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Cos’è:

Horizon Europe è il Programma

quadro dell’Unione europea per la ricerca
e l’innovazione per il periodo 2021-2027.
È il successore di Horizon 2020.

Finanzia attività di ricerca e innovazione attraverso inviti a presentare proposte
(call for proposals) aperti e competitivi. Il programma è attuato direttamente
dalla Commissione europea («gestione diretta»).

Durata: 7 anni (2021-2027)

Dotazione finanziaria complessiva: 95,5 miliardi



CHI PUÒ PARTECIPARE:

Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal proprio luogo di
stabilimento, compresi i soggetti giuridici dei paesi terzi non associati al
programma o le organizzazioni internazionali. La partecipazione è
indipendente dal fatto che il soggetto in questione possa ricevere o meno
il finanziamento europeo.
Il programma si basa su un approccio di collaborazione transnazionale. Il
consorzio deve essere composto da almeno tre soggetti giuridici
indipendenti, ognuno dei quali stabilito in uno Stato membro o in un
paese associato diverso, e con almeno uno dei soggetti stabilito in uno
Stato membro.



CHI PUÒ ESSERE FINANZIATO:

Possono essere finanziati i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato
membro, in un paese associato o in paesi terzi non associati a reddito
medio-basso. La lista dei paesi terzi a reddito medio-basso (all’incirca
130) è inclusa nella guida al programma del portale Funding & Tenders.

I soggetti basati in altri paesi terzi non associati devono di norma
sostenere autonomamente il costo della propria partecipazione a Horizon
Europe.



OBIETTIVO: IMPATTO

L’obiettivo generale di Horizon Europe è produrre un impatto scientifico,
tecnologico, economico e sociale dagli investimenti dell’Ue in ricerca e
innovazione, in modo da: i) rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche
dell’Unione e lo Spazio europeo della ricerca; ii) promuovere la sua
competitività in tutti gli Stati membri; iii) attuare le priorità strategiche
dell’Ue e concorrere alla realizzazione delle politiche europee,
contribuendo a fronteggiare le sfide globali del nostro tempo, enunciate
dagli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
e dall’accordo di Parigi sul clima.



LE TIPOLOGIE DI PROGETTO - 1

Research and innovation actions (RIA)
Attività che mirano principalmente a stabilire nuove conoscenze e / o
esplorare la fattibilità di una tecnologia, prodotto, processo, servizio o
soluzione nuovi o migliorati. Includono dunque la ricerca di base e applicata,
lo sviluppo e l’integrazione della tecnologia, i test, la dimostrazione e la
convalida su un prototipo su piccola scala in un laboratorio o in un ambiente
simulato.
Innovation actions (IA)
Attività dirette a produrre piani, disposizioni o progetti per prodotti, processi
o servizi nuovi, alterati o migliorati, possibilmente comprendenti
prototipazione, test, dimostrazione, pilotaggio, convalida del prodotto su
larga scala e replica sul mercato.



LE TIPOLOGIE DI PROGETTO - 2

Coordination and support actions (CSA)
Attività che contribuiscono agli obiettivi del programma e che non sono attività
di ricerca e innovazione in senso stretto.

Programme co-fund actions (CoFund)
Consiste in un programma di attività stabilito e / o implementato da enti
nazionali che gestiscono e / o finanziano programmi di ricerca e innovazione
(diversi dagli organismi di finanziamento dell’UE). Il programma può supportare
attività di networking e coordinamento, la ricerca, l’innovazione, le azioni pilota
e le azioni di innovazione e market deployment, azioni di formazione e mobilità,
sensibilizzazione e comunicazione, diffusione e valorizzazione, e ogni supporto
finanziario pertinenti (sovvenzioni, premi, appalti, nonché finanziamenti misti o
una combinazione di questi).



LE TIPOLOGIE DI PROGETTO - 3

Innovation and market deployment actions (IMDA)
Attività che integrano un’azione di innovazione e altre attività necessarie per

implementare un’innovazione nel mercato, tra cui lo scale-up delle aziende e
forme di finanziamento misto (mix di sovvenzione e finanziamento privato).

Training and mobility actions (TMA)
Attività orientate al miglioramento delle competenze, delle conoscenze e delle
prospettive di carriera dei ricercatori sulla base della mobilità tra paesi e, se
pertinente, tra settori o discipline.



LE TIPOLOGIE DI PROGETTO - 4

Pre-commercial procurement actions (PCP actions)
Attività finalizzate a consentire a un gruppo di acquirenti internazionali di
rafforzare gli appalti pubblici di ricerca, sviluppo, convalida e possibilmente la
prima implementazione di nuove soluzioni che possono portare significativi
miglioramenti della qualità e dell’efficienza in aree di interesse pubblico,
aprendo al contempo opportunità di mercato per l’industria e i ricercatori attivi
in Europa.
Le attività ammesse includono la preparazione, la gestione e il follow-up, sotto il
coordinamento di un acquirente principale, di un PCP congiunto e attività
aggiuntive per incorporare il PCP in una serie più ampia di attività dal lato della
domanda. Condizioni specifiche per le Pre-commercial procurement actions
sono dettagliate nei General Annexes del Programma di lavoro.



LE TIPOLOGIE DI PROGETTO - 5

Public procurement of innovative solutions actions (PPI actions)
Attività finalizzate a consentire a un gruppo di acquirenti internazionali di
rafforzare la diffusione precoce di soluzioni innovative consentendo di superare
la frammentazione della domanda di soluzioni innovative e di condividere i
rischi e i costi di arrivare per primi ad adottare tali soluzioni, aprendo al tempo
stesso opportunità di mercato per l’industria.
Le attività ammesse includono la preparazione e l’attuazione, sotto il
coordinamento di un acquirente principale, di uno o più appalti pubblici
coordinati di attività di soluzioni innovative e attività aggiuntive per incorporare
il PPI in una serie più ampia di attività dal lato della domanda. Condizioni
specifiche per le Public procurement of innovative solutions actions sono
dettagliate nei General Annexes del Programma di lavoro.



LA STRUTTURA: TRE PILASTRI PIÙ UNO



OBIETTIVI SPECIFICI: LO SPECCHIO DELLA STRUTTURA

a) sviluppare, promuovere e far progredire l’eccellenza scientifica,
sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze, competenze,
tecnologie e soluzioni di alta qualità, la formazione e la mobilità dei
ricercatori, attrarre talenti a tutti i livelli e contribuire al loro pieno
coinvolgimento nelle attività del programma;
b) generare conoscenza, rafforzare l’impatto della ricerca e
dell’innovazione nello sviluppo e nell’attuazione delle politiche
dell’Unione, sostenere l’accesso e l’adozione di soluzioni innovative
nell’industria e nella società europee per affrontare le sfide globali, tra
tutte il cambiamento climatico e gli obiettivi di sviluppo sostenibile



OBIETTIVI SPECIFICI: LO SPECCHIO DELLA STRUTTURA

c) promuovere tutte le forme di innovazione, facilitare lo sviluppo
tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze e
tecnologie e rafforzare la diffusione e lo sfruttamento di soluzioni
innovative;
d) sfruttare al massimo i risultati del programma per rafforzare e
aumentare l’impatto e l’attrattiva dello Spazio europeo della ricerca,
promuovendo una partecipazione di eccellenza al programma da parte di
tutti gli Stati membri, e in particolare dei paesi con scarso rendimento di
R&I.



https://efmc.eu/



IL BUDGET DA 95,5 MILIARDI E LA SUA SUDDIVISIONE



Pillar 1
EXCELLENT SCIENCE: 
reinforcing and extending the excellence of the Union’s science base

Marie Skłodowska-Curie 

Actions

Equipping researches with 

new knowledge and skills 

through mobility and 

training

Budget:

€ 6.6 billion

Research Infrastructures

Integrated and inter-

connected world-class 

research infrastructures

Budget:
€ 2.4 billion

European Research 

Council ERC

Frontier research by the best 

researchers and their teams

Budget:

€ 16 billion



Pillar 2 – cluster 
Global Challenges & European Industrial Competitiveness: 
boosting key technologies and solutions underpinning EU policies & Sustainable Development Goals

Health

1. Staying healthy in a 

rapidly changing 

society

2. Living and working in a 

health-promoting 

environment

3. Tackling diseases and 

reducing disease 

burden

4. Ensuring access to 

innovative, sustainable 

and high-quality health 

care

5. Unlocking the full 

potential of new tools, 

technologies and 

digital solutions for a 

healthy society

6. Maintaining an 

innovative, sustainable 

and globally 

competitive health 

industry

Civil Security for 
Society

1. Better protect the EU 

and its citizens against 

Crime and Terrorism

2. Effective management 

of EU external borders

3. Protected Infrastructure

4. Increased 

Cybersecurity

5. Disaster-Resilient 

Society for Europe

6. Strengthened Security 

Research and 

Innovation

Climate, Energy 
and Mobility

1. Climate sciences and 

responses for the 

transformation towards 

climate neutrality

2. Cross-sectoral solutions 

for the climate 

transition

3. Sustainable, secure and 

competitive energy 

supply

4. Efficient, sustainable 

and inclusive energy 

use

5. Clean and competitive 

solutions for all transport 

modes

6. Safe, Resilient Transport 

and Smart Mobility 

services for passengers 

and goods

Culture, Creativity 
and
Inclusive Society

1. Innovative Research on 

Democracy and 

Governance

2. Innovative Research on 

the European Cultural 

Heritage and the 

Cultural and Creative 

Industries

3. Innovative Research on 

Social and Economic 

Transformations

Digital, Industry 
and Space

1. Climate neutral, circular 

and digitised

production

2. Increased autonomy in 

key strategic value 

chains for resilient 

industry

3. World leading data 

and computing 

technologies

4. Digital and emerging 

technologies for 

competitiveness and fit 

for the green deal

5. Open strategic 

autonomy in 

developing, deploying 

and using global 

space-based 

infrastructures, services, 

applications and data

6. A human-centred and 

ethical development of 

digital and industrial 

technologies

Food, Bioeconomy, 

Natural Resources, 

Agriculture and

Environment

1. Biodiversity and 

Ecosystem Services

2. Fair, healthy and 

environmentally-friendly 

food systems from 

primary production to 

consumption

3. Circular economy and 

bioeconomy sectors

4. Clean environment and 

zero pollution

5. Land, oceans and 

water for climate 

action

6. Resilient, inclusive, 

healthy and green 

rural, coastal and 

urban communities

7. Innovative governance, 

environmental 

observations and digital 

solutions in support of 

the Green Deal



Pillar 2 – cluster

Global Challenges & European Industrial Competitiveness

Health

Destination 1 “Staying healthy in a rapidly changing society” 

Si concentra sulle principali sfide sociali delineate a livello europeo: dieta alimentare 

e obesità, invecchiamento e cambiamento demografico, salute mentale, 

empowerment digitale nell’alfabetizzazione sanitaria e prevenzione personalizzata. 

Per il 2022 richiede anche proposte progettuali per migliorare la disponibilità e l’uso 

di strumenti di intelligenza artificiale (AI) per prevedere il rischio di insorgenza e 

progressione delle malattie croniche.



Destination 2 “Living and working in a health-promoting environment”

Mira a colmare le lacune di conoscenza nella comprensione degli impatti sulla 

salute e sul benessere dei fattori di rischio ambientali, occupazionali e 

socioeconomici a più alto impatto sociale, come l’inquinamento atmosferico 

interno ed esterno, i prodotti chimici, radiazioni non ionizzanti (campi 

elettromagnetici), urbanizzazione, cambiamenti climatici e altre trasformazioni 

ambientali, disuguaglianze socioeconomiche e ambienti di lavoro in trasformazione.

Destination 3 “Tackling diseases and reducing disease burden” 

Mira a contribuire alla lotta contro il cancro e ad altre malattie non trasmissibili, ad 

una migliore diagnosi e cura delle malattie rare, alla risposta e sorveglianza delle 

minacce per la salute e delle epidemie, alla riduzione del numero di infezioni 

resistenti agli antimicrobici, al miglioramento dei tassi di vaccinazione. 



Destination #4 “Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health 

care” 

Le attività di R&I finanziate si propongono di sostenere i sistemi sanitari nella loro 

trasformazione per garantire un accesso equo a servizi sostenibili e di alta qualità 

per tutti i cittadini. Sostiene lo sviluppo di soluzioni scalabili innovative, fattibili, 

implementabili e finanziariamente solide nelle varie dimensioni dei sistemi sanitari e 

assistenziali ed intende fornire ai decisori politici prove, metodi, strumenti e 

tecnologie da adottare nei rispettivi sistemi sanitari e assistenziali.

Destination #5 “Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital 

solutions for a healthy society” 

Promuove lo sviluppo di strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per trattamenti, 

farmaci, dispositivi medici e migliori risultati di salute, prendendo in considerazione 

sicurezza, efficacia, adeguatezza, accessibilità, valore aggiunto comparativo e 

sostenibilità fiscale, nonché questioni di etica e di natura giuridica e normativa.



Destination #6 “Maintaining an innovative, sustainable and globally competitive 

health-related industry” 

Sostiene la produzione di farmaci ponendo particolare attenzione al rispetto degli 

obiettivi di sostenibilità enunciati dal Green Deal europeo. Intende supportare lo 

sviluppo di metodologie, linee guida, standard per soluzioni e interventi digitali 

conformi al regolamento sulla protezione dei dati (GDPR) nella pratica sanitaria, 

compresa l’interoperabilità, la sicurezza informatica e la riservatezza dei dati.





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













Pillar 2 – cluster

Global Challenges & European Industrial Competitiveness

Culture, Creativity and Inclusive Society

Destination #1 “Innovative Research on Democracy and Governance” 

Sostiene il rafforzamento della governance democratica e il miglioramento della 

fiducia nelle istituzioni democratiche. Intende contribuire a salvaguardare i diritti 

fondamentali per rafforzare la cittadinanza attiva e inclusiva, e di conseguenza la 

responsabilità, la trasparenza, l’efficacia e l’affidabilità delle istituzioni e delle 

politiche basate sullo Stato di diritto. Le attività finanziate puntano a difendere le 

libertà e lo Stato di diritto e a difendere la democrazia dalle minacce di diverse 

dimensioni. Mirano inoltre ad espandere la partecipazione politica, il dialogo sociale 

e l’inclusione sociale, l’impegno civico e l’uguaglianza di genere.



Destination #2 “Innovative Research on the European Cultural Heritage and the 

Cultural and Creative Industries” 

Punta a migliorare la protezione, la valorizzazione e il restauro del patrimonio 

culturale, promuovendone un migliore accesso e coinvolgimento. Le attività 

finanziate sostengono la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro 

attraverso le industrie culturali e creative, contribuendo ad integrare le stesse nella 

politica industriale europea come motori di innovazione e competitività.

Destination #3 “Innovative Research on Social and Economic Transformations” 

Contribuisce ad affrontare le disuguaglianze sociali, economiche e politiche, a 

sostenere lo sviluppo del capitale umano, a supporto di una strategia europea 

globale per la crescita inclusiva. Ciò implica anche la comprensione degli impatti 

dei progressi tecnologici e dell’interconnessione economica in un’ottica di resilienza 

sociale.



Pillar 2 – cluster

Global Challenges & European Industrial Competitiveness

Civil Security for Society

Destination #1 “Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism” 

Sostiene la risoluzione di problematiche legate al terrorismo e al crimine in tutte le 

accezioni; supporta soluzioni dirette a tutelare i diritti fondamentali, grazie ad azioni 

di prevenzione, preparazione e risposta più efficaci, e ad una migliore 

comprensione degli aspetti umani, sociali e tecnologici alla base della criminalità. 

Fondamentale è il sostegno allo sviluppo di capacità e tecnologie all’avanguardia 

a supporto delle forze dell’ordine (Law Enforcement Agencies) quotidianamente 

impegnate a fronteggiare attacchi criminali e terroristici.



Destination #2 “Effective management of EU external borders” 

Contribuisce alla gestione delle frontiere aeree, marittime e terrestri, supportando il 

contrasto ad azioni di pirateria, a traffici illeciti di beni o persone e a tutte le forme di 

crimine che interessano le frontiere esterne dell’Unione.

Destination #3 “Resilient infrastructure” 

Sostiene la protezione delle infrastrutture critiche europee, sia fisiche (e.g. impianti 

energetici) che digitali (e.g. e-commerce), e tutela la loro resilienza ed autonomia 

affinché non siano compromesse le funzioni economiche, tecnologiche e sociali ad 

esse connesse.

Destination #4 “Increased Cybersecurity” 

Ha per oggetto la sicurezza digitale, mirando al potenziamento delle capacità in 

ambito informatico dell’Ue e degli Stati membri; intende assicurare la protezione dei 

dati e delle reti, nel rispetto della privacy e di altri diritti fondamentali; contribuisce 

allo sviluppo di servizi, processi e prodotti sicuri, nonché a solide infrastrutture digitali 

in grado di resistere e contrastare gli attacchi informatici e le minacce ibride.



Destination #5 “A Disaster-Resilient Society for Europe” 

Mira alla riduzione di perdite in termini di vite umane, danni ambientali e danni 

economici, dovuti a catastrofi naturali o causate dall’uomo, puntando su azioni di 

prevenzione, migliore preparazione e gestione sistemica del rischio.

Destination #6 “SSRI 

Strengthened Security Research and Innovation” – Promuove la cooperazione 

intersettoriale ed interdisciplinare per un’attuazione più efficace del ciclo di ricerca 

ed innovazione e una migliore diffusione di conoscenza a tutti i livelli della società.



Pillar 2 – cluster

Global Challenges & European Industrial Competitiveness

Digital, Industry and Space

Destination #1 “Climate neutral, circular and digitized production”

Supporta la transizione verde e digitale delle industrie manifatturiere, edili e ad alta 

intensità energetica, comprese le industrie di processo. Contribuisce allo sviluppo di 

processi produttivi e catene del valore sostenibili, flessibili, reattive e resilienti, 

abilitate dall’intelligenza artificiale, dalla condivisione dei dati, dalla robotica 

avanzata e dalla modularità, al fine di garantire efficienza energetica e sostenibilità 

ambientale.



Destination #2 “Increased autonomy in key strategic value chains for resilient

industry”

Sostiene la modernizzazione e la resilienza dei modelli industriali tradizionali, 

sviluppando al contempo nuove tecnologie e materiali avanzati, modelli di business 

e processi basati su circolarità e sostenibilità, e puntando a ridurre le dipendenze 

dell’Unione dai paesi terzi per le materie prime.

Destination #3 “World leading data and computing technologies” 

Supporta lo sviluppo di capacità di elaborazione dati sicure, efficienti dal punto di 

vista energetico, a costi contenuti e di elevata qualità, come quelle offerte da 

infrastrutture e servizi cloud sia nei centri di dati sia ai margini della rete. 



Destination #5 “Open strategic autonomy in developing, deploying and using global 

space-based infrastructures, services, applications and data” 

Contribuisce a garantire autonomia nello sviluppo, istallazione e utilizzo delle 

infrastrutture spaziali, nell’applicazione di servizi e nell’utilizzo di dati. L’autonomia nel 

settore spaziale è garantita anche grazie alla capacità di accedere allo Spazio 

attraverso il lancio delle infrastrutture e la possibilità di proporre opportunità di 

dimostrazione e validazione in orbita. Garantisce inoltre autonomia 

nell’approvvigionamento di tecnologie e attrezzature critiche e promuove la 

competitività del settore spaziale europeo.

Destination #4 “Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the 

Green Deal” 

Promuove la sovranità nelle tecnologie abilitanti emergenti rafforzando le capacità 

europee in fotonica, elettronica e processori di nuova generazione, robotica, 

intelligenza artificiale, reti e servizi intelligenti, consentendo risposte agili a bisogni 

urgenti di transizione ecologica e investendo ulteriormente nella scoperta precoce 

e nell’adozione industriale di nuove tecnologie, quali grafene e tecnologie 

quantistiche



Destination #6 “A human-centred and ethical development of digital and industrial 

technologies” 

Sostiene uno sviluppo tecnologico etico ed incentrato sui bisogni della persona, 

mirando a garantire trasparenza e fiducia nelle applicazioni di intelligenza artificiale 

e nella presenza digitale del singolo, e inclusività ed innovazione sociale a supporto 

del singolo lavoratore e dell’utente finale, anche attraverso lo sviluppo di tecnologie 

immersive. 



Pillar 2 – cluster

Global Challenges & European Industrial Competitiveness

Climate, Energy and Mobility

Destination #1 “Climate sciences and responses” 

Intende promuovere il miglioramento della conoscenza sul sistema Terra e la 

capacità di prevedere e proiettare i suoi cambiamenti tenendo in considerazione 

diversi fattori naturali e socio-economici. Vuole inoltre sostenere una stima più 

accurata degli impatti dei cambiamenti climatici, e la progettazione e la 

valutazione di soluzioni e percorsi per la mitigazione e l’adattamento ai 

cambiamenti climatici e la relativa trasformazione sociale.



Destination #2 “Cross-sectoral solutions for the climate transition”

Copre aree tematiche che sono trasversali per natura e possono fornire soluzioni 

chiave per applicazioni relative al clima, all’energia e alla mobilità: le batterie, 

l’idrogeno, le comunità e le città, le tecnologie innovative nelle fasi iniziali e il 

coinvolgimento dei cittadini.

Destination #3 “Sustainable, secure and competitive energy supply”

Include attività mirate a un approvvigionamento energetico sostenibile, sicuro e 

competitivo, in particolare nei seguenti settori: energie rinnovabili; sistema 

energetico, reti e accumulo; la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (CCUS 

- Carbon Capture, Utilization and Storage).



Destination #5 “Clean and competitive solutions for all transport modes” 

Sostiene attività finalizzate al miglioramento della competitività e degli impatti 

climatici e ambientali delle diverse tipologie di trasporto. L’intensificazione delle 

attività di ricerca e innovazione nel settore dei trasporti è reso necessario dal 

previsto aumento della domanda di trasporto e dalla conseguente insufficiente 

riduzione delle emissioni di gas serra rispetto agli obiettivi dell’accordo di Parigi.

Destination #4 “Efficient, sustainable and inclusive energy use”

Finanzia attività dal lato della domanda di energia, concentrandosi in particolare su 

un uso più efficiente dell’energia per gli edifici e l’industria. Sostiene l’uso di 

tecnologie digitali che consentiranno agli edifici e alle strutture industriali di 

diventare elementi interattivi nel sistema energetico ottimizzando il consumo, la 

generazione distribuita e lo stoccaggio di energia.



Destination #6 “Safe Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers

and goods” 

Sostiene lo sviluppo di sistemi di mobilità intelligenti, sicuri, integrati, inclusivi, resilienti 

e climaticamente neutrali grazie a tecnologie e servizi centrati sull’utente, anche di 

tipo digitale e satellitare. Punta a ricavare significativi vantaggi socio-economici ed 

ambientali riducendo gli incidenti causati da errori umani, diminuendo la 

congestione del traffico, riducendo il consumo di energia e le emissioni dei veicoli, 

aumentando l’efficienza e la produttività delle operazioni di trasporto merci.



Pillar 2 – cluster

Global Challenges & European Industrial Competitiveness

Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture 

and Environment

Destination #1 “Biodiversity and Ecosystem Services” 

Sostiene la ripresa e il ripristino degli ecosistemi attraverso una gestione sostenibile 

del suolo, delle acque interne e del mare, che ne protegga l’integrità e favorisca 

l’integrazione tra settori. 



Destination #2 “Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from 

primary production to consumption”

Contribuisce a guidare e accelerare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili, 

sicuri, sani e inclusivi, dal produttore al consumatore, e a garantire la sicurezza 

alimentare.

Destination #3 “Circular economy and bioeconomy sectors” 

Sostiene soluzioni circolari, guidate dalla neutralità climatica e dalla bioeconomia 

per generare soluzioni, integrate, sicure a livello territoriale e in settori diversi. 

Destination #4 ”Clean environment and zero pollution” 

Arresta e previene l’inquinamento, sostenendo azioni di R&I su acque interne e 

marine, suolo, aria, comprese le emissioni di azoto e fosforo, sulle prestazioni 

ambientali e sulla sostenibilità dei processi nei sistemi a base biologica.



Destination #6 “Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban

communities” 

Mette al centro i luoghi, dalle aree rurali e a quelle costiere, e le persone per 

raggiungere un’Europa più sostenibile e resiliente, anche nella reazione alla recente 

pandemia, nell’utilizzo, protezione e gestione delle risorse naturali.

Destination #5 “Land, oceans and water for climate action” 

Studia l’impatto del cambiamento climatico sugli ambienti terresti e marini, sulle 

risorse naturali, l’agricoltura e i sistemi agroalimentari, identificando azioni di 

mitigazioni e percorsi di adattabilità.

Destination #7 “Innovative governance, environmental observations and digital 

solutions in support of the Green Deal” 

Assicura che il processo di transizione verde passi per un’innovazione nei modelli di 

governance, un’informazione e conoscenza disponibile e accessibile, un utilizzo 

diffuso delle osservazioni ambientali e delle soluzioni digitali.



“A mission is a portfolio of 

actions across disciplines 

intended to achieve a bold 

and inspirational and 

measurable goal within a set 

timeframe, with impact for 

society and policy making as 

well as relevance for a 

significant part of the 

European population and 

wide range of European 

citizens”.

Call Mission



“Obiettivi entro il 2030: oltre 3 milioni di vite in più

salvate, vivere più a lungo e meglio, raggiungere

una conoscenza approfondita del cancro,

prevenire ciò che è prevenibile, ottimizzare

diagnosi e trattamento, sostenere la qualità della

vita di tutte le persone esposte al cancro e

garantire un accesso equo in tutta Europa a

quanto indicato sopra.”.

Conquering Cancer: Mission Possible



A Climate Resilient Europe – Prepare Europe

for climate disruptions and accelerate the

transformation to a climate resilient and just

Europe by 2030

“Obiettivi entro il 2030: preparare l’Europa ad

affrontare le perturbazioni climatiche, accelerare

la transizione verso un futuro sano e prospero

entro confini planetari sicuri e ampliare le soluzioni

per la resilienza che innescheranno trasformazioni

nella società”



Mission Starfish 2030: Restore our Ocean
and Waters

“Obiettivi entro il 2030: pulizia delle acque marine e

delle acque dolci, ripristino di ecosistemi e habitat

degradati, decarbonizzazione dell’economia blu

per sfruttare in modo sostenibile i beni e i servizi

essenziali che fornisce”



100 Climate-Neutral Cities by 2030 – by and
for the citizens

“Obiettivi entro il 2030: sostenere, promuovere e

condurre 100 città europee nella loro trasformazione

sistemica verso la neutralità climatica e trasformare

queste città in centri di innovazione, a vantaggio

della qualità della vita e della sostenibilità in Europa”



Caring for Soil is Caring for Life

“Obiettivi entro il 2030: almeno il 75% di tutti i suoli

dell’UE sani per il cibo, le persone, la natura e il

clima. La missione proposta unisce ricerca e

innovazione, istruzione e formazione, investimenti e

dimostrazione di buone pratiche utilizzando “Living

labs” (esperimenti e innovazione in un laboratorio a

terra) e “Lighthouse” (luoghi per mostrare buone

pratiche)”



Pillar 3 – INNOVATIVE EUROPE: 

European Innovation Council EIC

Lo European Innovation Council intende proporsi come lo sportello unico 
per tutti i tipi di  innovatori – dai singoli cittadini alle università, dalle 
organizzazioni di ricerca alle imprese: PMI,  anche in fase di start-up e, in 
casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione (small  midcaps) 
– puntando a fornire un sostegno agile e integrato lungo l’intero ciclo 
dell’innovazione, dalla  ricerca e sviluppo (R&D) sui fondamenti scientifici 
delle tecnologie, alla convalida e dimostrazione  delle stesse, fino alla fase 
di scale-up e all’ingresso sul mercato



Pillar 3 – INNOVATIVE EUROPE: European Innovation Council EIC

Type of calls

EIC Open Funding
This funding has no predefined 

thematic priorities and is open to 

proposals in any field of science, 

technology or application

EIC Strategic challenges
This funding targets strategic priorities 

and complements the calls for open 

funding

Prize
1. EU Prize for Women Innovators

2. The European Capital of Innovation Awards (iCapital)

3. The European Innovation Procurement Awards

4. The European Social Innovation Competition

Pathfinder

Transition

Accelerator



• TRL 1 - Principi di base osservati

• TRL 2 - Concetto tecnologico formulato

• TRL 3 - Prova di concetto (proof of concept) sperimentale

• TRL 4 - Tecnologia convalidata in laboratorio

• TRL 5 - Tecnologia convalidata in ambiente pertinente (ambiente rilevante dal punto di

vista industriale nel caso di key enabling technologies)

• TRL 6 - Tecnologia dimostrata in ambiente rilevante (ambiente rilevante dal punto di
vista industriale nel caso di key enabling technologies)

• TRL 7 - Dimostrazione del prototipo di sistema in ambiente operativo

• TRL 8 - Sistema completo e qualificato

• TRL 9 - Sistema reale collaudato in ambiente operativo (produzione competitiva nel

caso di key enabling technologies

Technology Readiness Levels (TRLs) o Livello di Maturità
Tecnologica



EIC - Pathfinder
Grants of up to EUR 3 million (open) or EUR 4 million (challenge driven) (or more if properly justified) to 

achieve the proof of principle and validate the scientific basis of breakthrough technology (TRL 1-4)

Open calls (Section II)

Consortia of at least three different 

independent legal entities (e.g. research 

organisations, universities, SMEs, industry) 

established in at least 3 different eligible 

countries.

Call  deadline(s): 19 May 2021

Indicative Budget (EUR million): 168.00

Challenge driven calls (Section III)

Single applicants or small consortia (two partners) 

may be able to apply for Pathfinder Challenges 

according to the call specifications.

1. Awareness inside

2. Tools to measure & stimulate activity in brain tissue

3. Emerging Technologies in Cell & Gene Therapy

4. Novel routes to green hydrogen production

5. Engineered living materials

Call  deadline(s): 27 October 2021

Indicative Budget (EUR million): 132.00



EIC - Transition
Grants of up to EUR 2.5 million (or more if properly justified) to validate and demonstrate technology in 

application relevant environment (TRL 4 to 5/6) and develop market readiness

Open calls (Section II)

Single applicants (SMEs, spin-offs, start-ups, 

research organisations, universities) or small 

consortia (two to 5 partners). 

Applications must build on results from eligible 

Pathfinder, Future and Emerging Technologies 

(FET) or ERC Proof of Concept projects 

Call  deadline(s): 22 September 2021

Indicative Budget (EUR million): 59.60

Challenge driven calls (Section III)

Single applicants (SMEs, spin-offs, start-ups, research 

organisations, universities) or small consortia (two to 5 

partners). 

Applications must build on results from eligible 

Pathfinder, FET or ERC Proof of Concept projects 

1. Medical devices

2. Energy harvesting and storage technologies

Call  deadline(s): 22 September 2021

Indicative Budget (EUR million): 40.50



EIC - Accelerator
Blended finance: up to EUR 2.5 million grant component for technology development and validation

(TRL 5/6 to 8); EUR 0.5 - 15 million investment component for scaling up and other activities. Grant

only/grant first under certain conditions. Investment component only for small mid-caps or as follow up to

grant only (i.e. for SMEs, including start-ups)

Open calls (Section II)

Single Start-ups and SMEs (including spin-outs), 

individuals (intending to launch a start-

up/SME) and in exceptional cases small mid-

caps (fewer than 500 employees)

Indicative Budget (EUR million): 592.50

Challenge driven calls (Section III)

Single Start-ups and SMEs (including spin-outs), 

individuals (intending to launch a start-up/SME) and 

in exceptional cases small mid-caps (fewer than 500 

employees)

1. Strategic Health and Digital Technologies

2. Green Deal innovations for the economic recovery

Indicative Budget (EUR million): 495.10



https://eic.ec.europa.eu/index_en



Pillar 3 – INNOVATIVE EUROPE:

Istituito nel 2008 come organo indipendente dell’Ue per accrescere la
capacità dell’Europa di innovare alimentando il talento imprenditoriale e
sostenendo nuove idee.
Mission: aumentare la competitività dell’Europa, la sua crescita
economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro promuovendo e
rafforzando la cooperazione tra le principali organizzazioni
imprenditoriali, educative e di ricerca e potenziare l’innovazione e
l’imprenditorialità generando ambienti in cui possano prosperare pensieri
creativi e innovativi.



EIT si propone nello specifico di:

• aumentare l’apertura, l’impatto e la trasparenza delle KIC e l’integrazione
del triangolo della conoscenza (istruzione-ricerca-impresa) in tutta
l’Unione;

• aumentare la capacità imprenditoriale e di innovazione del settore
dell’istruzione superiore in Europa promuovendo e sostenendo il
cambiamento istituzionale negli istituti di istruzione superiore e la loro
integrazione negli ecosistemi dell’innovazione;

• ampliamento del raggio d’azione regionale e locale delle KIC, da ottenersi
includendo una gamma più ampia di parti interessate per affrontare le
disparità nella capacità di innovazione all’interno dell’Unione.



Le 8 comunità della 

conoscenza e 

dell’innovazione (KIC) 



Le otto KIC attive al momento lavorano per accelerare la transizione verso
un’economia a zero emissioni di carbonio (EIT Climate-KIC), promuovere la
trasformazione digitale dell’Europa (EIT Digital), guidare la rivoluzione
globale nel settore della innovazione e produzione alimentare (EIT Food),
offrire ai cittadini dell’UE maggiori opportunità per una vita più sana (EIT
Health), creare un futuro energetico sostenibile in Europa (EIT InnoEnergy),
rafforzare la competitività dell’industria manifatturiera europea (EIT
Manufacturing), rendere le materie prime uno dei principali punti di forza
per l’Europa (EIT RawMaterials), e risolvere le sfide legate alla mobilità nelle
nostre città (EIT Urban Mobility).





Widening Participation and Strengthening the European 

Research Area:
optimising strengths & potential for a more innovative Europe

Widening Participation and 

Spreading Excellence, e.g

• Teaming & twinning

• ERA Chairs

• COST - European Cooperation in Science 

and Technology

• Support to NCPs

• Brain circulation and excellence initiatives

• “Hop on

Common understanding: At least 3.3 % of 

Horizon Europe budget

Reforming and enhancing the 

European R&I system

• Scientific evidence & foresight

• Open Science

• Policy Support Facility

• Attractive researcher careers

• Citizen science, Responsible Research & 

Innovations

• Gender equality



Il tema si propone di incoraggiare nei paesi Widening le riforme istituzionali e
i processi di trasformazione del sistema di R&I a livello nazionale e regionale
in linea con i principi dello Spazio europeo della ricerca, di mobilitare gli
investimenti nazionali nella capacità di R&I e di accrescere il livello di
eccellenza della comunità di R&I aumentando la collaborazione con
istituzioni europee e internazionali. Altri obiettivi della tematica sono
l’aumento del numero delle partecipazioni e la percentuale di successo dei
proponenti Widening nei progetti di R&I nelle altre parti di Horizon Europe
(in particolare nel secondo e nel terzo pilastro), la promozione di nuovi
ecosistemi dell’innovazione, il potenziamento di quelli esistenti e
l’incoraggiamento alla circolazione di cervelli.

Widening Participation and Strengthening the European 
Research Area:



Widening Participation and Strengthening the European 
Research Area:

Teaming for Excellence
Supporta la creazione di nuovi centri di eccellenza o il potenziamento di quelli esistenti nei
paesi a basso rendimento di R&I, basandosi su partenariati tra le principali istituzioni
scientifiche in Europa e le istituzioni beneficiarie nei paesi Widening che mostrano la
volontà di impegnarsi insieme per questo scopo.
Apertura bando: maggio 2021; chiusura bando: settembre 2021 (primo stage) e aprile 2022 (secondo stage)

Twinning
Mira a rafforzare le attività di networking tra gli istituti di ricerca dei paesi Widening e le
principali controparti di alto livello in Europa, mettendo in collegamento i primi con
almeno due istituti di ricerca di due diversi Stati membri o paesi associati, attraverso il
trasferimento di conoscenze e lo scambio di buone pratiche tra istituti di ricerca e partner.
Apertura bando: giugno 2021; chiusura bando: dicembre 2021



Widening Participation and Strengthening the European 
Research Area:

Excellence Hubs
È un’iniziativa finalizzata a rafforzare l’eccellenza negli ecosistemi dell’innovazione a livello
regionale mediante la collaborazione transfrontaliera attorno ad una strategia comune
e / o a comuni catene di valore aggiunto. Gli ecosistemi territoriali dell’innovazione sono
costituiti da aziende, istituti di ricerca, enti governativi e soggetti sociali interconnessi che
si rafforzano a vicenda in un contesto territoriale aumentando il livello di innovazione nel
rispettivo tessuto regionale. Apertura bando: novembre 2021; chiusura bando: marzo 2022

European Excellence Initiative
Sostiene i paesi Widening nell’ambito della European Universities initiative, avviata in
Erasmus+ e Horizon 2020. Mira alla trasformazione del settore dell’istruzione superiore
e degli ecosistemi circostanti, compresi i centri di ricerca non universitari, proponendosi
di mobilitare gli investimenti locali e regionali. Comprende anche attività di ricerca in
settori strategicamente rilevanti concentrati nei paesi Widening.
Apertura bando: giugno 2021; chiusura bando: novembre 2021



Widening Participation and Strengthening the European 
Research Area:

ERA Chairs
Si rivolge alle organizzazioni di ricerca situate nei paesi Widening interessate a istituire
una cattedra (ERA Chair) per ospitare un ricercatore e / o un innovatore eccezionale in
un settore scientifico a scelta.
Apertura bando: giugno 2021, chiusura bando: marzo 2022

ERA Fellowships
Si rivolge a ricercatori eccellenti di qualsiasi nazionalità e provenienza interessati ad
intraprendere la mobilità transfrontaliera ed essere ospitati da un ente accademico o
non accademico stabilito in un paese Widening.
Apertura bando: maggio 2021, chiusura bando: settembre 2021



Grazie per l’attenzione

Alessandro Gaviraghi

email: agaviraghi@bio4dream.com

mailto:acasalino@bio4dream.com

