
APRE - Rapporto annuale 2021

RAPPORTO ANNUALE 2021



APRE - Rapporto annuale 2021

Referenze

© APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, 2021

In caso di estrazione e utilizzo di parti del documento citare la fonte come segue:

“Rapporto annuale APRE 2021”.

Contatti: segreteria@apre.it

Data di pubblicazione: giugno 2022

La versione elettronica di questa pubblicazione è disponibile sul sito www.apre.it

Copertina: foto di Conny Schneider su Unsplash



APRE - Rapporto annuale 2021 PAG. 3

APRE IN BREVE
“Il 2021 ha rappresentato per APRE un anno molto intenso, non solo in termini di servizi verso i soci, ma più 
in generale verso tutti gli attori italiani che si occupano dei temi di Ricerca e Innovazione, e che è possibile 
ricomprendere in quattro parole chiave:  

 - crescita: la dimensione associativa di APRE si è ampliata, contando ad oggi più di 150 soci;  

 - diversificazione: APRE lavora costantemente per rafforzare i rapporti con le diverse istituzioni presenti 
sul territorio italiano, sia a livello nazionale che regionale; 

 - fare sistema: l’evoluzione del Programma Quadro, i grandi partenariati, le KICs ci impongono di fare rete 
e l’APRE intende contribuire, con un’attenzione sempre accresciuta e costante, attraverso il suo ruolo alla 
crescita e alla promozione del Sistema Paese; 

 - contestualizzare: APRE si impegna continuamente a studiare e comprendere il contesto nel quale viviamo 
e lavoriamo per assolvere, oggi e domani, alla propria mission e migliorare la partecipazione italiana ai 
Programmi Quadro di Ricerca e Innovazione.  

Sono questi i quattro termini rappresentativi del 2021 per l’APRE, termini che riassumono la sfida di oggi e 
l’impegno di domani.” 

Alessandro Damiani Presidente APRE

SI È CONCLUSO IL 2021
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APRE – Agenzia per la Promozione della ricerca europea - nasce nel 

1989 con il nome Task Force Ricerca Europea, su iniziativa dell’allora 

MURST (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica) e di alcuni organismi pubblici e privati, per rispondere 

alla crescente domanda di informazione sui Programmi europei di 

ricerca. Dal 1990 opera come associazione senza scopo di lucro con 

finalità di interesse pubblico, per offrire supporto gratuito a chiunque 

ne faccia richiesta.  Attualmente conta oltre 150 soci, tra i principali 

attori R&I nel panorama nazionale.

MISSION 

La mission di APRE risiede nell’obiettivo di sostenere e 
agevolare la partecipazione italiana ai Programmi per il 
finanziamento di ricerca e innovazione (R&I) dell’Unione 
europea, attraverso servizi di informazione, formazione e 
assistenza.

APRE IN BREVE
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ORGANI ASSOCIATIVI 

A norma di statuto, APRE prevede una serie di figure e organi ai quali è affidata la governance e la gestione 

dell’associazione. Questi comprendono:

Presidente

Dott. Alessandro Damiani

Direttore

Ing. Marco Falzetti

Assemblea dei soci 

L’Assemblea è costituita dai Soci ordinari e sostenitori che abbiano la qualità di Socio di APRE. L’Assemblea ordinaria 

si riunisce una volta l’anno con l’obiettivo di: approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario precedente; 

determinare, nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori 

titolari e supplenti, e ne indica il Presidente iscritto al Registro dei Revisori Contabili; esaminare il rapporto del 

Consiglio Direttivo sul bilancio preventivo per l’esercizio sociale in corso e le attività previste; esaminare la relazione 

del Comitato Tecnico Scientifico, approvare l’ammontare delle quote e di eventuali contributi sociali; approvare, su 

proposta del Consiglio Direttivo, l’esclusione dei Soci per gravi motivi; esamina ed eventualmente delibera su ogni 

altra questione posta all’ordine del giorno.
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Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo di APRE nel corso del 2021 riflette una composizione a 15 consiglieri e un osservatore, oltre 

al Presidente, che ne fa parte di diritto. Il Consiglio Direttivo di APRE dura carica quattro anni ed è nominato 

dall’Assemblea dei Soci.

Come descritto nel Rapporto annuale APRE 2020, la composizione dell’attuale Consiglio Direttivo ha recepito ed 

attuato l’esercizio di allargamento del CD portando il numero dei suoi membri da 11 a 15, in risposta ad una volontà 

di allargamento e ricomposizione, per meglio rappresentare la diversità e composizione del sistema associativo di 

APRE che è andato nel corso di questi ultimi anni allargandosi e differenziandosi.

Lisandro Benedetti Cecchi, Università di Pisa Sergio Bonamici, Terna S.p.A

Teresa Caltabiano, Università di Catania Monica Campana, Università di Ferrara

Virginia Coda Nunziante, CNR Gaia della Rocca, Confindustria

Laura Fulci, Politecnico di Torino Angelo Antonio Izzo, Univ. Federico II di Napoli

Filippo Mazzariol, Unioncamere Veneto Luca Moretti, CNR

Gian Marco Revel, Univ. Politecnica delle Marche Domenico Stocchi, Ecor International

Ginevra Tonini, Area Science Park Stefano Tosi, Terna S.p.A.

Donato Zangani, RINA Ciro Franco, Sapienza Università di Roma (Osservatore)

MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall’Assemblea dei Soci. I Revisori verificano, 
anche individualmente, la regolarità della gestione contabile di APRE e si esprimono collegialmente, con apposite 
relazioni da presentare all’Assemblea dei Soci, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.
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I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico, è composto da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo e da membri, scelti 
dall’Assemblea dei Soci, tra personalità di particolare rilievo in relazione gli scopi statutari di APRE, provenienti dalle 
università o dagli enti di ricerca o dal mondo produttivo e sociale. I membri del Comitato Tecnico Scientifico hanno 
un mandato quadriennale, rinnovabile, allineato temporalmente con il mandato del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di partecipare all’attività associativa, mettendo a disposizione la 
particolare competenza ed esperienza dei propri membri e favorendo il dialogo tra i soci di APRE con il mondo 
accademico, produttivo, sociale ed istituzionale.

Come indicato già nel Rapporto annuale precedente, nel corso del 2021, la Prof.sa Messa e il Prof. Cingolani si sono 
dimessi dal CTS APRE per sopraggiunti impegni istituzionali. 

Paolo Perticalori, Presidente

Fabrizio Cobis

Leonardo Macioce

MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Maria Cristina Pedicchio, 
Presidente Comitato Tecnico Scientifico

Ezio Andreta Adriano De Maio

Diassina Di Maggio Giorgio Einaudi

Stefano Firpo Fabio Pistella

Marina Silverii Sesto Viticoli

MEMBRI DEL COMITATO  TECNICO SCIENTIFICO
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COSA FACCIAMO 

APRE offre servizi di informazione, formazione e assistenza sui Programmi europei di finanziamento alla ricerca 

e innovazione. A questi si affiancano servizi a supporto dell’innovazione, attività di cooperazione internazionale, 

analisi dati, advocacy e public engagement sui principali dossier afferenti alla R&I europea.

Soci APRE

I Soci APRE sono enti pubblici o privati che condividono la missione istituzionale dell’Agenzia. Soggetti 
attivi e nello stesso tempo beneficiari delle attività svolte da APRE, provengono da settori diversi,
 ovvero:

Sportelli regionali 

Per rafforzare il sistema della cooperazione tra istituzioni pubbliche e private e promuovere e 
diffondere la ricerca europea a livello territoriale, APRE dispone di una rete di Sportelli regionali.
Gli Sportelli sono ospitati e gestiti da enti o organizzazioni socie dell’Agenzia.

Liaison office Bruxelles

Il Liaison Office di Bruxelles – aperto nel 2010 – pone APRE e la sua rete di soci in collegamento diretto 
e costante con le istituzioni dell’Unione europea e gli altri attori chiave del processo decisionale 
europeo, promuovendo un coinvolgimento attivo del sistema associativo di APRE e della comunità 
nazionale della Ricerca & Innovazione nelle politiche e nei programmi di R&I dell’Unione.

TIPOLOGIA DEI SOCI

Enti di Ricerca pubblici e privati

Università

Parchi Scientifici

Pubbliche Amministrazioni

Associazioni di Categoria

Organismi del Sistema Camerale

Finanza

Distretti Tecnologici

Imprese

Altro
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Punti di Contatto Nazionale – NCP 

APRE è sede dei Punti di Contatto Nazionale. La rete dei Punti di Contatto Nazionale (in inglese National 
Contact Point – NCP), riconosciuta dalla Commissione europea, è chiamata a fornire informazione e 
assistenza sui vari aspetti relativi ai Programmi per la ricerca e l’innovazione dell’UE.  La rete degli NCP 
copre i 27 Stati membri, Paesi associati  e Paesi terzi.
Il ruolo degli NCP è di cruciale importanza nella diffusione delle informazioni e nell’assistenza 
intersettoriale e transnazionale ai proponenti dei progetti europei.

Rapporti con le Istituzioni 

APRE ha sviluppato e mantiene relazioni con i più importanti attori istituzionali attivi nel settore 
della ricerca e innovazione: Ministeri, Agenzie nazionali, Regioni, istituzioni di ricerca e numerosi enti 
pubblici. L’obiettivo comune è favorire lo sviluppo e l’internazionalizzazione del sistema di ricerca e 
innovazione italiano.
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ASPETTI ETICI E CULTURA AZIENDALE 

Piano per le pari opportunità di genere – Gender Equality Plan

In coerenza con l’obiettivo di garantire che una prospettiva di uguaglianza sia inclusa in tutti i settori di azione 

dell’UE, e partendo dalla Strategia per la parità di genere 2020-2025, la Commissione europea, ha previsto che le 

istituzioni pubbliche che vogliano accedere ai finanziamenti del programma Horizon Europe debbano dotarsi del 

Gender Equality Plan (GEP). 

APRE, pur non essendo un ente pubblico e quindi pur in assenza di un obbligo formale di dotarsi di tale strumento, 

alla luce della propria missione istituzionale di guida e moltiplicatore della cultura europea, ha ritenuto coerente 

e importante esprimersi attivamente su questo tema, e riflettere all’interno della propria organizzazione i requisiti 

del nuovo programma di ricerca e innovazione, Horizon Europe.

Il Piano per le pari opportunità di genere di APRE è in fase di lavorazione. Esso ambisce ad individuare azioni per 

il raggiungimento di obiettivi utili a rafforzare le opportunità e la valorizzazione delle competenze all’interno della 

propria struttura e dei propri processi organizzativi, coprendo per il momento il periodo 2022-2024. Il documento 

è stato pensato come strumento aggiornabile nel tempo e con obiettivi facilmente verificabili.

Più in particolare, il piano intende perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

 》 Trattare il tema dell’equilibrio di genere all’interno delle attività che l’APRE è chiamata a svolgere.  

 》 Aumentare il livello di consapevolezza sulle problematiche di genere, a tutti i livelli gerarchici.  

 》 Migliorare la gestione delle procedure interne relative al reclutamento, agli avanzamenti di carriera, e più in 

generale alla gestione del personale, con riferimento alle questioni di pari opportunità.  

 》 Promuovere la sensibilità di genere anche nelle azioni verso l’esterno. 

Le azioni più opportune da implementarsi all’interno del contesto specifico di APRE sono state individuate 

tramite un processo di analisi del contesto specifico aziendale (grandezza, organizzazione, missione), includendo 

l’esplorazione di esigenze e aspettative dei dipendenti tramite un sondaggio interno.

 Il lavoro svolto può essere riassunto nei punti seguenti:

Le cinque aree d’azione proposte dalla EC, con i dovuti adattamenti, sono state considerate rilevanti e 

pertinenti per il nostro contesto. Inoltre, sulla base di specifiche osservazioni da parte del personale APRE, 

si è deciso di inserire una sesta area d’azione, focalizzata sugli aspetti linguistici e narrativi della dimensione 

di genere. 

1
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E’ stato sottoposto ai lavoratori APRE un sondaggio allo scopo esplorare e raccogliere le potenziali 

problematiche di genere percepite all’interno dell’organizzazione. Tale passaggio è stato considerato 

importante per fare emergere eventuali aspetti non presi in considerazione dal gruppo di lavoro, e 

per far sì che il GEP potesse efficacemente rispondere alle esigenze della struttura. Il questionario 

sviluppava domande basandosi sulle cinque aree d’azione proposte dalla Commissione europea. E’ 

stato compilabile dal 27 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022. Sono state ricevute 25 risposte, su un 

totale di 43 dipendenti (12 uomini e 31 donne; dato di gennaio 2022), corrispondente al 58% dello staff 

APRE.  

Sono stati analizzati una serie di GEP di altre istituzioni. Sulla base della consultazione, e della lettura di 

altri esempi di GEP, per ognuna delle aree tematiche sono state elaborate una serie di attività.  

Attualmente stiamo identificando gli specifici target da raggiungere coi relativi indicatori e le risorse 

chiave responsabili del monitoraggio.  

Si è tenuto conto dei quattro requisiti minimi di processo della EC, per integrarli a livello di attività 

(soprattutto punto 1, 3 e 4), che riguardano:  

 » Staff dedicato all’implementazione.  

 » Diffusione e pubblicazione del GEP.

 » Raccolta dati, e monitoraggio e reporting.

 » Formazione e informazione interna, consapevolezza e capacity building.  

Il GEP si inserisce all’interno di un insieme di altri strumenti e processi, già estensivamente approfonditi nelle 

precedenti versioni del rapporto APRE, che si propongono di riflettere e promuovere nell’operato quotidiano 

una serie di princìpi di riferimento – a livello soprattutto di etica e cultura aziendale – in cui l’Agenzia si riconosce. 

A rigor di completezza citiamo qui quindi: 

 》 Il processo di adeguamento svoltosi nel 2020 a livello di procedure, regole, tecnologie e competenze, in 

ottemperanza a quanto disposto e richiesto dal Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei dati 

679/2016 (GDPR).

 》 Il codice etico APRE, vigente dall’agosto 2018. Tale documento ha risposto all’esigenza di rendere espliciti, 

identificabili e accessibili a tutti, quei valori, princìpi e norme comportamentali cui l’azienda vuole e deve 

rifarsi nel perseguimento della propria missione, e che debbano guidare sia i processi decisionali di 

natura professionale che i codici comportamentali, nel rispetto delle altre persone e dell’ambiente. Al 

momento, prevediamo la possibilità di ritoccare alcuni aspetti del codice etico allo scopo di rafforzare e 

fare eco ai messaggi che si stanno elaborando nell’ambito del Gender Equality Plan. 

2
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LA STRUTTURA

L’attuale struttura dell’Agenzia non ha subito variazioni rispetto alla forma descritta nel Rapporto 2020. Tutto 

il personale APRE rimane dunque organicamente assegnato attraverso i suoi ruoli funzionali ed inquadrato in 

uno e uno solo dei Dipartimenti, che con la loro entrata in vigore nel 2019, hanno introdotto un livello finalizzato 

intermedio tra personale e Direzione,  finalizzato a garantire l’operatività del Dipartimento e della singola risorsa 

appartenente al Dipartimento stesso. 

Alle due dimensioni, organizzativa e funzionale, va poi affiancata un’ulteriore aspetto, il ruolo istituzionale di Punto 

di Contatto Nazionale per il Programma Quadro in Italia. Per la natura del loro impegno, i punti di contatto nazionale 

si trovano quasi interamente all’interno del Dipartimento Istituzionale e parzialmente in quello Innovazione e 

Nuove Iniziative.

Gli Sviluppi Strategici individuano aree funzionali di sviluppo ad alto potenziale strategico per APRE e che richiedono 

una specifica cura organizzativa tale da renderli esercizi auto-contenuti di particolare rilevanza. Pur rimanendo 

nella loro essenza delle aree funzionali, la complessità e la dimensione strategica di lungo periodo richiedono e 

quindi giustificano il loro riporto direttamente alla Direzione. 



APRE - Rapporto annuale 2021PAG. 14

APRE IN BREVE

Infine, anche nel 2021 ha continuato ad operare il  Comitato di Gestione come organo di indirizzo chiamato a 

supportare la Direzione nelle attività di programmazione e valutazione dell’andamento strategico ed operativo 

dell’Associazione.

Il Comitato di gestione è convocato e presieduto dal Direttore, che ne stabilisce l’agenda delle riunioni. Il supporto 

alla Direzione nelle attività di indirizzo generale dell’APRE da parte del Comitato di Gestione, si concretizza 

essenzialmente lungo quattro linee di attività:

• Programmazione attività

• Monitoraggio attività

• Allocazione delle risorse 

• Monitoraggio Qualità 
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Il Comitato di gestione è, quind, presieduto dal Direttore di APRE. Membri del Comitato di Gestione sono:

 》 Capi Dipartimento

 》 Responsabili Sviluppi Strategici

 》 Responsabile Programmazione e Controllo

 》 Responsabile Liaison Office Bruxelles

Dipartimento innovazione e nuovi servizi

Il Dipartimento d’Innovazione e nuovi servizi ha l’obiettivo prioritario di:

 》 mettere a sistema e valorizzare il patrimonio di conoscenze, esperienze e contatti di APRE, in collaborazione 

con gli altri Dipartimenti e Gruppi funzionali e con tutto il personale aziendale;

 》 monitorare e classificare le iniziative e i network in cui APRE è presente così come analizzare i bisogni 

emergenti dei nostri target di utenza;

 》 fornire orientamento e formazione sulle opportunità di finanziamento all’interno del Programmi Quadro 

Horizon 2020 e Horizon Europe, con particolare riferimento allo European Innovation Council;

 》 ideare, valutare e testare nuove iniziative, incluse quelle della formazione, volte ad aumentare i ricavi di 

natura commerciale di APRE.

 
Dipartimento Attività istituzionali

Il dipartimento Attività Istituzionali nasce con l’obiettivo di gestire, in un’ottica di efficienza e collaborazione, 

attività di natura diversa e connesse sia al proprio funzionamento e crescita interna che ai servizi, ai valori 

e all’immagine di APRE verso i suoi associati e l’esterno. Le linee di azione del dipartimento sono il cuore 

pulsante dell’operatività dell’Agenzia e si concentrano su:

 》 implementazione, pianificazione e valorizzazione dei rapporti tra APRE e i soci;

 》 aggiornamento e potenziamento delle capacità formative dell’organico APRE, sia in un’ottica di 

allineamento delle competenze trasversali all’operatività dell’ente (aperte a tutto lo staff), sia verso un 

approfondimento di competenze relative al funzionamento dei programmi europei in R&I per nuclei di 

conoscenza; 
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 》 coordinamento della struttura interna dei punti di contatto nazionali dei programmai EU di R&I, al fine 

di assicurare il corretto svolgimento del ruolo con alti standard di qualità e la condivisione di quelle best 

practice che possano migliorare l’efficienza della struttura;

 》 sviluppo e valorizzazione di studi, dati e statistiche relativi ai Programmi Quadro per potenziarne il loro 

utilizzo divulgativo e l’importanza strategica nell’attività di APRE e della sua rete; 

 》 ottimizzazione dei canali di comunicazione verso i soci, e potenziamento della capacità di raggiungere 

target esterni, attraverso nuovi sistemi di profilazione e nuovi strumenti.

Dipartimento progetti

Il Dipartimento Progetti (DP) ha come missione quella di garantire una partecipazione di successo e di 

qualità ai bandi del Programma Quadro di ricerca e innovazione della Commissione europea (DG Ricerca e 

Innovazione) ed altre Direzioni Generali della Commissione europea, coerentemente con la strategia di APRE.  

Il Dipartimento Progetti ha due obiettivi specifici: 

 》 Garantire un significativo contributo al raggiungimento dell’equilibrio economico dell’associazione 

(ancora più della metà del fatturato proviene da progetti); 

 》 Crescita e valorizzazione delle competenze attraverso la partecipazione a qualificanti attività progettuali 

con una diretta ricaduta in termini di crescita delle competenze interne che potranno essere sfruttate 

negli altri Dipartimenti. 

Dipartimento amministrazione e funzionamento 

Il Dipartimento Amministrazione e Funzionamento nasce principalmente per gestire le attività strettamente 

collegate al funzionamento della struttura ponendosi come obiettivo primario quello di assistere il Direttore 

sulla politica del personale, per la parte contabile e amministrativa.
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Un anno interamente caratterizzato da due fatti salienti: il lancio di 
Horizon Europe e il persistere della pandemia.

Con un ritardo di diversi mesi rispetto all’originale stimata partenza, 

Horizon Europe è stato finalmente avviato. Per APRE ciò ha significato 

concentrare gran parte dell’attività 2021 proprio intorno a questo 

lancio, attraverso l’ideazione di una vera e propria campagna di 
comunicazione e promozione che ha organicamente gestito tutta 

quelle serie di iniziative, prodotti ed eventi che APRE ha messo in 

essere nel corso dell’anno.

L’idea di fondo è stata quella di dare un maggior risalto all’insieme dello 

sforzo fatto, passando dalla collezione di tanti singole iniziative che 

in passato venivano promosse autonomamente, a concettualizzare,  

programmare e promuovere le stesse all’interno di un format 

comunicativo e operativo unico ed integrato, con il risultato di 

efficientare l’impegno della macchina operativa interna, ma al tempo 

stesso rendere organica e non estemporanea la fruizione dell’insieme 

delle attività ai soci e al pubblico.

Sul fronte del lavoro in condizioni di pandemia, il 2021 ha in pratica 

riproposto molto delle problematiche già vissute nel 2020, ma ha 

anche permesso di rodare e mettere a punto modi di lavorare in 

remoto che a partire dai primi incerti modi dell’inizio della pandemia, 

sono stati ripensati e portati alla loro migliore efficienza, permettendo 

Foto di Dennis Kummer su Unsplash

Foto di Sigmund su Unsplash
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di arrivare a segnare record nell’erogazione di taluni servizi ai soci; vedi ad esempio gli oltre 260 corsi erogati nel 

corso del 2021, che hanno segnato il massimo storico di sempre.

L’avvio di Horizon Europe, non è stato però solo il più intenso impegno istituzionale di questi ultimi anni, ma ha 

anche rappresentato un importante, e per certi versi eccezionale, anno di attività nella partecipazione APRE alle 

call del primo anno di Horizon Europe. Per citare un esempio, tra le tredici reti NCP che la Commissione europea 

ha messo a bando, APRE ne ha gestite in qualità di coordinatore, ben sei, portando l’Italia al primo posto tra tutti 

i ventisette paesi dell’Unione per numero di coordinamenti di reti NCP. Ovviamente, a queste vanno aggiunte 

partecipazioni ad altri progetti che nell’insieme hanno visto il Dipartimento Progetti fortemente impegnato nella 

composizione di un portafoglio proposte di grande impatto che ha segnato in positivo la partecipazione al nuovo 

programma.

Con il 2021 si segna quindi non solo l’uscita dalla pandemia, con il suo ritorno a forme più tradizionali di organizzazione 

e svolgimento del lavoro, senza abbondonare però quelle esperienze positive che il lavoro a distanza ha portato, 

ma anche l’avvio dell’era di Horizon Europe.

Questo passaggio trova segno anche nel risultato di bilancio che, dopo un periodo di cautelativa gestione dei due 

precedenti esercizi, in vista delle incognite e dei possibili ritardi tra la fine di H2020 e l’avvio di Horizon Europe, 

ha permesso di monetizzare gli sforzi fatti. Questo buon risultato trova sua evidenza anche in termini di utile di 

esercizio e di volume della premialità riconosciuto al personale nel 2021, che hanno segnato i loro massimi storici 

nella storia di APRE.
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ATTIVITÀ E RISULTATI 2021 

L’attività istituzionale di APRE nel 2021 è entrata nel vivo del 

programma Horizon Europe, attraverso un percorso di analisi, 

approfondimento e riflessione degli elementi chiave del nuovo 

quadro di riferimento Horizon Europe. Il 2021ha segnato l’avvio dei 

bandi 2021 e 2022 di Horizon Europe con le conseguenti azioni di 

promozione, informazione e assistenza che hanno coinvolto APRE, il 

suo team suoi Punti di contatto nazionale (NCP) impegnati in giornate 

informative, partecipazioni in eventi virtuali di presentazione delle 

opportunità europee diffuse sul territorio nazionale e occasioni di 

orientamento verso il nuovo programma Horizon Europe, attività di 

formazione online e produzione di materiali informativi. 

Horizon Europe e l’esperienza in Horizon 2020 non sono per APRE 

solamente informazione e assistenza, ma rappresentano la capacità 

di mettere a sistema attori rappresentativi del mondo della ricerca 

e dell’innovazione per discutere insieme, raccontarsi e proporre in 

maniera condivisa possibili soluzioni a problemi comuni.

In quest’ottica l’attività istituzionale ha favorito la produzione 

di position paper e documenti di approfondimento, esempio è 

l’aggiornamento della pubblicazione sull’Open Science “S-legami” o i 

risultati del gruppo di lavoro sulle Infrastrutture di Ricerca, o il paper 
Foto di Lukas Blazek su Unsplash
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“A new global approach on R&I” dove APRE sostiene l'intenzione della Commissione di rivedere e rinnovare l'attuale 

strategia di cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione tra l'Europa e il resto del mondo, 

anche alla luce delle nuove sfide emergenti e dei recenti cambiamenti senza precedenti nel contesto geopolitico 

internazionale.

Le occasioni di scambio e incontro tra APRE e la sua rete dei Soci hanno da sempre favorito la possibilità di generare 

risultati e documenti da riportare non soltanto all’interno dell’associazione, ma queste attività sono spesso state 

strumentali a portare all’attenzione delle istituzioni le istanze e le riflessioni della comunità. 

In particolar modo preme sottolineare come le occasioni di incontro e scambio  della rete APRE nel 2021 si siano 

concentrati su temi quali: 

Horizon Europe e l’assistenza necessaria ai soci per una partecipazione consapevole e di qualità ai programmi 

quadro; 

 》 Open Science, per discutere sull’importanza della scienza aperta nelle sue varie declinazioni e condividere 

buone pratiche; 

 》 L'intervista in ERC e le azioni per favorire la giusta preparazione dei ricercatori ;

 》 Valorizzazione delle attività di networking a favore della rete dei soci.

 》 Queste attività hanno rivestito un ruolo particolarmente strategico in questo anno di avvio di Horizon Europe, 

fornendo elementi di confronto necessari alla transizione verso la futura programmazione.

Il complesso delle attività di informazione, comunicazione e advocacy portate avanti da APRE nel 2021 in relazione 

al dossier Horizon Europe hanno avuto l’obiettivo di rendere l'Agenzia e la sua rete parte attiva nella comprensione 

e nella definizione del nono Programma Quadro di R&I, contribuendo a rendere APRE il principale punto di 

riferimento per la rappresentanza e la difesa degli interessi a livello europeo della comunità italiana della Ricerca 

& Innovazione. 

Con le sue iniziative, APRE che ha contribuito anche nel 2021 a costruire uno spazio riservato alla condivisione 

di notizie, informazioni, documentazione relative al nuovo Programma Quadro di Ricerca ed Innovazione della 

Commissione europea grazie alla campagna di comunicazione: “2021, Horizon Europe!” e i relativi prodotti ed 

eventi a partire dalla GIornata di lancio di Horizon Europe organizzata in accordo con il MUR, i successivi info day 

per i bandi 2021 e 2022 organizzati a luglio e novembre 2021 e gli incontri di dibattito e riflessione dedicati alle 

singole European Missions (4 eventi tra febbraio a dicembre 2021).
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La campagna “2021, Horizon Europe!” meglio descritta a seguire, ha reso accessibile e fruibile in maniera semplice 

tutti quei documenti, video, eventi e approfondimenti che hanno contribuito a fare accrescere la conoscenza sul 

programma quadro e favorito non soltanto una migliore informazione per la comunità circa l’ evoluzione lo status 

del nuovo quadro europeo, ma anche stimolato un confronto pubblico aperto e costruttivo tra soggetti istituzionali, 

del mondo scientifico ed industriale, che rivestono un ruolo da protagonisti nei prossimi setti anni.

Come parte di questo capitolo non si può non ricordare l’attività di continuo confronto ed allineamento con la 

principale istituzione di riferimento nazionale per APRE, il Ministero dell’Università e della Ricerca. In particolare, i 

primi mesi dell’anno sono stati fondamentali per la definizione del Protocollo d’intesa APRE-MUR che ha stabilito 

le condizioni che regolano l’affidamento ad APRE del ruolo di ente ospitante i punti di contatto nazionali del futuro 

programma Horizon Europe, per il periodo 2021-27. Tale accordo,  firmato nel febbraio del 2021, è stato poi seguito 

dalla nomina dei Punti di Contatto Nazionali HE ospitati presso APRE.

Importante ricordare anche la forte collaborazione con il Ministero della Salute, che proprio nel corso del 2021 ha 

visto, in continuità al 2020, la crescita delle attività di supporto al coordinamento degli IRCCS italiani  relativamente 

alla loro partecipazione al programma Horizon.

In chiusura di questa parte introduttiva, merita particolare attenzione l’attività portata avanti dal team APRE sulla 

simulazione dell’intervista ERC. Qui APRE ha per la prima volta portato avanti un’azione pilota gratuita con l’obiettivo 

di supportare la preparazione dell’intervista per i ricercatori italiani passati al secondo stage di valutazione negli 

schemi Starting, Consolidator, Advanced e Synergy. Al 2021 sono stati coinvolti oltre 50 esperti coinvolti come 

valutatori e organizzate oltre 39 simulazione di interviste.
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2021, L’ANNO DELLE NOVITÀ 

Highlights

Il 2021 è stato un anno ricco di novità. Con la campagna 2021, Horizon Europe! (febbraio – dicembre) APRE ha 

aperto l’anno dell’atteso successore di Horizon 2020, preparando e accompagnando l’intera comunità nazionale 

“dentro” le novità e le opportunità del nuovo Programma Quadro. Nel 2021 è andato on line il nuovo sito www.

apre.it e il nuovissimo canale tematico www.horizon-europe.it (aprile). Il lancio del Programma Quadro ha visto 

l’impegno di APRE, come da sua mission, a fianco del MUR per comunicare e coinvolgere su più larga scala la 

comunità italiana nei percorsi di ricerca e innovazione europea, per la prima volta attraverso un’intera Settimana 

Horizon Europe (luglio) mentre in autunno è tornata la Conferenza Annuale APRE 2021, ancora interamente on 

line, dedicata quest’anno al rapporto tra scienza e società. Nel 2021 è nata la newsletter Horizon Europe Lightnews, 

per guidare il pubblico attraverso gli aggiornamenti più generali, i bandi del Programma e i materiali a supporto. 

Si è intensificata l’attività istituzionale di informazione, aggiornamento e approfondimento attraverso i prodotti 

editoriali già consolidati - dall’APREmagazine alle Pubblicazioni - mentre nuovi format sono stati inaugurati e 

nuove collaborazioni hanno preso vita, come la rete Generazione Changemaker, in cui APRE è entrata in qualità 

di partner strategico con iniziative di formazione ed engagement dedicate ai più giovani. 

Il nuovo il sito, on line da aprile 2021, ha marcato un cambio di passo nella comunicazione non solo 

verso  i pubblici esterni ma anche in riferimento alla riorganizzazione dei flussi interni all’Agenzia. Il 

nuovo sito ha rappresentato un percorso comune di rafforzamento dell’identità dell’Agenzia e del suo 

posizionamento in riferimento al suo carattere di unicità e alle sue componenti in naturale evoluzione.  

Reinterpretando la mission dell’Agenzia, il nuovo sito è articolato in tre canali:

Il nuovo sito apre

http://www.apre.it/
http://www.apre.it/
http://www.horizon-europe.it/
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www.apre.it, il canale istituzionale: qui l’Agenzia si presenta nelle sue diverse componenti e sono 
accessibili in aggiornamento continuo notizie, eventi e materiali sulla ricerca e innovazione europea, con 
particolare riguardo al Programma Quadro. Sezioni speciali sono dedicate alla componente associativa e 
alle opportunità di formazione. 

www.horizon-europe.it, il canale italiano dedicato a Horizon Europe: qui utenti diversi, per tipologia e 
per livello di esperienza e familiarità con il Programma Quadro trovano tutto quello di cui hanno bisogno 
per valutare la partecipazione ai bandi e lavorare per migliorare le proprie chance di successo. Precisione 
e tempestività dell’informazione sono assicurate dagli NCP e dai Team tematici, raggiungibili attraverso i 
contatti reperibili on line.
 
www.horizon2020.apre.it, il canale italiano dedicato a Horizon 2020: qui si rendono disponibili 
aggiornamenti dal precedente Programma Quadro, i cui progetti continuano a necessitare di informazioni 
e assistenza. 

“Il nuovo sito, nel suo insieme, rappresenta un grande impegno da parte di APRE per migliorare e 

crescere nel suo servizio di informazione, assistenza e formazione ai soci e alla comunità nazionale, 

a favore di una partecipazione italiana di qualità al Programma quadro dell’UE per la ricerca e 

l’innovazione”, 

Marco Falzetti Direttore APRE 

NUMERI DAL DIGITAL* 

+ 108.200 utenti

+ 433.500 visualizzazioni

+ 17.000  social fanbase (Linkedin, Facebook, Twitter)

+ 1870  utenti registrati al canale Youtube

+ 45.000  contatti registrati APREmailing 

http://www.apre.it/
http://www.horizon-europe.it/
http://www.horizon2020.apre.it/
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2021, Horizon Europe!  
Guida Horizon Europe e le altre iniziative per entrare nel 
Programma Quadro  

2021 Horizon Europe! è il percorso di informazione e approfondimento, attraverso cui APRE ha scelto di accompagnare 

la comunità italiana nel nuovo Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione.  Prodotti 

editoriali, eventi e iniziative per conoscere, capire e approfondire le opportunità, i temi e gli orientamenti del 

Programma. Una campagna di comunicazione ad hoc ha accompagnato le iniziative e la pubblicazione dei materiali 

durante questo primo anno.  

GUIDA HORIZON EUROPE 

Passo, passo dentro il nuovo Programma Quadro: la prima guida in italiano al Programma quadro per la 

ricerca e l’innovazione 2021-27, per utenti esperti e non solo. 

APREbrief 

Factsheet su temi e aspetti salienti del Programma quadro Horizon Europe. 

APRElive SPECIAL 

Novità Horizon Europe illustrate e commentate da esperti APRE (e non solo) in un palinsesto video per 

affrontare temi e richieste specifiche del Programma. 

APREtalk. La parola ai protagonisti

Un nuovo format di intervista - evento: un faccia a faccia diretto e informale con un esperto del sistema della 

ricerca e innovazione. Prima ospite: Maria Cristina Messa, Ministro dell’Università e della Ricerca. 

AGENDA HORIZON EUROPE 

Principali appuntamenti nazionali ed europei sul Programma Quadro in un’unica agenda on line. Gli Info day 

per la presentazione ufficiale dei bandi sono inclusi nell’Agenda. 
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 》 Tutti i materiali sono accessibili sul sito APRE, nella sezione dedicata  2021, Horizon Europe! - APRE 

“Dedicare una campagna di informazione e comunicazione al nuovo Programma Quadro in fase di 

apertura ha significato per APRE raccogliere una duplice sfida: elevare il livello di competitività dei 

soggetti, già molto esperti, ed estendere la base dei potenziali partecipanti italiani a Horizon Europe” 

Marco Falzetti direttore APRE.

IN NUMERI
1 Guida Horizon Europe + 3000 download 

11 APREbrief + 5500 download 

1 APREtalk  + 850 visualizzazioni 

5 APRElive special + 3800  visualizzazioni 

Oltre 60 eventi organizzati o partecipati da APRE

https://apre.it/2021horizoneurope/
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La Settimana Horizon Europe  
5 giorni, 24 sessioni on line “dentro” il Programma Quadro 

Una settimana intera di Info day virtuali dedicati al nuovo Programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione. 

Una staffetta di sessioni informative, approfondimenti e interazioni per accompagnare i ricercatori e gli innovatori 

italiani “dentro” tutti gli aspetti e le opportunità di Horizon Europe.  Obiettivo: attivare il sistema nazionale per 

partecipare e vincere.  La Settimana Horizon Europe “italiana”, organizzata da APRE in accordo con il MUR, si è 

svolta a valle degli eventi della Commissione europea, per avvalersi dei contenuti ufficiali e portare all’attenzione 

della nostra comunità gli elementi più salienti a livello nazionale.

 》 Rivivi la Settimana Horizon Europe – link LA SETTIMANA HORIZON EUROPE 2021 - APRE  (tutti i video e 

le slide sono disponibili sui canali APRE)

https://apre.it/la-settimana-horizon-europe-2021/
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IN NUMERI
5 giorni, 24 sessioni di live su Horizon Europe 

11 sessioni sui temi, 13 sessioni sugli aspetti trasversali

2 mila partecipanti in live (media quotidiana) 

33 video organizzati in 3 playlist accessibili sul canale 
YouTube APRE

+ 24.000 le visualizzazioni nel post evento 

#aprecon2021 “(ri)Pensare il rapporto tra scienza e società” 

5 format per 5 giorni per una Conferenza sempre più “aperta”  

Cinque giorni di lavoro per orientare l’intera comunità di ricerca e innovazione verso un futuro sempre più inclusivo. 

La Conferenza Annuale dell’Agenzia, on line dall’8 al 12 novembre, a partire dal tema dell’anno “VERSO UN NUOVO 

FUTURO. (ri)Pensare il rapporto tra scienza e società” e attraverso format diversi, ha acceso i riflettori su Horizon 

Europe, avvicinando al Programma Quadro anche pubblici non esperti. 

Cinque giorni di confronti con addetti ai lavori, sessioni informative, collegamenti con il mondo reale della ricerca 

e innovazione, per analizzare gli obiettivi, le sfide e le strategie in tema di  ricerca e innovazione.

 》 Tra i relatori e le relatrici: 

Maria Cristina Messa, Ministro per l’Università e la Ricerca, Jean-Eric Paquet, Direttore Generale, DG 

Ricerca e Innovazione della Commissione europea che ha dialogato con i giovani Changemaker della rete 

GEN C, Anna Panagopoulou, Direttrice, Direttorato ERA & Innovation, DG Ricerca e Innovazione; Lucilla 

Sioli, Direttrice, Direttorato Intelligenza Artificiale e Industria Digitale, DG Connect, Rosalinde van der 

Vlies, Direttrice, Direttorato Clean planet, DG Ricerca e Innovazione,  Patrizia Toia, vice Presidente 

Commissione ITRE – Parlamento europeo e tanti altri.
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I format #aprecon2021 

    

  

https://www.aprecon2021.it/aprebrief
https://www.aprecon2021.it/apreext
https://www.aprecon2021.it/apreoff
https://www.aprecon2021.it/aprespace
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 》 Rivivi la Conferenza APRE 2021. Tutti i video e le slide sono disponibili sui canali APRE Conferenza 

Annuale APRE 2021 - APRE

IN NUMERI DI APRE CON.

5 format per 5 giorni di diretta

24 sessioni aperte, 3 workspace dedicati ai soci APRE

1 collegamento con l’Antartide

+ 3000 partecipanti

41 video organizzati in 7 playlist accessibili sul canale 
YouTube di APRE

+ 14500 le visualizzazioni nel post evento

https://apre.it/evento/conferenza-annuale-apre-2021/
https://apre.it/evento/conferenza-annuale-apre-2021/
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Horizon Europe Lightnews. Chiare, veloci, rilevanti 

Nell’estate 2021è nata la newsletter “Horizon Europe Lightnews. Chiare, veloci, rilevanti”. Aperta a chi ha interesse 

a ricevere aggiornamenti veloci e regolari sul Programma quadro e i suoi bandi viene inviata a oltre 15.000 contatti.

APREmagazine

APREmagazine è la pubblicazione trimestrale sul mondo della ricerca e innovazione nazionale ed europea, rivolta a 

scienziati, innovatori e professionisti del settore. 

Dal 2016 APREmagazine offre uno sguardo a 360° sul mondo R&I con un’informazione diretta, proveniente dai 

rappresentati della ricerca italiana ed europea, attraverso articoli di approfondimento su temi di generale 

rilevanza. Al tempo stesso è una vetrina per la rete dei soci APRE, dove promuovere le proprie eccellenze, opinioni 

e conoscenze. 

Nel 2021, APREmagazine ha offerto diversi approfondimenti sui temi di maggiore attualità del nuovo Programma 

Horizon Europe. Il numero di dicembre è stato in parte focalizzato sui lavori della Conferenza annuale di APRE, 

raccogliendone i lavori e le voci di ospiti di rilievo.   
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 》 Tutti i numeri realizzati dal 2016 ad oggi sono raccolti sul sito di APRE alla pagina http://www.apre.it/

apremagazine 

http://www.apre.it/apremagazine%E2%80%AF
http://www.apre.it/apremagazine%E2%80%AF
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APRElibreria  

Continua l’impegno di APRE nella redazione di Linee guida e approfondimenti utili per la comunità R&I, nel 2021 

sono stati pubblicati il Glossario RRI – Responsible Research and Innovation (gennaio) e gli APREquaderni “Linee 

guida per il trattamento dei dati personali nei progetti Horizon 2020” (maggio) e “Recommendations for 

exploiting Research Infrastructures in Horizon Europe” (luglio), questi ultimi frutto dei rispettivi Gruppi di 

lavoro della rete APREsoci , per un totale di + 2500 download. 
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Accompagnare APRE nella relazione con i suoi stakeholder,  
un compito lungo l’anno 

Il lavoro di comunicazione in APRE è cresciuto e maturato ancora durante il 2021, sempre più in aderenza alla 

mission dell’Agenzia e alla vocazione di Horizon Europe verso l’inclusività e il coinvolgimento più ampio della società 

negli sviluppi della ricerca e innovazione europea. Per questo, il lavoro del team di comunicazione si snoda lungo 

l’intero arco dell’anno, con un’attenzione speciale all’ecosistema dei soci e uno sguardo più ampio all’intera pletora 

di stakeholder attuali e potenziali dell’Agenzia, con l’obiettivo di sviluppare sempre più uno stile consono e un 

dispositivo integrato di comunicazione che ne permetta la più fruttuosa interazione, in linea con la strategia e le 

priorità aziendali. 
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ATTIVITÀ VERSO I SOCI

APRE eroga ogni anno una serie di servizi dedicati ai soci con due obiettivi: 

 》 informare i soci su quanto avviene nel panorama europeo, e non solo, della ricerca e innovazione per poterne 

cogliere appieno le opportunità;

 》 cogliere la ricchezza della rete e delle conoscenze in essa contenute per far crescere tutta la rete attraverso 

scambi e confronti.

Questi obiettivi vengono raggiunti attraverso una serie di servizi codificati che verranno descritti nel paragrafo 

successivo. In aggiunta a essi APRE realizza delle attività che nascono dalla relazione personale con ciascun socio 

e dal costante impegno affinché ogni socio possa realizzare le proprie strategie, come la co-organizzazione di 

eventi, la creazione di contatti diretti con enti e personalità del mondo della ricerca e innovazione o delle istituzioni 

dell’Unione Europea, l’introduzione a partenariati in fase di costruzione, l’assistenza sulle proposte in preparazione, 

l’analisi dei risultati dei bandi e indicazioni sui player europei. Fare un prospetto esaustivo di tali attività sarebbe 

difficile, per cui il successivo paragrafo esporrà solo i servizi codificati. 
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APREweekly
Con cadenza settimanale, APRE ha realizzato e inviato l’APREweekly ai soci, una newsletter 

contenente informazioni su iniziative pensate esclusivamente per i soci, eventi, novità dal mondo 

della ricerca e innovazione, ricerche partner e profili, opportunità di finanziamento.

Nel 2021 APRE ha prodotto 43 numeri dell’APREweekly 

APRElive 
Con cadenza mensile, APRE ha realizzato il programma livestream in diretta con le novità del mese su 

Horizon 2020 e sulle attività in programma per i Soci APRE, con rubriche di approfondimento, 

intervento degli esperti APRE ed interviste ad esperti esterni con possibilità di fare domande in diretta. 

Nel 2021 sono state realizzate 7 edizioni di APRElive, incluso APRElive special dedicati ai 

seguenti argomenti:

• Open access and open data

• Gender_Equality_plan

• New European Bahuaus

• Novità del Model Grant Agreement in Horizon Europe rispetto a Horizon 2020

“Sempre informati, sempre aggiornati” 

Con questo motto in mente, APRE ha utilizzato vari strumenti per informare in modo continuo e strutturato i soci 

sulle novità, opportunità, politiche e approfondimenti in tema di finanziamenti europei per la ricerca e l’innovazione 

e sulle attività organizzate per i soci stessi. 

Le informazioni sono state veicolate in modo settimanale (APREweekly), mensile (APRElive, APREbrussels) e 

periodiche (APREInco, Cafè Curie, APREbackstage, APRE Magazine, Intranet, mailing).

Tutto il materiale prodotto (newsletter o programmi live) è stato messo a disposizione dei soci nella intranet ad essi 

dedicata perché potesse essere consultato quando necessario.
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APREbrussels 
APREbrussels ha raccontato e spiegato mensilmente quanto accade nella capitale europea nel 

settore ricerca e innovazione (nelle istituzioni e non solo), permettendo ai soci di avere un quadro 

su quanto accade come se fossero a Bruxelles.

Nel 2021 sono stati realizzati 12 APREbrussels

APREInCo
Le attività di ricerca e innovazione non sono, e non possono, essere confinate all’interno delle 

frontiere dell’Unione Europea. Per questo motivo APREInCo ha offerto ai Soci APRE un’informazione 

costante in materia di cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione 

provenienti dall’Europa, dall’Italia e dal mondo.

Nel 2021 APRE ha prodotto 3 numeri di APREInCo

Café Curie 
I bandi Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono di enorme interesse per i soci universitari, motivo 

per cui APRE ha dedicato ad essi molto spazio attraverso i Café Curie e il Forum MSCA. Café Curie 

è un appuntamento online in diretta che ha informato i soci sulle novità dei bandi che finanziano 

le azioni MSCA con esperti APRE, o approfondimento su temi specifici insieme a funzionari della 

Agenzia esecutiva della Ricerca (REA). 

Nel 2021 APRE ha organizzato 2 Cafè Curie: 

• Cafè Curie: COVID-19 in MSCA 25 febbraio 202, numero soci partecipanti: 232

• MSCA-DN/JD multiple recruitment 13 ottobre 2021, numero soci partecipanti: 125
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Il valore della rete APRE

I protagonisti della rete APRE sono i soci che diventano i primi attori delle attività che l’Agenzia organizza 

per facilitare la crescita dei singoli nodi attraverso la condivisione di conoscenze ed esperienze, 

moltiplicare le occasioni di aggregazione e quindi la creazione di nuove relazioni, consolidare la 

rete agli occhi dell’Italia e dell’Europa potendo così esprimere con più forza il proprio punto di vista.  

Nel 2021 APRE ha organizzato degli appuntamenti classici come i gruppi di lavoro e la Conferenza annuale, ha 

consolidato i Forum MSCA e ERC, ma ha anche cercato di individuare iniziative in cui il valore della rete APRE si 

potesse esprimere pienamente. APRE ha infatti organizzato con e per i soci la simulazione dell’intervista ERC.

Intranet 
L’accesso alle informazioni, soprattutto in anteprima, è una chiave per la buona riuscita di progetti e 

per essere incisivi sui tavoli di discussione. La intranet che APRE riserva ai propri soci è un contenitore 

per documenti, molti dei quali in anteprima, che il socio ha a disposizione e ai quali può far accedere 

direttamente anche i propri ricercatori saltando i passaggi di intermediazione e accelerando il processo 

di informazione.

Mailing 
Talvolta le informazioni o le opportunità si vestono di urgenza e non aspettano i tempi degli strumenti 

informativi messi in campo da APRE per i soci. Altre volte è importante sottoporre alla diretta attenzione 

dei soci alcune notizie. In tutti questi casi APRE ha utilizzato la mailing diretta per comunicare con i soci.

Nel 2021 APRE ha inviato circa 200 comunicazioni tramite mailing diretta
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Gruppi di lavoro dedicati ai Soci APRE
I Gruppi di Lavoro rappresentano uno spazio in cui i Soci hanno l’opportunità di confrontarsi su 

una specifica tematica, con enormi possibilità di crescita poiché i soci portano nel gruppo le proprie 

esperienze e apprendono dalle esperienze altrui, oltre alla partecipazione di esperti del settore 

con l’obiettivo di creare una conoscenza più articolata. Essere parte di un gruppo di lavoro significa 

dunque essere parte attiva di un continuo scambio di esperienze e buone pratiche per affrontare 

insieme problematiche comuni alla rete. I gruppi di lavoro sono aperti a tutti i soci che vengono 

invitati a partecipare attraverso comunicazioni dirette inviate ai referenti e attraverso comunicazioni 

pubblicate settimanalmente su APREweekly. Sono poi i Soci ad esprimere il proprio interesse al 

gruppo e quindi cogliere l’occasione di partecipare. 

Nel 2021 APRE ha organizzato il gruppo di lavoro “La Rete APRE verso Horizon Europe – Infrastrutture 

di ricerca” in cui sono stati affrontati tre grandi temi:

 》 Idee e strategie per rafforzare l’interazione tra le Infrastrutture di Ricerca e le altre linee del 

Pillar 1 e   le altre aree di Horizon Europe (Clusters e Missions)"

 》 Come rafforzare ed incentivare la collaborazione a livello europeo ed internazionale delle 

Infrastrutture di Ricerca al fine di incentivare e migliorare la partecipazione alle call di Horizon 

Europe"

 》 Il Finanziamento delle Infrastrutture di Ricerca Europee: sostenibilità di lungo periodo ed 

integrazione con i fondi nazionali. Idee? Possibili strategie?" + "Come aumentare la visibilità 

delle Infrastrutture di Ricerca" 

Il gruppo ha prodotto la pubblicazione finale “Recommendations for the exploitation of Research 

Infrastructures in Horizon Europe” (pubblicazione on line). La pubblicazione è stata promossa presso 

le istituzioni europee e il rappresentante italiano del Comitato del Programma Horizon Europe per le 

Infrastrutture di Ricerca Gelsomina Pappalardo.

https://apre.it/wp-content/uploads/2021/07/APREquaderni_RI_2021.pdf
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Gruppo di lavoro “Open Science”
A giugno 2021 il Gruppo di Lavoro dedicato all’Open Science ha avviato l’aggiornamento del 

documento “S-légami! Open Access – Manuale d’uso per ricercatori”, pubblicato nel 2019 

all’interno di APREquaderni, la collana che raccoglie i risultati dei Gruppi di Lavoro APRE.  

Il gruppo, a cui hanno partecipato rappresentanti delle biblioteche e degli uffici di supporto alla 

ricerca di diverse università e centri di ricerca italiani della rete dei Soci APRE, si è occupato di 

raccogliere le risposte alle più frequenti domande e preoccupazioni dei ricercatori su Open Access 

e Open Data e di descrivere le principali novità in Horizon Europe sul tema Open Science. 

Da una prima raccolta sono emerse 76 domande aggiuntive rispetto al documento originale, che 

sono state poi elaborate, raggruppate e rifinite per essere incluse nel documento finale che verrà 

pubblicato nei primi mesi del 2022.  

 》 Sezione APREquaderni del sito di APRE

Forum ERC e Forum MSCA  
In considerazione dell’enorme interesse di una larga fetta dei soci ai programmi di finanziamento 

Marie Sklodowska-Curie Actions e European Research Council, APRE ha attivato nel 2018, e 

continuato ad animare negli anni successivi, due forum - uno per ciascun programma - che sono 

un punto di incontro con gli altri membri della rete APRE per discutere problemi, scambiare buone 

pratiche, rapidi aggiornamenti sui bandi, ecc.., il tutto moderato dagli esperti APRE sul tema.

Ai Forum partecipa il personale amministrativo dei soci coinvolto nella preparazione, gestione e 

rendicontazione dei progetti. 

Dati per il 2021

• Forum MSCA 184 partecipanti 99 argomenti discussi

• Forum ERC 152 partecipanti 42 argomenti discussi

https://apre.it/pubblicazioni/apre-libreria/aprequaderni/
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Conferenza annuale APRE 2021 
VERSO UN NUOVO FUTURO
(RI) PENSARE IL RAPPORTO TRA SCIENZA E SOCIETA’

La Conferenza annuale APRE 2021, la cinque giorni interamente in streaming dedicata ai temi 

della ricerca e innovazione in Europa, è stata organizzata in primis come momento di discussione 

e aggiornamento per tutta la comunità dei soci APRE e, in virtù della missione con finalità pubblica 

dell’Agenzia a cui tutti i soci partecipano, è stata aperta a tutta la comunità scientifica e industriale 

italiana.

Durante la Conferenza sono stati riservati degli spazi alla rete dei soci: gli APREspace.

Gli APREspace sono stati dei workshop interattivi in cui i soci hanno potuto confrontarsi su aree di 

interesse comune dell’associazione. Gli APREspace hanno raccolto oltre 240 partecipazioni.

I temi discussi sono elencati di seguito e dettagliati maggiormente sul sito della conferenza. 

 》 Networking: che fatica! - 09 novembre 

 》 Intervista ERC – La rete si prepara - 11 novembre 

 》 Assistenza 4.0 - 12 novembre 

Agli APREspace sono stati invitati a partecipare i referenti, i quali hanno potuto ampliare l’invito 

anche a loro colleghi competenti sul tema oggetto dello specifico APREspace.

 》 Maggiori informazioni sui singoli APREspace sono disponibili sul sito.

https://www.aprecon2021.it/aprespace
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Una vetrina per i soci: APREmagazine
APREmagazine,  la pubblicazione trimestrale APRE sul mondo della ricerca e innovazione nazionale 

ed europea, rivolta a scienziati, innovatori e professionisti del settore,  è anche una vetrina per la 

rete dei soci APRE, dove promuovere le proprie eccellenze, opinioni e conoscenze.

Nel 2021, APREmagazine  ha offerto diversi approfondimenti a nome e per i Soci sui temi di 

maggiore attualità del nuovo Programma Horizon Europe.   

Una rete in cui ogni nodo è importante e unico: APREgps
Nell’ottica di fornire un servizio più vicino alle esigenze di ciascun Socio, APRE attribuisce a ciascun 

socio una persona del proprio staff che gestisce le dinamiche e le informazioni inerenti il rapporto 

tra il Socio e APRE. 

La persona APRE designata contatta periodicamente il Socio e centralizza in APRE tutte le 

informazioni che riguardano il Socio stesso al fine di raccogliere le sue necessità e permettere ad 

APRE di offrire delle risposte corrispondenti. In tal modo sarà possibile, inoltre, aggiornare il Socio 

sulle proposte e sulle iniziative organizzate da APRE per i Soci.

Nel corso del 2021, ed in relazione ad una serie di considerazioni nate anche a valle di alcune 

esperienze di lavoro ed organizzazione forzate dall’esperienza della pandemia, si sono avviate 

nella seconda metà del 2020 una serie di riflessioni che hanno portato a riorganizzare secondo 

logiche regionali le attività dei GPS.

Attività formativa
APRE offre ai soci una serie di servizi (sopra elencati) volti a creare la preparazione di base necessaria 

per la partecipazione ai programmi quadro europei di finanziamento alla ricerca e innovazione, 

insieme a delle attività per accrescere e consolidare tale preparazione. Tuttavia ciascun socio 

ha delle esigenze uniche, alle quali APRE risponde attraverso dei corsi di formazione progettati 

insieme al socio intorno alle sue necessità.  
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Partendo da una lista di oltre 40 titoli di possibili corsi, i soci insieme ai docenti APRE hanno disegnato il corso 

adatto al livello e agli argomenti di interesse della platea.  

Nel 2021 i soci avevano a disposizione una lista di oltre 40 titoli di possibili corsi che trattavano i seguenti macro temi: 

le novità tematiche e finanziarie di Horizon Europe, progettazione e gestione di progetti, aspetti legali e finanziari, 

innovazione,  Marie  Skłodowska-curie Actions (MSCA),  comunicazione e disseminazione,  ricerca  e innovazione 

responsabili, open science.

APRE ha continuato ad erogare i corsi online e permettere ai soci di continuare la formazione del proprio personale 

e ricercatori senza alcuna interruzione dovuta al blocco della mobilità causata dalla pandemia COVID -19. 

Nel 2021 APRE ha erogato 146 corsi per i soci, il 100% dei quali online.

Di fronte all’avvio del nuovo programma Horizon Europe e alla grande necessità di informazione di primo livello da 

parte dei soci, APRE ha organizzato dei percorsi formativi condivisi tra i soci: cinque percorsi formativi tematici 

e tre percorsi formativi regionali.
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Sportelli APRE

Gli Sportelli Regionali rappresentano uno strumento efficace di distribuzione dei servizi APRE sul territorio nazionale 

e sono ospitati dai soci di APRE in base alla loro vocazione territoriale.

Il Ruolo dello Sportello APRE Regionale è stimolare, favorire ed assistere la partecipazione dei Soci APRE e operatori 

R&I locali ai Programmi dell’Unione Europea di Ricerca e Innovazione. 

Per il raggiungimento dell’obiettivo sopra indicato, lo Sportello si impegna a ricercare la più ampia collaborazione di 

tutti gli operatori di R&I, e, particolarmente quella dei soci APRE, con lo scopo di utilizzare le possibili sinergie nello 

svolgimento delle proprie attività. 

Di seguito le principali attività che lo sportello svolge sul territorio regionale: 

 》 Contribuire a promuovere e diffondere, in sinergia con APRE, la conoscenza dei programmi di R&I dell’Unione 

Europea   finalizzata a stimolare i soggetti regionali alla partecipazione agli stessi;

 》 fornire un primo livello di informazioni ed orientamento sui predetti programmi in supporto ai soggetti 

regionali;

 》 supportare i soggetti interessati ai programmi R&I nell’identificazione e analisi dell’eventuale bando o dello 

strumento più idoneo alla potenziale idea progettuale;

 》 formare il proprio personale demandato all’erogazione dei servizi di Sportello APRE in modo da garantire gli 

standard di qualità richiesti da APRE;

 》 il coordinamento e organizzazione del Tavolo Comitato Regionale dei Soci APRE,  e quanto altro ritenuto utile 

allo sviluppo delle attività. Le suddette attività svolte dallo Sportello APRE Regionale verranno erogate a titolo 

gratuito nel territorio regionale di competenza.

APRE supporta la rete degli Sportelli con informazioni e documentazioni complete garantendo formazione e 

aggiornamento continuo per il personale. In particolare, attraverso comunicazione continua, riunioni, formazione 

del personale, un kit comunicazione e un sito intranet sempre aggiornato in cui gli Sportelli possono reperire tutto 

il materiale utile allo svolgimento delle proprie attività.
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ATTIVITÀ NCP 

I Punti di Contatto Nazionali (NCP) 

“Il lavoro di un Punto di Contatto Nazionale non è un compito facile e non si è affatto semplificato con 

l’avvio del nuovo Horizon Europe. Il numero di paesi, di ricercatori,  imprenditori e membri della società 

civile che partecipano ai progetti del Programma Quadro è in constante crescita insieme allo standard dei 

progetti che è progressivamente più alto e più competitivo. Inoltre, la gamma di attività richieste nel corso 

dei Programmi Quadro di ricerca e innovazione è aumentata e gli NCP devono mantenersi aggiornati su 

tutti i nuovi sviluppi e i cambiamenti del programma. I Punti di Contatto Nazionali non sono specificamente 

formati per svolgere il proprio lavoro e nella maggior parte dei casi devono approfondire argomenti molto 

diversi, crescere attraverso l’esperienza sul campo e imparare continuamente”.

I Punti di Contatto Nazionali sono figure nominate dal MUR, esplicitamente previste dai Regolamenti dei Programmi 

Quadro e presenti in ciascuno stato membro dell’Unione europea, stato associato e paese terzo. Sono delle figure 

istituzionali operative che forniscono l’orientamento, le informazioni e l’assistenza ai potenziali partecipanti ai 

Programmi Quadro europei per la Ricerca e l’innovazione, obiettivo pienamente in linea con la missione e le attività 

di APRE. 

Sono organizzati come rete internazionale ed intessono un rapporto privilegiato con diverse Direzioni generali della 

Commissione europea dalla quale ricevono periodicamente informazioni e formazione sui bandi, sulle politiche 

europee, sulle regole e sulle modalità di partecipazione al Programma Quadro, con la missione di diffondere tali 

contenuti all’interno del proprio paese.
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A supporto dei Rappresentanti italiani, nominati anch’essi dal MUR nelle diverse configurazioni del Comitato di 

programma della Commissione europea, i Punti di Contatto Nazionali contribuiscono a svolgere nei confronti 

del sistema pubblico e privato della ricerca, interventi di stimolo, aggregazione, e monitoraggio dell’andamento 

della partecipazione italiana; inoltre elaborano analisi dei dati relativi alle performance del paese per settore, per 

regione, per anno e per singolo bando.

Un po’ di storia attraverso i precedenti Programmi Quadro 

Già dal Terzo e Quarto Programma Quadro europeo, la Commissione europea identifica APRE come il Punto Focale 

Nazionale per i programmi dedicati alle PMI, FAIR, BIOT, BIOMED e programmi JOULE e IST. Nel Quinto Programma 

Quadro APRE viene nominata Punto di Contatto per i programmi Qualità della vita, Società dell’informazione, Crescita 

competitiva e sostenibile, Accrescere il potenziale umano e lo sviluppo socio-economico e del programma dedicato alle 

PMI. 

Dal Sesto Programma Quadro in poi il compito di nominare i Punti di Contatto Nazionale viene trasferito ai singoli 

Stati e l’allora MIUR affida ad APRE le nomine di Punto di Contatto Nazionale per i programmi IST, Nanotech, Ecotech, 

Cittadini e governance, PMI, Cooperazione Internazionale e il programma Scienza e Società. Nel 2007, sempre il MIUR 

nomina l’Agenzia “ente ospitante di tutti i Punti di Contatto Nazionale italiani” per il Settimo Programma Quadro 

europeo di Ricerca e Innovazione e così come per l’attuale Programma Quadro Horizon 2020. 

APRE NEI PRECEDENTI PROGRAMMA QUADRO

Terzo programma quadro

Quarto programma quadro

Quinto  programma quadro

Sesto  programma quadro

Settimo programma quadro

Horizon 2020
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Il team NCP 

APRE è l’organizzazione che ospita e gestisce tutti gli NCP tematici italiani per conto del MUR all’interno del Programma 

Quadro di ricerca ed innovazione.

L’istituzione della figura dell’NCP da parte della Commissione è stata concepita proprio per assicurare una corretta, 

efficiente, coordinata e stabile catena di trasmissione  dell’informazione da Bruxelles verso gli Stati Membri, con 

l’obiettivo di rendere disponibili sui territori nazionali figure di riferimento capaci di assicurare un servizio di supporto 

altamente qualificato per promuovere e facilitare l’accesso alla competizione europea. Informare, formare, assistere 

sono quindi le parole d’ordine del personale di APRE che si trova ad operare nel ruolo di NCP all’interno delle 14 

configurazioni previste dall’attuale Programma Quadro (Horizon Europe). Gli NCP APRE sono organizzati in team 

di competenza per ciascuno dei programmi HE. Il lavoro degli NCP racchiude in sé ogni anno una nuova sfida, che 

richiede professionalità e competenze sempre aggiornate e attente. APRE e la sua rete di NCP è da sempre impegnata 

nel potenziare la qualità della partecipazione italiana ai programmi di ricerca e innovazione europei con attività 

aggregative o individuali di interesse collettivo e una presenza costante rivolta alla nostra comunità nazionale.

Dalla sua fondazione avvenuta più di 35 anni fa, APRE ha operato come una rete. Nel 2021, APRE si è avvalsa di 

un’organico di oltre 40 dipendenti e collaboratori impegnati nella realizzazione della mission dell’Agenzia. Il nostro 

organico nel 2021 si avvale di oltre 40 tra dipendenti e collaboratori impegnati nella realizzazione della nostra missione.  

I Punti di Contatto Nazionali in APRE, grazie alla consolidata e riconosciuta presenza nell’assistenza ai programmi 

quadro, hanno maturato negli anni una competenza specifica che forniscono ai nostri utenti su tutto il territorio 

nazionale e per tutti i settori di Horizon Europe.  La formazione ad essi destinata avviene attraverso la Commissione 

europea, oltre che attraverso la partecipazione alle reti internazionali NCP.  La condivisione di conoscenza e buone 

pratiche tra i vari colleghi NCP in APRE ed in Europa rappresentano un fattore chiave per l’erogazione di un servizio 

di qualità, soprattutto nel contesto di profonda integrazione interdisciplinare tra le varie parti del programma che sta 

caratterizzando HEU. 

Il team è coordinato e supervisionato dal Coordinatore Nazionale presso il MUR e dal suo Alternate, il Direttore di 

APRE.  

Gli NCP sono riuniti in APRE, essenzialmente nella sede nazionale di Roma. Il 2021 ha rappresentato un anno di 

transizione verso la ripresa dalla pandemia che ha seriamente compromesso lo scambio di esperienza e la condivisione 

delle attività per tante organizzazioni. Nel 2021 la cooperazione all’interno del nostro team di NCP ed esperti ha potuto 

in ogni caso crescere esponenzialmente ed è rimasta un eccellente assett che ha consentito di fornire un’assistenza il 

più possibile completa e di valore aggiunto.
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Il 2021, l’anno di lancio del nuovo programma 

Gli NCP di APRE si sono preparati al lancio del programma Horizon Europe durante tutto il 2020, mentre ancora 

fervevano le attività generate dagli ultimi bandi del programma Horizon 2020. Il 2021, sin dal primo trimestre, 

ha visto gli NCP impegnati in intense attività preparatorie di documentazioni (guide e factsheet)  e di eventi con 

l’obiettivo chiave di far comprendere agli utenti le novità, le regole, le caratteristiche di HE. 

Il primo risultato di tale attività preparatoria è stata la Guida su HE Horizon Europe, Cos’è, Cosa finanzia, 
Come partecipare, realizzata in lingua italiana, dedicata ad Horizon europe, una guida unica nel suo genere, 

chiara, puntuale e di chiaro intento informativo. Le attività di assistenza verso le migliaia di utenti si sono svolte 

attraverso il lancio del nuovo sito APRE dedicato a Horizon Europe  www.horizon-europe.it, pensato e costruito 

proprio basandosi sul nuovo e innovativo programma HE. Le centinaia di pagine dedicate a HE sono stata una 

base importante e un riferimento cruciale in una fase di avvio del programma in cui diventa importantissimo 

comprendere le regole, i principi, ma anche il dietro le quinte delle attività di programmazione europea. Il sito ha 

dedicato sin dall’inizio spazio ai documenti strategici pubblicati dalla Commissione europea, sia materiali ufficiali 

prodotti dalle più autorevoli fonti. 

La sezione sui bandi, aggiornata in tempo reale rispetto al Funding and Tender portal, contiene un percorso 

semplificato ai bandi con relativi budget e scadenze e i documenti necessari alla partecipazione ai bandi nei tre 

Pilastri di HE. Eventi e notizie rilevanti per i singoli programmi vengono pubblicati settimanalmente dai NCP.

Il nostro team ha approcciato il 2021 creando una Campagna di comunicazione multicanale inclusiva di notizie, di 

organizzazione eventi e dibattiti e gruppi di lavoro orientati al lancio nazionale di Horizon Europe.

Tra gli eventi principali:

 》 La Giornata nazionale di lancio del programma quadro Horizon Europe, 25 maggio

 》 Gli info day relativi ai bandi 2021 e 2022 organizzati all’interno della Settimana Horiozn Europe e della 

Conferenza APRE 2021

 》 GLi eventi dedicati alle Missions di Horiozn Europe durante tutto l’arco del 2021 a partire dalla MIssion Soil(24 

Febbraio), per poi continuare con Oceans (5 maggio), Cancer (15 Dicembre) e Smart Cities (21 Dicembre)

 》 La presenza in oltre 60 eventi di promozione e informazione sulle opportunità del Programma Quadro a 

livello nazionale e regionale. 

Le attività di informazione sono state supportate da un’intensa attività promozionale, implementata dagli NCP 

anche attraverso il nostro sito web www.horizon-europe.it,  i canali social (Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube) 

e i nostri APREmagazine.

https://horizoneurope.apre.it/
http://www.horizon-europe.it
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Gli NCP nelle reti internazionali

Gli NCP italiani, infine, che sono sempre stati parte attiva delle 15 reti internazionali supportate dalla Commissione 

europea per favorire la collaborazione tra i punti di contatto europei a partire dal Quinto Programma quadro, 

hanno di gran lunga consolidato la propria presenza nella nuova generazione di reti di NCP per Horizon Europe. 

Nel 2021 sono state infatti pensate e progettate ben 6 reti tematiche NCP a coordinamento italiano (Infra, Cl1, CL3, 

Cl4, CL5 e EIC). L’obiettivo di queste reti è e sarà quello di promuovere la condivisione delle metodologie di lavoro, 

della conoscenza e delle buone pratiche provenienti dalla comunità internazionale e sono un essenziale strumento 

di scambio e di accrescimento delle competenze della comunità internazionale degli NCP, a beneficio degli utenti 

di Horizon Europe che si rivolgono agli NCP per ricevere il loro supporto.  APRE è presente in tutte le reti tematiche 

degli NCP e partner rilevante nel progetto Bridge2HE, progetto di passaggio verso Horizon Europe che dal 2021 ha 

organizzato oltre 10 brokerage event dedicati alle call 2021 e 2022 dei cluster HE, prodotto materiale informativo e 

messo a disposizione eventi e training (https://horizoneuropencpportal.eu/).

ALCUNI DATI
6 reti tematiche a coordinamento APRE

9 reti tematiche partecipate da APRE

10 brokerage event

https://horizoneuropencpportal.eu/
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SERVIZI DI FORMAZIONE APRE

Nell’insieme delle attività che APRE svolge in ottemperanza al mandato statutario vi è la Formazione, che si 

differenzia essenzialmente per il modello economico attraverso il quale tale attività viene erogata.

Si possono individuare tre tipi di formazione:

Formazione erogata a titolo gratuito

In occasione di interventi tendenzialmente pubblici, organizzati o co-organizzati da APRE l’erogazione gratuita 

della formazione è motivata dal ruolo di APRE quale fornitore di cultura e servizi di interesse pubblico a 

favore della comunità nazionale impegnata nei programmi di ricerca ed innovazione europea.

Formazione erogata ai Soci

Comprende l’erogazione di formazione ai Soci della rete APRE in accordo con le condizioni dell’offerta 

formativa che è parte integrante della carta dei servizi al Socio

Formazione verso terzi

Individua una formazione erogata a pagamento e si distingue in:

• Offerta di formazione al pubblico attraverso un vero e proprio processo di promozione e di vendita 

del prodotto formativo erogato in presenza o in remoto, che può assumere la forma di corsi o percorsi 

formativi;

• Erogazione di formazione attraverso un processo di negoziazione di un prodotto formativo 

specificatamente richiesto da un soggetto terzo, interessato a co-progettare e ricevere una formazione 

personalizzata.
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Formazione verso terzi erogata nel 2021

La Formazione per il 2021 è stata caratterizzata per tutto il corso dell’anno dall’effetto pandemico e l’attività 

formativa è stata erogata on line.

Nell’ottica di un continuo rinnovamento che anima l’attività di APRE, la programmazione per il 2021 si è focalizzata 

su un programma didattico aggiornato e rinnovato con la creazione di nuovi corsi dedicati ai diversi aspetti di 

Horizon Europe .

Nel corso del 2021 sono stati realizzati 20 corsi di formazione on line, con un totale di più di 800 partecipanti.

Alcuni titoli di corsi presentati e realizzati on line:

 》  Come presentare una proposta di successo in Horizon Europe. 

 》 Three steps to ERC: Starting, Consolidator, Advanced Grant

 》 Verso Horizon Europe: i nuovi bandi "Doctoral Networks" e "Staff Exchange" delle Marie Sklodowska Curie 

Actions (MSCA)

 》 Gli aspetti legali e finanziari: cosa ci attende in Horizon Europe?

 》 Lo European Innovation Council: dalla ricerca al mercato. Un percorso concreto per le idee innovative.

 》 Le azioni rivolte alla ricerca d’eccellenza: come scrivere un progetto ERC STARTING Grant.

 》 Digital Europe Programme. Nuove strategie e opportunità di finanziamento europee a supporto della 

trasformazione digitale.

 》 Le politiche della Commissione europea per l’Open Science: un corso pratico per conoscere obblighi e 

opportunità

 》 The Gender Equality Plan in Horizon Europe
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ANALISI DATI E STUDI 

Dal 2017 APRE ha intrapreso la realizzazione di un importante lavoro di analisi e valutazione di Horizon 2020 

attraverso uno studio, a cadenza annuale, dal titolo “Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020”. 

Il rapporto “Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon 2020: la fotografia a metà percorso”, pubblicato 

a Luglio 2017, è stato il primo esempio nazionale di sintesi organica e ragionata della presenza italiana per i primi 

3 anni di bandi Horizon 2020. L’analisi è stata approfondita a livello complessivo di programma e raccontata per 

i differenti temi, sia a livello di coordinamento che di partecipazione, approfondendone la dimensione nazionale, 

incluso il confronto con altri paesi europei, e regionale.  Il rapporto nasce con la chiusura dei bandi del 2016 e 

l’avvio da parte della Commissione europea dell’Interim Evaluation di H2020 che osserva, al suo giro di boa, le 

performance nei primi tre anni del programma Europeo di finanziamento della Ricerca e dell’Innovazione. 

In tale contesto APRE, d’intesa con il MIUR e con il coinvolgimento e supporto dei Rappresentanti nei Comitati di 

programma H2020 delle varie configurazioni, avvia quindi un esercizio di elaborazione ed analisi delle performance 

italiane nei primi tre anni di H2020. Il rapporto sulla partecipazione nasce per tutti gli attori coinvolti in H2020: 

mondo scientifico, protagonisti dell’innovazione e soggetti istituzionali, contribuendo alla definizione di uno scenario 

nazionale che faciliti una comune riflessione sul programma, evidenziando luci ed ombre della partecipazione 

italiana e costruendo una comune base per ragionare su visioni, strutture e strumenti del futuro FP9. 

L’imponente esercizio di analisi condotto nel 2017 sull’intero programma europeo in R&I e per le diverse aree 

tematiche che lo compongono, ha messo a confronto il risultato italiano con quello degli altri Paesi nei primi tre 

anni di implementazione con l’obiettivo di fotografare Horizon 2020 a metà del suo percorso e acquisire una visione 

fattuale della partecipazione nazionale che permettesse di sostenere in modo più scientifico le considerazioni 

e le analisi che spesso sono irrazionalmente pronunciate, ma che diventano robuste e provate unicamente se 

corroborate da uno studio attento ed oggettivo. Le successive edizioni del rapporto (2018-2020) hanno valorizzato 

la componente orizzontale dei risultati nazionali e il confronto con gli altri stati membri. Interessante in quel 

contesto è stata la rilevazione delle variazioni registrate tra le date dei diversi rapporti APRE dal 2017 al 2020. 

Variazioni sicuramente significative nel valutare l’andamento nazionale nel programma a livello di tasso di 

successo e distribuzione dei finanziamenti negli ultimi due anni. A livello generale è possibile anticipare che non si 

evidenziano particolari modifiche nell’andamento dei dati, alcuni comportamenti sistemici, virtuosi e non, a livello 

Paese a suo tempo evidenziati sono praticamente confermati. Da registrare comunque che, così come per il 2018, 

i dati cumulativi di questa nuova edizione fanno registrare derivate mediamente positive nel confronto con il 2017 
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e 2018, che ci permettono di concludere che gli sforzi messi in atto a tutti i livelli stiano andando nella direzione 

giusta. Se le variazioni con segno positivo fanno ben sperare sulla direzione intrapresa, non possiamo però pensare 

che sia il momento di rilassarsi. Tanto c’è ancora da fare per essere certi che queste tendenze positive si confermino 

sul lungo periodo, così da portare i valori di performance a salire di quei due/tre punti in media che dovrebbero 

essere meglio rappresentativi della qualità e importanza del nostro sistema nazionale di ricerca ed innovazione.

 

La presentazione di aggiornamento “I dati di ieri per leggere il domani“ valorizza e sintetizza i dati presenti nella 

pubblicazione ”Una panoramica sulla partecipazione italiana a Horizon2020” (aggiornamento 2020) e li completa 

con gli ultimi dati disponibile nella dashboard di H2020 a Marzo 2021. 

Il documento sintetico si concentra nel dare una visione d’insieme al posizionamento italiano nel programma 

quadro, valorizzando nei diversi temi di Horizon2020 il rientro e tasso di successo nazionale.  La competizione in 

Europa e la cooperazione internazionale sono altri elementi ben posizionati nella sintesi, in cui vengono evidenziate 

le collaborazioni tra Italia e altri paesi terzi. Interessante in questo aggiornamento l’analisi delle iniziative pubbliche-

private, con la messa a confronto delle JTI e il focus del programma H2020 nei territori con una finestra sulla 

partecipazione regionale.

https://apre.it/evento/la-ricerca-europea-in-italia-i-dati-raccontano/
https://apre.it/wp-content/uploads/2021/04/I-dati-raccontano.pdf


ATTIVITÀ E RISULTATI 2021

APRE - Rapporto annuale 2021PAG. 54

La presentazione è stata al centro dell’evento “La ricerca europea in Italia: i dati raccontano” organizzato da APRE  il 

17 marzo 2021 con l’obiettivo di analizzare l’esperienza italiana in Horizon 2020 e preparare la comunità nazionale 

alle opportunità per il periodo 2021-2027, grazie al coinvolgimento e alla partecipazione di rappresentanti delle 

istituzioni, del mondo accademico e di quello industriale. Dopo un’introduzione generale sui risultati ottenuti 

dall’Italia in Horizon 2020, l’evento si strutturato in due sessioni.

La prima ha avuto lo scopo di fornire una lettura critica dei dati presentati, coinvolgendo principalmente le istituzioni 

e gli enti associativi rappresentanti il mondo della ricerca e dell’industria (Commissione Europea, Parlamento 

Europeo, MUR, Confindustria, CRUI, CONPER). Nella seconda sessione, invece, sono coinvolti relatori che hanno 

maturato esperienza nella gestione dei progetti finanziati nei vari temi e strumenti di Horizon 2020 (CNR, Enel, IIT, 

ST Microelectronics, Università degli Studi di Verona) e dal dibattito sono emersi suggerimenti ai proponenti italiani 

su come affrontare al meglio le sfide di Horizon Europe.
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

In linea con la missione dell’Agenzia, le attività di APRE in tema di cooperazione internazionale hanno il fine ultimo 

di contribuire alla crescita e internazionalizzazione del sistema italiano della R&I, incrementando le opportunità di 

collaborazione dei ricercatori e degli innovatori nazionali con i partner extra-europei, con particolare attenzione ai 

paesi non associati al programma quadro. 

La cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione rimane una priorità strategica per l’UE che 

– anche attraverso Horizon Europe – intende promuovere e integrare la cooperazione con i paesi terzi e con le 

organizzazioni e le iniziative internazionali, tenendo però in particolare considerazione gli interessi dell’Unione, 

i vantaggi reciproci e gli impegni internazionali. Nel contesto, infatti, di un nuovo posizionamento dell’UE nello 

scenario globale della Ricerca e dell’Innovazione, più complesso e ponderato, orientato ad una – seppure aperta 

– “autonomia strategica” dell’Unione, come descritto nella Comunicazione della Commissione Global Approach to 

Research and Innovation: Europe’s strategy for international cooperation in a changing world (Maggio 2021), le attività 

di cooperazione internazionale dell’Agenzia si traducono in un’attenta valutazione delle opportunità di partnership 

internazionale, a beneficio della rete dei Soci e della comunità R&I nel suo complesso.

In questo contesto, l’AgenzIa pertanto ha svolto:

Attività di informazione e comunicazione sul tema della cooperazione internazionale in Horizon Europe, 

rivolgendosi ai Soci – con prodotti editoriali mirati (es. APREInco)1 – e alla comunità di ricerca e innovazione 

nazionale, a partire dalla redazione di una pagina dedicata, che viene periodicamente aggiornata dal Gruppo 

e accompagnata da news specifiche, opportunamente rilanciate sui canali social e nell’ambito dei diversi 

format di comunicazione dell’Agenzia, rivolti alla rete dei Soci e agli iscritti alla Maling APRE. 

Attività di monitoraggio delle opportunità di cooperazione internazionale volte all’identificazione di bandi 

di interesse per l’attività progettuale dell’Agenzia, anche oltre Horizon Europe, valorizzando la rete delle 

collaborazioni internazionali di APRE (es. Canada, Stati Uniti, Messico, i paesi dell’area CELAC, India, Sud Africa, 

Giappone, Paesi Balcanici e della sponda sud del Mediterraneo), in un’ottica di potenziamento dei servizi ai 

Soci e di partecipazione strategica, anche rispetto ai temi di maggiore expertise dell’Agenzia (es. Health, Food, 

Bioeconomy). 

1 Nel 2021 sono stati realizzati 2 numeri di APREInco (Marzo e Giugno), il magazine tematico con cadenza trimestrale dedicato ai Soci. Pur
conservando un elemento di riconoscibilità (#APREInco) nelle attività di comunicazione dell’Agenzia nel suo complesso, questo prodotto editoriale
è stato poi abbandonato, distribuendo le informazioni di rilevanza per la cooperazione internazionale tra i diversi format di comunicazione APRE,
nell’intenzione di garantire più tempestività ed efficacia nella diffusione delle informazioni stesse.

https://apre.it/cooperazione-internazionale-in-horizon-europe-a-che-punto-siamo/
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Attività di networking internazionale attraverso il monitoraggio di tavoli e reti di livello europeo e 

internazionale e la partecipazione a network potenzialmente strategiche per APRE. In particolare, si segnala 

la partecipazione dell’Agenzia (in qualità di membro fondatore)  all’associazione ENRICH GLOBAL che riunisce 

organizzazioni europee ed extra-europee, pubbliche e private, attive nel campo della R&I, impegnate 

per il rafforzamento della competitività e dell’internazionalizzazione a livello globale dell'eccellenza 

scientifica, tecnologica e dell'innovazione europea. In questo contesto, APRE partecipa ai Gruppi Tematici 

dell’associazione e a partire da Settembre 2021, e si è fatta promotrice della creazione di un Gruppo 

Tematico ENRICH GLOBAL “Health Innovation” nell’ambito del quale – in qualità di coordinatore – l’Agenzia 

sta svolgendo attività di stakeholders’ engagement e facilitazione del dialogo politico internazionale, creando 

le condizioni per il rafforzamento della progamme level cooperation tra le agenzie di finanziamento in 

ambito “Salute” a livello internazionale. 

Attività istituzionali volte allo sviluppo dei rapporti con i servizi dedicati presso la Commissione Europea, 

nell’ambito delle attività del Liaison Office di Bruxelles, e con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI), anche in virtù del rinnovato Protocollo di Intesa di durata quadriennale (2021-2025) 

tra MAECI e APRE, siglato a Settembre del 2021, che prevede le seguenti attività:

 》 scambio di notizie relative ad iniziative e progetti di ricerca e innovazione da diffondere sui rispettivi 

canali di comunicazione;

 》 reciproco coinvolgimento in eventi informativi di interesse comune;

 》 attività di outreach diretta sia al pubblico, che alla comunità di ricerca italiana, con l'obiettivo di creare 

maggiore consapevolezza sulle opportunità offerte dalla ricerca europea e internazionale, anche 

mediante l’organizzazione di webinar ad hoc destinati ai ricercatori italiani;

 》 attività informativa ad hoc indirizzata agli Addetti Scientifici su attività europee e internazionali 

nell’ambito della Ricerca e Innovazione.

Si segnala, nel quadro di tale collaborazione con il MAECI, l’ormai consueto contributo dell’Agenzia nella progettazione 

e organizzazione della Conferenza degli Addetti Scientifici che, per l’edizione 2022, è attualmente in programma 

(in presenza) per le giornate del 5 e 6 ottobre. In particolare, si prevede uno spazio moderato da APRE volto a 

valorizzare diverse realtà italiane innovative nell’ambito della giornata dedicata a “La risposta dell’innovazione 

italiana alle nuove sfide globali”, nonché l’organizzazione da parte dell’Agenzia del follow up dell’iniziativa stessa, 

volto all’incontro della comunità R&I nazionale con gli Addetti Scientifici attraverso stanze virtuali tematiche.

https://www.enrich-global.eu/thematic-groups/
https://www.enrich-global.eu/thematic-groups/health-innovation/
https://www.enrich-global.eu/thematic-groups/health-innovation/
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IL LIASON OFFICE DI BRUXELLES

L’ufficio di Bruxelles ha continuato a porre APRE e la sua rete di soci in collegamento diretto e costante con le 

istituzioni dell’Unione europea e gli altri attori chiave del processo decisionale, promuovendo un coinvolgimento 

attivo del sistema associativo di APRE e della comunità nazionale della Ricerca & Innovazione nelle politiche e nei 

programmi di R&I dell’Unione. 

Le misure di contenimento della crisi sanitaria confermate dal governo belga hanno portato  le attività dell’ufficio 

a svolgersi in larga parte in modalità virtuale nel corso di tutto l’anno. Le attività della sede di Bruxelles hanno 

continuato a perseguire l’obiettivo di contribuire a rendere APRE un autorevole punto di riferimento per la 

rappresentanza e la promozione degli interessi a livello europeo della comunità italiana di R&I.  

Il team dell'ufficio di Bruxelles ha proseguito inoltre ad operare a supporto di diverse attività direttamente afferenti 

la sede di Roma, con particolare riferimento all’attività istituzionale, di progettazione, cooperazione internazionale, 

formazione e Punto di Contatto Nazionale / team di competenza. 

Tra le altre cose, il team dell’ufficio di Bruxelles ha guidato il coordinamento editoriale della prima guida in italiano a 

Horizon Europe, prodotta da APRE e pubblicata ad Aprile 2021. 

Le attività dell’ufficio di Bruxelles per il 2021 sono state così articolate. 

https://apre.it/wp-content/uploads/2021/04/guida-Horizon-Europe.pdf
https://apre.it/wp-content/uploads/2021/04/guida-Horizon-Europe.pdf
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Relazioni istituzionali – Il consolidamento e l’ampliamento delle relazioni con le istituzioni europee e gli 

altri attori chiave del processo decisionale. Tra le principali attività del 2021: 

 》 Incontri e video-call bilaterali con funzionari della Commissione europea (in particolare DG RTD, 

gabinetto Commissaria Gabriel, Agenzie esecutive rilevanti, DG CNECT, DG SANTE, DG DEFIS), team degli 

eurodeputati, attaché R&I della RPUE italiana, rappresentanti nazionali nel Comitato di programma di 

Horizon Europe. 

 》 Organizzazione della visita istituzionale del Direttore di APRE a Bruxelles (ottobre 2021) e di incontri di 

alto livello, incluso incontro il Direttore Generale della DG R&I, propedeutici alla organizzazione della 

Conferenza annuale APRE 2021. 

 》 Incontri e video-call regolari con le delegazioni dei Soci APRE presenti a Bruxelles

 》 Analisi della presenza italiana in DG R&I e Agenzie esecutive relative per conto del Ministero 

dell’Università e della Ricerca. 

 》 Mappatura e analisi delle DG e Agenzie rilevanti competenti (priority setting e attuazione) per il 

programma Horizon Europe e per altri programmi d’interesse 

Coordinamento del GIURI - Il team dell’ufficio di Bruxelles ha coordinato nel 2020-2021 e nel 2021-2022 

le attività del GIURI – il Gruppo Informale degli Uffici di rappresentanza italiani a Bruxelles in Ricerca e 

Innovazione. Tra le principali attività del 2021: 

 》 coordinamento delle attività e delle iniziative del GIURI, supervisione dei 5 gruppi di lavoro attivi, 

preparazione e organizzazione delle riunioni mensili del segretariato;

 》 preparazione e organizzazione di 4 riunioni GIURI Core e 4 eventi GIURI Open;

 》 organizzazione di 12 incontri istituzionali con l'attaché R&I della Rappresentanza Permanente d’Italia 

presso l’Ue e con i rappresentanti nazionali italiani nel Comitato di programma Shadow di Horizon 

Europe. 

Policy – Il monitoraggio costante delle politiche europee di R&I, del programma quadro Horizon Europe, 

delle macro-politiche settoriali d’interesse e degli altri programmi rilevanti in materia di R&I. Tra i principali 

dossier monitorati nel 2021: nuova European Research Area, Global Approach - strategia di cooperazione 

internazionale, preparazione Programmi di lavoro 2021-22, partenariati istituzionalizzati (dossier legislativo), 

fase preparatoria delle missioni, associazione dei paesi terzi a Horizon. 
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Advocacy – Iniziative di advocacy mirate in linea con le priorità di APRE e della rete dei Soci. Tra le principali 

attività del 2021:

 》 Manifesto Research and Innovation for the Future of Europe – L’iniziativa è stata lanciata 

da APRE a novembre 2021 sul sito researchforeurope.eu per invitare la invitare la Conferenza 

sul futuro dell’Europa ad approfondire le tematiche della ricerca e dell’innovazione. Il Manifesto 

ha ottenuto l’adesione di oltre 100 organizzazioni e associazioni dell’intera comunità europea di 

ricerca e innovazione. I firmatati rappresentano oltre 600 università, più di 400 centri di ricerca e 

RTO, 140 associazioni di categoria del mondo industriale e della piccola e media impresa, oltre 150 

organizzazioni regionali e locali. 

 》 Risposta alla consultazione pubblica della Commissione sul Global Approach, la nuova strategia di 

cooperazione internazionale

 》 Risposta alla consultazione pubblica della Commissione sul Pact for Research and Innovation nell’ambito 

del processo di rilancio della European Research Area

 》 Risposta alla survey della Commissione su Europe's Innovation Ecosystem 

Informazione e comunicazione – Attività di informazione e comunicazione interna ed esterna. Tra le 

principali attività del 2021:

 》 la realizzazione di 12 numeri di APREbrussels, la newsletter dedicata ai Soci con cadenza mensile; 

 》 la realizzazione della newsletter interna APREpills, a cadenza settimanale; 

 》 il contributo "da Bruxelles" all'interno della trasmissione informativa mensile dedicata ai Soci 
APRElive e la realizzazione di 3 APRElive special; 

 》 il contributo "da Bruxelles" al notiziario settimanale APREweekly; 

 》 l’aggiornamento regolare del sito-blog versohorizoneurope.it e del nuovo sito APRE; 

 》 il contributo "da Bruxelles" all’APREmagazine. 

Eventi – Organizzazione di eventi sui temi d’interesse secondo diversi formati. Tra le principali attività del 

2021 si segnala il contributo a eventi di carattere istituzionale organizzati da APRE in forma virtuale e nello 

specifico: 

 》 3 sessioni su missioni, regole di partecipazione e Widera alla APRE info-week (luglio 2021); 

 》 3 APREbrief su missioni, sinergie e regole di partecipazione e 1 APREdialogue su proposal evaluation 
alla Conferenza Annuale APRE 2021. 

https://www.researchforeurope.eu/
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LEGAL & FINANCIAL 

Il gruppo, grazie alle competenze legali e finanziarie e alla consolidata esperienza nell’ambito dei Programmi 

Quadro europei, offre un prezioso supporto sia sul territorio italiano che a Bruxelles, alle organizzazioni associate 

e non solo, nonché all’interno dell’intera struttura APRE. Obiettivo generale delle attività messe in campo è quello 

di favorire la partecipazione italiana ed il successo in Horizon Europe, attraverso un’adeguata preparazione dei 

soggetti interessati.

La formazione continua e l’aggiornamento del team sono senz’altro prioritari affinché possano essere sempre 

garantiti servizi qualitativamente elevati. Pertanto, nel corso dell’anno 2021, oltre alla partecipazione ai due incontri 

semestrali organizzati dalla Commissione europea (NCP meeting) e ai webinar informativi, il gruppo ha altresì 

preso parte a corsi di formazione organizzati in seno al progetto Bridge2Horizon Europe, di cui APRE è partner, ed 

in questo contesto gli NCP APRE in più di un’occasione hanno anche ricoperto il ruolo di formatori per i colleghi 

europei.

La formazione verso l’esterno e l’assistenza rappresentano indubbiamente le attività più tipiche, tradizionali e 

continuative del gruppo. 27 corsi di formazione su tematiche selezionate (sia relative ad Horizon 2020 che Horizon 

Europe) e molteplici assistenze quotidiane, anche in ragione delle significative novità introdotte. Questi sono i 

numeri e il risultato dell’impegno profuso verso un elevato numero di organizzazioni (soci e non) nel corso di tutto 

l’anno. 

Tra le attività che più hanno caratterizzato il 2021 occorre sicuramente annoverare l’azione svolta in 

preparazione di Horizon Europe e nel corso del suo primo anno di vita. Il gruppo si è speso fortemente 

ed in maniera diversificata: innanzitutto un forte impegno è stato dedicato all’analisi dei documenti e 

del materiale predisposto dalla Commissione, partecipando altresì a numerose formazioni e workshop, 

così come al monitoraggio del dossier legislativo (percorso concluso nel maggio 2021). A ciò si aggiunge il 

confronto aperto e continuativo con i Soci, in particolare all’interno del Gruppo di Lavoro “Verso Horizon 

Europe” dedicato agli aspetti L&F avviato a marzo 2020. Anche la pubblicazione dell’Annotated Model Grant 

Agreement ha richiesto un esame approfondito e la relativa contestualizzazione delle nuove regole all’interno 

del sistema nazionale, così come il nuovo modello di Consortium Agreement pubblicato dal gruppo DESCA. 

Tra i temi su cui si è maggiormente concertata l’attenzione del gruppo occorre annoverare: costo del personale, 

terze parti, schema lump sum, associated partner, Gender Equality Plan, associazione dei Paesi terzi.



ATTIVITÀ E RISULTATI 2021

APRE - Rapporto annuale 2021 PAG. 61

A tal proposito è importante sottolineare la collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca, proprio per 

discutere delle questioni più cruciali per l’Italia che emergevano mano a mano che i documenti venivano pubblicati.

Ad ogni modo il lavoro svolto dal gruppo L&F relativamente ad Horizon Europe è ben più ampio e sistemico: 

ricomprende aggiornamenti costanti verso i colleghi all’interno della struttura; trasmissione di informazioni 

periodiche ai soci e non soci (attraverso i differenti canali di comunicazione APRE); contributo e partecipazione ad 

attività APRE per il lancio di Horizon Europe. In particolare è bene citare le due edizioni di APRElive special dedicate 

alle novità L&F di Horizon Europe; le pillole video pubblicate su YouTube come approfondimento di specifiche 

tematiche; brevi interventi di aggiornamento durante gli APRElive; contributi all’APREmagazine; la partecipazione 

agli Info Days Horizon Europe e alla Conferenza APRE con sessioni dedicate ad aspetti L&F.

Non soltanto Horizon Europe è stato al centro dell’attenzione del team APRE, infatti, considerando il periodo di 

transizione, specialmente le attività di formazione e assistenza hanno avuto altresì ad oggetto i progetti Horizon 

2020.

Infine, è certamente essenziale e strategico il supporto che il gruppo ha offerto all’intera struttura. La trasversalità 

del tema rende necessaria una costante collaborazione sia con i colleghi NCP che lavorano sui singoli temi del 

Programma Quadro, i quali spesso sono chiamati ad interpretare le regole nei contesti specifici dei loro programmi 

di lavoro, ma anche con coloro che svolgono attività o coordinano progetti Horizon 2020 ed Horizon Europe.
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APRE NEI PROGETTI

Il Dipartimento Progetti ha come obiettivo quello di garantire una partecipazione diretta di APRE di qualità e di 

successo nei bandi del Programma Quadro di ricerca e innovazione della Commissione Europea (DG Ricerca e 

Innovazione – HORIZON EUROPE) per poter realizzare attività a supporto della missione e della strategia di APRE.

Le competenze sviluppate all’interno del Dipartimento sono messe a disposizione degli altri dipartimenti APRE 

attraverso nuovi contenuti, materiali, formazione, valorizzando i risultati dei progetti in corso e conclusi. 

Nello svolgimento delle attività progettuali, il Dipartimento ricerca il coinvolgimento dei soci, portando ulteriore 

valore all’attività associativa.

Progettazione 

Il Gruppo Progettazione (GP) conduce un monitoraggio dei bandi (call for proposal e tender), seleziona i più 

adatti in termini di competenze richieste e coerenza rispetto alla missione APRE e decide se affrontare la 

partecipazione al bando stesso come coordinatore o come partner. Il personale coinvolto nella progettazione 

supporta nella costruzione dei consorzi per la buona riuscita delle proposte progettuali.

Il GP è responsabile della programmazione del personale, facente parte del dipartimento progetti, per la 

scrittura delle proposte. Il GP svolge le sue attività in continuità rispetto agli anni precedenti, cercando di 

migliorare di anno in anno l’organizzazione delle modalità di lavoro e la valorizzazione delle competenze 

presenti in APRE. Le ricadute principali della partecipazione attiva di APRE nei progetti sono diverse: 

miglioramento delle capacità del personale nella lettura e scrittura di proposte, conoscenza gestionale 

(come partner o come coordinatore) di un progetto europeo, crescita delle competenze interne e relativa 

valorizzazione del personale, ampliamento delle relazioni con altri enti ed istituzioni a livello nazionale, 

europeo ed internazionale, valorizzazione dei risultati dei progetti per eventuali replicazioni.

La gestione dei progetti attivi in APRE con competenza e qualità è fondamentale per migliorare la propria 

reputazione e continuare ad essere soggetti ambiti per la partecipazione in nuove proposte. Lo svolgimento di 

attività progettuali per APRE è considerata una grande opportunità esperienziale per rafforzare competenze 

già in essere e svilupparne di nuove. Le competenze potranno essere poi sfruttate in nuove o migliorate 

attività istituzionali o in nuovi servizi (Dipartimento Attività Istituzionali).    
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Per quanto possibile, APRE cerca di ritagliarsi attività rilevanti nei progetti, cercando di avere ruoli chiave 

(es. Work Package leader), puntando a posizioni che permettano di massimizzare l’acquisizione di nuove o 

rinnovate competenze, sempre in linea con gli obiettivi generali dell’associazione e direttamente valorizzabili 

verso i soci o la comunità di R&I nazionale più i generale.

Le attività del gruppo progettazione prevedono anche:

 》 Analisi qualitativa e quantitativa annuale della partecipazione ai bandi del Programma Quadro;

 》 Monitoraggio dei bandi (in particolare in ambito HORIZON EUROPE);

 》 Identificazione di buone pratiche e insegnamenti sul campo delle attività svolte, per essere condivise e 

valorizzate con i colleghi;

 》 Implementazione di corsi di formazione interna per l’aggiornamento del personale e il rafforzamento 

delle competenze.

 》 APRE ha avuto una partecipazione di successo ai primi bandi HORIZON EUROPE per l’anno 2021, 

garantendo una continuità nelle attività del Dipartimento Progetti.

Valorizzazione

A partire dalla primavera 2021 APRE ha iniziato la pianificazione di una serie di obiettivi strategici e connesse 

attività atte a valorizzare prodotti e competenze generati dalle attività di APRE, comprendendo sia le attività 

progettuali che quelle istituzionali. 

Tale gruppo di attività si sviluppa dal bisogno di migliorare l’identificazione, categorizzazione e gestione 

del ricco e variegato capitale di conoscenze e competenze generato da APRE nelle sue molteplici attività, 

evitando che vada disperso o rimanga non rilevato, e ponendo le basi strutturali – strategiche e operative 

– affinché esso possa trasformarsi in valore per i nostri utenti, sotto forma di nuova informazione o nuovi 

servizi. Inoltre, tali attività sono volte a migliorare la circolazione interna delle competenze e delle conoscenze 

all’interno dell’organizzazione, in ottica di crescita e sviluppo dello staff interno, e allo scopo di sostanziare 

e orientare il posizionamento dell’agenzia a livello di servizi offerti, sia a livello istituzionale che progettuale. 
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 》 Mappare, far emergere e sistematizzare i risultati, le conoscenze e le competenze maturati in 
attività progettali e istituzionali, intendendo con “risultati” le metodologie, gli strumenti e i materiali (es. 
deliverables, prodotti di comunicazione, pubblicazioni), così come conoscenze e competenze diffuse 
nel personale APRE.  

 》 Rendere fruibili e accessibili i risultati mappati, creando processi e strumenti che facilitino la ricerca 
e l’accesso agli stessi.

 》 Sviluppare modelli e buone pratiche a supporto delle attività di progettazione e di implementazione 
e gestione dei progetti (contribuisce agli obiettivi dell’unità project management). Sviluppare prodotti e 
materiali a supporto dell’attività del Dipartimento Istituzionale. 

 》 Coordinare e consolidare competenze e conoscenze maturate nei progetti, e più in generale 
nell’agenzia, predisponendo processi di analisi e valutazione in ottica di apprendimento e miglioramento 
del personale, assicurando la qualità e la canalizzazione di questa conoscenza sui differenti flussi di 
lavoro dell’agenzia. 

 》 Garantire coerenza e qualità contenutistica in materia di aspetti trasversali del Programma 
Quadro monitorando e supervisionando le attività e i prodotti sviluppati dall’Agenzia in cui tale 
conoscenza verrà incanalata, e fornendo riscontri, contributi, o orientamenti circa possibilità o 
necessità di sviluppo e approfondimento, assicurando corretta diffusione e opportuno sviluppo di 
questi contenuti specialistici sia verso l’interno e verso l’esterno. 

 》 Valorizzare e sfruttare risultati e competenze. Creare un percorso di valorizzazione di risultati, 
conoscenze e competenze nell’ottica di migliorare il posizionamento APRE nei progetti, promuovere la 
crescita del personale APRE, e creare le basi per lo sviluppo di nuovi servizi da promuovere verso soci 
e/o eventuali clienti. 

Project Management

Il gruppo Management ha come obiettivo il miglioramento delle capacità interne ad APRE del management 

di progetti di ricerca finanziati nell’ambito del Programma Quadro di R&I, oltre a fornire servizi specifici di 

management verso clienti esterni. Gli aspetti di management nell’ambito del Programma Quadro di R&I 

riguardano:

In fase di proposta: Attività direttamente gestionali: definizione del partenariato (ricerca partners-

competenze), scrittura del Work Package di Project Management, preparazione del budget, gestione dei dati 

generati dalla ricerca e dei risultati della ricerca (bozza del data management plan, management of research 
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outputs, management of intellectual property rights, technology transfer); individuazione e gestione dei 

rischi (risks management). Aspetti gestionali di altre attività:  scrittura della parte etica della proposta; bozza 

del ‘dissemination, exploitation and communication plan’.

In fase di gestione di un progetto finanziato: Attività direttamente gestionali: preparazione del Grant 

Agreement, preparazione del Consortium Agreement, scrittura del Data Management Plan, scrittura dei 

deliverable relativi alla gestione degli aspetti etici, attività di management legate a quanto descritto nel Work 

Package dedicato (es. organizzazione e gestione dei meeting, scrittura e coordinamento del report tecnico 

e finanziario, deliverable e rischi). Aspetti gestionali di altre attività:  scrittura di un Exploitation Plan (incluso 

intellectual property right management, technology transfer, management of other research outputs), 

scrittura di un ‘Dissemination and communication Plan’. 

I materiali relativi agli aspetti gestionali verranno sviluppati in sinergia con le competenze più specialistiche 

presenti nell’ufficio e con il gruppo Valorizzazione. Per la rendicontazione e i processi di Audit, che fanno 

parte di questo processo, si fa riferimento al Dipartimento Amministrazione.

Al gruppo vengono quindi assegnati i seguenti compiti:

 》 Migliorare e sviluppare le competenze di management nella progettazione e nella gestione dei progetti 

nell’ambito del programma quadro e di altre fonti di finanziamento compatibili con la mission dell’APRE.

 》 Sistematizzare e rendere fruibili le conoscenze (metodologie, strumenti e materiali) sul management 

di progetti di ricerca europei finanziati nell’ambito del Programma Quadro di R&I al fine di sviluppare 

pacchetti di buone pratiche da utilizzare sia in fase di preparazione delle proposte che in fase di gestione 

dei progetti finanziati. Questa attività è supportata dal gruppo Valorizzazione.

 》 Valorizzare le conoscenze sviluppate al punto sopra nell’ottica della creazione di una serie di nuovi servizi 

da promuovere verso soci ed eventuali clienti. Questa attività è supportata dal gruppo Valorizzazione. 

Tendenzialmente si evidenzia:

 » Formazione;
 » Tutoraggio (attività consulenziale);
 » Partecipazione a proposte/progetti con attività di ‘Management’ e ‘Dissemination, exploitation 

and communication’ progettuali.

Il gruppo è responsabile di fornire il personale e il materiale capace di esprimere la cultura e le competenze 

sul tema, mentre l’organizzazione e gli aspetti di promozione e vendita della relativa formazione e servizi, 

restano compito di altri gruppi di competenza.
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Sviluppo ICT

Garantisce la piena e migliore operatività di tutti i servizi, direttamente o indirettamente connessi con la gestione 
della componente ICT di APRE. 

Il Gruppo ICT si occupa nello specifico di verificare la normale funzionalità delle applicazioni (software) e dei 
sistemi (hardware), di individuare possibili miglioramenti da introdurre nei sistemi informatici di gestione interna 
e verificare la fattibilità ed opportunità dell’introduzione di nuove funzionalità (hardware e software). Monitorare 
l’adeguatezza ed operatività della componente IT rispetto allo svolgimento delle usuali attività di APRE e si occupa 
di assicurare i processi minimi di formazione del personale interno. Il Gruppo IT è responsabile della redazione di 
un rapporto alla Direzione su base annuale (Rapporto Annuale IT).

Le principali attività svolte nel 2021 sono elencate di seguito:

 》 sostituzione del vecchio Firewall presente con un dispositivo Sophos per migliorare la gestione della rete 
interna e migliorare la sicurezza dell’intera infrastruttura;

 》 installazione e configurazione di nuove VPN su tutti i dispositivi che utilizzati dal personale di APRE. Con 
questa operazione sono cambiati i protocolli utilizzati per la connessione dall’esterno migliorando così la 
sicurezza;

 》 creazione di una nuova macchine Active Directory per la gestione degli utenti, dei permessi e delle varie 
regole di dominio;

 》 migrazione della macchina in Cloud in precedenza presente su Aruba verso un cloud gestito dal fornitore 
DMXLAB;

 》 sostituzione di n.41 PC con dei notebook aziendali consegnati al personale;

 》 installazione dell’antivirus Sophos centralizzato su tutti i PC dell’infrastruttura implementando delle regole 
degli Alert che proteggono i dispositivi e avvisano in caso vengano riscontrati degli errori. 

La rendicontazione nei progetti

Il  gruppo rendicontazione nel 2021 ha lavorato mandando a regime la procedura di rendicontazione che tiene 

conto dei ruoli e delle responsabilità nella gestione dei progetti. Questo anche grazie all’acquisizione nel Team di 

nuovo personale, già interno ad APRE, che svolgesse questo ruolo in collaborazione con l’area amministrativa per 
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la rendicontazione dei progetti e alla messa a regime del software gestionale Zucchetti. Il gruppo si è impegnato 

nel supporto del personale amministrativo nel corso degli audit a cui la Commissione europea ha sottoposto 

alcuni progetti di APRE permettendo un corretto svolgimento degli stessi. Inoltre, ha fornito costante supporto al 

personale APRE coinvolto nei progetti sia a coordinamento che quelli che ci vedono coinvolti come partner.

Esercizio finanziario 2021 

Il Bilancio dell’esercizio 2021 si chiude con un volume di ricavi pari a:

Volume di ricavi pari a 3.420.863,64 € Costi pari a 2.753.483,89 €

Avanzo di 667.379,75 € 

CHIIUSURA BILANCIO 2021

Come già sottolineato in precedenza, si sottolineano due aspetti salienti:

 》 la realizzazione di una produzione in rialzo che segna la ripresa e la crescita a valle del passaggio a tra i due 

programmi

 》 il forte avanzo positivo dovuto ad una contrazione dei costi di produzione dovuta al permanere dello stato di 

pandemia che ha drasticamente modificato il modo di erogare le attività

Da sottolineare che, in linea con quanto già riscontrato negli esercizi precedenti, il bilancio non presenta significative 

poste di credito incagliate; con riguardo ai crediti per i quali le azioni di recupero immediato risultano inefficaci, nel 

bilancio vengono accantonati in apposito fondo svalutazione i loro importi, al fine di preservare i futuri consuntivi 

dalla incidenza negativa di eventuali mancati incassi. 

In linea generale, l’esercizio 2021 si chiude in linea con gli esercizi precedenti che sottolineano un’associazione in 

crescita, con una buona situazione finanziaria e con ampi margini di ulteriore sviluppo.



ATTIVITÀ E RISULTATI 2021

APRE - Rapporto annuale 2021PAG. 68

APRE  AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA

SCHEMA  DI ANALISI PER MACROVOCI DELLE PRINCIPALI POSTE DI COSTO E DI RICAVO

MACROVOCI       Consuntivo 
2020 Budget 2021 Consuntivo 

2021

             

CO
ST

I

SPESE GENERALI E DI STRUTTURA (al netto degli ammorta-
menti)

 

 

 

- COSTO DEL PERSONALE (*)       81.706,77 86.000,00 86.839,00

- COSTI DIRETTI DI GESTIONE 295.941,10 361.550,00 329.455,39

             

        377.647,87 447.550,00 416.294,39

COSTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE APRE, V/SOCI E ALTRI 
COSTI DELLE PRESTAZIONI:

 
   

- COSTO DEL PERSONALE (*)       612.800,82 645.000,00 593.981,00

- COSTI DIRETTI DI GESTIONE (VIAGGI, ORGANIZZAZIONE 
ECC)   23.182,42 35.000,00 11.060,81

             

        635.983,24 680.000,00 605.041,81

COSTI PER ATTIVITA'  SU PROGETTI A RENDICONTAZIONE:      

- COSTO DEL PERSONALE (*)       1.321.198,58 1.390.620,00 1.462.162,00

- COSTI DIRETTI DI GESTIONE       125.226,19 150.000,00 136.444,98

             

        1.446.424,77 1.540.620,00 1.598.606,98

COSTI PER ATTIVITA'  SU PROGETTI VARI:      

- COSTO DEL PERSONALE (*)       26.963,24 28.380,00 28.000,00

- COSTI DIRETTI DI GESTIONE       9.250,57 10.000,00 8.138,79

             

        36.213,81 38.380,00 36.138,79
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RI

CA
VI

CONTRIBUTI DA QUOTE ASSOCIATIVE 1.019.400,50 1.040.000,00 1.122.678,00

             

RICAVI PER CORSI DI FORMAZIONE APRE E ALTRI RICAVI DEL-
LE  PRESTAZIONI 232.237,99 325.000,00 263.108,66

             

CONTRIBUTI PER PROGETTI A RENDICONTAZIONE 1.330.171,95 1.307.000,00 1.800.868,37

             

CONTRIBUTI PER PROGETTI VARI  131.573,01 150.000,00 194.154,99

TOTALE COSTI (da: bilancio consuntivo 2020, budget 2021, 
bilancio consuntivo 2021, budget 2022)

2.686.048,94 2.825.000,00 2.753.483,89

TOTALE RICAVI (da: bilancio consuntivo 2020, budget 2021, 
bilancio consuntivo 2021, budget 2022) 2.727.392,80 2.825.000,00 3.420.863,64

UTILE D'ESERCIZIO       41.343,86 0,00 667.379,75

(*) PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI (include 
anche la quota MBO)



IL TEAM APRE NEL 2021  

Il 2021 ha segnato l’ingresso di nuove risorse e il ridisegno parziale del team APRE che ad oggi è composto da oltre 

quaranta persone che lavorano tra Roma e Bruxelles, a stretto contatto con la comunità italiana e internazionale 

per trasformare la mission dell’Agenzia in valore per i soci, i partner e i pubblici interessati alla Ricerca e Innovazione 

europea.  

Organizzato nei quattro dipartimenti - Relazioni istituzionali, Innovazione, Progetti, Amministrazione – in gruppi 

funzionali e in team di expertise tematico, il personale APRE ha nella professionalità e nella multidisciplinarità i 

suoi punti di forza.  Esperti tematici, project manager, policy officer, professionisti dei processi partecipativi e della 

comunicazione, innovation manager e consulenti legali e finanziari lavorano con approcci innovativi per offrire 

servizi e co-disegnare attività sempre più in linea con le esigenze di ricercatori, innovatori, università ed enti di 

ricerca, PMI, pubbliche amministrazioni, consorzi e reti internazionali. 
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VERSO IL 2022

Il 2022 si propone come un anno di consolidamento del 

contesto di espansione di APRE. Se la ripresa delle attività in 

presenza, comporterà certamente un forte incremento dei costi 

della produzione, riportandoli intorno ai livelli pre-pandemia, 

questi dovrebbero essere pienamente gestibili all’interno 

dell’attuale portafoglio dei ricavi attesi per la produzione 2022. 

Tutto questo in un contesto economico e finanziario che non 

vedrà comunque ancora il contributo ricavi dei nuovi progetti 

Horizon Europe, che cominceranno a far sentire il loro peso solo 

a partire dal 2023.

Da questo punto di vista, il 2022 sarà ancora un anno di 

passaggio, che in virtù dei buoni risultati degli esercizi precedenti 

ci permetterà di garantire l’attuale fase di crescita sulla base di 

un portafoglio di attività che ancora non vede il contributo di 

Horizon Europe.

Foto di Joshua Sortino su Unsplash
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La dinamicità del mercato di riferimento intorno ad APRE, leggasi PNRR, ha creato nel corso del 2021, e 

tendenzialmente potrebbe continuare a farlo nel 2022, una accentuazione della mobilità volontaria in uscita del 

personale. Per contrastare tale tendenza, nel 2022 saranno avviati una serie di interventi sulla politica del personale 

atti a creare le condizioni per contrastare il fenomeno. Tra queste, una sostanziale modifica delle tradizionali 

politiche di reclutamento di APRE, che ha portato già da alcuni anni ad accelerare i percorsi di stabilizzazione 

del personale, con l’obiettivo di ridurre drasticamente, e in taluni casi di azzerare del tutto, i tempi di passaggio 

da forme di contratti a termine a contratti a tempo indeterminato. Su questo fronte il 2022 dovrebbe segnare il 

raggiungimento di un duplice nuovo massimo storico: il numero di impiegati (tra 48-50 unità), e la percentuale di 

personale dipendente (che dovrebbe attestarsi a fine anno al 68% della forza lavoro totale).     

Sul fronte delle attività, il 2022 si caratterizzerà per essere un anno di nuova accelerazione delle attività verso i 

soci, in uno scenario di post pandemia e post avvio di Horizon Europe.  La visione è quella di una intensificazione 

delle attività alla luce di un rapporto con il socio che si arricchisce di un ragionato mix tra interazione in presenza 

e distanza. Questo con l’obiettivo di mantenere e garantire il valore della presenza per quelle attività in cui questa 

e determinante, quali ad esempio le attività di programmazione strategica e co-creazione, e integrando con 

l’interazione a distanza per riuscire ad erogare un maggior numero di servizi, come ad esempio nelle formazioni 

frontali. 




