https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/
screen/opportunities/ua-opportunities 

Science for Ukraine è 

un’iniziativa nata in 

rete, coordinata dai 

ricercatori dalla Cost 

Action nep4dissent.eu, 

finanziata con i fondi Horizon 
2020. Un profilo twitter @
Sci_for_Ukraine  organizza 
e rilancia le offerte di aiuto 
di Università, laboratori e 

centri di ricerca da tutto il 
mondo a favore di studenti 

e studentesse, ricercatori 

e ricercatrici provenienti 

dall’Ucraina. Le offerte 
sono disponibili in tempo 

reale sul profilo Twitter o 
sulla mappa Science 

for Ukraine (in continuo 
aggiornamento). Aperto 

anche l’elenco dei  laboratori 
scientifici che offrono 
supporto e fondi di 

finanziamento agli 
scienziati e alle scienziate 

ucraine,  in aggiornamento 
continuo qui Labs 

supporting Ukrainian 

Scientists. 

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/index_en
https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
https://euraxess.ec.europa.eu/ukraine
https://erc.europa.eu/apply-grant/erc-ukraine
https://erc.europa.eu/apply-grant/erc-ukraine
https://erc.europa.eu/apply-grant/erc-ukraine
https://erc.europa.eu/apply-grant/erc-ukraine
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/ua-opportunities
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/ua-opportunities
https://nep4dissent.eu/
https://twitter.com/Sci_for_Ukraine
https://twitter.com/Sci_for_Ukraine
https://twitter.com/Sci_for_Ukraine
http://scienceforukraine.eu/
http://scienceforukraine.eu/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HqTKukfJGpmowQnSh4CoFn3T6HXcNS1T1pK-Xx9CknQ/htmlview?usp=sharing&pru=AAABf4322xc*90ZxCw9tf65GeEekG52Aaw
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HqTKukfJGpmowQnSh4CoFn3T6HXcNS1T1pK-Xx9CknQ/htmlview?usp=sharing&pru=AAABf4322xc*90ZxCw9tf65GeEekG52Aaw
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HqTKukfJGpmowQnSh4CoFn3T6HXcNS1T1pK-Xx9CknQ/htmlview?usp=sharing&pru=AAABf4322xc*90ZxCw9tf65GeEekG52Aaw
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HqTKukfJGpmowQnSh4CoFn3T6HXcNS1T1pK-Xx9CknQ/htmlview?usp=sharing&pru=AAABf4322xc*90ZxCw9tf65GeEekG52Aaw
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HqTKukfJGpmowQnSh4CoFn3T6HXcNS1T1pK-Xx9CknQ/htmlview?usp=sharing&pru=AAABf4322xc*90ZxCw9tf65GeEekG52Aaw
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HqTKukfJGpmowQnSh4CoFn3T6HXcNS1T1pK-Xx9CknQ/htmlview?usp=sharing&pru=AAABf4322xc*90ZxCw9tf65GeEekG52Aaw
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disporre di uno strumento per reclutare i ricercatori 

ucraini pubblicando l’invito e le condizioni per la richiesta 

di finanziamento sui loro siti web e sul Funding & Tenders 

Portal, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di 

trattamento, conflitto di interessi e riservatezza.

UK: il mancato accordo e il meccanismo di 
garanzia nazionale

Un documento di Q&A sulla partecipazione del Regno 

Unito al Programma era stato redatto già a Dicembre 

2021 dalla Commissione Europea e, tuttora, esso 

rappresenta la fonte di informazione di riferimento per 

gli applicant in Horizon Europe, utile a fare chiarezza 

sugli aspetti operativi connessi al coinvolgimento dei 

ricercatori e degli enti inglesi nel programma, sia in fase 

di preparazione delle proposte che in fase di gestione dei 

progetti. 

Qui si ribadisce il principio per cui in Horizon Europe 

il Regno Unito è da considerarsi paese “in fase di” 

associazione, e cioè, nei fatti, paese associato solo fino alla 

firma del Grant Agreement (GA). Per gli applicant inglesi, 

ad oggi, in virtù del mancato accordo di associazione al 

programma, ciò ha significato, in fase di Grant Agreement 

Preparation (GAP),  la cessazione della condizione 

di eleggibilità, la conseguente modifica di status da 

beneficiario ad associated partner oppure, in taluni casi, 

l’abbandono del consorzio. 

Ad incoraggiare i partecipanti dal Regno Unito a presentarsi 

in Horizon Europe come beneficiari nei consorzi è, dal 

Novembre 2021, un meccanismo di garanzia predisposto 

dal governo inglese che fissa la partecipazione come 

beneficiari in consorzi di successo come condizione 

necessaria per la richiesta della copertura nazionale del 

100% del contributo europeo richiesto. 

Si tratta dello schema UK  Horizon Europe guarantee 

funding , un’iniziativa nata come meccanismo temporaneo 

di supporto ai partecipanti inglesi in Horizon Europe, ad 

oggi esteso a tutte le Call Horizon Europe con scadenza 

entro Dicembre 2022, e che fa parte ormai di un pacchetto 

di misure di più lungo periodo per il sostegno finanziario 

agli applicant inglesi, compresi quelli che partecipano già 

come Associated Partner in fase di proposta3. 

La prospettiva di associazione del Regno Unito al 

programma Horizon Europe, dunque, si allontana 

mentre il governo inglese predispone un piano di 

sostegno ai suoi ricercatori, volto a coprire, sempre 

più sistematicamente, i costi della loro partecipazione 

in Horizon Europe, e oltre (Figura 1)4. 

Tale piano di investimenti di fatto sostituisce l’impiego 

delle risorse nazionali nel programma e configura un 

sostegno pieno ai ricercatori dal Regno Unito anche 

attraverso l’attivazione di procedure parallele di 

valutazione delle proposte di ricerca individuale (es. 

Support for in-flight applications) e lo stanziamento di 

fondi aggiuntivi di finanziamento della ricerca attraverso 

nuovi schemi dedicati (es. Uplifted Talent and Innovation 

Schemes). 

Pur ribadendo, in via ufficiale, l’interesse verso 

l’associazione al programma, il governo UK sta dunque 

predisponendo un piano di misure e investimenti che, 

perdendo il carattere della “transitorietà”, non sembra 

presagire la finalizzazione in tempi brevi (o per lo meno 

utili alla partecipazione ai bandi 2024-2027) del Protocollo 

allegato al TCA5, la cui entrata in vigore dovrebbe 

formalizzare l’associazione del paese al Programma, 

per tutte le aree di Horizon Europe ad eccezione degli 

strumenti dello European Innovation Council. 

Nel frattempo, dunque, agli applicant non resta che 

fronteggiare la complessità del coinvolgimento dei 

partner dal Regno Unito nelle proposte, tale da presagire 

differenti scenari, sia in fase di proposta che in fase di 

eventuale preparazione del Grant Agreement (GAP – 

Grant Agreement Preparation).

3     Il governo UK ha annunciato che finanzierà tutte le organizzazioni dal Regno Unito 
partecipanti in Horizon Europe che firmeranno accordi di sovvenzione entro il 31 marzo 
2025 come Associated Partner, ossia come partecipanti provenienti da un Paese Terzo 
e, pertanto, a contributo “zero” o sostenendo autonomamente i propri costi. 

4     Si veda il piano Supporting UK R&D and collaborative research beyond European programmes 
- GOV.UK (www.gov.uk).

5     Tale Protocollo è contenuto all’interno del Trade and Cooperation Agreement (TCA) fir-
mato a Dicembre 2020 tra Unione Europea e Regno Unito e, in particolare, nella parte V 
dedicata alla partecipazione ai Programmi europei. Il TCA e già in vigore, ad esclusione 
del Protocollo di cui sopra.  

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/1233690b-9839-4f14-b41a-a06f10aecd68_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/1233690b-9839-4f14-b41a-a06f10aecd68_en
https://www.ukri.org/apply-for-funding/apply-for-horizon-europe-guarantee-funding/
https://www.ukri.org/apply-for-funding/apply-for-horizon-europe-guarantee-funding/
https://www.gov.uk/government/publications/supporting-uk-rd-and-collaborative-research-beyond-european-programmes/supporting-uk-rd-and-collaborative-research-beyond-european-programmes
https://www.gov.uk/government/publications/supporting-uk-rd-and-collaborative-research-beyond-european-programmes/supporting-uk-rd-and-collaborative-research-beyond-european-programmes
https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en
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Riflessioni sul coinvolgimento di un partner 
UK oggi. Dalla preparazione della proposta 
alla gestione del progetto

Dal punto di vista gestionale-amministrativo la presenza 

di un partner UK in un consorzio necessita una particolare 

attenzione sia in fase di preparazione della proposta 

progettuale (i), sia nella fase di Grant Agreement 

Preparation (ii) sia nella fase di implementazione delle 

attività di progetto (iii), considerazioni distinte tra loro, ma 

fortemente interconnesse e consequenziali in taluni casi.

1. Preparazione della proposta progettuale

Partendo dall’assunto che, al momento attuale, novembre 

2022, le organizzazioni con sede legale nel Regno Unito 

sono, parimenti ad altre organizzazioni localizzate in 

Paesi UE o Associati, pienamente elegibili a partecipare 

in proposte progettuali in qualità di “Beneficiary”, sono 

doverose alcune considerazioni in merito. In primis è 

bene considerare che il consorzio minimo elegibile deve 

essere costituito da almeno 3 (salvo alcune eccezioni) 

soggetti indipendenti provenienti da almeno 3 Paesi 

Membri UE o Associati a Horizon Europe (almeno un 

partner deve avere necessariamente sede legale in un 

Paese UE non essendo considerati elegibili consorzi 

composti esclusivamente da organizzazioni provenienti 

da Paesi associati). Alla luce di questo, risulta chiaro come, 

in caso di presentazione di una proposta progettuale 

con consorzio minimo (evenienza piuttosto rara ma 

plausibile) l’eventuale mancata associazione del Regno 

Unito al Programma potrebbe, durante la fase di Grant 

Agreement Preparation far venire meno l’eleggibilità 

dell’intera proposta progettuale con la conseguente 

esclusione dalla possibilità di finanziamento. 

Il secondo aspetto da tenere in considerazione, 

strettamente legato all’eventuale fase di Grant Agreement 

Preparation,  è dato dal fatto che lo status di beneficiario 

del partner UK non è consolidato e che potrebbe quindi 

cambiare durante la fase di negoziazione (passare 

ossia da Beneficiary ad Associated) o venire, qualora 

il consorzio o il partner stesso decidessero in merito, 

essere eliminato tout court dal consortium stesso. Questa 

evenienza, qualora il partner UK avesse ricoperto nella 

proposta progettuale un ruolo centrale e predominante 

Figura 1 "Supporting UK R&D and collaborative research beyond European programmes" Fonte: https://www.gov.uk

https://www.gov.uk
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o comunque essenziale, potrebbe provocare un 

grave vulnus al Progetto stesso con difficoltà di 

implementazione delle attività o di raggiungimento dei 

risultati attesi. Alla luce di questo è doverosa l’apertura di 

una valutazione e riflessione, resasi ancora più impellente 

alla luce della preparazione, pressocché contestuale al 

GAP, del Consortium Agreement, all’interno del quale 

si aprono problematiche non secondarie in termini di 

responsabilità ed esposizione del consorzio soprattutto 

verso le attività di Progetto svolte dagli Associated 

Partner. Ciò in virtù di alcune specifiche che troviamo 

nell’Annotated Model Grant Agreement - AMGA (ultima 

versione novembre 2021) che riportano testualmente 

quanto segue: 

• Art. 7 “Each beneficiary is responsible (towards the 

granting authority) for the tasks performed by its 

subcontractors, affiliated entities and associated 

partners”;

• Art 9.1 . The consortium is responsible for the 

proper implementation of the tasks implemented by 

associated partners (proper quality, timely delivery, 

etc.). They must moreover ensure that they comply 

with certain obligations […], It is the beneficiaries’ 

responsibility to ensure that these obligations 

are accepted by the associated partners (e.g. via 

contractual arrangements, consortium agreement, 

etc.). Moreover, the beneficiaries must ensure that 

the bodies mentioned in Article 25 (e.g. granting 

authority; the European Court of Auditors (ECA); the 

European Anti-Fraud Office (OLAF) have the right to 

carry out checks, reviews, audits and investigations 

on the associated partners, particular concerning the 

action implementation.

Leggendo i dettami dell’AMGA risulta evidente come 

l’istituto dell’ “associated partner” sia stato pensato 

e strutturato come uno spazio di apertura alla 

partecipazione in progetti HE di soggetti di Paesi terzi 

non associati o di organizzazioni di Paesi UE/Associati 

che in determinati casi specifici avevano interesse a 

supportare e contribuire alle attività progettuali senza 

tuttavia richiedere un finanziamento UE, pertanto con 

un raggio di azione e di responsabilità piuttosto limitato 

in termini di attività e di risultati. 

Ad inizio Programma Quadro (giugno 2021) l’associazione 

di UK a Horizon Europe era, se non imminente, quanto 

meno caldeggiata o comunque considerata prossima da 

entrambe le parti (Londra e Bruxelles), nei mesi successivi 

tuttavia, una serie di controversie irrisolte a seguito di 

Brexit (confine tra Irlanda e Irlanda del Nord, Zona di 

Pesca e Cattura nella Manica, crisi internazionale etc.) 

hanno finito per incancrenire e rallentare fortemente 

la trattativa di adesione portandola de facto ad uno 

stallo. Partendo da questo è evidente come, l’istituto 

dell’Associate Partner non fosse stato pensato in questo 

senso e si è, poi solo successivamente, tentato di dare 

un’interpretazione quanto più estensiva dello status da 

parte della Commissione Europea da un lato ed una più 

veloce ed efficiente risposta di “adattamento” da parte 

britannica allo stesso, per garantire la continuità della 

collaborazione nel campo della ricerca e innovazione. Se 

da un punto di vista prettamente funzionale si è riusciti 

in pochissimo tempo a garantire la continuità, almeno 

dal punto di vista formale, della piena partecipazione 

di soggetti UK in proposte progettuali collaborative in 

HE è chiaro però come la faglia della responsabilità del 

consorzio nei confronti dell’Associated partner (di UK 

o altro Paese) sia rimasta totalmente aperta e irrisolta, 

lasciando ai singoli consorzi la responsabilità e l’onere 

di gestire/risolvere la partecipazione dell’Associated 

partner tentando di conciliare e bilanciare la continuità 

nella collaborazione con la responsabilità contrattuale. 

2. Grant Agreement Preparation

Il grado di criticità della fase di Grant Agreement Preparation 

è fortemente dipendente da come il coordinatore e/o 

il consorzio hanno saputo gestire e valutare la fase di 

coinvolgimento del partner UK durante la costruzione 

del consorzio e la successiva preparazione tecnica della 

proposta progettuale. Con le opportune valutazioni e 

riflessioni in fase di preparazione, la fase (eventuale) 

di GAP potrebbe avere un impatto molto limitato sugli 

aspetti contenutistici e di responsabilità contrattuale. Ma 

andiamo per ordine. Una volta appurata ufficialmente la 

collocazione della proposta progettuale nella Main List 
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di progetti chiamati a negoziazione per il finanziamento 

attraverso lettera ufficiale da parte della Commissione 

Europea si apre ufficialmente la fase di GAP. Il Project 

Officer manderà al coordinatore le istruzioni/indicazioni 

per procedere con la sistemazione delle carenze o 

incongruità contenutistiche e le altre situazioni pendenti 

legali e amministrative (tra le quali ricade la fattispecie 

di un partner UK) per rendere la proposta progettuale 

idonea a diventare, nei contenuti e negli aspetti legali, 

parte integrante del Grant Agreement che verrà firmato 

dalla commissione. La Commissione Europea pone 

davanti al coordinatore e a tutto il consorzio (almeno 

fino a quando UK non si assocerà ufficialmente a HE) il 

seguente quadro all’interno del quale il coordinatore di 

concerto con il consorzio dovranno muoversi: 

• if the UK participants in your proposal will continue 

to participate (carrying out the originally foreseen 
tasks), note that their status needs to be changed to 

associated partners (as participants who are not eligible 
for funding cannot be beneficiaries) and that they will 
need to rely on their own funding (in which case the EU 
contribution will be in principle reduced proportionally);

• if the UK participants will not participate, the first 

submission should be modified to show how the UK 
participants are proposed to be replaced and it should 

include the proposed redistributions of the budget/tasks.

• Please note that it is crucial that the ‘back-up plan’ 

is already part of your next submission to allow to 

the Project Officer the necessary time to evaluate it. 

The Project Officer will assess whether the changes 

proposed are acceptable and whether they do not put 

into question the ranking of the proposal during the 

evaluation. Note that the changes should be limited 

strictly to the minimum necessary to address the UK 

situation. Please consider that the failure to prepare 

the back-up plan may have negative consequences 

for your proposal and potentially even lead to the 

termination of the GA preparation if you do not 

propose acceptable modifications in time for us to 

review them. 

La prima soluzione porta inevitabilmente ad un taglio 

del budget complessivo del progetto richiesto alla CE in 

quanto, come descritto al punto “UK: il mancato accordo 

e il meccanismo di garanzia nazionale”, sarà direttamente 

il governo britannico a finanziare il costo delle attività 

svolte dal partner UK, ormai diventato Associated e 

quindi impossibilitato a ricevere finanziamento UE. 

In questa prima soluzione si attua uno spostamento 

meccanico sul Funding&Tender Opportunties Portal del 

partner UK dal ruolo di Beneficiario a quello di Associated 

e la consequenziale rinunzia al budget originariamente 

richiesto dal partner UK alla CE che verrà quindi defalcato 

e non erogato dalla CE. Nessun’altra azione sostanziale 

è richiesta a livello di DoA (Description of Action) se non 

qualche aggiustamento correttivo in merito al cambio di 

status nell’identificazione del partner in questione (da 

partner/beneficiary ad associated) e alla numerazione 

dei partners. Se dal punto di vista prettamente 

operativo, la gestione della criticità è estremamente 

semplice e poco impattante sul progetto, dal punto di 

vista della responsabilità contrattuale, invece, essa apre 

a diversi scenari, già accennati, e che verranno analizzati 

estensivamente all’interno della fase III quando si 

affronterà il tema del Consortium Agreement.

La seconda soluzione è quella sicuramente più impattante, 

sia dal punto di vista contenutistico che relazionale per 

il consorzio. Il Coordinatore, di concerto con il consorzio, 

decide di non continuare la collaborazione sul progetto 

e pertanto il partner UK (decisione che potrebbe venire 

presa anche unilateralmente dal partner UK) verrà 

escluso dal consorzio. Dal punto di vista relazionale-

collaborativo è chiaro come questa draconiana 

soluzione potrebbe generare non pochi problemi, in 

quanto molto probabilmente ad essere escluso sarà un 

partner che ha contribuito alla definizione della proposta 

progettuale, impiegando risorse, know-how e contenuti 

che non verranno in questo scenario riconosciuti; senza 

contare i possibili risvolti sulle eventuali collaborazioni 

preesistenti o in altri contesti all’infuori del Programma 

Quadro. Relativamente alle risorse finanziarie e alle 

attività originariamente previste per il partner uscente 

queste potranno, o essere redistribuite in capo ad 

uno o più partners già all’interno del consorzio, o più 

plausibilmente il Project Officer potrebbe richiedere 

la sostituzione del partner UK con un nuovo partner 

esterno al consorzio. Entrambe le ipotesi presentate, 
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come è facile immaginare, richiedono un’attenta analisi 

delle competenze e delle capacità tecnico-scientifiche-

operative del subentrante in quanto soggette ad una 

nuova valutazione da parte della Commissione Europe 

nel verificare la congruità e la validità del nuovo soggetto 

a garantire la stessa performance di risultati e l’integrità 

concettuale del progetto. In questo scenario, le difficoltà 

sono tanto maggiori quanto più rilevante e/o esclusivo 

era il ruolo ricoperto dal partner UK. Un partner uscente 

con una forte esposizione di attività nel progetto e con 

competenze, risorse, strumentazione, dati, se non unici, 

quanto meno difficili da reperire altrove, potrebbe 

creare non pochi problemi e mettere a rischio l’esistenza 

stessa del progetto. Viceversa un ruolo più limitato con 

attività richiedenti competenze trasversali, o comunque 

più diffuse, potrebbe limitare decisamente l’impatto che 

questa seconda ipotesi implicherebbe sul progetto.

3. Implementazione del Progetto

L’ultima fase di analisi riguarda l’implementazione delle 

attività del progetto, fase nella quale rientra anche la 

creazione del consortium agreement che di fatto è, a 

tutti gli effetti, uno strumento di gestione e supporto 

alle attività di coordinamento e monitoraggio. Uno degli 

strumenti di partenza più apprezzati ed utilizzati per la 

predisposizione del Consortium Agreement è il DESCA 

(Development of a Simplified Consortium Agreement) 

che è stato, nella sua versione più recente (Luglio 

2022) “adattato” per includere in modo più esaustivo 

possibile l’istituto dell’Associated partner nella sua 

forma più impattante ossia relativa ad un partner UK che 

passa dal ruolo di Beneficiario a quello di Associated. 

E’ bene precisare che il DESCA, pur essendo un valido 

ed adeguato modello di consortium agreement, è 

pur sempre un modello e che deve necessariamente 

essere affinato in modo puntuale e attento alle 

esigenze e caratteristiche particolari del consorzio e del 

progetto. Partendo da questa premessa, vediamo come 

affrontate l’elaborazione del Consortium Agreement 

di un partenariato al cui interno vi è un partner UK nel 

ruolo di Associated. Per farlo di seguito sono riportate 

alcuni estratti del DESCA dalle quali risulta palese 

come la questione della “responsabilità” sia stata presa 

seriamente in considerazione e affrontata alla radice, 

inserendo clausole contrattuali anche sanzionatorie 

che prevedano l’inserimento in capo all’Associated 

partner di obblighi e oneri  che possano mitigare se 

non di fatto escludere l’esposizione finanziaria diretta 

ed ultima degli altri partner facenti parte il consorzio in 

caso di inadempimento. Nel DESCA è stato aggiunto uno 

specifico paragrafo riportante: “Specific responsibilities 

for Associated Partner(s). All’interno di esso troviamo 

delle disposizione che citiamo testualmente se non in 

maniera integrale di seguito:

[..] Associated Partner(s) must ensure its/their own funding 

for the implementation of the Project. However, certain terms 

and conditions of the Grant Agreement and its Annexes are 

applicable to the Associated Partner(s). The Coordinator will 

share a copy of the signed Grant Agreement and information 

on any amendments with the Associated Partner(s) [..]. 

In addition, the Associated Partner(s) hereby commit(s) 

especially to the following articles of the Grant Agreement 

and related regulations of Annex 5: [..] Furthermore, the 

Associated Partner(s) hereby explicitly agree to cooperate 

with and grant access to bodies according to Article 25 of 

the Grant Agreement (the Granting Authority, the European 

Anti-Fraud Office (OLAF), the European Public Prosecutor’s 

Office (EPPO), the European Court of Auditors (ECA)), so 

that these bodies can carry out checks, reviews, audits and 

investigations also towards the Associated Partner(s). Any 

Associated Partner from a non EU-country undertakes to 

comply additionally with any other obligation arising from 

Art. 10.1 of the Grant Agreement. In case of termination or 

being declared a Defaulting Party, an Associated Partner 

shall, within the limits specified in section 5.2 of this 

Consortium Agreement, bear any reasonable and justifiable 

costs occurring to the other Parties for performing this 

Associated Partners tasks and the costs for additional 

efforts necessary to implement the Project.  Moreover, an 

Associated Partner is obliged to indemnify the other Parties 

for any claim of the Granting Authority against them, caused 

by this Associated Partner´s actions or omissions during 

Grant Agreement preparation, Project implementation or 
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after Project end. Regarding such claims the Associated 

Partner´s special liability is limited to [Insert: once or twice] 

the [Insert: amount of its total budget as indicated in Annex 1 

of the Grant Agreement / amount X € for AP1, amount Y € for 

AP2 [..]. Should the Associated Partner(s) be obliged to sign a 

separate agreement concerning its funding for the Project, it 

is the responsibility of the Associated Partner to ensure such 

agreement is not in conflict with this Consortium Agreement.

Può sembrare che siffatte disposizioni pongano 

l’Associated partner, in maniera preventiva, sotto una 

lente di ingrandimento, che rischierebbe di sfociare 

nel vessatorio qualora il consorzio decidesse di inserire 

garanzie reali e/o personali (pegno, assicurazioni 

o altre forme fideiussorie a garanzia delle somme 

stabilite come risarcimento in caso di inadempimento), 

ma questo è condivisibile solo alla luce del quadro di 

riferimento al quale stiamo facendo riferimento, ossia 

i finanziamenti del Programma Quadro, mentre risulta 

totalmente e pienamente legittimo - sarebbe pleonastico 

specificare “moralmente” accettato - in qualsiasi altro 

campo contrattuale. E questo perché storicamente i 

finanziamenti dei Programmi Quadro ricadono all’interno 

di un quadro  “tutelato”  dove i rischi contrattuali vengono 

percepiti - se vogliamo - in misura minore, esistendo 

tutto un sistema di monitoraggio, controllo e valutazione 

del finanziamento ricevuto da ogni singolo partner sia da 

parte del consorzio stesso e del coordinatore che da parte 

della Commissione Europea, cosa che, chiaramente, nel 

caso dell’Associated partner, non ricevendo fondi UE, in 

parte sfugge o sembra sfuggire  queste dinamiche. 

Siffatte disposizioni possono mettere al riparo il 

coordinatore ed i membri del consorzio da potenziali 

rischi futuri, per contro è plausibile che la parte UK 

potrebbe essere riluttante o indispettita dal firmare o 

prestare tali garanzie. La realtà dei fatti è che la gestione 

di un partner UK rimane un esercizio delicato che deve 

essere ben ponderato e valutato in ogni suo aspetto, 

in quanto tutti gli effetti diretti di Brexit, almeno per 

quanto riguarda il Programma Quadro, ricadono, come è 

evidente da queste riflessioni, “sulle spalle” dei consorzi 

proponenti. 

Una valutazione dei rischi connessi alla 
partecipazione di enti UK in Horizon

Nella gestione della GAP, potrebbe verificarsi 
un disallineamento dei tempi con la messa a 
disposizione dei fondi dallo schema di garanzia UK 
(UK  Horizon Europe guarantee funding ) tale da 
compromettere la capacità operativa del partner 
inglese all’interno del Consorzio e il rispetto delle 
tempistiche definite dal Gantt.

Pertanto, considerando la responsabilità del 
Consorzio rispetto a partner inadempienti e l’obbligo 
di portare avanti comunque le attività all’interno 
del progetto, è opportuno garantire, attraverso 
la sottoscrizione del Consortium Agreement, la 
massima trasparenza possibile sulle procedure 
connesse all’erogazione e alla gestione dei fondi 
provenienti dal meccanismo di garanzia del governo 

Riflessioni dall’APREspace

inglese, al fine di consentire una corretta gestione 
delle attività all’interno del progetto da parte del 
Coordinatore e del Consorzio nel suo complesso. 

Tuttavia, benché lo schema di garanzia UK non sia 
un meccanismo controllabile dal Consorzio di un 
progetto Horizon, le Linee Guida allo strumento – 
aggiornate al 6 Ottobre 2022 – chiariscono alcuni 
aspetti relativi ai meccanismi di controllo dell’utilizzo 
dei fondi del governo inglese che potrebbero 
rassicurare i partner dagli Stati Membri dell’Unione 
e dai paesi Associati al programma. 

Peculiarità e interrogativi
Anche nello strumento MSCA Postdoctoral 
Fellowships, ad oggi, il Regno Unito va considerato 
“paese associato” in fase di proposta, ossia paese 
ospitante negli European Postdoctoral Fellowship e 
paese “di ritorno” nei Global Postdoctoral Fellowship. 

https://www.ukri.org/apply-for-funding/apply-for-horizon-europe-guarantee-funding/
https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/12/UKRI-010922-HorizonEuropeGuaranteeGuidance-1.pdf
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Astroconcert: "COSMOFONIA"

A
PREoff è uno spazio di contaminazione tra 

scienza e arte, tra innovazione e bellezza. 

Spettacoli, exhibit, reti di artiste e artisti in tutta 

Europa sono il punto di partenza per entrare in uno 

storytelling della scienza fatto di immagini e musica, che 

vuole avvicinare la cittadinanza al mondo della ricerca 

grazie alla meraviglia che la scienza riesce a creare.

Dopo aver conosciuto Stefano Giovanardi e Angelina 

Yershova nella scorsa edizione della Conferenza APRE, 

quest'anno il loro Astroconcert è stato ospitato dal 

vivo all’Archivio di Stato. Il progetto, nato nel 2008, 

è un incontro tra musica e scienza che dà vita a una 

nuova espressione artistica per raccontare storie di 

esplorazioni spaziali, stelle e pianeti. Astroconcert si 

compone di un repertorio di “concerti astronomici” e 

numerose altre performances che uniscono la video-

arte, la pittura e l’improvvisazione musicale e teatrale, 

dando vita a spettacoli unici che vogliono avvicinare il 

pubblico dei concerti al mondo dell’astronomia e offrire 

agli appassionati del cielo una fruizione innovativa dei 

contenuti scientifici, in una chiave del tutto artistica.

Combinando scienza, musica e visual si può raggiungere 

un livello più alto di fruizione di contenuti sia scientifici 

sia musicali. La sperimentazione portata avanti da 

Giovanardi e Yershova porta a una forma unica di 

comunicazione della scienza che si basa sul dialogo 

diretto tra la sensibilità scientifica e quella musicale, 

che va a creare uno spazio partecipativo per il pubblico, 

dove questo può – appunto – partecipare a qualcosa di 

bello. “La parte centrale è creare la magia della scienza 

che trasporta l’ascoltatore dentro l’universo” ha detto 

Yershova durante l’incontro della scorsa edizione. 

“L’intento è quello di trasmettere la scienza grazie alle 

emozioni, la pelle d’oca, sentirsi in un attimo un tutt’uno 

con l’universo, una cosa che nel nostro quotidiano 

tendiamo a dimenticare”.

"Nell’antro del Re del Cosmo, una nuova idea di universo 

scaturisce dal mito e dallo sguardo dell’uomo: quello 

metodico dei nostri antenati e quello ipertecnologico 

dei grandi telescopi. Organi di senso trascendenti si 

dischiudono a captare i nuovi messaggi degli dei, come 

una musica “inudibile alle orecchie, ma non all’intelletto”. 

Dall’astronomia multisensoriale un’inedita Mappa del 

Mondo prende forma e riverbera nella mente, come una 

sinfonia cosmica. Questo è Cosmofonia" 

Astroconcert è un progetto di comunicazione scientifica, 

realizzata attraverso una sintesi di diversi aspetti 

performativi, come concerto di musica elettro-acustica 

dal vivo, arte multimediale e narrazione. Il progetto mira 

ad esplorare nuovi formati originali di comunicazione 

scientifica e performance musicale.

Per info: http://www.astroconcert.com/

https://www.youtube.com/watch?v=FvzFCmj1cyk
http://www.astroconcert.com/
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Una  voce dall’Europa

Mattia Ceracchi, APRE

A 
meno di due anni dall’avvio di Horizon Europe 

– l’attuale programma quadro partì a fatica 

nella primavera del 2021 – è già tempo di 

bilanci. A livello nazionale, certo, le prime evidenze 

sono innanzitutto fornite dalla lettura dei dati della 

partecipazione italiana ai bandi del biennio 2021-22, 

una fotografia che APRE scatta con cadenza regolare 

la cui versione aggiornata è stata illustrata nel corso 

della conferenza annuale. A livello europeo, invece, la 

riflessione sull’andamento di Horizon Europe è guidata 

da un percorso strutturato con scadenze definite, che 

entra nel vivo in queste settimane e terminerà alla fine 

del 2024, quando la Commissione consegnerà la propria 

relazione sulla cosiddetta «valutazione di metà percorso» 

dell’attuale programma quadro.   

La valutazione di midterm è per Horizon Europe – al pari 

della gran parte dei programmi del Quadro finanziario 

pluriennale (il bilancio di lungo termine dell’Unione, che 

ha durata di sette anni) – innanzitutto un obbligo legale, 

fissato dall’articolo 52 del regolamento istitutivo, che 

si pone l’obiettivo di «valutare l’efficacia, l’efficienza, la 

rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto europeo» del 

programma rispetto agli obiettivi inizialmente definiti, il 

cui conseguimento è monitorato attraverso i cosiddetti 

«principali indicatori delle modalità di impatto» (key 

impact pathways indicators) stabiliti nell’allegato 5. 

La valutazione – che avrà come oggetto l’interezza 

del programma, e quindi tutte le aree scientifico-

tecnologiche articolate nei tre pilastri e nei sei cluster 

tematici - porrà particolare attenzione, è l’anticipazione 

che offre la Commissione, all’analisi degli strumenti che 

in Horizon Europe sono stati introdotti per la prima 

volta o hanno subito un forte rinnovamento (missioni, 

partenariati, EIC, EIT), oltreché alla semplificazione delle 

modalità di partecipazione e valutazione. L’esecutivo Ue 

raccoglierà così gli elementi per indirizzare gli sviluppi e 

gli scenari futuri del programma quadro, sia nella fase di 

elaborazione della seconda parte di Horizon Europe che 

in vista del concepimento del suo successore.  

Rubrica
Una voce dall’Europa

Horizon Europe verso il midterm: 

cosa accade e cosa farà APRE
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Il percorso è ampiamente noto nelle sue tappe principali. 

La Commissione, che ha già raccolto a luglio scorso le 

prime e preliminari osservazioni delle parti interessate 

(stakeholder) attraverso una call for evidence (a cui 

si poteva replicare liberamente inviando un breve 

contributo scritto), lancerà a fine novembre una corposa 

consultazione – strutturata attraverso un questionario 

online, con la possibilità di allegare un documento di 

posizionamento - che resterà aperta dodici settimane e 

raccoglierà i pareri della comunità di ricerca e innovazione 

non solo in vista della valutazione di midterm di Horizon 

Europe, ma anche della valutazione finale di Horizon 

2020 (la relazione dell’esecutivo è prevista per fine 

2023) e dell’elaborazione del piano strategico 2025-27 

(adozione in calendario per il primo trimestre del 2024), 

il documento che fisserà le priorità di investimento in 

R&I per l’ultimo triennio dell’attuale programma. 

Il lavoro di analisi della Commissione si avvarrà inoltre 

del supporto di ulteriori e numerosi contributi esterni. 

Innanzitutto quelli provenienti dalle altre istituzioni – sia il 

Parlamento europeo che il Consiglio inseriranno le proprie 

considerazioni in documenti ufficiali, la cui adozione 

dovrebbe cadere nella prima metà del 2024. Saranno poi 

sviluppati una serie di studi, che la Commissione affida 

solitamente a grosse società specializzate in valutazione 

di politiche e programmi – ne sono previsti dodici in 

totale, attesi tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2024 

– e verranno organizzati eventi e workshop finalizzati 

al coinvolgimento di stakeholder e società civile (un 

grande evento online è annunciato per la metà del 2023). 

Verrà infine istituito un gruppo di esperti di alto livello 

incaricato di fornire raccomandazioni sul futuro del 

programma quadro, ricalcando l’esperienza del gruppo 

presieduto da Pascal Lamy nel 2016-17. La call per 

selezionare gli esperti che andranno a comporre l’high-

level group verrà lanciata all’inizio del prossimo anno, i 

lavori del gruppo dovrebbero poi iniziare in autunno per 

terminare a fine 2024 con la pubblicazione del rapporto, 

che sarà pubblicato in concomitanza con la relazione 

finale della Commissione sulla valutazione di midterm.

La valutazione di metà percorso di Horizon Europe 

permetterà poi di analizzare gli strumenti nuovi o 

rinnovati del programma attuale. Le missioni saranno 

oggetto di un esame dettagliato affinché l’esecutivo 

europeo sia in grado di determinare la dotazione di 

budget dal 2024 al 2027 (il regolamento di Horizon 

fissa il budget delle missioni solo per i primi tre anni) 

e prendere in considerazione l’eventuale proposta 

di missioni aggiuntive oltre alle cinque già lanciate. I 

partenariati di R&I dovranno invece essere valutati – qui 

la Commissione si avvarrà dei gruppi di esperti già istituiti 

e di uno studio esterno che verrà elaborato nel 2023 - 

per verificare l’avvio e la prosecuzione dei 49 previsti nel 

piano strategico 2021-24 e stabilirne la creazione di nuovi 

(sono circa 5 i miliardi da allocare attraverso Horizon nel 

triennio 2025-27 alle nuove partnerships).

E l’Italia? È evidente che il nostro paese avrà interesse 

a formulare in autonomia e prontamente le proprie 

considerazioni relative all’andamento di Horizon Europe, 

a partire da un’analisi critica della performance italiana 

e da una lettura dello stato di attuazione del programma 

che tenga conto dell’interesse nazionale, potendo così 

utilizzare questa riflessione come contributo nell’ambito 

del percorso di valutazione di midterm strutturato dalla 

Commissione. È da questa considerazione che prende 

le mosse l’esercizio APRE “Verso il Mid Term di Horizon 

Europe”, promosso proprio con l’obiettivo di contribuire 

alla riflessione e al posizionamento nazionale sullo stato 

di realizzazione dell’attuale programma quadro e dei 

suoi sviluppi futuri.

L’insieme delle attività di questo esercizio – 

dall’aggiornamento dell’analisi quantitativa e qualitativa 

dei dati di partecipazione alla raccolta di contributi di 

soci APRE e degli stakeholder italiani; dalla produzione di 

documenti di posizionamento alla promozione esterna 

delle attività, al coinvolgimento delle istituzioni nazionali 

ed europee – sarà realizzato con il supporto di un gruppo 

di esperti, composto da figure di rilievo dello scenario 

italiano di ricerca ed innovazione con comprovata 

esperienza sul programma quadro. Il gruppo di esperti 

verrà lanciato a inizio dicembre: per APRE sarà la prima 

tappa del lungo percorso che accompagnerà la riflessione 

su Horizon Europe in Italia e a Bruxelles. 
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Caterina Buonocore, APRE

Rubrica
Horizon Europe

I
stituita nel 2008, la allora Innovative Medicines 

Initiative fu creata in forma di partenariato pubblico-

privato (PPP) tra l’Unione Europea e l’industria 

farmaceutica europea (EFPIA). Grazie ad un successo 

costante, nel 2014 il partenariato è stato rinnovato 

lanciando il programma IMI2, che ha dato supporto 

a circa 200 progetti di ricerca e innovazione in tutti i 

settori della ricerca medica e dello sviluppo di farmaci, 

coinvolgendo attivamente università, aziende grandi e 

piccole, associazioni di pazienti, autorità regolatorie, e 

altri soggetti. 

Il progresso scientifico ha aperto nuovi percorsi di ricerca 

e sviluppo, alimentando nuovi programmi con scoperte 

al livello intersettoriale nel campo medico come l’uso 

dell’intelligenza artificiale e una maggiore interazione ed 

integrazione tra i dispositivi medici e farmaci. 

Grazie ai risultati ottenuti e alla crescente cooperazione 

intersettoriale, nel 2021 la Commissione europea ha 

presentato una proposta per la creazione dell’Innovative 
Health Initiative (IHI). La proposta è stata formalmente 

approvata dal Consiglio dell’Unione europea, che 

rappresenta gli Stati membri dell’UE nel novembre 2021.

IHI

Sulla scia della vasta esperienza acquisita in 14 anni e 

quasi 200 progetti conclusi dell’IMI, la nuova e rilanciata 

IHI ha come obiettivo di costruire una partnership di 

ricerca sanitaria interdisciplinare, sostenibile, incentrata 

sulla salute delle persone al livello globale. Pertanto, 

come previsto nella sua Agenda strategica di ricerca e 

innovazione (SRIA), la partnership mira ad agevolare 

Dalla Innovative Medicine Initiative (IMI) alla 

Innovative Health Initiative (IHI): il rilancio della 

partnership europea pubblico-privata

https://www.eosc.eu/sites/default/files/EOSC-SRIA-V1.0_15Feb2021.pdf
https://www.eosc.eu/sites/default/files/EOSC-SRIA-V1.0_15Feb2021.pdf
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la creazione di nuovi prodotti e servizi per individuare, 

prevenire, diagnosticare, e gestire patologie in modo da 

favorire la guarigione, creando così le condizioni per lo 

sviluppo di prodotti o soluzioni sanitarie più sicure ed 

efficaci che rispondano alle esigenze dei pazienti, pronte 

ad essere implementate nei sistemi sanitari. Infine 

aumentare la competitività dell’Unione europea e dei 

suoi paesi membri al livello globale nel settore sanitario 

della ricerca ed innovazione. Nello specifico gli obiettivi 

di IHI mirano a:
1. Migliorare la comprensione dei fattori che influenzano 

la nostra salute e lo sviluppo e il trattamento di alcune 
malattie.

2. Integrare ed allineare gli sforzi di innovazione nella 
ricerca sanitaria, riunendo i settori dell’industria e 
altre parti interessate. Ciò consentirà lo sviluppo di 
strumenti, dati, piattaforme, tecnologie e processi che 
a loro volta faciliteranno la prevenzione, la diagnosi, il 
trattamento e la gestione delle malattie, soprattutto 
nelle aree in cui esiste un bisogno di salute pubblica 
non soddisfatto.

3. Dimostrare la fattibilità di soluzioni sanitarie integrate 
che si avvalgono di varie tecnologie provenienti da 
diversi settori e rispondono alle esigenze dei pazienti 
e degli operatori sanitari.

4. Raccogliere dati sanitari e utilizzarli per la ricerca e 
l’assistenza, sempre nel rispetto della legislazione 
sulla privacy

5. Sviluppare modalità di valutazione, creando e 
dando valore alle soluzioni innovative e integrate di 
assistenza sanitaria per i pazienti, gli accompagnatori, 
gli operatori e le organizzazioni sanitarie e gli altri 

stakeholder.

SCIENCE & INNOVATION PANEL (SIP)

Il Panel di Scienza e Innovazione include diversi portatori 

d’interesse che mirano a fornire input rilevanti per il 

successo di tale iniziativa. Nello specifico il SIP è composto 

da rappresentanti della comunità scientifica (4 membri) 

allo scopo di fornire il know-how necessario nelle aree 

scientifiche/tecnologiche rilevanti per gli obiettivi dello 

IHI, e da rappresentanti degli stakeholder del settore 

sanitario (fino a 6 membri). 

Il SIP fornirà consulenza scientifica al Consiglio direttivo 

su questioni scientifiche e tecnologiche quali:  le bozze 

dei programmi di lavoro dello IHI, in particolare sugli 

argomenti dei bandi;  gli aggiornamenti della SRIA;  la 

pianificazione di attività aggiuntive; così come la creazione 

di gruppi consultivi incentrati su specifiche priorità 

scientifiche; e infine indicare possibili sinergie con altre 

attività di Horizon Europe, compresi altri partenariati 

europei e altri programmi nazionali e dell’UE.

PARTNER CONTRIBUENTI 

La categoria dei partner contribuenti è stata creata 

per aprire tale partenariato ad un’ampia gamma di 

stakeholder del settore sanitario che potrebbero voler 

investire nello IHI senza diventarne membri a pieno 

titolo. I partner contribuenti investono le proprie risorse, 

di ricerca e finanziarie, in uno specifico progetto di IHI. I 

loro contributi funzionano in maniera simile a quelli dei 

partner industriali. 

Chi può diventare un partner contribuente? Qualsiasi 

paese, organizzazione internazionale o persona giuridica 

che desideri contribuire agli obiettivi dell’IHI può 

richiedere di diventare un partner contribuente dell’IHI, 

a condizione che non sia membro o affiliato di uno dei 

partner del settore dell’IHI (ad es. COCIR, EFPIA inclusi 
Vaccines Europe, EuropaBio e MedTech Europe).

Per diventare un partner contribuente, è necessaria una 

lettera di approvazione al consiglio di amministrazione 

di IHI. La lettera dovrebbe delineare il settore nel quale 

si vuole collaborare con IHI, e in particolare dettagliare il 

contributo proposto al tema in termini di attività, risorse 

e finanziamenti da allocare nel corso della durata del 

progetto.

Per facilitare il processo, IHI ha creato dei modelli 

standard per le lettere di candidatura scaricabili per i 

nuovi partner sul sito di IHI.

BUDGET

La partnership è finanziata grazie ai contributi da parte: 

• dell’Unione europea (Horizon Europe Health Cluster) 

fino a 1,2 miliardi di euro forniti

• dalle associazioni industriali aderenti almeno 1,0 

miliardi di euro forniti

• dai Partner Sostenitori fino a 200 milioni di euro
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BANDI

• La partecipazione alla partnership è possibile in due 
modalità; 

• Bandi in Single-stage: qualsiasi persona giuridica o 
organizzazione internazionale indipendentemente 
dalla sua residenza, o almeno tre soggetti giuridici 
indipendenti con sede in uno Stato membro o in un 
Paese associato diverso. È obbligatorio che almeno 
un’entità legale/persona giuridica risieda in un paese 
membro dell’UE. 

• Bandi in Two-stages: a differenza del single-stage, 
non sono ammissibili al finanziamento: 

1. Consorzi industriali pre-identificati

2. Qualsiasi soggetto giuridico che sia:

(a) un soggetto giuridico a scopo di lucro con un 
fatturato annuo pari o superiore a 500 milioni di 
euro

(b) Un soggetto giuridico a scopo di lucro che 
direttamente o indirettamente controlla o è 
controllato da soggetti giuridici a scopo di lucro 
con un fatturato annuo pari o superiore a 500 
milioni di euro. 

Maggiori informazioni sui prossimi bandi in uscita: IHI 

Call Days for calls 3 and 4 (LINK) 

50 giovani Changemaker saranno impegnati a 

trasformare la società di oggi e di domani

Chiusa il 7 novembre, la call GEN C – Generazione 

Changemaker –  nella seconda fase dell’iniziativa 

sostenuta da APRE e promossa da Agenzia Nazionale 

Giovani e Ashoka Italia – ha selezionato 50 tra i giovani 

più attivi nella loro comunità, capaci di iniziative che 

possono “trasformare i nostri tempi”.

GEN C, “Decidere. Scelte che trasformano il nostro 

tempo”

Lo scorso 18 novembre i 50 giovani innovatori e 

giovani innovatrici selezionati attraverso la call, sono 

stati premiati a Roma in un evento a loro dedicato dal 

titolo “Decidere. Scelte che trasformano il nostro 

tempo”, organizzato da Agenzia Nazionale per i 

Giovani e Ashoka Italia. Di fatto, sono 25 in tutto i 

Changemaker tra i 13 e 24 anni, a cui si aggiungono 25 

mentor di età compresa fra i 25 e 35 anni, selezionati 

con il coinvolgimento di oltre 50 partner.

Tra i Changemaker selezionati c’è chi si è attivato per 

essere un punto di riferimento per l’informazione di 

qualità sui social per GenZ e Millennials, chi ripensa 

le modalità di coinvolgimento giovanile nella vita 

pubblica, chi usa la tecnologia per dare dignità 

all’arte di strada o per ottimizzare le risorse idriche 

e contrastare il cambiamento climatico e chi si sta 

impegnando per combattere la violenza di genere.

Il progetto GEN C – Generazione Changemaker

Il progetto Gen C è nato nel 2021 da una partnership 

tra l’Agenzia Nazionale per i Giovani e Ashoka Italia con 

l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei 

giovani e favorire il loro accesso alle opportunità. APRE 
è tra i partner dell’iniziativa in linea di continuità 

con il suo impegno per una maggiore apertura e 

coinvolgimento delle più giovani generazioni nella 

ricerca e innovazione europea.

Maggiori informazioni

Al via la seconda fase di GEN C – Generazione Changemaker 

– APRE 

GEN C per Giovani Changemaker, APRE tra i partner – APRE

https://ihi-call-days.ihi.b2match.io/
https://apre.it/al-via-la-seconda-fase-di-gen-c-generazione-changemaker/
https://apre.it/al-via-la-seconda-fase-di-gen-c-generazione-changemaker/
https://apre.it/gen-c-giovani-changemaker-apre-tra-i-partner/
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L
o schema Lump sum è stato introdotto dalla 

Commissione europea come iniziativa pilota 

nel 2018 con lo scopo di snellire la gestione 

amministrativa, eliminando i report e gli audit finanziari 

attraverso una notevole semplificazione dei processi. Il 

contributo sotto forma di Lump sum viene definito in 

anticipo e fissato nel Grant Agreement ma erogato solo 

al completamento delle attività come definite nei Work 

Packages del progetto. Questo metodo renderebbe 

l’accesso al programma più semplice soprattutto per le 

piccole organizzazioni e gli enti con poca esperienza sugli 

aspetti di rendicontazione dei costi reali, che rappresenta 

ad oggi uno dei principali ostacoli nella partecipazione 

al programma quadro nonché elemento di numerosi 

errori finanziari a cui la Commissione europea deve far 

fronte. Il pilota è iniziato sotto Horizon 2020 dove sono 

stati proposti 16 topics gestiti tramite il Lump sum con 

lo scopo di testare questo schema su diverse tipologie di 

progetti, con gradi di complessità differenti. 

Nel corso della Conferenza APRE, che si è svolta dal 25 

al 28 ottobre, abbiamo avuto modo di dialogare con 

Matthias Will, Direttore del Common Implementation 

Centre (DG R&I) per avere un quadro sullo status del Lump 

sum e come questo verrà implementato nei successivi 

anni di Horizon Europe. Il messaggio lanciato in questa 

occasione è stato quello di uno schema nuovo in continuo 

miglioramento, anche grazie ai feedback ottenuti in 

seguito alla prima valutazione della Commissione 

europea e del Parlamento sui beneficiari che per primi 

hanno testato questa nuova forma di contributo. Dal 

pilota lanciato nel 2018 hanno avuto avvio 500 progetti 

che sono stati passati in esame con esito positivo. La 

Commissione in questi primi anni di applicazione del 

Lump sum si è impegnata a fornire guide e tools da 

mettere a disposizione dei potenziali beneficiari per 

rendere la gestione dello schema di facile comprensione. 

Non ultima la guida dettagliata per i beneficiari uscita 

a ottobre 2022 che affronta tutti gli aspetti di gestione 

del Lump sum dalla scrittura della proposta agli audit 

Valentina Fioroni, APRE

LUMP SUM: come gestirlo al meglio?

Foto di Lidya Nada su Unsplash
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tecnici in fase di implementazione. Lo sforzo è stato 

anche interno agli organi della Commissione, mettendo 

a disposizione trainings ad hoc per esperti valutatori, 

officer e funzionari delle agenzie esecutive.

Nel corso dei primi due anni di Horizon Europe si è visto 

un graduale incremento dell’utilizzo del Lump Sum con 

un trend in crescita per il futuro. “Nei piani di lavoro 

2023-2024”, spiega Matthias Will, “non vogliamo avere 

un approccio “big bang” ma introdurlo gradualmente 

nei vari cluster”. Sempre quanto afferma Matthias Will, 

“nel biennio 2021-2022 abbiamo avuto 27 topics gestiti 

tramite il Lump Sum e in maniera graduale vedremo 

un aumento importante, ma non esagerato, nei piani 

di lavoro 2023-2024 con circa 120 topics Lump Sum per 

anno che rappresentano 1/3 di tutti i topics, arrivando 

a coprire il 25% del totale del budget”. La logica con cui 

la Commissione europea sta adottando il Lump sum 

prevede un’adozione ponderata in base ai progetti e 

al target di potenziali beneficiari, e non di applicarlo 

indiscriminatamente su larga scala. 

Le novità introdotte dal Lump sum hanno portato a delle 

conseguenze a livello di scrittura delle proposte e di 

gestione dei progetti vincenti. Per questo motivo APRE ha 

istituito per i propri soci il Gruppo di Lavoro “Prepariamoci 

al Lump sum” per supportarli nell’affrontare tali novità. Il 

Gruppo di Lavoro ha l’obiettivo di individuare gli aspetti 

da tenere in debita considerazione nelle proposte che 

utilizzano tale schema e definire strategie e strumenti 

per gestire un progetto senza difficoltà. Le attività sono 

iniziate in occasione della Conferenza APRE il 26 ottobre 

2022 con il primo incontro operativo in presenza in cui 

si è affrontato il tema della progettazione della proposta 

con particolare riferimento alla costruzione del budget 

e la definizione delle attività. Durante questo incontro è 

emerso la necessità di responsabilizzare ulteriormente 

i partner WP Leader nella gestione del work package in 

considerazione del fatto che il pagamento da parte della 

Commissione è legato al completamento delle attività. 

Inoltre è emersa una riflessione sul punto di vista della 

progettazione della proposta: bisognerebbe strutturarla 

secondo fasi consequenziali, ad esempio propedeutica, 

ricerca, sviluppo e testing. Questo comporterebbe la 

realizzazione di risultati distribuiti nel tempo, gli uni 

propedeutici ai successivi, nonché il riconoscimento 

economico delle risorse spese per l’implementazione 

delle azioni finalizzate ai risultati conseguiti.

I successivi incontri tratteranno le implicazioni che il Lump 

sum ha con il Consortium Agreement, l’implementazione 

dei progetti e le conseguenze che si creano nelle diverse 

tipologie di enti. Le attività del gruppo termineranno ad 

inizio 2023 e il risultato sarà un documento pubblico 

rivolto a tutta la comunità scientifica e industriale 

italiana in cui saranno evidenziati problemi emersi 

dall’applicazione del Lump sum e soluzioni nonché 

buone pratiche da condividere e sarà promosso tramite 

un evento pubblico. Obiettivo di questo documento 

sarà anche quello di fornire un ulteriore feedback alla 

Commissione europea per monitorare e adeguare il 

Lump sum nel futuro.

Nel corso del dialogo con Matthias Will è emersa 

un’ulteriore riflessione relativa alla composizione del 

consorzio e delle sue responsabilità. Sebbene spesso 

nella definizione del partenariato lo schema Lump sum 

ha influito sulla scelta dei partners, in realtà questo 

non deve rappresentare un problema ulteriore. La 

Commissione assicura che per il 99% dei progetti Lump 

che si sono conclusi dal 2018 ad oggi si è provveduto 

al pagamento del totale del contributo. I pochi consorzi 

che non hanno ricevuto l’intero pagamento ne hanno 

concordato uno parziale basato su una riduzione del 

contributo.

La Commissione europea continuerà a monitorare il Lump 

sum nel prossimo futuro con particolare attenzione alla 

qualità, alla partecipazione e alla praticità dei pagamenti 

mettendo a punto miglioramenti per rendere il Lump 

sum più semplice possibile. 
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N
ell’ambito della conferenza APRE 2022 è 

stato organizzato con il socio META Group il 

workshop: “C’è impatto senza uso? La sfida 

di saper innovare nella complessità”. Da anni l’Europa 

dedica ingenti risorse alla ricerca scientifica e tecnologica 

con l’obiettivo di sostenere l’innovazione e migliorare la 

vita dei suoi cittadini. Ciononostante, i risultati prodotti 

dall’attività di ricerca spesso non si trasformano in 

benefici concreti per l’economia e per la società. Per 

migliorare il ritorno di questi investimenti, con Horizon 

2020 ed ancor di più con Horizon Europe, l’attenzione si 

è focalizzata sul come far sì che l’eccellenza scientifica 

generi un cambiamento tangibile e riconoscibile, un 

impatto concreto. Questo approccio richiede un nuovo 

paradigma per la sua realizzazione, un approccio che 

vada oltre il “progetto europeo” e conduca all’uso effettivo 

dei risultati generati. Il workshop condotto da META 

Group, che vanta una lunga esperienza sul tema della 

valorizzazione dei risultati di progetti europei con oltre 

1400 progetti supportati per conto della Commissione, 

ha riscosso molto interesse tra i partecipanti alla 

Conferenza 2022.

Al termine dell’incontro abbiamo rivolto alcune domande 

ad Andrea Di Anselmo Presidente di META Group.

Qual è secondo la vostra esperienza il dato che emerge dagli 
Evaluation Summary Report (ESR) in particolare su strumenti 
come EIC Transition e Accelerator? 

È evidente una difficoltà da parte di team italiani nel 

considerare l’impatto come un elemento decisivo 

per la realizzazione del progetto e non come aspetto 

accessorio, secondario rispetto alla parte di eccellenza, 

di avanzamento scientifico dello stato dell’arte. Rispetto 

a strumenti come Transition e Accelerator di EIC ma 

anche ai PoC di ERC questo è ancora più evidente. C’è 

poca confidenza e forse, anche scarso interesse, nel 

guardare oltre il finanziamento alla ricerca e concentrarsi 

su quello che va fatto perché i risultati eccellenti prodotti 

dal team vengano usati, raggiungano un numero sempre 

maggiore di adozioni e generino impatto. Si tratta di 

strumenti che non finanziano lo sviluppo di nuova 

conoscenza ma attività per portare i trovati e i nuovi 

saperi sul mercato o per trasferirli a terzi.

 Intervista ad Andrea Di Anselmo, Presidente META Group

A cura di Renato Fa, APRE

“Progetti Horizon Europe: nuove conoscenze, 

ma anche benefici per i cittadini”
Foto di Nicola POWYS su Unsplash
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L’importanza dell’impatto nella valutazione dei progetti si 
deve riflettere anche sull’allocazione del budget tra le varie 
attività?

Gli anglosassoni dicono “put your money where your 

mouth is” mi sembra un modo corretto di procedere. Se 

un’attività è considerata importante, questo dovrebbe 

riflettersi nell’allocazione delle risorse.

Parlavamo di EIC transition: ebbene, è evidente che 

muovendoci in un’azione in cui dobbiamo passare 

dalla ricerca al mercato, il bilanciamento delle attività 

e, coerentemente, del budget deve poter evidenziare la 

finalità del “business / use oriented”. Lo stesso accade nei 

progetti collaborativi e nelle altre tipologie di schema di 

finanziamento. La controprova è fornita anche dal peso 

che la sezione impatto assume in fase di valutazione 

di Horizon Europe e dall’attenzione che viene dedicata 

nel proposal template alla sezione 2 (si pensi anche alla 

formalizzazione di concetti come quello di “outcome” che 

denotano un interesse “fattuale” verso l’impatto). Il punto 

sul quale deve esserci chiarezza è che ad un progetto 

HORIZON non è più richiesto di sviluppare “solamente” 

nuova conoscenza, ma di abilitare benefici per i cittadini 

europei.

Nella tua presentazione hai molto insistito sugli indicatori 

di performance e sull’uso. C’è impatto senza utilizzo di un 

risultato?

C’è molta discussione su “come misurare un impatto” 

ma pochissima attenzione nel fare sì che un risultato 

sia usato, come primo passo verso la generazione 

dell’impatto. 

Noi diciamo che “non c’è impatto senza uso” e aggiungiamo 

che è difficile misurare qualcosa che non esiste. Il nostro 

focus è aiutare a fare chiarezza su come i principali 

risultati, i Key Exploitable Result, saranno usati da uno 

specifico target group. Sarà l’uso, sul lungo periodo, 

ad abilitare l’impatto. Ciò detto, gli indicatori sono in 

Horizon Europe estremamente più semplici da scegliere 

e da rendere credibili e questo è stato reso possibile 

grazie all’introduzione del concetto di “outcome” che 

concretamente cristallizza il momento dell’adozione di 

Key Exploitable Result da parte di un adopter, in un lasso 

di tempo immediatamente precedente o successivo alla 

fine del progetto. Questa immediatezza, pertanto, ci 

consente di definire indicatori controllabili ed efficaci 

per gli outcome e di proiettarli sugli impatti che saranno 

abilitati sul lungo periodo dagli outcome stessi.

Naturalmente siamo molto interessati a entrare in 

contatto con chi abbia ottenuto un impatto con un 

risultato tenuto chiuso nel cassetto.

Dissemination, exploitation, impact, sono aspetti trattati 

correttamente nei progetti, o da quanto emerge dagli ESR 

ci sono ancora punti poco chiari e spazi di miglioramento?

Veniamo in contatto con moltissimi progetti. Raramente 

c’è una comprensione completa da parte di tutti i partner 

circa cosa sia necessario attivare per mobilitare un 

impatto. Exploitation, Dissemination e Communication 

sono tre differenti azioni, ognuna con un set diverso di 

attività da eseguire e con differenti target group. Vediamo 

tanti casi in cui si parla di disseminazione a partire 

dai primi mesi di vita del progetto. Dal nostro punto 

di vista è strano che si possa informare uno specifico 

target group circa l’opportunità offerta dall’utilizzare un 

risultato, quando questo risultato ancora non c’è e non è 

ben delineato o per meglio dire, “caratterizzato”.

La buona notizia è che la Commissione Europea è 

perfettamente consapevole di queste “difficoltà” ed è per 

tale ragione che ha dato vita ad un servizio gratuito per 

tutti i progetti finanziati in Horizon Europe, H2020 e FP7, 

per poter essere supportati nell’implementazione delle 

attività di Exploitation, Dissemination e Communication, 

per massimizzare l’impatto, e generare benefici per i 

cittadini europei.

Tale servizio, Horizon Results Booster, può essere richiesto 

in ogni momento al sito www.horizonresultsbooster.

eu  e noi suggeriamo a tutti i partenariati finanziati 

di applicare, per poter beneficiare al massimo della 

metodologia e degli strumenti che saranno condivisi dal 

team di esperti che erogherà i servizi di supporto.

Specialmente in ambiente accademico e nei centri di 

ricerca ci sono in Italia gruppi eccellenti con colleghi 

preparati e competenti negli uffici di trasferimento 

tecnologico e di terza missione. Ingredienti che ci danno 

l’opportunità e la possibilità di fare meglio.

http://www.horizonresultsbooster.eu
http://www.horizonresultsbooster.eu


28

APREmagazine  - N.20 Dicembre 2022

Nei prossimi tre mesi sarà possibile accedere alla 

consultazione pubblica più ampia mai realizzata su R&I

Come lavorare agli obiettivi della #MissionCities grazie 

all'intelligenza artificiale

La Commissione europea ha aperto la più grande 

consultazione pubblica mai realizzata sul passato, il 

presente e il futuro dei recenti Programmi Quadro di 
Ricerca e Innovazione dell’Unione europea.

Gli obiettivi della Pianificazione strategica Horizon 

Europe e dell’analisi delle prestazioni di Horizon2020

In linea con l’impegno della Commissione europea 

per una migliore regolamentazione, gli stakeholder 

potranno condividere le loro opinioni sulle prestazioni 

di Horizon 2020 e Horizon Europe, nonché definire gli 

orientamenti strategici per il piano strategico Horizon 

Europe 2025-2027. La consultazione è aperta per  12 

settimane e le domande sono accessibili in  inglese, 

tedesco e francese. I partecipanti possono rispondere 

in tutte le lingue dell’UE.

Una consultazione pubblica, perché?  

La consultazione pubblica consente ai partecipanti di:

• evidenziare i risultati e le carenze di Horizon 2020, 
la sua rilevanza e le procedure associate al processo 

di candidatura e alla gestione dei finanziamenti;

• esprimere opinioni sulla  progettazione  e 
sull’attuazione di Horizon Europe fino ad oggi;

• identificare le priorità future per il Piano strategico 

Il 75% degli europei vive in agglomerati urbani. Un 

dato che è destinato ad aumentare nei prossimi 

anni. L’intelligenza artificiale può essere di supporto 

nelle grandi transizioni che il nostro continente 

dovrà affrontare e nel percorso verso la neutralità 

climatica. Ma in che modo?

A spiegarlo è Pietro Crovari, dottorando, divulgatore 

e Horizon Europe Young Ambassador, intervistato 

dalla giornalista e divulgatrice scientifica  Nicoletta 

Boldrini. Si è parlato di #MissionCities e intelligenza 

2025-2027 di Horizon Europe, fornendo contributi 

sulle esigenze emergenti in materia di ricerca e 

innovazione, sulle sinergie tra i programmi dell’UE, 

ecc.

Nel complesso, la consultazione contribuirà 

alla  valutazione finale di Horizon 2020, 

alla  valutazione intermedia di Horizon Europe  e 
getterà le basi per la  preparazione del Piano 
strategico 2025-2027 di Horizon Europe.

Maggiori informazioni

Per 12 settimane, gli stakeholder sono incoraggiati a 

rispondere a domande a scelta multipla e aperte 

e sono invitati a presentare documenti di sintesi. 

Gli intervistati possono scegliere di rispondere 

a una, due o tutte e tre le parti del questionario. 

La consultazione si concluderà nel  febbraio 

2023. Accedi alla consultazione.

Now open: Largest public consultation ever held on 

the past, present and future of the European research 

and innovation programmes 2014-2027 – Comunica-

zione della Commissione europea 01/12/22

Pianificazione strategica Horizon Europe 2025-2027: al 
via il processo – APRE

artificiale, di come aiutare le comunità a capire che 

cos'è il programma Horizon Europe e di come a sua 

volta la Commissione europea possa coinvolgere 

maggiormente gli attori sociali all'interno del 

programma.

Il video dell’evento, sostenuto dall’iniziativa Horizon 

Europe Young Ambassador – promossa da APRE in 

collaborazione con GEN C, è disponibile sul canale 

YouTube di Tech4Future.

https://www.linkedin.com/in/nicolettaboldrini/
https://www.linkedin.com/in/nicolettaboldrini/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Horizon2020HorizonEuropeStrategicPlan2025-2027
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/now-open-largest-public-consultation-ever-held-past-present-and-future-european-research-and-2022-12-01_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/now-open-largest-public-consultation-ever-held-past-present-and-future-european-research-and-2022-12-01_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/now-open-largest-public-consultation-ever-held-past-present-and-future-european-research-and-2022-12-01_en
https://apre.it/pianificazione-strategica-horizon-europe-2025-2027-al-via-il-processo/
https://apre.it/pianificazione-strategica-horizon-europe-2025-2027-al-via-il-processo/
https://www.youtube.com/watch?v=m4UPV-up5wg
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Mathilde De Bonis, APRE

I
l fenomeno dell’invecchiamento della popolazione 

è ormai una sfida globale, che si traduce in un 

aumento della prevalenza di condizioni mediche 

critiche che mettono a dura prova i sistemi sanitari e, di 

conseguenza, molte economie mondiali. La sostenibilità 

dei sistemi sanitari, dunque, dipende dalla capacità delle 

nostre società di rispondere a questa sfida sfruttando il 

potenziale dell’innovazione digitale, in modo coordinato 

tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale.

Allo stesso tempo, vivere più a lungo e in salute 

rappresenta un grande traguardo per l’Umanità, che 

stimola una sempre crescente domanda di tecnologie 

innovative a supporto di un invecchiamento attivo e 

partecipe. Active and Healthy Ageing (AHA), infatti, continua 

ad essere il motto delle politiche europee ispirate dai 

Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite e, dal 

2021, dai principi della UN Decade of Healthy Ageing, un 

decennio (2021-2030) in cui i governi e la società civile, 

il mondo accademico, i media e il settore industriale, 

sono chiamati a co-creare innovazione per migliorare 

la qualità della vita delle persone anziane, delle loro 

famiglie e delle comunità in cui vivono.

Il progetto europeo IDIH - International Digital Health 

Cooperation for Preventive, Integrated, Independent 

and Inclusive Living -  ha perseguito l’obiettivo 

generale di favorire la cooperazione internazionale 

tra l’Ue e 5 paesi terzi strategici (Canada, Cina, Corea 

del Sud, Giappone e Stati Uniti) in materia di ricerca e 

innovazione per l’invecchiamento attivo e in buona 

salute. Il forum di esperti multidisciplinare del progetto 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 826092.

Rubrica
Focus su Horizon 2020

Salute digitale e invecchiamento attivo. Una tabella 
di marcia per orientare le politiche e gli investimenti 
nella ricerca collaborativa e internazionale

https://idih-global.eu/
https://idih-global.eu/
https://idih-global.eu/
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(IDIH Digital Health Transformation Forum), ha identificato 

delle priorità comuni in grado di favorire l’innovazione 

nel settore attraverso la cooperazione internazionale, 

definendo una chiara tabella di marcia (IDIH Roadmap) 

che coinvolgerà le agenzie di finanziamento pertinenti, 

oltre che le associazioni di utenti e i professionisti del 

settore. 

APRE ha svolto un ruolo chiave nel progetto, non solo come 

facilitatore di uno dei 4 Gruppi tematici di Esperti, quello 

dedicato alla prevenzione, ma anche come ideatore della 

metodologia di co-creazione e stakeholders’ engagement 

utilizzata all’interno del Forum e del progetto, nel suo 

complesso, costruendo una comunità più ampia di attori 

del settore a livello internazionale (più di 400 stakeholder 

iscritti), ad oggi riunita sulla piattaforma (LINK) .

I decisori politici e le agenzie di finanziamento, in Europa 

e nei 5 paesi strategici, inoltre, sono stati coinvolti 

direttamente nei lavori del Forum, proprio grazie al 

lavoro di raccordo effettuato da APRE quale partner 

responsabile della Programme Level Cooperation (PLC), e 

hanno valutato via via la coerenza delle raccomandazioni 

degli esperti IDIH rispetto alle agende politiche 

nazionali in materia di salute digitale e invecchiamento 

attivo, discutendo anche la possibilità di iniziative di 

finanziamento congiunte a livello internazionale sulla 

base della tabella di marcia definita dalla Roadmap. 

La IDIH Roadmap – disponibile qui in una versione estesa 

e in una ridotta (a cura di APRE) – è stata, dunque, il frutto 

di una collaborazione estesa tra esperti internazionali, 

responsabili politici, agenzie di finanziamento e 

associazioni di pazienti e utenti delle soluzioni digitali 

per l’invecchiamento1, che è seguita ad un approfondito 

lavoro di studio preliminare del panorama della 

collaborazione internazionale nel campo della salute 

digitale e dell’AHA, oggi riassunto dai report e dalle 

analisi di contesto disponibili nella pagina web dedicata 

agli outcome del progetto.Tre sono le aree tematiche 

prioritarie identificate dalla IDIH Roadmap “Enhancing 

international cooperation in digital health for active and 

1     Nell’ambito del progetto IDIH, APRE è stata anche responsabile della creazione e 
della gestione dell’advisory group del Forum di esperti IDIH, riunendo i maggiori espo-
nenti delle associazioni di pazienti e utenti a livello europeo ed internazionale, il cosid-
detto Users’ Consultation Group (UCG). I lavori del gruppo sono riassunti nei report dei 
2 meeting dello UCG, disponibili nella pagina web dedicata agli outcome del progetto.

healthy ageing”, come risultato dei diversi round di co-

creazione tra i gruppi di esperti IDIH e delle numerose 

opportunità di confronto con la più ampia comunità di 

stakeholder internazionali del progetto: 

Data Governance | Raccomandazione: promuovere 

una comprensione condivisa dei fattori determinanti 

l’invecchiamento in buona salute attraverso studi 

multimodali e longitudinali, l’analisi dei Big Data, con 

il coinvolgimento dei pazienti e attraverso approcci 

di medicina personalizzata, promuovendo un quadro 

condiviso di standard di validazione internazionale dei dati, 

in grado di affrontare anche aspetti di sicurezza informatica. 

Digital Inclusion | Raccomandazione: favorire il 

consolidamento di sistemi sanitari inclusivi che utilizzino 

tecnologie adatte alle persone anziane, che ne affrontino 

l’isolamento sociale e la solitudine, sulla base di modelli 

di empowerment, co-progettazione inclusiva e migliori 

pratiche di alfabetizzazione digitale, verso l’adozione del 

5-As approach2 (acceptability, applicability, accessibility, 

affordability, and accuracy). Interoperability-by-design 

| Raccomandazione: garantire accessibilità, condivisione 

e protezione dei dati provenienti da diverse fonti, come 

‘wearables’, sensori e altre soluzioni IoT (Internet of Things), 

attraverso lo sviluppo di standard, procedure e incentivi 

stabiliti a livello internazionale per i produttori in modo che 

tali dati siano da subito interoperabili e in grado di favorire 

lo sviluppo di soluzioni digitali di assistenza preventiva e 

integrata volte a garantire alle persone anziane una vita 

indipendente e partecipe. 

Ciascuna area identifica una precisa raccomandazione, 

come riportato nella Figura 1, e viene presentata 

nella sezione “What to enhance” dalla IDIH Roadmap, 

evidenziando gli impatti attesi della sua implementazione 

a livello nazionale ed internazionale, con riferimento a 

pertinenti gruppi target di beneficiari.

La sezione “How to enhance”, invece, mette in 

evidenza le possibili barriere all’implementazione di 

tali raccomandazioni e prospetta un piano di azione 

(Action Plan, Figura 2) per dare concreto sviluppo alla 

cooperazione internazionale in queste aree prioritarie 

2     Emerso dai lavori del Forum IDIH in collaborazione con le associazioni di utenti 
rappresentate nello Users’ Consultation Group (UCG).

https://idih-global.eu/expert-groups/
https://health-innovation-community-platform.b2match.io/
https://idih-global.eu/outcomes/
https://idih-global.eu/outcomes/
https://idih-global.eu/outcomes/
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nell’arco di 8 anni, fino al traguardo del 2030, in linea 

con la prospettiva temporale della UN Decade of Healthy 

Ageing.

In particolare, questo piano d’azione è stato sviluppato 

considerando le fasi del processo di elaborazione delle 

politiche, suggerendo durate specifiche per ciascuna fase 

chiave, dalla formazione alla valutazione dei programmi, 

prospettando ostacoli ed elementi abilitanti (enablers) 

che potenzialmente potrebbero influenzare l’attuazione 

delle raccomandazioni IDIH a livello nazionale ed 

internazionale. 

Lo strumento principale suggerito da IDIH ai decisori 

politici per l’implementazione del Piano di Azione è 

quello dei Knowledge Mobilisation Workshop, ormai 

sperimentati come best practice dal partner canadese del 

progetto IDIH - l’agenzia di finanziamento CIHR, Canadian 

Institutes of Health Research - qui proposti come opzione 

da replicare nei diversi paesi e a livello internazionale, 

coinvolgendo tutte le parti interessate. 

In uno sforzo di mobilitazione generale della conoscenza 

del settore, questi momenti di confronto a livello 

regionale ed internazionale dovrebbero consentire 

ai decisori politici e alle agenzie di finanziamento di 

aggiornarsi in merito ad esigenze, trend e fattori abilitanti 

per lo sviluppo di soluzioni innovative di salute digitale 

per l’invecchiamento attivo e in buona salute, discutendo 

con le parti interessate – sia in fase di programmazione 

che di valutazione - le potenziali iniziative politiche e di 

investimento, compresi eventuali programmi congiunti 

di finanziamento di azioni R&I a livello internazionale.

Ad oggi, la sostenibilità del progetto IDIH e dei suoi 

risultati3, e cioè la possibilità che tale piano di azione 

trovi degli sviluppi e si traduca in azioni concrete, è 

supportata dalla creazione e dal coordinamento da 

parte di APRE del gruppo tematico “Health Innovation” 

3     Il progetto è terminato ad aprile 2022.

To foster a shared understanding of 

the determinants of healthy ageing 

through new/existing multi-modal 

and forward/backward longitudinal 

studies and Big Data analytics 

based on the use of multiple data 

sources (such as patient reported 

data, patient validated data in 

electronic health records (EHRs), 

biometrics and biological data), 

validated by patients through 

personalised-medicine approaches 

according to a shared international 

validation framework that also 

addresses cybersecurity aspects.

DATA GOVERNANCE DIGITAL INCLUSION INTEROPERABILITY BY DESIGN

To favour inclusive healthcare 

systems using age-friendly 

technologies that address social 

isolation and loneliness, based on 

empowerment models, inclusive 

co-design, and enhanced digital 

literacy practices, supported 

by international and multi/

transdisciplinary research toward 

the adoption of the 5-As approach 

(acceptability, applicability, 

accessibility, affordability, and 

accuracy). 

To ensure accessibility, sharing, and 

protection of data from different 

sources, such as Internet of Things 

(IoT) wearables and sensors, through 

the development of international 

standards, procedures, and 

incentives for producers so they 

are accessible in all countries based 

on an interoperability by design 

approach for digital solutions in 

preventive and integrated care and 

independent and inclusive living of 

the elderly.

THREE PRIORITY TOPICS

Figure 1 Le tre azioni di cooperazione internazionale raccomandate dal Forum di esperti IDIH a supporto della salute digitale per 
l'invecchiamento attivo (IDIH Roadmap, 2022)

https://www.enrich-global.eu/thematic-groups/health-innovation/
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nell’ambito dell’associazione di livello internazionale 

ENRICH GLOBAL, che potrà contare sulla comunità di 

stakeholder internazionali raggiunti da APRE nell’ambito 

di IDIH (più di 400 attori del panorama R&I del settore 

Salute Digitale e AHA) per continuare a promuovere 

attività di confronto e co-creazione. 

Nell’attesa che si svolgano i primi appuntamenti 

organizzati dal gruppo Health Innovation di ENRICH 

GLOBAL, in programma per Dicembre 2022, il progetto 

Figure 2 Piano di Azione per l'implementazione delle raccomandazioni IDIH (IDIH Roadmap, 2022).

Briefing note on (priority) topics for the Expert Groups Guidebook for RDI stakeholders.

 • E.g. Research and Innovation Actions

 • E.g. Coordination and Support Actions

 • E.g. Innovation Actions

 • E.g. Training and Mobility

 • Other non-funding schemes

2022 2024 2026 2028 2029 2030
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Figure 7: Action plan for the IDIH roadmap
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di IDIH si chiude consegnando un approccio innovativo 

(5-As approach) alla Salute Digitale per l’invecchiamento 

attivo, chiamando tutti gli stakeholder del settore a 

co-creare soluzioni digitali accessibili e sicure, basate 

sulla prevenzione e la cura personalizzate, in grado di 

considerare i fattori culturali, sociali ed economici che 

influenzano la capacità di un individuo di percepire il 

proprio bisogno di cure e di accedere a servizi sanitari 

efficaci per la sua persona, e facilmente raggiungibili, 

fisicamente e tempestivamente. 

https://www.enrich-global.eu/
https://health-innovation-community-platform.b2match.io/
https://health-innovation-community-platform.b2match.io/
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Valentina Fioroni, Claudio Testani e Ivan Criscuoli, APRE

Rubrica
Focus su innovazione

SPACE Week 2022 - "Beyond the Horizon"

Dopo tre anni dall’ultima edizione è tornata in 

presenza la Space Week 2022, tenutasi il 9 e 

10 novembre presso l’Agenzia Spaziale Italiana 

(ASI), l’evento istituito nel 2013 e fortemente voluto ed 

organizzato da APRE e dall’ASI.

L’edizione 2022 è stata incentrata su tre filoni principali: 

offrire una anteprima del nuovo Work Programme 2023-

2024 del Cluster 4 per le opportunità di finanziamento 

in ambito Horizon Europe, offrire una panoramica delle 

opportunità dei programmi COPERNICUS, Cassini e 

European Defence Fund e la possibilità di partecipare 

agli incontri bilaterali organizzati e gestiti dalla rete 

Enterprise Europe Network (EEN).

Come nelle edizioni precedenti, la Space week 2022 

è stata organizzata in collaborazione con il Forum 

nazionale Copernicus, Lazio Innova, la rete dei National 

Contact Point Spazio in Horizon Europe (COSMOS4HE), 

ed Enterprise Europe Network (EEN-ELSE 2025) in 

particolare con la partecipazione dei membri del Sector 

Group Aeronautic Space and Defence e con il supporto 

della Commissione europea. 

L’edizione ha ospitato più di 300 partecipanti provenienti 

da 15 paesi diversi ed “è stata l’occasione per conoscere 

e approfondire gli strumenti e le forme di finanziamento 

comunitarie nell’ambito della ricerca e innovazione spaziale 

del prossimo futuro”, spiega Valentina Fioroni, Punto di 

Contatto Nazionale Cluster 4 Horizon Europe. Infatti 

durante questa due-giornate di info-day, sono stati 

promossi incontri business to business (B2B) e attività 

volte a creare sinergie tra diversi attori dell’ambito 

spaziale quali università, startups, imprese, centri di 

ricerca ed istituzioni. 

Durante la prima giornata è stato presentato il prossimo 

Programma di lavoro 2023-2024 in pubblicazione entro 

metà dicembre e sono state delineate le sfide del 

prossimo futuro. Salvatore Pignataro, Space Attaché 

alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso 

l’Unione Europea, ha sottolineato la cruciale necessità 

di una strategia spaziale per la sicurezza e la difesa 

con un coinvolgimento attivo del settore privato e delle 

istituzioni nazionali.
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Successivamente il secondo panel si è focalizzato su 

Cosmos4Eu, la nuova rete di National Contact Point 

spazio, ponendo l’attenzione ai possibili coordinamenti 

tra le principali piattaforme tecnologiche attive nel 

settore, per poi concludere con una panoramica degli 

strumenti di finanziamento da parte dell’European 

Innovation Council (EIC), quali Pathfinder, Transition ed 

Accelerator. 

Il Brokerage event ha fatto da padrone nei pomeriggi 

delle due giornate, offrendo così la possibilità di incontri 

business to business tra le imprese presenti. Come 

testimonia Claudio Testani, Horizon Europe Cluster 4 

Team Expert per APRE “tale evento è voluto per le aziende 

che possono trovare la possibilità sia di ricevere supporto 

allo sviluppo delle loro idee, sia di fare networking, non a 
caso, parallelamente alla presentazione dei bandi, è stata 

organizzata una sessione dove le aziende si incontrano 

per creare sinergie e soluzioni tramite collaborazioni. 

Istituzioni, centri di ricerca, accademie, aziende qui possono 

incontrarsi e avviare collaborazioni per ottenere il massimo 

per il nostro Paese”. 

La seconda giornata ha visto la presentazione dei 

programmi Cassini e Copernicus. A seguire la sessione 

sull’iniziativa in-Orbit Demonstration and Validation 

(IOD/IOV) del Fondo europeo per la difesa e una dedicata 

ai risultati del Cassini Hackatons and Mentoring. Maria 

Vittoria d’Inzeo, Policy Officer presso la Commissione 

europea ha fornito un ulteriore occasione per 

approfondire la conoscenza di una serie di strumenti 

messi a disposizione dalla Commissione europea, 

sottolineando come con i programmi Horizon Europe e 

Cassini “si aiuta la competitività di tutta la filiera dall’idea 

fino allo sviluppo, passando per la validazione in orbita fino 

ad arrivare alla commercializzazione”.

In concomitanza al Brokerage Event, si è tenuta la 

sessione dedicata alla presentazione dei risultati 

del Cassini Hackathon e Mentoring, in cui sono stati 

presentati sei hackathon che hanno affrontano le sfide 

globali con le tecnologie spaziali europee. La sessione 

ha anche ospitato i vincitori della terza edizione Cassini 

Hackathon in Italia, Trypto e YourSea.

Bando per progetti di ricerca congiunti Italia - Cina

Avviso per la raccolta di progetti di  ricerca 
congiunti  nell’ambito del Programma Esecutivo di 
Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e 
Cina (MOST) per il biennio 2023-2024.

Bando aperto Italia – Cina (MOST)

La Direzione Generale per la promozione del 
Sistema Paese, Ufficio IX del MAECI, invita a 
presentare proposte progettuali congiunte italo-
cinesi nell’ambito dei seguenti settori:
1. Agriculture and Food Sciences
2. Biomedicine
3. Green Energy related research
4. Astrophysics and Physics
5. Artificial Intelligence applied to Cultural Heritage

Dettagli del bando

Il bando è aperto a enti di ricerca pubblici e privati 
(senza scopo di lucro). I progetti dovranno avere una 
durata di 2 anni.

Il contributo da parte italiana ai Progetti di Ricerca 
Congiunti è pari a 1.400.000 euro.  Il finanziamento 
sarà concesso nei limiti delle risorse annue messe 
a disposizione da ciascuna delle due parti (MAECI, 
MOST). Le parti stanno valutando di cofinanziare 

10 progetti nelle diverse aree tematiche.

Il contributo erogato dal MAECI per ciascun 
progetto è pari al 50 % dei costi eleggibili, pertanto 
il   co-finanziamento da parte del richiedente è 
obbligatorio e sarà pari al 50 % dei costi eleggibili. 
Il cofinanziamento può includere gli stipendi del 
personale coinvolto e i costi indiretti. Ogni altro 
contributo finanziario da parte di Enti pubblici o 
privati sarà valutato positivamente.

Il bando scade il 30 dicembre 2022.
Maggiori informazioni

Avviso per la raccolta di progetti di ricerca congiunti 
nell’ambito del Programma Esecutivo di Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica tra Italia e Cina (MOST) per il 
biennio 2023-2024 – Documentazione ufficiale

https://www.esteri.it/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-bandi-ed-inviti/italia-cina-most-avviso-per-la-raccolta-di-progetti-di-ricerca-congiunti-finalizzato-al-rinnovo-della-joint-declaration-per-la-cooperazione-scientifica-e-tecnologica-tra-italia-e-cina-per-il-bienni/
https://www.esteri.it/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-bandi-ed-inviti/italia-cina-most-avviso-per-la-raccolta-di-progetti-di-ricerca-congiunti-finalizzato-al-rinnovo-della-joint-declaration-per-la-cooperazione-scientifica-e-tecnologica-tra-italia-e-cina-per-il-bienni/
https://www.esteri.it/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-bandi-ed-inviti/italia-cina-most-avviso-per-la-raccolta-di-progetti-di-ricerca-congiunti-finalizzato-al-rinnovo-della-joint-declaration-per-la-cooperazione-scientifica-e-tecnologica-tra-italia-e-cina-per-il-bienni/
https://www.esteri.it/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-bandi-ed-inviti/italia-cina-most-avviso-per-la-raccolta-di-progetti-di-ricerca-congiunti-finalizzato-al-rinnovo-della-joint-declaration-per-la-cooperazione-scientifica-e-tecnologica-tra-italia-e-cina-per-il-bienni/
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Focus su innovazione

Biagio De Angelis, ricercatore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Con una dotazione finanziaria pari a circa 14 

milioni di euro, il bando “Progetti Strategici 2019” 

- che beneficia dei fondi POR FESR Lazio 2014-

2020 - ha la finalità di sostenere il consolidamento dei 

collegamenti tra gli organismi di ricerca pubblici 

e privati che presentano conoscenze e competenze 

scientifiche e tecnologiche rilevanti a livello internazionale 

nell’ambito delle Aree di Specializzazione (AdS) 
“scienze della vita”, “green economy” e “aerospazio” 

individuate dalla “Smart Specialisation Strategy del Lazio” 

e la loro capacità di fornire tali conoscenze alle imprese 

regionali per favorirne l’innovazione tecnologica.

A seguito della pubblicazione del bando “Progetti Strategici 

2019” gestito da Lazio Innova S.p.A., società in house della 

Regione Lazio, il Dipartimento Oncoematologia e Terapia 

Cellulare e Genica, Direttore Prof. Franco Locatelli 

dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha manifestato 

l’interesse di candidarsi per presentare un insieme di 

Progetti nell’AdS “Scienze della Vita”.

L’idea progettuale ed il relativo programma di 

investimento nascono dalla fattiva collaborazione di 

diversi partner: l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

(OPBG), che riveste il ruolo di promotore e capofila, e 

l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IFO) come 

Organismi di Ricerca, mentre Plaisant, Takis e Menarini 

Biotech si inseriscono come piccola, media e grande 

impresa del settore biotecnologico/farmaceutico. 

Durante lo svolgimento delle attività di Ricerca e Sviluppo 

(R&S) i centri di ricerca hanno condiviso le conoscenze 

con le imprese al fine di sviluppare nuove soluzioni e 

applicazioni innovative. Il partenariato ha sviluppato 

e sperimentato diverse modalità per re-indirizzare la 

citotossicità di cellule immunitarie T verso antigeni del 

tumore e/o del microambiente tumorale (TME) con 

lo scopo di offrire nuove proposte terapeutiche per il 

trattamento di tumori solidi. Sono state studiati diversi 

approcci sperimentali di indirizzamento delle cellule T 

verso il tumore, che possono essere realizzate attraverso 

l’uso di anticorpi bispecifici (BiTE): una classe di anticorpi 

in grado di interagire contemporaneamente con un 

linfocita T e con una cellula tumorale, creando un “ponte” 

che aiuta il sistema immunitario ad annientare il cancro; 

o mediante induzione dell’ espressione di un recettore 

chimerico dell’antigene (CAR) sulle cellule effettrici T, 

L’utilizzo di fondi pubblici a sostegno 
delle attività di ricerca e sviluppo
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rendendole capaci di riconoscere direttamente uno 

specifico antigene di membrana presente sulle cellule 

tumorali.

Il partenariato ha inoltre sviluppato un nuovo prototipo 

di CAR T per il trattamento dell’aspergillosi.

Il progetto Comune denominato “IMMUNO” - che 

vanta la collaborazione tra OPBG e IFO intende 

valorizzare i risultati dei quattro progetti di ricerca e 

sviluppo, promuovendo le attività di comunicazione e di 

disseminazione (Codice CUP: E82F20000200002).

Il primo progetto di ricerca CARSA (recettore antigenico 

chimerico per il sarcoma) ha l’obiettivo di sviluppare 

e ottimizzare un modello murino di sarcoma umano, 

con il fine di sviluppare una terapia genica basata sulla 

generazione di anticorpi monoclonali e/o cellule T 

geneticamente modificate con un recettore chimerico 

antigenico (CAR-T) selettivi verso il recettore tirosin-

protein chinasico HER3 (partnership tra OPBG, IFO, Takis, 

Plaisant - Codice CUP: E82F20000240002).

Il secondo progetto di ricerca GEMMA (GEnerazione 

di nuovi CAR T e BiTE per convertire il Microambiente 

tuMorAle”) riguarda la generazione e applicazione in vivo 

di CAR-T e BiTEs (bi-specific T-cell engagers) rivolti contro 

componenti immunosoppressori del microambiente 

tumorale in tumori solidi polmonari - NSCLC, non-

small-cell-lung-carcinoma (partnership tra OPBG, 

IFO, Takis, Plaisant e Menarini Biotech - Codice CUP: 

E82F20000220002).

Il terzo progetto di ricerca HuMAD (Humanized Mouse 

for Antibody Discovery,) mira a generare un modello 

murino umanizzato per la produzione di anticorpi 

monoclonali diretti contro l’antigene CEA (antigene 

carcinoembrionario). Lo studio ha la finalità di sviluppare 

un nuovo modello murino per la generazione di anticorpi 

monoclonali completamente umani per il trattamento di 

pazienti oncologici, come ad esempio quelli che mostrano 

una sovra espressione di CEA, (in particolare tumori 

del colon retto, tiroide, polmone, mammella, fegato, 

pancreas, stomaco e ovaio. (partnership tra OPBG, IFO 

Takis e Plaisant - Codice CUP: E82F20000230002).

Il quarto progetto di ricerca TraZimAb si propone 

di sviluppare e ottimizzare il processo produttivo su 

scala industriale del retrovirus codificante il CAR, e 

generazione di un nuovo prototipo di CAR T per il 

trattamento dell’aspergillosi, una malattia rara e mortale. 

(partnership tra OPBG, Takis e Menarini Biotech - codice 

CUP: E82F20000210002).

Come confermato dalla recente intervista effettuata al Dott. 

Biagio De Angelis, ricercatore di OPBG, i risultati conseguiti 

durante lo svolgimento dei progetti di ricerca sono eccellenti 

e saranno valorizzati a livello europeo. Sono stati generati 

e caratterizzati a livello pre-clinico, almeno tre nuovi CAR; 

quindi, prodotti di terapia genica potenzialmente trasferibili 

sul paziente, e soprattutto sono stati sviluppati due processi: 

il primo è industriale e riguarda la produzione su larga scala 

sia di anticorpi BiTEs che di  vettore retrovirali ed il secondo 

è un processo di produzione di anticorpi monoclonali su 

modelli murini. (rif. LINK).

https://www.ospedalebambinogesu.it/oncoematologia-progetto-immuno-97526/
https://www.ospedalebambinogesu.it/oncoematologia-progetto-immuno-97526/).
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Antonello Fiorucci - META Group - HRB Senior Expert

Alessia Melasecche Germini - META Group - CEO

Andrea Di Anselmo - META Group - Presidente

“C’è impatto senza uso? La sfida di saper 
innovare nella complessità"

L
e attività R&S svolgono un ruolo sempre più 

strategico e riconosciuto per fornire soluzioni 

in grado di affrontare efficacemente ed in 

maniera multidimensionale le sfide del nostro tempo 

e tale ruolo è confermato dalla Commissione Europea, 

attraverso il Programma Quadro Horizon Europe. 

Quello che appare evidente, però, è che i processi R&S 

non possono esaurirsi nell’esclusivo sviluppo di una 

soluzione, ma impongono la necessaria generazione di 

IMPATTO, identificato con un beneficio di lungo periodo 

di natura, economica, sociale e scientifica. Il risultato 

di una ricerca, sia essa in ambito STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) che SSH 

(Social Sciences and Humanities), deve essere connesso 

con il beneficio che è in grado di generare; il “trigger” 

che abilita l’impatto di lungo periodo è l’USO di tale 

risultato da parte di attori economici, sociali e scientifici 

che applicano il nuovo trovato o il nuovo sapere per 

risolvere i problemi che caratterizzano le sfide di oggi. 

Questa è la ragione per cui, in Horizon Europe, il 

concetto di IMPATTO si è affiancato prepotentemente a 

quello di ECCELLENZA scientifica, imponendo un nuovo 

paradigma ai ricercatori che debbono confrontarsi 

ineludibilmente con l’esigenza di facilitare o assicurare 

l’uso dei risultati della loro ricerca per abilitare il 

raggiungimento di un impatto. 

Quest’ultima rappresenta una difficoltà per molti 

team che sono abituati a concentrarsi sull’eccellenza 

scientifica, ma non sono altrettanto preparati a gestire 

processi di Exploitation e Dissemination. Tale difficoltà 

è stata confermata recentemente da un instant poll 

effettuato da META Group con i ricercatori di un 

importante ateneo italiano, secondo i quali molto della 

Foto di Josh Riemer su Unsplash
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loro attività si canalizza nella pubblicazione di paper 

scientifici con l’obiettivo per la maggior parte degli 

intervistati (46%), di informare i colleghi, la comunità 

R&S, circa la propria attività e solo per una parte 

residuale (14%) di “agganciare” potenziali utilizzatori 

per presentare soluzioni più efficaci di quelle esistenti 

nell’affrontare i problemi che essi incontrano. L’88% 

degli intervistati ritiene che la propria attività di ricerca 

possa abilitare solo un impatto di natura scientifica, 

mentre il 61% ritiene che il massimizzare il valore della 

propria ricerca consista ad avere un paper quotato in 

ambiente accademico.

Facilitare e realizzare l’uso dei risultati delle attività 

di R&S è un processo impegnativo ma necessario 

per chi partecipa a programmi quali Horizon Europe, 

orientati a fornire soluzioni a sfide economiche, 

sociali e scientifiche condivise. Si tende a considerare 

lo sviluppo della “soluzione” in sé come prioritario, 

non affrontando il come tale soluzione possa essere 

implementata o adottata nel quotidiano. Ciò è ancora 

più evidente nelle scienze sociali ed umanistiche i cui 

risultati sono solitamente “meno diretti ed immediati” 

e meno tangibili rispetto a quelli generati da ricerche 

STEM. 

Partendo da queste considerazioni, durante la 

conferenza annuale APRE 2022, META Group1 ha 

animato un APRE Space su “No use=No impact” e cioè 

su come preparare l’USO dei risultati della ricerca come 

fattore determinante l’IMPATTO.

Partendo dalle esperienze internazionali di META 

Group, i partecipanti hanno discusso come “tradurre” la 

ricerca in impatto multidimensionale e abilitare benefici 

tangibili per i cittadini, le imprese e le nuove generazioni. 

Tematiche che interessano particolarmente le aree di 

ateneo dedicate alla Terza Missione (in particolare i 

1     Leader europeo nei servizi a supporto dell'impatto della ricerca

servizi relativi alla valorizzazione e divulgazione dei 

trovati e dei saperi).

Consapevole di queste difficoltà, la Commissione 

europea, DG Ricerca & innovazione, ha reso disponibile 

un servizio per aiutare i ricercatori a produrre IMPATTO 

sulla società e il mercato: Horizon Results Booster 

(HRB).

“Questo è il più grande contratto sulla valorizzazione e 

disseminazione dei risultati della ricerca mai assegnato 

dalla Commissione europea. Avere la possibilità/

responsabilità di portarlo a compimento è una sfida 

entusiasmante per il nostro team, ma soprattutto 

rappresenta il culmine di un percorso iniziato più di 

25 anni fa che ci ha sempre visti lavorare al fianco dei 

ricercatori “, afferma la Team Leader, Alessia Melasecche 

Germini.

“I servizi HRB sono progettati ed erogati supportando i 

partner dei progetti di ricerca e sviluppo nei loro sforzi 

per garantire che le attività di ricerca creino un impatto 

duraturo sull’economia e sulla società in generale. Il 

nostro obiettivo è massimizzare la successiva “messa 

in uso” di quanto scoperto e ricercato, in modo 

che si produca un effetto tangibile sulla società e 

sull’economia”, afferma Andrea Di Anselmo, Presidente 

di META Group.

I servizi sono gratuiti e aperti a tutti i progetti finanziati 

da fondi FP7, H2020 e HE, anche terminati. Possono 

essere richiesti online dal sito del servizio https://www.

horizonresultsbooster.eu/

Ad oggi quasi 1000 servizi sono stati richiesti e oltre 870 

progetti supportati. L’Italia non ha ancora sfruttato a 

pieno questa opportunità offerta dalla Commissione. È 

il momento di farlo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI scrivere a 

 booster@meta-group.com 

https://www.horizonresultsbooster.eu/
https://www.horizonresultsbooster.eu/
mailto:info%40meta-group.com?subject=
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Monique Longo e Andrea Pantarelli, APRE

I Soci APRE del Piemonte riuniti per parlare delle 

sfide di Horizon Europe per il prossimo futuro

C
ascading grants, coinvolgimento delle PMI nei 

progetti collaborativi, partecipazione della 

società civile: queste sono alcune delle sfide 

che i Soci APRE del Piemonte vedono nei bandi Horizon 

Europe per il prossimo futuro.

“Il Tavolo APRE è una piattaforma di dialogo sui temi 

della ricerca.” Con queste parole Nicoletta Marchiandi 

Quatraro (CCIAA di Torino), Responsabile dello Sportello 

regionale APRE in Piemonte, ha descritto il consesso dei 

Soci APRE con sede in Piemonte, riunitisi il 4 ottobre 2022 

presso la storica Sala Giunta della Camera di Commercio 

di Torino.

Lo Sportello regionale Piemonte, seguendo la sua 

vocazione, ha invitato i Soci ad agire come traini per le 

Piccole e Medie Imprese  coinvolgendole nei progetti 

collaborativi dei Cluster che per le PMI appaiono come 

montagne insormontabili. Lo Sportello regionale 

APRE con la sua maggiore conoscenza del tessuto 

imprenditoriale locale può individuare gli enti con le 

competenze necessarie da suggerire ai Soci e da inserire 

in una proposta.

Tavolo APRE in Piemonte: di cosa si è parlato?

I Soci hanno discusso del maggiore uso che la 

Commissione europea farà del  Cascading Grant  nei 

bandi Horizon Europe, che rischia di avere un effetto 

inibitore per gli enti italiani che ambiscono a coordinare 

dei progetti. Le maglie normative per gli enti italiani – 

soprattutto quelli pubblici – potrebbero essere troppo 

stringenti per gestire una dotazione finanziaria che 

l’ente dovrebbe per contratto riversare su enti terzi. Le 

prime esperienze raccontano di criticità quali i panel di 

valutazione che non godono della stessa fiducia di quelli 

formati dalla REA (European Research Executive Agency) 

o della procedura di accreditamento degli enti con sede 

in uno stato differente rispetto a quello dell’ente che 

erogherà il finanziamento.

Foto di FLY:D su Unsplash

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/pages/viewpage.action?pageId=25559615
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Il Direttore di APRE, Marco Falzetti, ha poi introdotto 

il tema del  coinvolgimento della società civile  la cui 

importanza la stessa  Mariya Gabriel, Commissaria 

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

gioventù della Commissione europea, ha ribadito nel 

suo intervento agli  European Research and Innovation 

Days 2022  in cui ha avviato il processo di pianificazione 

strategica di Horizon Europe per il 2025 – 2027.

APRE ha risposto a questa indicazione della Commissione 

con l’Iniziativa  Horizon Europe Young Ambassador,   un 

percorso di formazione-azione disegnato da APRE in 

collaborazione con Rete GEN C per far conoscere il 

Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca 

e l’innovazione alle giovani cittadine e ai giovani 

cittadini, ma anche per aiutare le comunità e i territori 

di riferimento a comprendere cos’è Horizon Europe 

in rapporto ai cambiamenti sociali che viviamo o che 

vorremmo attivare.

I Soci concordano che sarebbe interessante fare 

una  riflessione a livello di rete  e mettere a sistema 

le iniziative che già esistono in tema di informazione e 

partecipazione della società civile. Anche la Regione 

Piemonte ad esempio ha avviato l’iniziativa “L’Europa in 

Piemonte” per informare e avvicinare i cittadini e cittadine 

alle politiche e finanziamenti dell’Unione Europea.

Era presente al Tavolo dei Soci APRE anche Giovanni 

Amateis, Responsabile Settore Sistema Universitario, 

Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione della Regione 

Piemonte  che ha apprezzato la possibilità di ascoltare 

ciò che stanno mettendo in campo gli enti Soci APRE e 

la Regione farà uno sforzo per allineare i vari strumenti 

esistenti con le misure che sta preparando (FESR). Inoltre 

dai racconti dei Soci, il dott.  Amateis ha potuto evincere 

che gli atenei sono fortemente coinvolti nel PNRR e la 

Regione farà attenzione a non fare sovrapporre le varie 

scadenze per non mettere sotto pressione il sistema 

e ridurre la partecipazione alle misure che metterà in 

campo nel 2023.

Il Piemonte in Horizon 2020

La performance del Piemonte in  Horizon 2020  ha 

registrato  1527 partecipazioni  per un totale di  562 

milioni di euro: 509 sono le partecipazioni dei Soci 

del Tavolo APRE. Guardando al finanziamento per aree 

tematiche, quindi al flusso finanziario che da Bruxelles è 

confluito nelle casse degli enti della regione, la fetta più 

grossa deriva dal pilastro Sfide della Società, seguito dal 

programma Industrial Leadership:

• Social challenges 285,45 milioni di euro;

• Industrial Leadership 167,63 milioni di euro;

• Excellent Science 98,07 milioni di euro;

• Science with and for Society 1,77 milioni di euro;

• Euratom Research and training programme 2,81 

milioni di euro;

All’interno di questo quadro, alcuni settori spiccano tra 

gli altri:

• nel pilastro Excellent Science,  MSCAcon 249 

partecipazioni;

• 78 partecipazioni  EIC, con un contributo netto di 

24,75 milioni di euro;

• 193 Seal of Excellence;

Uno sguardo al primo anno di Horizon 
Europe

I dati aggregati completi sui primi bandi Horizon Europe 

non sono ancora disponibili sul sito della Commissione. 

È, però, possibile monitorare i primi dati parziali 

dei  contratti firmati fino al settembre 2022  sul sito 

europeo “Horizon dashboard”: 115 contratti firmati per un 

contributo finanziario di 45,82 milioni di euro per progetti 

vinti e un totale di 153 partecipazioni degli enti piemontesi. 

I primi dati mostrano un alto successo nel settore “Digital, 

industry and Space”(42 partecipazioni e 15,12 milioni di 

euro) e “Climate, energy and mobility”(38 partecipazioni 

e 13,25 milioni di euro).

Scopri la lista completa dei  Soci APRE in Piemonte  sul 

sito di APRE.

https://www.youtube.com/watch?v=sqzK5iqjoGs&t=415s
https://www.youtube.com/watch?v=sqzK5iqjoGs&t=415s
https://apre.it/horizon-europe-young-ambassador/
http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/urp/antenna-europa/l-europea-in-piemonte
http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/urp/antenna-europa/l-europea-in-piemonte
https://apre.it/la-rete-apre/apre-soci/risultati-della-ricerca-soci/?_sft_gd_place_tags=piemonte
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Premio Bernardo Nobile 2022 - XVIII EDIZIONE

Area Science Park ha bandito il Premio annuale per tesi 

di laurea o dottorato che abbiano valorizzato l’utilizzo 

della documentazione e dell’informazione brevettuale 

e di metodologie e tecniche di data analytics per 

l’estrazione di contenuti di valore da fonti bibliografiche.

Il Premio ha previsto quattro riconoscimenti:

• Due premi dedicati alle tesi di laurea o dottorato che 

abbiano utilizzato e documentato l’uso dei brevetti 

come fonte di informazione (Cat.1 e 2).

• Un premio riservato a tesi di laurea o di dottorato che 

abbia utilizzato e documentato l’uso di metodologie 

e tecniche di data science e Big Data analytics 

per l’estrazione di informazioni di valore da fonti 

bibliografiche (Cat.3).

• Un premio per tesi di laurea o di dottorato di ricerca 

che abbia affrontato e documentato il dibattito tra 

Open Data nel settore pubblico e nella ricerca 

scientifica e privatizzazione della conoscenza (Cat.4).

Il Premio è un riconoscimento alla professionalità profusa 

nell’esercizio della sua attività dal dott. Bernardo Nobile, 

creatore e primo responsabile del Centro PatLib di Area 

Science Park. Al contempo, rappresenta un incentivo 

con cui Area Science Park si rivolge ai giovani affinché 

intuiscano, sfruttino e riconoscano il valore informativo 

dei brevetti, dei dati della ricerca e delle nuove tecniche 

e metodologie di indagine e analisi che ne rendono 

possibile l’interpretazione e valutazione.

DESTINATARI

Il Bando si rivolge a laureati e a dottori di ricerca che 

abbiano conseguito la laurea magistrale o specialistica 

oppure il titolo di dottore di ricerca, presso un’università 

italiana, da non più di tre anni alla data di scadenza del 

Bando, presentando una tesi - in lingua italiana o in 

lingua inglese - con riscontri evidenti:

• dell’utilizzo significativo dei brevetti (Cat.1 e 2);

• dell’applicazione di metodologie e tecniche di data 

science e analytics per la gestione, l’integrazione e 

l’estrazione di contenuti dalle fonti bibliografiche 

(Cat.3);

• della considerazione di tendenze, problematiche 

e orientamenti a livello europeo sul tema oggetto 

della categoria, come riportati da fonti autorevoli e 

accreditate (Cat.4).

RICONOSCIMENTI

Sarà assegnato un premio pari a €2.500 a ciascun 

vincitore delle quattro diverse categorie.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pagina web: www.areasciencepark.it/premionobile

Tel. +39 040 375 5120 / 5107 

E-mail: premionobile@areasciencepark.it

https://www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/ufficio-studi-e-patlib/
https://www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/ufficio-studi-e-patlib/
http://www.areasciencepark.it/premionobile
mailto:premionobile%40areasciencepark.it?subject=
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Il centenario del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche

S
i è tenuta il 23 novembre la cerimonia inaugurale 

dedicata al Centenario dalla nascita del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche. 

Un centenario all’insegna dell’inclusività e della 

partecipazione, declinato su 10 parole chiave che 

interrogano la scienza e il futuro del pianeta: Sostenibilità; 

Biodiversità; Transizione ecologica; Transizione digitale; 

Energia pulita; Economia circolare; Scienze della vita; One 

health; Patrimonio culturale; Pace e Diplomazia scientifica. 

L’inaugurazione è stata introdotta dal concerto dell’Orchestra 

sinfonica nazionale dei Conservatori italiani, che ha suonato 

brani di Bach e Mozart. È seguito il video collegamento con 

il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, 

per il saluto istituzionale. La Presidente del Cnr Maria Chiara 

Carrozza e il violinista e compositore Alessandro Quarta 

sono stati i protagonisti del dialogo condotto dall’inviato 

ed editorialista del Corriere della Sera Massimo Sideri: un 

confronto che ha messo in luce la trasversalità della scienza 

e le interconnessioni tra conoscenza scientifica, tecnologia, 

musica e saperi umanistici. 

“Celebrare il centenario del Cnr significa festeggiare cento 

anni di storia italiana, di tutti coloro che hanno contribuito 

allo sviluppo nazionale, all’eccellenza scientifica, alla 

leadership industriale e all’innovazione sociale del nostro 

Paese. Festeggeremo in tutta Italia, coinvolgendo chi ha 

preso parte a questa grande avventura della ricerca italiana e 

internazionale”, ha affermato la Presidente del Cnr Carrozza. 

Tra gli ospiti anche l’attrice Cristiana Capotondi, che ha 

letto brani di Galileo Galilei (‘Il libro della natura’ tratto da 

“Il Saggiatore”), testi di Albert Einstein (Arte e scienza da 

“Come io vedo il mondo”, Marie Curie (Fatica e meraviglia 

della scienza da “Autobiografia”), Isaac Newton (“Brewster's 

Memoirs”), e del fondatore e primo Presidente del Cnr, 

Vito Volterra (‘La potenza della ricerca scientifica’ da “Saggi 

scientifici”).

Nel corso dell’evento sono stati realizzati collegamenti video 

in diretta con la stazione polare Dirigibile Italia a Ny-Ålesund 

nella regione artica e con la stazione polare Concordia, in 

Antartide. 

È stato effettuato, inoltre, un collegamento video anche 

con la nave oceanografica “Gaia Blu” dalle acque del Golfo 

di Napoli. L’evento di apertura è stato seguito in presenza 

da diversi rappresentanti istituzionali, tra cui il Viceministro 

degli Esteri Edmondo Cirielli, la Vicepresidente del Senato 

Maria Domenica Castellone, la Vicepresidente della Camera 

Anna Ascani, il Presidente Vicario della Regione Lazio Daniele 

Leodori e la Presidente della Rai Marinella Soldi. 

Presenti anche ricercatori, ricercatrici e rappresentanti della 

comunità scientifica italiana e internazionale e giornalisti. 

Tradotto simultaneamente nella Lingua dei segni italiana 

(Lis), l’evento è stato trasmesso anche in diretta on line sui siti 

web del Corriere della Sera e di Rai Cultura. Le celebrazioni 

proseguiranno nei prossimi mesi con un calendario di attività 

organizzate in tutta Italia, con eventi internazionali, mostre, 

dibattiti e presentazioni, e si concluderanno il 18 novembre 

2023 con un evento istituzionale.
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APREformazione un ricco programma 

di moduli formativi di differente livello, 

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

per la ricerca e l’innovazione. 

APREformazione

NUOVA PROGRAMMAZIONE

www.apre.it/formazione/ 

info-formazione@apre.it

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

