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Settembre e ottobre sono mesi di ripresa e rilancio delle 
attività lavorative dopo il rallentamento del mese di agosto. 
In realtà l’attività estiva nel contesto di Horizon Europe 
non si è mai interrotta. Le consultazioni aperte sulla 
pianificazione strategica e sulla parte di implementazione 
ci hanno accompagnato senza soluzione di continuità fino 
a settembre, verso l’appuntamento clou di tutta la comunità 
europea di ricerca ed innovazione: gli R&D Days. Proviamo 
a tirare qualche somma di questo grande, atteso e per certi 
versi discusso evento.

Cominciamo dall’organizzazione. Gli aggettivi che vengono 
istintivamente in mente sono: grande, riuscita, all’altezza 
delle aspettative e soprattutto capace di ben gestire la 
notevole massa di partecipanti che si sono avvicendati 
nelle tre giornate. Gli ambienti, le atmosfere, gli spazi a 
disposizione, hanno sapute garantire momenti di incontri, 
di ascolto e di rilassate discussioni, pur mantenendo la 
sensazione di un susseguirsi continuo di eventi scanditi 
sempre da un ritmo mai rallentato. 

Elaborare un giudizio definitivo che misuri la conferenza 
sui contenuti è più complesso. Una programmazione 
tanto vasta, porta inevitabilmente a mettere a programma 
cosa molto buone e cose più normali. Resta il fatto che la 
conferenza è stata segnata da alcune sessioni di grande 
spessore, rilevanza e qualità che si faranno ricordare. 
L’incipiente passaggio dalla vecchia alla nuova commissione, 
l’allungamento dei tempi della consultazione sullo strategic 
planning, la mancanza dei tempi per portare i mission 
board all’elaborazione di un primo chiaro messaggio, hanno 
permesso solo una parziale condivisione e discussione sugli 
attuali progressi dell’esercizio di pianificazione strategica, 
rimandando a futuri momenti l’approfondimento dei 
risultati di tale esercizio.

Altro discorso va fatto sul concetto di cocreazione, vera 
parola chiave dell’evento, che ha risuonato in lungo e largo 
per tutti e tre i giorni, tanto da generare la sensazione che 
non fosse tanto importante provare a cocreare davvero, 
quanto piuttosto non dimenticarsi che eravamo li per 
quello. Su questo c’è ancora strada da fare se si vuole 
davvero parlare di processi di cocreazione inclusiva. 
L’esercizio è per definizione ambizioso e complesso e con 
grandi insidie demagogiche sempre in agguato, e per 
questo è da apprezzare lo sforzo e l’impegno profuso dalla 
Commissione su questo aspetto; aspetto che rappresenta 
una sfida non solo per la Commissione, ma per tutti i 
soggetti coinvolti. Inoltre, è da apprezzare senza riserve la 
coerenza e determinazione che la Commissione ha posto, 
e continua a porre, nel tenere alla base della definizione 
finale di Horizon Europe proprio il processo di cocreazione.

Infine, è certamente vero che a questo tipo di eventi ci si 
ritrova sempre tra i “soliti noti”, ma è anche vero che 
quando questi “soliti” sono diverse migliaia di persone, la 
dimensione di networking, della relazione informale e dello 
scambio continuo, diventano impressionanti, e l’evento 
diventa l’Evento! Su questo fronte devo ammettere che la 
Commissione ha saputo costruire un grande momento 
di condivisione, capace di dare nuova forza all’idea che, 
insieme in Europa, resta un pensiero ancora affascinante 
e tutt’altro che vecchio e scontato. Il Direttore Generale 
della DG RTD, Jean Enric Paquet ha aperto l’evento dando il 
benvenuto alla prima edizione degli R&D Days. 

Fa ben sperare che non finisca qui, …la partenza non è stata 
affatto male.

di marco Falzetti, direttore APRE

Editoriale



2

irene creta, Liaison Office APRE Bruxelles 

Più investimenti in Ricerca e 
innovazione nel prossimo bilancio uE

In vista della determinazione della dotazione finanziaria 

dell’Unione Europea per il nuovo Programma Quadro 

in materia di Ricerca e Innovazione (Horizon Europe), 

il Segretariato del GIURI (Gruppo Informale Uffici di 

rappresentanza Italiana) ha elaborato un manifesto volto a 

promuovere un bilancio ambizioso e all’altezza delle sfide 

europee, al quale ha aderito una vasta rappresentanza della 

comunità italiana della ricerca e innovazione.

L’appello si inserisce nell’ambito del negoziato in atto in questi 

mesi sul Quadro Finanziario Pluriennale dell’UE 2021-2027. 

L’obiettivo è fare in modo che il Governo italiano sottolinei 

con determinazione il ruolo centrale che R&I ricoprono per la 

crescita e la competitività e richiami le istituzioni europee a 

porre l’azione in materia di ricerca e innovazione al cuore della 

futura agenda politica dell’UE. In questo senso, appare cruciale 

sostenere una dotazione finanziaria per Horizon Europe, pari 

ad almeno 120 miliardi di euro, in linea con la posizione già 

espressa dal Parlamento europeo.  

Gli investimenti in Ricerca e Innovazione (R&I) rappresentano 

il vero motore della crescita economica e della creazione di 

posti di lavoro. Sono lo strumento fondamentale per costruire 

l’Italia e l’Europa di domani. Impegnare risorse pubbliche in R&I 

significa rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche del nostro 

paese e del nostro continente e promuoverne la competitività 

a livello globale.  

Il Programma Quadro  promuove la valorizzazione e diffusione 

delle eccellenze italiane nel mondo; offre l’occasione di 

ampliare la platea dei ricercatori e rafforzare il loro patrimonio 

di competenze; sostiene la spinta all’internazionalizzazione del 

sistema italiano di R&I attraverso l’attivazione di collaborazioni 

transnazionali; rafforza la capacità di innovazione delle imprese 

italiane, in particolare delle PMI; è – infine – di stimolo allo 

sviluppo di politiche e priorità a livello nazionale.  

“Per l’Italia, si tratta di un’occasione da non perdere” affermano i 

firmatari dell’appello, “Il Programma Quadro europeo fa affluire 

ogni anno nel nostro paese quasi 700 milioni di euro: circa 

l’8% del totale della spesa pubblica italiana in R&S. I benefici 

vanno, tuttavia, molto al di là del solo ritorno economico.” Per 

tali ragioni grandi esponenti italiani del settore accademico, 

imprenditoriale, della ricerca, degli enti locali e della finanza 

si sono mobilitati a supporto di questa iniziativa, pubblicata a 

ridosso degli R&I Days di fine settembre a Bruxelles.

Dotare il prossimo Programma di Ricerca e Innovazione dell’UE 

di un bilancio alla portata degli obiettivi scientifici e tecnologici 

Rubrica
Scenari

Jean-Michel Folon, Déclaration universelle des droits de l’Homme, 1988.
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e delle sfide economiche e sociali da affrontare, costituisce una 

condizione sine qua non per assicurare all’Europa e al Paese una 

posizione di leadership nello scenario mondiale. 

Pertanto, la comunità italiana in R&I è pronta a sostenere con 

determinazione tale appello affinché l’Italia possa giocare un 

  MANIFESTO 
Più investimenti in Ricerca e Innovazione nel prossimo Bilancio UE 

Gli investimenti in Ricerca e innovazione (R&i) rappresentano il vero motore della crescita economica e della creazione di 
posti di lavoro ad alto valore aggiunto e sono lo strumento fondamentale per costruire l’Italia e l’Europa di domani. Impegnare 
risorse pubbliche in R&I significa rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche del nostro paese e promuoverne la competitività 
a livello globale. 

Horizon Europe, il Programma Quadro di Ricerca e innovazione dell’unione Europea per il periodo 2021/2027, si appresta 
a sostenere la produzione di nuove conoscenze e tecnologie, a promuovere la ricerca scientifica di eccellenza, a stimolare 
l’innovazione e l’up-take dei risultati della ricerca, a rafforzare le catene del valore, a svolgere un effetto leva sugli investimenti 
e a generare un impatto significativo in campo sociale e ambientale, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dalle 
Nazioni Unite. 

L’approccio di collaborazione transnazionale in R&I promosso da Horizon Europe è l’unico possibile per affermare a livello 
globale la leadership scientifica e di innovazione dell’Unione. La natura trasversale del Programma Quadro consente – inoltre 
– di supportare un ampio spettro di politiche, anche attraverso una responsabilità condivisa tra scienza, politica e società, con 
indiscutibili effetti positivi e importanti ricadute sulla società stessa. 

Per l’italia, si tratta di un’occasione da non perdere. Il Programma Quadro europeo fa affluire ogni anno nel nostro paese 
quasi 700 milioni di euro: circa l’8% del totale della spesa pubblica italiana in R&S1. I benefici per l’Italia vanno, tuttavia, molto 
al di là del mero ritorno economico. Il Programma Quadro sostiene lo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del paese; 
promuove la valorizzazione e diffusione delle eccellenze italiane nel mondo; offre l’occasione di ampliare la massa critica dei 
ricercatori e rafforzare il loro patrimonio di competenze; sostiene la spinta all’internazionalizzazione del sistema italiano di R&I 
attraverso l’attivazione di collaborazioni transnazionali; rafforza la capacità di innovazione delle imprese italiane, in particolare 
delle PMI; è – infine – di stimolo all’individuazione di politiche e priorità a livello nazionale. 

La Commissione europea ha proposto per Horizon Europe una dotazione finanziaria di 94.1 miliardi di euro. Sebbene si 
tratti di un incremento significativo rispetto ad Horizon 2020 (circa il 22% in termini reali), la cifra – corrispondente a poco più 
del 7% del Bilancio complessivo dell’UE per il 2021/2027 - resta sottodimensionata rispetto agli obiettivi scientifici e tecnologici 
e delle sfide economiche e sociali che il prossimo programma è chiamato ad affrontare. 

Horizon Europe dovrà disporre di risorse all’altezza delle ambizioni dell’unione, al fine di rafforzarne la capacità di affermarsi 
tra i leader globali nella rivoluzione tecnologica in corso – contraddistinta da una competizione internazionale sempre più 
serrata –, e di essere in prima linea nello sviluppo di innovazioni e tecnologie che caratterizzeranno la società e l’economia 
mondiale nel 21° secolo.

Dotare il prossimo Programma di Ricerca e Innovazione dell’UE di un bilancio ambizioso e all’altezza delle sfide, costituisce 
una condizione sine qua non per assicurare all’Europa e al Paese una posizione di leadership nello scenario mondiale.

in questo contesto, è fondamentale che l’italia sottolinei con determinazione il ruolo centrale che R&i ricoprono per la 
crescita e la competitività e richiami le istituzioni europee affinché ricerca e innovazione siano al cuore della futura agenda 
politica dell’uE.  Appare cruciale quindi sostenere – nel negoziato sul Quadro Finanziario Pluriennale dell’uE 2021-2027 - 
una dotazione finanziaria per Horizon Europe, pari ad almeno 120 miliardi di euro, in linea con la posizione già espressa 
dal Parlamento europeo2. 

1     I finanziamenti erogati ad enti italiani nell’ambito di Horizon 2020 – il Programma Quadro attuale - sono disponibili sulla pagina “Country Profile” del Dashboard di 
Horizon 2020: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard. Per la spesa pubblica in R&S, v. https://rio.jrc.
ec.europa.eu/en/stats/public-government-and-higher-education-rd-expenditure-gdp. 

2     In particolare, il Parlamento europeo ha proposto per Horizon Europe una dotazione finanziaria di 120 miliardi di euro in prezzi costanti (prezzi del 2018), pari a 
135.2 miliardi in prezzi correnti. La cifra suggerita dall’Eurocamera rappresenta pertanto un incremento di o      ltre il 40% rispetto alla proposta della Commissione 
europea (94.1 miliardi in prezzi correnti). 

ruolo decisivo nella definizione di un’appropriata dotazione 

finanziaria per Horizon Europe credendo fortemente nelle 

prospettive di crescita e prosperità che dovranno essere 

garantite dal nuovo Programma Quadro.

Il GIURI è – dal 2011 – la rete informale che riunisce gli uffici di collegamento e rappresentanza degli stakeholder italiani R&I a Bruxelles. 
APRE coordina le attività del GIURI dal 2017 ed è stata confermata nel ruolo di coordinatore del network per l’anno 2019-2020. Per maggiori 
informazioni, potete scrivere all’indirizzo bruxelles@apre.it o visitare la pagina del GIURI su LinkedIn

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/stats/public-government-and-higher-education-rd-expenditure-gdp
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/stats/public-government-and-higher-education-rd-expenditure-gdp
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_EN.pdf?redirect
mailto:bruxelles@apre.it
https://www.linkedin.com/company/giuriit/about/%20


4

Da una decina di anni a questa 
parte, molti ricercatori si 
trovano nella stessa situazione: 

a prescindere dal campo in cui lavorano, 
molti dei risultati che ottengono o che 
leggono nelle pubblicazioni altrui, sono 
ottenuti applicando la teoria delle reti. In 
effetti, il numero degli articoli di scienza 
delle reti cresce in maniera esponenziale 
nel tempo. Il fenomeno è così vasto che 
anche la stessa copertina del Programma 
Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020 
rappresenta un bellissimo grafo. Se si 
cercano quanti lavori citano un documento 
chiave nel campo (per esempio il modello 
di Barabási-Albert [1]) non solo il loro 
numero è grandissimo, ma la velocità con 
cui aumentano non ha precedenti nella 
scienza moderna [2]. Anche nella ricerca 

naturalmente esistono delle mode, ma il 
numero di citazioni ricevute dai lavori più 
importanti del campo ci fa capire che deve 
esistere anche una ragione culturale molto 
più generale alla base di questo successo. 
Io penso che questo abbia a che fare con 
un cambio del paradigma scientifico che 
sta avvenendo in questo periodo. Una 
causa importante è stata la rivoluzione 
informatica e l’invasione di Internet che 
si è svolta in maniera massiccia alla fine 
degli anni 90 dello scorso secolo. Questa 
rivoluzione tecnologica ha provocato la 
creazione di uno sterminato archivio di 
ogni tipo di informazioni consultabile on-
line 24 ore al giorno. In un secondo tempo, 
visto che in ogni casa è entrato un pc, 
ognuno di noi ha cominciato a produrre e 
condividere sempre nuova informazione, 

Guido Caldarelli, 
Professore ordinario di fisica  presso l’IMT- scuola Alti Studi Lucca, Presidente della Complex Systems Society, 
organismo internazionale che promuove lo sviluppo della scienza dei sistemi complessi

la teoria delle Reti complesse

“

“

Un cambio del 
paradigma scientifico  
sta avvenendo in 
questo periodo. 

Una causa importante 
è stata la rivoluzione 
informatica e 
l’invasione di Internet...

Jean-Michel Folon, Le monde (1984)
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diventando a sua volta archivio delocalizzato. La 
possibilità di costruire grandi server centralizzati ha reso 
possible elaborare sempre più dati, come ad esempio 
quelli relativi a telefoni cellulari, trasmettitori GPS sulle 
nostre vetture, telecamere negli edifici pubblici ecc. Visto 
che con le attuali tecnologie i costi delle memorie sono 
diventati trascurabili, tutte le tracce che lasciamo nella 
nostra vita quotidiana rimangono memorizzate. Da un 
lato quindi sono improvvisamente apparsi nuovi sistemi 
(come Internet e il WWW) che hanno rivelato una struttura 
interna di connessioni particolarmente complicate. 
Dall’altro è diventato possibile misurare i legami e i 
collegamenti fra persone luoghi, concetti fornendo una 
base quantitativa a molte scienze sociali [3]. 
A questo punto la teoria delle reti complesse (che si origina 
dalla Teoria dei grafi sviluppata negli anni ‘60 dello scorso 
secolo) si è proposta come un preziosissimo strumento 
multiuso sia per la descrizione della forma delle reti 
telematiche, sia per la comprensione della genesi e della 
crescita di molti sistemi sociali ed infine per l’esplorazione 
degli enormi database oramai disponibili in Finanza e 
Biologia. Questa teoria matematica descrive tutti i vari 
sistemi concentrandosi su delle entità di base chiamate 
vertici e sulle loro connessioni. In tutte le reti naturali 
o artificiali il numero di connessioni per vertice varia 
incredibile, tanto che non ha senso cercare di descriverlo 
per mezzo di grandezze medie. Quello che succede è 
che la maggior parte dei vertici maggiormente connessi 
(hub) forma lo scheletro dell’intera struttura. Il WWW, e 
il suo livello fisico di Internet, la rete di collaborazione fra 
persone che lavorano nello stesso gruppo, l’interazione 
fra proteine nelle nostre cellule, le reti metaboliche e le 
reti di azioni unite da correlazioni di prezzo, tutte sono 
descritte dalla stessa teoria. Tutte queste reti mostrano 
un’architettura sorprendentemente simile.
Diventa quindi importante cercare di capire se questa 
universalità può essere utilizzata per fare delle previsioni 
sull’evoluzione di questi sistemi ovvero se possiamo 
utilizzare la teoria delle reti nelle nostre pianificazioni. 
Inoltre è essenziale caratterizzare questa similitudine per 
mezzo dell’analisi di particolari proprietà.
In primo luogo si è scoperto che molte reti (se non tutte) 
sono caratterizzate da una grande disomogeneità. Se 
decidiamo di misurare le altezze in un gruppo di persone, 
troveremo un valore medio (ad esempio 170 cm per delle 
donne) e troveremo anche variazioni rispetto alla media, 

cioè persone più basse o più alte (anche se non di molto 
rispetto alla media); ad esempio potremmo avere che 
tutte le donne sono comprese fra 150 e 190 cm. Questo 
è del tutto fisiologico e il range di diversità che troviamo 
è sempre molto limitato. Se cerchiamo, infatti, la misura 
della persona più alta del mondo e quella della più bassa, 
possiamo verificare come la prima sia al massimo 4-5 
volte più alta dell’altra. Questo è un segnale che la media 
è una misura informativa sulla altezza delle popolazioni. 
Se invece decido di misurare quante siano i follower 
su Twitter per un gruppo di persone diverse, molto 
probabilmente troverò alcuni che non ne hanno, altri 
con qualche decina, ma qualcuno con migliaia. A questo 
punto la persona di maggior successo ha 100-1000 volte 
la quantità di follower di un’altra persona nello stesso 
gruppo (non 4 o 5 volte). Tornando al caso delle altezze 
sarebbe come misurare persone altre 150cm ed altre alte 
un chilometro e mezzo. Nel caso dei follower su Twitter, 
quindi, la media non è particolarmente informativa, visto 
che ci sono variazioni enormi. In realtà questa proprietà 
è legata al fatto che la rete è invariante a seconda della 
scala a cui la guardiamo.
In formule, se considero la probabilità di avere n follower 
(nella scienza delle reti lo possiamo indicare come grado) 
e la indico come p(n) in molti casi trovo che la forma di 
questa funzione è una “legge di potenza” del tipo P(n)=An-g. 
Se ad un certo punto decidessi di misurare il grado a 
gruppi di 100 con n’=100n, la forma della distribuzione 
non cambierebbe (questo significa invariante di scala) 
e la potrei scrivere come P(n’)= A’n’-g con la costante di 
normalizzazione A’ diversa dalla precedente A. Il valore 
dell’esponente g inoltre è molto importante, a partire 
da un certo valore in poi (g ≤ 3), le variazioni dalla media 
possono essere arbitrariamente grandi. 
Questa disomogeneità nel numero di followers è uno dei 
punti che caratterizza le varie reti. 
La seconda proprietà che le reti hanno in comune è 
legata alla possibilità di esplorazione di tutto il sistema. 
In particolare si è scoperto che bastano pochi passaggi 
per attraversare tutta la rete [4]. Questa proprietà 
nota anche come i sei gradi di separazione e studiata in 
sociometria [5] è alla base di molte proprietà delle reti 
che utilizziamo, per esempio il fatto che le nostre e-mail 
arrivino a destinazione in brevissimo tempo. In origine il 
valore di 6 passaggi fu calcolato in un esperimento sociale 
cercando di connettere persone in stati diversi degli Stati 
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Uniti all’interno della società degli anni 
settanta senza connessioni elettroniche. 
Nel nostro mondo iperconnesso, i gradi 
di separazione su Facebook fra due utenti 
a caso, sono oggi molto meno di 6; in 
particolare sono circa 3,5 e continuano a 
scendere con la crescita delle connessioni 
all’interno della struttura [6].
La terza proprietà che emerge dagli studi 
è che all’interno di ogni rete sociale sono 
presenti delle strutture più densamente 
connesse rispetto al numero medio 
di legami, ovvero c’è una struttura di 
comunità.  Questo vuol dire che nelle reti 
sociali (ad esempio) le persone sono divise 
all’interno di gruppi coesi (comunità) legati 
fra loro in maniera meno forte. Diventa 
quindi possibile con la teoria delle reti 
misurare delle quantità come la coesione 
di un gruppo, che fino ad oggi sono state 
descritte solo qualitativamente. La teoria 
delle reti ci permette quindi per la prima 
volta di poter caratterizzare con dei numeri 
ed in maniera univoca proprietà come 
l’interesse reciproco e come la distanza che 
li separa nella società. In questa maniera 
le scienze sociali diventano sempre di più 
scienze quantitative (computational social 
sciences) con la possibilità di validare o 
meno modelli che permettano di prevedere 
il comportamento futuro esattamente 
come nel caso delle scienze fisiche.
Questa parte della scienza delle reti è molto 
legata alla sociometria, una disciplina che 
ha affrontato con strumenti matematici 
questi concetti da parecchio tempo.  In un 
articolo del 1973 (The strength of Weak 
ties) il sociologo Mark Granovetter [5] mise 
in evidenza come le migliori possibilità di 
lavoro provengano da conoscenze che non 
frequentiamo abitualmente (weak ties) 
rispetto alla cerchia di amici più stretta. 
Questi legami deboli sono quelle relazioni 
che non esploriamo abitualmente, 
conoscenze su FaceBook con cui discutiamo 
di rado e ancor meno scambiamo notizie, in 
pratica quelle che in una lista ordinata delle 

varie interazioni (messaggi, e-mail, post 
in comune) sarebbero le meno probabili. 
Eppure la loro presenza è fondamentale, 
sono le scorciatoie introdotte da Watts e 
Strogatz nel loro modello di Small World, 
sono i nostri amici del liceo che la pensano 
molto diversamente da noi in politica e ci 
permettono di non chiuderci in una bolla 
di persone che la pensano come noi.
Grazie a queste proprietà (invarianza di 
scala e small world), possiamo avere varie 
applicazioni come ad esempio valutare se 
quanto stiamo leggendo è una notizia falso 
o meno. Diventa possibile infatti non solo 
valutare una notizia secondo quello che 
è il suo contenuto, ma possiamo anche 
analizzare le proprietà della rete intorno 
al nodo che ha originato questa notizia. Se 
sappiamo che esiste (e possiamo misurare) 
una comunità di nodi connessi fra loro 
che abitualmente diffondono notizie 
false, molto probabilmente saremo meno 
inclini a credere a qualunque messaggio 
provenga da questa zona della rete. 
Questo è lo spirito delle analisi topologiche 
(della struttura delle connessioni) nella 
rete per esempio di Twitter [7]. 
In conclusione la teoria delle reti 
rappresenta uno dei mezzi più efficaci per 
lo studio quantitativo dei fenomeni sociali 
e per la descrizione del nostro mondo 
moderno. 
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“
“

Diventa quindi possibile 
con la teoria delle reti 
misurare delle quantità 
come la coesione di un 
gruppo, che fino ad oggi 
sono state descritte solo 
qualitativamente.

http://guidocaldarelli.com/images/papers/M%20PW%20LF%200510%20Network%20Abstract-2.pdf
http://guidocaldarelli.com/images/papers/M%20PW%20LF%200510%20Network%20Abstract-2.pdf
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bREXit and continued uK Participation 
in Eu Programmes for Research, 
innovation and Higher Education

UK participation in Horizon 2020 

The UK and the EU have agreed a flexible extension 

to the of the Article 50 period for six months to 

31 October 2019. During the extension period the UK will 

remain a member of the EU with all the relevant rights and 

obligations. This means that UK organisations can continue 

to participate in Horizon 2020 as a Member State, and remain 

eligible to apply for Horizon 2020 funding. This includes 

requesting the relevant part of the project’s budget as an EU 

contribution. A ratified deal, based on the provisions set out 

in the Withdrawal Agreement, would ensure continued UK 

participation in Horizon 2020 until the end of the programme 

and for the lifetime of projects. If the Withdrawal Agreement 

is ratified by the UK Parliament before 31 October, the 

extension would be terminated, and the UK would withdraw 

from the EU on the first day of the following month. 

The government’s no deal guarantees remain in place to 

ensure continuity of funding in a no-deal scenario. 

Withdrawal Agreement

A ratified deal, based on the provisions set out in the 

Withdrawal Agreement, would ensure continued UK 

participation in Horizon 2020 until the end of the programme 

and for the lifetime of projects.

If an agreement is reached, projects approved during this 

period will be able to continue with an uninterrupted flow 

of EU funding.

Guarantees to ensure continuity of funding in a no-deal 

scenario 

           SUBMITTED BEFORE UK ExIT

The UK government has committed to guarantee 

competitive UK bids to EU funding submitted before exit, 

even if they are notified of their success after exit, for the 

lifetime of the projects. 

This will cover the funding for UK participants in Horizon 

2020 projects in no-deal scenario. 

          SUBMITTED AFTER UK ExIT 

The UK government Post EU Exit Guarantee Extension 

would cover funding for successful UK bids to EU calls open 

to third country participants from the date of exit until end 

of 2020. 

Version: 9 August 2019 - The information is provided by the UK Research Office (UKRO) and reflects our 
current understanding. Please contact us (ukro@bbsrc.ac.uk) if you have any questions.
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The guarantee would cover the lifetime of their projects, even if 

these last beyond 2020. 

The government is seeking discussions with the European 

Commission to agree the details of the UK’s continued 

participation as a third country. 

The UK government provides official information about UK 

participation in Horizon 2020 in a technical notice ‘Horizon 

2020 funding if there’s no Brexit deal’ and a dedicated Q&A 

document. 

Following the updated Government guidance on Horizon 2020 

funding after Brexit, UKRI said that it will step in and manage 

the assessment of proposals submitted before EU exit to the 

mono-beneficiary ERC, MSCA and SME Instrument schemes, if 

the European Commission stops evaluating them. 

What has been done to prepare for no-deal Brexit in Horizon 

2020? 

UK Research and Innovation (UKRI) has been appointed 

to manage the UK government’s guarantee and post-EU exit 

extension. UK beneficiaries of Horizon 2020 funding should 

continue to log details of their on-going grants on the UKRI 

Portal. UKRI will keep these details on file and would contact UK 

beneficiaries in the event that the guarantee would need to come 

into effect.

What does the European Commission say? 

Evaluation - The Commission provides a briefing for evaluators, 

which states the following: “… Experts should not evaluate 

proposals with UK participants any differently than before.” 

Addressing Brexit risk in applications - The Commission also 

provides guidance to coordinators of Horizon 2020 proposals 

with regards to addressing the risks associated with Brexit in 

future proposals. 

Eligibility of UK applicants – The Commission included a notice 

in the introduction to the 2018-2020 Work Programme of 

Horizon 2020 regarding the eligibility of UK organisations. 

No-deal Contingency Action Plan - The Commission maintains 

a website with details of its own no-deal contingency planning, 

which includes dedicated Brexit preparedness notices for specific 

sectors, legislative initiatives and other relevant acts. 

Do you have concerns over including UK partners in Horizon 

2020? 

The UK Department for Business, Energy and Industrial 

Strategy (BEIS) maintains a special inbox (research@beis.gov.

uk) for queries and to report issues. Researchers and research 

organisations from outside the UK can contact the inbox in the 

same way that UK entities can. 

What about UK participation in other EU programmes? 

The government maintains a list of technical notices with 

official information on how to prepare for no-deal Brexit when 

participating in Erasmus+, LIFE and other EU programmes. 

The list also provides contact details of relevant government 

departments in charge of implementing the guarantee for 

specific programmes. In March 2019, the government published 

an overview of the UK’s relationship with the EU Research 

Fund for Coal and Steel (RFCS), together with a set of dedicated 

FAQs. 

Where can I find official resources? 

• The UK government provides an overview of the UK’s 

relationship with Horizon 2020, which is followed by a set 

of FAQs. 

•	 UKRI announcement on assessing proposals submitted 

before EU exit to the mono-beneficiary schemes, if the 

European Commission stops evaluating them. 

• The Joint Report from the UK government and the EU 

negotiators was published on 8 December 2017. Paragraph 

71 refers to the UK’s participation in EU programmes. 

Following the extension of Article 50 in April, an updated 

Withdrawal Agreement was published on 11 April 2019 (Articles 

137 and 138 refer to EU programmes). 

• The UK position paper on FP9, UK presentation on a 

“Framework for the UK-EU partnership: Science, research 

and innovation“ and participation in Erasmus+ and its 

successor programme. 

•	 The UK government’s white paper on exiting the EU and 

the White Paper on The Future Relationship Between the 

UK and the EU. 

• The UK government paper on future science and innovation 

– “Collaboration on science and innovation – a future 

partnership paper“. 

• The European Commission maintains a website on the 

Taskforce on Article 50 negotiations with the United 

Kingdom. 
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liaison office APRE bruxelles

Verso Horizon Europe: 
dove eravamo rimasti?

La ripresa delle attività istituzionali dopo la 

pausa estiva è una buona occasione per fare 

il punto della situazione sul dossier Horizon 

Europe: negoziato legislativo, pianificazione strategica 

e preparazione dei primi programmi di lavoro.  

 

Lo stallo sul negoziato legislativo – L’accordo 

istituzionale raggiunto lo scorso aprile e la definizione 

di un testo consolidato hanno chiuso la prima fase 

del negoziato legislativo di Horizon Europe. La ripresa 

delle negoziazioni è subordinata alla risoluzione della 

questione Brexit e – soprattutto – alla definizione del 

Quadro Finanziario Pluriennale 2021-27, il prossimo 

bilancio di lungo termine dell’UE.

Tre sono   gli aspetti principali non definiti dall’accordo 

pre-elettorale:
• il bilancio complessivo del programma e la sua 

articolazione interna; 

• le norme sull’associazione dei paesi terzi; 

• le sinergie con gli altri programmi settoriali.  

A che punto siamo col bilancio 2021-27 – L’unica 

certezza è che di QFP continueremo a parlare ancora a 

lungo. La Commissione aveva presentato la proposta a 

maggio 2018, prevedendo uno stanziamento complessivo 

di 1279,4 miliardi.

Il Parlamento ha presentato  una relazione interlocutoria 

a novembre scorso propendo un bilancio di 1493 miliardi 

in totale e di 135 miliardi per Horizon Europe (contro i 

94,1 proposti dalla Commissione). Il piano dell’esecutivo 

europeo di arrivare a un’approvazione veloce e ordinata 

del bilancio si è però arenato di fronte ai contrasti interni 

al Consiglio e alle differenti priorità degli Stati Membri (il 

QFP è approvato dal Consiglio all’unanimità dopo il via 

libera del Parlamento europeo). 

Il Consiglio Affari Generali, che riunisce i ministri degli 

Affari Europei dei 28, ha fatto un ulteriore punto della 

situazione il 16 settembre.

Nessun concreto passo avanti: la presidenza 

finlandese redigerà un documento di contributo in 

vista del Consiglio europeo di ottobre. L’obiettivo 

resta presentare entro la fine dell’anno uno ‘schema 

di negoziato’ riveduto e contenente dati numerici 

Rubrica
Verso Horizon Europe

https://www.versohorizoneurope.it/articoli/horizon-europe-laccordo-approvato-dal-parlamento-europeo/
https://www.versohorizoneurope.it/articoli/horizon-europe-laccordo-approvato-dal-parlamento-europeo/
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/ministro/consiglio-affari-generali/consiglio-affari-generali-16-settembre-2019/
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/ministro/consiglio-affari-generali/consiglio-affari-generali-16-settembre-2019/
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per prepararsi poi alle fasi successive dei negoziati.  

Il piano strategico e la consultazione – Dopo la 

chiusura della consultazione sul primo documento 

di orientamento (la scadenza era l’8 settembre) e la 

presentazione dei contributi raccolti, attendiamo ora la 

definizione del piano strategico.

L’obiettivo della Commissione è ottenere per l’inizio del 

2020 – una volta insediatosi il collegio dei Commissari 

e formulati compiutamente gli orientamenti politici del 

nuovo ciclo istituzionale - tutti gli elementi necessari 

ad adottare il piano strategico e le future priorità 

dell’UE in materia di ricerca e innovazione e avviare 

così la preparazione dei primi programmi di lavoro.  

 

Missioni e Partenariati – A settembre si sono insediati 

i 5 board per le missioni (la cui composizione era stata 

definita e annunciata a fine luglio). 

Come noto, i board dovranno produrre entro la fine 

dell’anno contributi e raccomandazioni per identificare le 

missioni specifiche di R&I nel piano strategico, partendo 

dalle 5 «aree di missione» identificate nel testo 

legislativo (cambiamento climatico, cancro, oceani e 

acque puliti, smart cities, terreni sani e cibo). 

La Commissione europea ha ufficializzato i presidenti e 

i componenti delle 5 aree di missione: 

• Adaptation to climate change including societal 
transformation - Ms Connie Hedegaard

• Cancer - Prof. Walter Ricciardi

• Healthy oceans, seas, coastal and inland waters  - 
Mr Pascal Lamy

• Climate-neutral and smart cities  - Prof. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz

• Soil health and food - Mr Cees Veerman

Gli  italiani  inclusi, oltre a  Walter Ricciardi  (Università 

Cattolica di Roma) alla guida del mission board  

Cancer, anche  Maria Cristina Pedicchio  (Presidente 

di OGS Trieste e Presidente del CTS di APRE) nel board 

Oceans, Anna Lisa Boni (Eurocities) nel board Smart Cities 

e Catia Bastioli (Amministratore Delegato di Novamont 

e Presidente di Terna) nel board Soil health and food. 

Inoltre, per ogni Mission board sarà istituita un’assemblea 

che riunirà ulteriori esperti settoriali, fornendo supporto 

e ulteriori idee, conoscenze ed expertise sulla specifica 

materia. I board si sono già riuniti a inizio settembre con 

l’obiettivo di produrre le prime indicazioni da inserire nel 

Piano Strategico entro la fine dell’anno.

La revisione del complesso dei partenariati è invece in 

corso nell’ambito del Comitato di Programma Shadow 

(prossima riunione: 24 ottobre). 

Il pacchetto dei 44 partenariati presentato dalla 

Commissione a maggio e articolato secondo le tre nuove 

tipologie – partenariati istituzionalizzati; partenariati co-

programmati; partenariati co-finanziati – è pressoché 

confermato.

I 12 partenariati istituzionalizzati devono passare per 

una valutazione d’impatto iniziale (che è stata pubblicata 

dalla Commissione a fine luglio) e per una consultazione 

pubblica ad hoc (aperta da pochi giorni, scade il 6 novembre): 

il passaggio necessario affinché la Commissione possa 

adottare la proposta legislativa per «istituire» le nuove 

iniziative basate sugli articoli 185 e 187 del TFUE.  

 

L’Implementation Strategy – In parallelo alla 

pianificazione strategica, la Commissione ha iniziato a 

progettare l’implementation strategy. 

L’obiettivo è definire gli aspetti più strettamente 

gestionali («will set out how the programme will be managed 

in practice») prima dell’avvio del programma: programmi 

di lavoro, presentazione e valutazione della proposta, 

Model Grant Agreement, disseminazione e sfruttamento 

dei risultati progettuali, raccolta e trattamenti dei dati. 

L’esecutivo europeo ha pubblicato un documento di 

orientamento e lanciato una consultazione pubblica

( scadenza fissata al 4 ottobre). 

Cosa sta facendo APRE?

APRE ha avviato un percorso comune con i propri Soci 

allo scopo di esercitare un ruolo pro-attivo rispetto 

alla formulazione della pianificazione strategica e 

alla preparazione dei programmi di lavoro di Horizon 

Europe. Il primo passaggio è avvenuto con l’elaborazione 

di due importanti documenti di posizionamento sul 

https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-research-and-innovation-2019-jun-28_en
https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/ec_rtd_orientations-towards-the-strategic-planning.pdf
https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/ec_rtd_orientations-towards-the-strategic-planning.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/commission-announces-top-experts-shape-horizon-europe-missions-2019-jul-30_en&pk_campaign=rtd_news
https://ec.europa.eu/info/news/commission-announces-top-experts-shape-horizon-europe-missions-2019-jul-30_en&pk_campaign=rtd_news
https://www.era-learn.eu/partnerships-in-a-nutshell/r-i-partnerships/transition-to-horizon-europe
https://www.era-learn.eu/partnerships-in-a-nutshell/r-i-partnerships/transition-to-horizon-europe
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_en
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/he-implementation-strategy-survey_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/he-implementation-strategy-survey_en.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_Implementation
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piano strategico,  utilizzati per rispondere alle diverse  

consultazioni lanciate dalla Commissione negli ultimi 

mesi e per contribuire attivamente all’avvio del nuovo 

programma. 

•	 Towards Horizon Europe – Il documento di 
posizionamento “Towards Horizon Europe” 
rappresenta il contributo politico-strategico di APRE 
alla pianificazione strategica e alla definizione delle 
priorità di R&I per gli anni 2021-2024. Il testo – la cui 
elaborazione ha coinvolto l’insieme dei Soci APRE – 
affronta e sviluppa i temi considerati più rilevanti 
alla luce del dibattito in corso sul nuovo programma, 

del testo legislativo consolidato e del documento di 
orientamento della Commissione. Qui il testo del 
documento. 

•	 APRE analysis of Horizon Europe Implementation 
Strategy – L’altro documento  prodotto da APRE 
– sempre in collaborazione con la propria rete 
associativa – per contribuire al dibattito in corso 
sull’implementazione del futuro programma e alla 
preparazione del nuovo Model Grant Agreement. 
L’analisi prende spunto dal documento elaborato nei 
mesi scorsi da EARTO ed è stata integrata aggiungendo 
valutazioni frutto dell’esperienza di APRE e dei propri 

Soci. Il testo del documento è disponibile qui.

Horizon Europe: Brief interim report on the 
web-based consultation

Agenda strategica per la nuova  
leadership dell’UE

E’ disponibile online il documento "Horizon Europe: 

Brief interim report on the web-based consultation", 

che riporta le principali indicazioni raccolte dalla 

consultazione della Commissione europea entro l’8 

settembre 2019.

E’ il documento politico per la nuova legislatura europea 
(2019-2024), la IX legislatura europea. 
Le priorità stabilite dall’Agenda sono quattro:
• proteggere i cittadini e le libertà

• sviluppare un’economia forte e vivace

• costruire un’Europa “green”, giusta e a impatto 
climatico zero

• promuovere gli interessi e i valori europei sulla 
scena globale.

I quattro punti erano di fatto già concordati, e i leader 
hanno approvato il lavoro svolto da ministri europei. Se 

 Il report si compone di 24 pagine con una serie di 

grafici.   

Il Report è disponibile a questo link

i punti su un periodo di cinque anni possono sembrare 
pochi, l’intenzione dell’UE rimane quella di “essere 
grande sulle cose grandi, e piccola sulle piccole cose”.
Testo completo è disponibile al link

https://www.versohorizoneurope.it/wp-content/uploads/2019/09/APRE_Towards-Horizon-Europe.pdf
https://www.versohorizoneurope.it/wp-content/uploads/2019/09/APRE_Towards-Horizon-Europe.pdf
https://www.versohorizoneurope.it/wp-content/uploads/2019/09/APREanalysisHEU_MGA.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_he-consultation-interim-report_092019.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-2024.pdf
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the marie 
Skłodowska-
curie Actions 
2021-2027

 Angelo D’Agostino, Punto di Contatto Nazionale Marie Skłodowska-Curie Actions, APRE

d. nel numero precedente abbiamo parlato delle nuove 

mscA in Horizon Europe. Quali potrebbero essere le 

misure per semplificare ulteriormente la struttura 

delle mscA? 

R. In line with the feedback received, we propose to 

drastically simplify the programme’s architecture. This 

will make it easier to reach out not only to our current 

clients but especially also attract newcomers. We want 

to become more inclusive and attractive to regions and 

entities in Europe that are not yet participating, including 

widening countries, companies, and also to third 

countries. Simplifications notably concern more intuitive 

names for the Actions and the targeted researchers, and 

a strongly reduced number of sub-Actions to improve 

accessibility and clarity. In addition, we propose to keep 

only a single mobility rule for all actions, one rule on 

the maximum duration of secondments aligned across 

all the Actions, and stakeholder-friendly definitions of 

doctoral candidates and postdoctoral researchers – all 

this in order to improve clarity and limit administrative 

red tape to the bare minimum. While the MSCA in 

Horizon Europe will continue using the simplified forms 

of reimbursement of costs, the so-called unit costs, they 

will also be able to cover the changes in the personal 

situation of MSCA fellows due to maternity or parental 

leave, sick leave, special needs for disability, etc.

d.  chi sarà il target nelle nuove mscA?

R. In line with the European Parliament’s and the Council’s 

call for an emphasis on attracting especially new talents 

and young researchers, we propose to introduce a 

greater focus on MSCA’s core business: educating 

and training the scientifically younger generation of 

Bodo Richter and Stijn Delauré, Policy Unit Marie Skłodowska-Curie Actions, 

Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture of the European Commission

Intervista a...
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researchers. To do so, we may limit the eligibility of the 

Postdoctoral Fellowships to a certain number of years 

(for instance 6 years) of being active in research after 

having obtained a PhD degree (concept of ‘scientific 

age’). This will enable the MSCA to induce structuring 

effects on researchers’ temporary careers by avoiding 

the ‘permadoc’ phenomenon, allow mainstreaming 

equal opportunities and career restart objectives since 

years outside research will not count for the scientific 

age, and avoid overlap between the MSCA and the ERC in 

terms of target groups. The future Staff Exchange Action 

will continue to support any research or research-related 

staff, though.

d. nel precedente numero abbiamo parlato delle 

diverse azioni, che cosa si intende per synergies Action ?

Through the Synergies Action, MSCA intends to continue 

creating synergies and induce structuring effects across 

the European Research Area by co-funding new and 

existing regional, national, international training and 

mobility programmes for doctoral or postdoctoral fellows 

(or a combination of both). For reasons of simplicity, 

clarity, and inclusiveness, we propose to increase and 

rearrange the total EU contribution, to address the 

reported difficulty among several countries not able to 

afford to co-fund. This measure would encourage more 

newcomers to apply for this Action and spread much 

wider best practices on training and mobility of the next 

generation of scientists. In addition, the MSCA in Horizon 

Europe will continue to award a Seal of Excellence to 

applicants under the Postdoctoral Fellowships call, which 

could not be funded due to a lack of budget. Since its 

launch in 2017, eight EU Member States started funding 

Seal of Excellence projects, including with Structural 

Funds. In this respect, it is great to see that already 3 

Italian organisations, namely Università di Padova, 

Politecnico di Milano and Sapienza Università di Roma, 

have decided to fund highly ranked Seal of Excellence 

MSCA Fellowship applicants from their own budget.

d.  cosa pensate dell’elevato numero delle domande 

presentate nei bandi individuali (iF) e il basso tasso 

di successo nelle Innovative Training Network (ITN) di 

Horizon 2020? 

R. Over the past years, the MSCA have proven to be an 

extremely popular and attractive research programme. 

This however comes at a price. The MSCA face an 

ever-increasing number of applications, leading to an 

unacceptable level of oversubscription: over 9,800 

applications under the 2018 IF call; success rate of 7% 

for the 2017 ITN call. The high demand also increases the 

complexity of the programme’s management, making it 

more difficult to maintain the evaluation system’s high 

quality (IF) and putting at risk MSCA’s attractiveness to 

newcomers. The Seal of Excellence already attempts 

to provide alternative funding to highly ranked MSCA 

applicants, but the stakeholders and co-legislators 

request more measures to manage the high demand. 

The scientific age limit for Postdoctoral Fellowships 

as described above will slightly reduce the number of 

applications (a limit of 6 years would reduce the number 

of applicants by roughly 20%). In addition, for Doctoral 

Training Networks, we propose to reduce the project size 

and/or limit resubmission of project proposals below a 

certain quality threshold. The precise implementation of 

the measures and its stringency still need to be defined 

though.

d. Quali sono i prossimi passi? 

R. Following the (partial) adoption of the Horizon Europe 

proposal in April 2019 by the European Parliament and 

Council, the Commission will start a broad consultation 

and co-creation process with various stakeholders, 

citizens, and Member States’ delegates that will be the 

basis for the Strategic Plan covering the first years of 

Horizon Europe. This Plan, to be finalised end of 2019, 

will then translate into the first Horizon Europe Work 

Programme. Discussions in the months to come with 

the Member States and with various stakeholders on the 

concrete implementation of the proposed improvements 

for MSCA in Horizon Europe will allow for the timely 

preparation of the first MSCA calls, to be launched in 

early fall 2020. 
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chiara buongiovanni, Project Manager, APRE

l’impresa sociale italiana 
verso Horizon Europe:  
andare “oltre l’impatto” 

E’ ormai da tempo che l’Unione europea guarda 

con interesse al mondo dell’impresa sociale, 

pur con qualche difficoltà a dosare radicalità e 

trasversalità degli interventi. 

Sono infatti numerosi i documenti che testimoniano 

l’impegno della Commissione a sostenere quella che 

definisce “l’economia sociale europea”, un universo che 

conta oltre 13,6 milioni di posti di lavoro retribuiti pari a 

circa il 6,3 % della popolazione attiva, una forza lavoro 

di oltre 19,1 milioni includendo il lavoro non retribuito, 

oltre 82,8 milioni di volontari  equivalenti a 5,5 milioni 

di lavoratori a tempo pieno, più di 232 milioni di soci di 

cooperative, mutue ed enti analoghi, oltre 2,8 milioni di 

imprese e organizzazioni. (dati CESE) 

In particolare, a partire dal 2009, in una non casuale 

concomitanza con l’esplodere della crisi finanziaria, le 

istituzioni europee hanno messo in campo iniziative 

esplicitamente a favore delle imprese sociali.  Nel 2011 è 

arrivata la Social Business Initiative - (SBI). Costruire un 

ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro 

dell’economia e dell’innovazione sociale (COM(2011) 

682 final). La SBI - che può essere considerata la prima 

iniziativa europea di vera e propria rilevanza strategica 

- ha identificato undici azioni chiave, lungo tre direttrici: 

migliorare l’accesso ai fondi; accrescere la visibilità; 

rendere il contesto legislativo più agevole e meno ostico.

Nel suo studio “Sviluppi recenti dell’economia sociale 

nell’Unione europea” (2017) il Comitato economico e 

sociale europeo (CESE), attraverso una attenta disamina 

di approcci, iniziative e strumenti  finora adottati 

ha concluso che non è stata ancora adottata una 

politica di bilancio europea dedicata specificamente 

all’economia sociale, tanto che ancora nel Protocollo 

di Madrid “Economia Sociale un modello per il futuro 

dell’Unione Europea: l’imprenditorialità sociale e le 

altre organizzazioni dell’economia sociale”(2017) se 

ne sollecitava l’adozione. Dal punto di vista dei fondi, 

dallo stesso studio emerge che il principale strumento 

Spunti da un’intervista con Marco Musella

 Marco Musella, Ordinario di economia politica presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
e presidente Iris Network - Istituti di Ricerca sull’Impresa Sociale

Jean Michel Folon, Uomo che esce dal cielo si sviluppa 
in orizzontale, 1998.
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finanziario a supporto delle imprese sociali europee 

rimane il Fondo Sociale Europeo (FSE) mentre non 

soddisfacente impatto hanno registrato strumenti di più 

recente istituzione quali FEIS, EaSI, COSME.

Imprese sociali e Programma Quadro 
Ricerca e Innovazione 

Qual è lo scenario se si considera il rapporto tra impresa 

sociale e Programma Quadro di Ricerca e Innovazione?  

Non sembra registrarsi particolare rilevanza del 

programma Ricerca e Innovazione rispetto alle sorti 

dell’impresa sociale, nonostante nella Conclusione 

del Consiglio dell’Unione Europea “La promozione 

dell’economia sociale quale fattore essenziale dello 

sviluppo economico e sociale in Europa” (2015) era 

stata sottolineata l’opportunità di collegare le iniziative 

a sostegno dello sviluppo di impresa sociale alla Ricerca 

e innovazione, con esplicito rifermento al programma 

Horizon 2020.

Ancor prima, il Parere del Comitato economico e sociale 

europeo sul tema - Imprenditoria sociale e impresa 

sociale (2011) consigliava di “avvalersi attivamente 

degli strumenti dell’UE quali i Fondi strutturali e di 

investimento europei, il programma EaSI e Horizon 2020, 

al fine di potenziare la capacità di investimento degli 

intermediari e la propensione agli investimenti delle 

imprese dell’economia sociale”.  E, spingendosi oltre, 

affermava: “Le imprese sociali devono essere coinvolte 

in programmi di ricerca, innovazione e sviluppo”. 

Horizon Europe per le imprese sociali 
italiane

Avvicinandosi il passaggio da Horizon 2020 a Horizon 

Europe, abbiamo chiesto al prof. Marco Musella, 

presidente IRIS Network, un suo punto di vista su 

come il Programma Quadro potrebbe dare supporto al 

fenomeno in pieno fermento in Italia come in Europa. 

All’indomani del Workshop sull’Impresa Sociale - WIS 

2019 organizzato da IRIS Network a Riva del Garda 

sotto il tema guida “Identità è valore: oltre l’impatto”, il 

professor Musella riporta subito l’attenzione alla parola 

chiave del dibattito su Ricerca e Innovazione, ovvero 

“l’impatto”. 

“Intento del WIS 2019 - spiega - è stato proprio ragionare 

su come andare oltre l’impatto, ovvero riappropriarsi 

in modo più ampio del valore dell’impresa sociale e 

della sua identità”.  “L’impatto - argomenta - è un tema 

centrale e strettamente connesso alla misurazione del 

cambiamento prodotto. Tuttavia, nel caso dell’impresa 

sociale, concentrare l’intero dibattito sull’impatto verso 

l’esterno rischia di essere riduttivo, perché dimensione 

costitutiva è il valore che l’impresa crea al suo interno, 

in termini di partecipazione e democrazia. Sono infatti 

questi elementi a renderla attore primario di un modello 

di sviluppo sostenibile e più equo”.

“Come emerso con forza durante il WIS 2019 - continua 

- è fondamentale mantenere alta l’attenzione della 

Ricerca rispetto a modelli e strumenti che assicurino la 

sostenibilità dell’impresa in un contesto di sostenibilità 

più generale. Parliamo infatti di un’impresa che deve 

tenere in equilibrio i conti e produrre innanzitutto 

benefici sociali, disegnando equilibri diversi a seconda 

dell’ambito in cui opera”. 

Secondo il prof. Musella, “la Ricerca è un momento 

fondamentale per la sua natura anticipatoria e la sua 

funzione di rappresentazione dei fenomeni”. “Molto 

banalmente - sottolinea - se qualcuno non avesse proposto 

il nome impresa sociale non avremmo rappresentazione 

di questa realtà descritta da attività produttive che hanno 

la caratteristica di impresa ma realizzano un obiettivo 

sociale”.  “Nel momento attuale - afferma - lo spazio di 

lavoro mi sembra enorme, perché sono molti i campi, 

al di là della ricerca socio-economica, in cui operare: 

dalla ricerca in campo agrario, nel filone dell’agricoltura 

sociale, a quello architettonico, nel filone trasformazione 

e rigenerazione urbanistica”. E sottolinea: “se la ricerca 

non accompagna - o dove necessario guida - il processo 

di evoluzione dell’impresa sociale c’è il rischio che anche 

questa, nelle sue forme più innovative, venga assorbita nel 

paradigma del capitalismo tradizionale”.  In altre parole, 

“la ricerca è l’antidoto all’assimilazione nella tradizione, ciò 

che garantisce la reale portata innovativa del modello. E 

questo è vero sia sotto il profilo delle realizzazione - penso 

ai contesti che cambiano e alle tecnologie che evolvono 

- sia in termini di modelli e processi che permettano di 

sviluppare la capacità di adattare il cambiamento alla 

prospettiva di evoluzione desiderata, anche dal punto di 

vista degli equilibri sociali”.
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Nel passaggio a Horizon Europe come 

rete italiana possiamo probabilmente 

fare di meglio. “Su Horizon 2020 -  

sostiene Musella - non abbiamo lavorato 

abbastanza, seppur singoli nodi della 

rete lo abbiano fatto. Credo che fare 

riferimento a un quadro europeo sarebbe 

di grande aiuto per il nostro Paese in un 

campo come quello dell’impresa sociale, 

per amplificare e sostenere la transizione 

in atto”.  Diversi i temi della ricerca per 

l’impresa sociale a cui dare priorità in ques-

to momento. “Democrazia, trasparenza, 

e strumenti di governance dell’impresa 

sociale – afferma il Professore - sono già 

punti cardine dell’attività di ricerca. Su 

questi il confronto e la collaborazione 

su scala europea aiuterebbe molto. C’è 

poi il tema dell’impatto che va declinato 

congiuntamente con quello di valore. 

Infine, i numerosi temi settoriali, per 

citarne alcuni: l’economia circolare e 

l’impresa sociale, il contrasto alla povertà 

e l’impresa sociale. Lavorare in programmi 

europei che costringono al confronto 

e a obiettivi concreti aiuterebbe molto 

l’ecosistema italiano”. 

Un’ultima nota rispetto alla 

partecipazione diretta di imprese sociali 

nella progettazione. “Su questo - conclude 

il prof. Musella - mi sento di sottolineare 

che la programmazione europea con i 

suoi processi un po’ troppo complessi 

non sempre incentiva organizzazioni di 

questo tipo ad avvicinarsi e partecipare. 

Ma per quanto è nelle nostre possibilità, 

possiamo decisamente lavorarci su”. 

“

“

Diversi i temi della 
ricerca per l’impresa 
sociale a cui dare 
priorità in questo 
momento... strumenti 
di governance 
dell’impresa sociale 
sono già punti cardine 
dell’attività di ricerca.

Cresce la popolazione dell’UE, ma solo 
grazie all’immigrazione
Secondo i dati Eurostat la popolazione dell’Unione al 

primo gennaio 2019 era di 513,5 milioni di persone, 

in aumento rispetto ai 512,4 milioni di un anno prima. 

Nel corso nel 2018, nell’Unione si sono registrate 

più morti (5,2 milioni) che nascite (5 milioni), il che 

significa che il saldo naturale è stato negativo per 

il secondo anno consecutivo. La variazione della 

popolazione, positiva per 1,1 milioni, è dovuta quindi 

alla migrazione netta. Gli europei non fanno più 

figli come un tempo e se la popolazione dell’Ue è in 

crescita questo è dovuto sollo all’afflusso di migranti 

in arrivo nel nostro continente.

 La Germania risulta invece il paese più popolato in 

Europa, con 83 milioni di residenti, il 16,2% della 

popolazione totale dell’Ue, e si posiziona davanti 

alla Francia, che ne conta 67 milioni, il 13,1%, al 

Regno Unito, con 66,6 milioni (13%), all’Italia che ne 

ha 60,4 milioni, l’11,8%, la Spagna e la Polonia, che 

contano rispettivamente 46,9 e 38 milioni.

Nell’ultimo anno, la popolazione è aumentata in 18 

Stati dell’Unione Europea, mentre in 10 è diminuita. 

Tra i Paese in crescita ci sono Malta, dove si è 

registrato un aumento del 38,8 per mille abitanti, 

Lussemburgo, con +19,6, Irlanda, con +15,2 e poi 

Belgio, Spagna e Regno Unito, la cui popolazione è 

aumentata di circa 6 punti.
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stefano Posti, Data Protection Officer, Consulente e Formatore, si occupa da oltre 20 anni delle temati-
che della Sicurezza delle Informazioni e della Protezione dati

Privacy data Protection:  
l’applicazione del GdPR tra luci e ombre

GDPR un anno dopo.
Anzi, è passato ormai quasi un anno e mezzo, 

dal quel fatidico 25 maggio 2018, data che molti 

difficilmente dimenticheranno per la grande attenzione 

a livello mondiale che ha saputo generare l’attesa della 

piena applicazione del Regolamento generale sulla 

Protezione dati dell’Unione Europea.

Inquadrare il contesto con precisione e fare un punto 

della situazione è compito tutt’altro che semplice, poiché 

a seconda dei punti di osservazione si evidenziano scenari 

variegati: da una parte la corsa agli adempimenti, da molti 

poco sopportati perché ritenuti l’ennesimo esempio di 

burocrazia UE; dall’altra le opportunità di business per 

la sicurezza informatica, per le nuove professionalità 

introdotte, ma anche gli annunci in grande stile di molti 

OTT che hanno usato, e continuano ad usare la privacy 

per assicurarsi predominanze di mercato; senza parlare 

poi delle critiche per le sanzioni irrogate o non irrogate 

da parte delle Autorità di Controllo, e delle inefficienze 

politiche dei Governi degli Stati membri che più che la 

data protection sembrano attenzionare le strategie di 

sorveglianza globale, in virtù di necessità di sicurezza 

nazionale.

Di certo non si può dire che l’effetto GDPR sia stato 

blando.  Prometteva forse conseguenze di grande 

clamore, e invece si può ragionevolmente affermare che 

l’impatto che si riscontra nel contesto geopolitico e sullo 

sviluppo tecnologico è non devastante, ma costante, a 

volte subdolo.

Ed invero, poiché l’attività regolatoria è assolutamente in 

divenire, non c’è da stupirsi se molti esperti sostengono 

che siamo ancora agli inizi.   
Sicuramente è doveroso evidenziare che l’aspetto 

sanzionatorio, considerato nel suo influente peso una 

delle principali armi a disposizione dei legislatori per la 

piena applicazione del Regolamento, è davvero ancora 

piuttosto “giovane”, perché molte prassi e attività di 

coordinamento devono ancora maturare. Questo 

Dopo quasi un anno e mezzo di piena applicazione del Regolamento europeo per la protezione dati, non si affievoli-
sce la discussione sugli adempimenti e sulle iniziative sanzionatorie delle Autorità degli Stati membri. Vediamo come 
inquadrare meglio il percorso regolatorio in un più ampio e importante contesto dell’innovazione digitale globale.

Rubrica
Una voce dall’Europa
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sta dando modo alle Organizzazioni di 

rivedere il livello di compliance raggiunto 

(spesso inadeguato o peggio, assente).

Ma se molti consulenti e professionisti 

si compiacciono delle numerose notizie 

di data breaches resi noti, e di sanzioni 

irrogate per cattive gestioni di dati 

personali, altri, più seriamente, sono 

invece preoccupati della lentezza con la 

quale l’Unione Europea sta integrando 

la data protection nella corsa mondiale 

all’innovazione digitale.

Altri Stati, come gli USA e la Cina, hanno 

capito l’importanza e l’obiettivo strategico 

della data protection, tanto da introdurre 

nelle loro strategie digitali proposte 

legislative che in parte si ispirano proprio 

al GDPR.

Il Regolamento ha indubbiamente il 

merito di aver dato, grazie anche alla sua 

risonanza mediatica, una nuova potente 

spinta alla necessità di considerare la 

sicurezza delle operazioni sui dati, un 

driver essenziale per lo sviluppo delle 

tecnologie digitali.

Quello che deve essere ben compreso, 

però, è che il GDPR è solo uno degli 
strumenti legislativi posti in essere 
affinché l’Unione Europea possa 
concorrere con un efficace sistema 
di governo all’innovazione digitale 
globale.

L’applicazione del GDPR va integrata, 

dunque, con altri strumenti, quali 

il Regolamento sulla protezione e 

circolazione dei dati NON personali, 

insieme alla Direttiva NIS, alla PSD2, al 

Cybersecurity Act, fino al Regolamento 

ePrivacy, il cui iter legislativo stenta a 

decollare.

Norme importanti, che se da un lato 

debbono regolamentare i processi 

di evoluzione tecnologica, dall’altro 

dovrebbero consentire al tempo stesso 

una rapida rincorsa nella scalata al mercato 

digitale a livello globale. Ma l’Europa per 

molti aspetti è in netto ritardo.

Se invece di fossilizzarci su sanzioni e 

adempimenti formali ci fermassimo a 

considerare ed analizzare il vero obiettivo 

del GDPR, ossia innalzare il livello di fiducia 

e consapevolezza degli utenti, dovremmo 

probabilmente constatare che allo stato 

attuale l’applicazione del Regolamento è 

un parziale fallimento.

Cresce infatti, piuttosto che la fiducia, 

il senso di rassegnazione ad una 

sorveglianza globale, ad una profilazione 

sempre maggiore, all’idea che i nostri 

dati sono ormai in mano a Organizzazioni 

indissolubilmente coinvolte nel nostro 

moderno modo di vivere.

Ci hanno insegnato che il GDPR si prefigge 

di ridare il pieno controllo dei propri dati 

ai cittadini. Ma abbiamo capito che ciò è 

nella pratica pressoché impossibile, anche 

per una generale inconsapevolezza di 

fondo veramente difficile da risolvere.

Per questo, al fine di ottenere un clima 

di fiducia negli utenti, è stata prevista 

obbligatoriamente una maggiore 

consapevolezza ed una maggiore 

attenzione alla sicurezza per gli attori 

dei processi: istituzioni, enti, imprese, 

professionisti: per tutti vige l’obbligo di 

assolvere all’arduo compito di approcciare 

il digitale con il focus sui rischi per 

la sicurezza dei trattamenti, sin dalla 

progettazione

Ecco perché la Data protection by design 

e by default incarna secondo molti il 

«futuro» della protezione dati personali.

Il GDPR ha dunque posto con forza 

l’accento sulla “responsabilizzazione” di 

titolari e responsabili, ossia sull’adozione 

di comportamenti proattivi e tali da 

dimostrare la concreta adozione di misure 

finalizzate ad assicurare l’applicazione del 

regolamento, e il criterio di partenza è 

proprio quello sintetizzato dall’espressione 

“
“

Preoccupazione 
verso la  lentezza 
con la quale l’Unione 
Europea sta integrando 
la data protection 
nella corsa mondiale 
all’innovazione digitale.
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inglese “data protection by default and by design”.

Ma senza un importante cambio culturale, non è 

possibile.

Considerare anche agli aspetti di protezione del 

trattamento prima di effettuare una certa attività, 

è qualcosa che ancora si tende ad evitare; questo 

perché non si pensa ai trattamenti come processi che 

appartengono alle attività che vengono svolte; ci si 

concentra solo sui dati e sugli stessi adempimenti 

privacy, che nell’immaginario collettivo restano ancora 

complicate formule legali in contratti o documenti in 

generale, formalismi burocratici, o nel migliore dei casi 

sofisticate tecniche informatiche.

Questo è lo scoglio culturale da superare.

La privacy non è “problema”.

E’ essenziale che gli Stati membri in primis, nell’ambito 

più ampio dell’innovazione digitale, sostengano il 

diritto alla protezione dei trattamenti di dati personali, 

inquadrandolo e presentandolo però in una connotazione 

positiva, perché in fondo estende la tutela dell’individuo 

nelle relazioni sociali e commerciali; ecco perché il 

Regolamento si preoccupa di disporre la protezione dei 

trattamenti di dati personali sin dalla progettazione: 

l’obiettivo è quello di assicurarne una circolazione con 

misure di garanzia adeguate a limitare gli eventuali danni 

per le persone fisiche.

Ma come abbiamo detto, l’onere di prendere in 

considerazione tutti gli aspetti di protezione dei 

trattamenti di dati personali sia dalla progettazione di un 

servizio, di un prodotto, e di gestirne il rischio nell’intero 

ciclo di vita, impone nell’organizzazione un’adeguata 

conoscenza delle tecniche, e la piena consapevolezza e il 

coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali o istituzionali 

coinvolte nella generale valutazione del rischio imposta 

dal Regolamento.

Ed è tale valutazione che determina, in modo 
sostanziale, la misura delle responsabilità del titolare o 

del responsabile del trattamento, tenendo conto della 

natura, della portata, del contesto e delle finalità del 

trattamento, nonché della probabilità e della gravità dei 

rischi per i diritti e le libertà degli utenti.

E qui arriva in soccorso il paradosso dell’utilità delle 

sempre più frequenti rivelazioni di data breaches, 

attacchi ai dati o alle reputazioni digitali, etc.: si è 

sviluppata perciò la nuova scienza della Cybersecurity , 

essenziale in guerre virtuali che sono già in atto.

Ecco dunque che sensibilizzazione, formazione, 
valutazione dei rischi e sicurezza rappresentano le vere 

armi dotate di efficacia a instaurare il clima di fiducia 

necessario all’Unione europea per non essere schiacciata 

dalla competizione per l’evoluzione digitale in atto a 

livello globale. 

Disponibile online il Digital Economy Report

L’UNCTAD – the United Nations Conference on Trade 

and Development - ha recentemente  pubblicato il 

Digital Economy Report.

Il documento mette in luce come l’economia 

digitale stia evolvendo rapidamente e la capacità  di 

raccogliere, utilizzare ed analizzare grandi quantità 

di dati sia fondamentale. 

Un’altro fattore chiave dell’economia digitale 

è  senz’altro  la piattaformizzazione: nell’ultimo 

decennio sono emerse numerose piattaforme 

digitali e il loro potere si riflette nel fatto che sette 

delle otto migliori aziende per la capitalizzazione di 

mercato usano modelli aziendali basati sull’utilizzo 

di piattaforme.

Due paesi sono leader in questa rivoluzione digitale: 

gli Stati Uniti e la Cina, che insieme rappresentano 

il 75% dei brevetti legati alle tecnologie blockchain, 

il 50% della spesa nell’Iot e più del 75% del mercato 

mondiale per il cloud computing pubblico.

Si stima inoltre che l’economia digitale rappresenti 

tra il 4.5 e il 15.5 del PIL mondiale.

Interessanti sono le analisi politico-economiche che 

vengono indicate.

Il Report è disponibile al link

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf
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Il mondo della scienza, della ricerca e dell’innovazione 

sono in via di trasformazione. Una serie di cambiamenti 

ed evoluzioni, sia interni che esterni all’ambito scientifico, 

influenzano e mutano il rapporto tra scienza e società, 

esercitando crescenti pressioni su metodi e approcci 

consolidati, e su come rapportarsi alla conoscenza. 

A questo proposito la Commissione europea negli ultimi 

anni si è fatta forte promotrice di una serie di evoluzioni 

metodologiche tramite l’introduzione progressiva e sempre 

più fondante, nei suoi programmi di lavoro, di concetti come 

open innovation, co-creazione, stakeholder engagement, 

multi-actor approach, multidisciplinary research and SSH 

integration, social innovation, science education, science 

literacy, citizen science, Responsible Research and Innovation. 

Il minimo comune denominatore della lista di concetti 

qui sopra, e il loro principio trainante comune, è quello 

dell’apertura (openness), ovvero l’ambizione di coinvolgere 

la società e condividere e scambiare conoscenza con essa 

in modo continuativo e diverso da quello tradizionale, in 

alcune o tutte le fasi del lavoro. Il concetto di Open Science 

costituisce già l’attuale quadro di riferimento per le politiche 

Margot Bezzi, Research and Innovation Policy Expert - RRI, APRE

Evoluzione di metodi e approcci per la 
ricerca e l’innovazione verso la condivisione 
e la co-creazione di saperi e soluzioni

europee su ricerca e innovazione, e ci si aspetta che la sua 

centralità sarà rafforzata nel prossimo programma quadro, 

Horizon Europe (2021-2027).

In questo articolo cercheremo di capire perché nel mondo 

della ricerca si è cominciato a parlare di scienza aperta, di 

coinvolgimento degli attori, e di tutti i concetti sopra elencati, 

ovvero da quali questioni aperte e tendenze trasformative 

più generali queste pratiche traggano origine. L’intento è di 

riportare a questa serie di concetti, spesso percepiti e liquidati 

come buzz words, un significato compiuto, sottolineando la 

necessità di pensare a un coerente e necessario adattamento 

di approccio alla ricerca e all’innovazione, per affrontare e 

gestire al meglio le sfide del presente con gli appropriati 

strumenti operativi e interpretativi. 

Il mondo della grande industria si è confrontato già da 

diversi decenni col concetto di Open innovation, usato come 

strumento di competitività globale. Per il mondo accademico 

invece l’apertura verso l’esterno genera disorientamento e 

interrogativi. Perché scienza e società devono dialogare? E 

in che modo l’opinione e le idee di persone non specialiste 

Perché la necessità di una scienza aperta e del  
coinvolgimento degli attori

Jean Michel Folon, Tazza con nave, 1998.
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possono supportare ricerca e innovazione? La verità è che il 

mondo è mutato, e la scienza ha ora bisogno della società 

per questioni diverse; vediamone alcune:  

Ottenere idee su come risolvere problemi in 
maniera responsabile e sostenibile. 
La ricerca non è più chiamata solo a produrre nuova 

conoscenza, ma anche ad aiutare a risolvere sfide 

sociali complesse. I tradizionali approcci a ricerca e 

innovazione, concepiti in modo settoriale e verticale, o 

fondati sull’intervento di un singolo attore (es. la comunità 

scientifica) risultano ormai inadeguati sia a penetrare e 

capire l’intricata rete di connessioni e determinanti alla 

base delle sfide che caratterizzano il nostro tempo, sia a 

prevedere la varietà di possibili implicazioni di lungo periodo 

delle soluzioni R&I proposte. Per questo è necessario 

mettere in campo strumenti di interpretazione differenti, 

e affrontare queste sfide combinando punti di vista, sfere 

del sapere, e attori differenti. Anche a livello di competitività 

industriale, la qualità dell’innovazione dipenderà sempre più 

dalla capacità delle aziende e degli innovatori di entrare in 

contatto strategico ed efficace con la società, sapendo trarre 

ispirazione ed estrarre contenuti significativi dall’intelligenza 

collettiva. 

parole  chiave:  open innovation, co-creazione, stakeholder 

engagement, multi-actor approach, multidisciplinary 

research, Responsible Research and Innovation

Ottenere riscontro e assicurare accettabilità 
tenendo in conto i bisogni e il punto di vista 
della società
Un approccio alla conoscenza, all’innovazione e al progresso 

che si basi prevalentemente o esclusivamente sul progresso 

tecnologico e/o su soli criteri di fattibilità tecnologica e 

commerciale, ha dimostrato di non sortire sempre effetti 

significativi nella società. Molte soluzioni tecnologiche, 

perfettamente funzionanti e risolutive sulla carta, hanno 

fallito nel loro contatto con l’utente e con la società, per 

motivi che riguardano la sfera emotiva, psicologica, culturale, 

o della struttura sociale ed economica del contesto. Alcune 

soluzioni si sono dimostrate inefficaci; altre hanno sollevato 

forti muri di dissenso; altre ancora, seppur significative e in 

grado di generare impatto nel loro immediato contesto di 

utilizzo, non hanno saputo anticipare implicazioni negative 

più ampie, ad altro livello o di lungo periodo. 

La scienza e la tecnologia sono creatrici di scenari e opzioni di 

futuro e in questo hanno una grande responsabilità sociale. 

Un approccio aperto, multi-attore e multidisciplinare, 

sensibile a una lettura di genere o al contesto valoriale 

di riferimento aumenta la possibilità di fare ricerca e 

innovazione responsabili, accettabili e sostenibili. 

parole chiave: co-creazione, stakeholder engagement, 

multi-actor approach, multidisciplinary research, social 

innovation, Responsible Research and Innovation

Far fronte alla crescente disinformazione e 
ai potenziali problemi di consenso che ne 
derivano
La radicale trasformazione del contesto mediatico negli 

ultimi decenni ha totalmente cambiato le dinamiche 

di comunicazione e il modo in cui l’informazione viene 

generata, fatta circolare e condivisa. La crescente importanza 

quantitativa (e non sempre qualitativa) dei contenuti generati 

dal basso riconfigura lo spazio dei produttori di conoscenza 

tradizionali – tra cui per esempio la scienza – sottoponendoli 

spesso a crescenti questioni di legittimità e autorità. Nell’era 

della post-verità, il confine tra opinione e fatto quindi si 

assottiglia, generando per la comunità scientifica una sfida 

particolarmente complessa. Il potere dell’informazione, dei 

dati, o dell’argomentazione logica, infatti, hanno dimostrato 

di poter influenzare solo in parte la creazione di posizioni 

e opinioni individuali su ciò che riguarda, ad esempio, una 

soluzione tecnologica o un fatto scientifico. 

Il sapere scientifico è chiamato quindi a comunicare ed entrare 

in contatto e dialogo efficace con forme non specialistiche 

di conoscenza, comprensione e interpretazione del mondo. 

Che piaccia o meno, il contatto con questi differenti tipi di 

sapere  sarà inevitabile se la scienza vorrà mantenere il ruolo 

e l’autorità che si merita nell’informare certi processi, anche 

politici, ricucendo e consolidando al contempo il proprio 

rapporto di fiducia con la società. 

parole chiave: co-creazione, stakeholder engagement, 

social innovation, citizen science, science education, science 

literacy, science communication.
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Quindi la scienza deve sempre tenere 
conto dei bisogni e del punto di vista della 
società? 
Non necessariamente. Coinvolgere la società non vuol dire 

incorporare punti di vista non-scientifici o anti-scientifici, 

né assecondare la società in qualsiasi bisogno, tendenza o 

credenza. Vuole dire però ascoltare ed essere consapevoli 

di quello che la società sa, crede, o crede di sapere, di quelli 

che sono i suoi valori e la sua sensibilità. Queste dimensioni 

influenzano fortemente i comportamenti sociali, sia a livello 

di potenziali scelte o preferenze commerciali, che di processi 

decisionali e politici, e solo riconoscendo questi diversi 

livelli di creazione del senso, scienza e società riusciranno a 

relazionarsi in maniera efficace. 

In contesti altamente disomogenei dal punto di vista 

epistemologico, la grande sfida sarà gestire adeguatamente 

il dialogo tenendo conto delle dinamiche – spesso non 

riconducibili a dimensioni razionali o fattuali – che 

impediscono la mutua comprensione. Di volta in volta 

la scienza dovrà essere in grado di distinguere in quali 

contesti sia rilevante tener in conto e considerazione 

certe istanze, e in quali situazioni affrontare la mancanza 

di conoscenza o comprensione nel modo più adatto. Per 

esempio, un’adeguata comunicazione della scienza, azioni 

di educazione alla scienza, o iniziative di scienza partecipata 

e di cittadinanza sono alcuni dei modi in cui riconfigurare 

questo rapporto in senso bidirezionale e partecipativo. 

Sono tanti quindi i motivi che portano alla necessità di 

abbracciare questa transizione verso approcci più aperti alla 

ricerca e all’innovazione, e tanti sono anche gli interrogativi 

su come portare avanti al meglio questa trasformazione. 

Gli strumenti e le pratiche dello stakeholder engagement 

generano infatti un forte impatto nei processi di ricerca e 

innovazione, sia a monte che a valle, dal livello di governance 

della ricerca, fino all’operatività scientifica. A livello del team 

di ricerca per esempio, gli approcci aperti e di stakeholder 

engagement possono avere un impatto forte sui metodi e 

gli assunti di base su cui strutturare un progetto scientifico 

e compiere le scelte operative, così come sulle condizioni 

metodologiche sotto le quali si assume di poter raggiungere 

risultati significativi e soddisfacenti. I processi di stakeholder 

engagement sono da intendersi infatti come un’attività 

funzionale e al servizio della ricerca, e non come una fase 

a sé stante, di facciata e di cosmesi; non devono essere 

concepiti come attività disgiunte dalle attività core di 

progetto, ma esserne invece un completamento strategico 

e metodologico. 

Diventa necessario quindi capire quali sono le opzioni a 

disposizione, gli strumenti e le metodologie che possono 

supportare questo dialogo, e soprattutto sviluppare la 

capacità di discernere in che fasi è giusto, necessario, 

adeguato o plausibile ricorrervi. C’è tanto da esplorare, 

sperimentare e imparare a riguardo! 

Nel prossimo numero di questo magazine continueremo il 

discorso sullo stakeholder engagement e la scienza aperta, 

focalizzandoci maggiormente sui singoli concetti enunciati 

sopra. Nel frattempo, commenti, domande o suggerimenti 

su questo articolo e questo argomento sono ben accolti. In 

caso, scrivere a bezzi@apre.it 
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marta calderaro, Punto di Contatto Nazionale ICT, APRE

digital Europe ed il ruolo dei  
digital innovation Hubs

La politica europea relativa al Digitale del prossimo Multi 

Financial Framework 2021-27 ed in generale alle tecnologie 

dell’informazione e comunicazione annovera diversi 

programmi a gestione diretta dove la ricerca e l’innovazione 

hanno, in questi primi accordi interistituzionali, una 

posizione predominante. Il digitale è infatti presente sia in 

programmi di relativo rilievo economico – quali MEDIA per 

il supporto all’ audio-visivo e il Connecting Europe Facility 

(CEF) che andrà a supportare maggiormente le iniziative in 

ambito infrastrutturale - in programmi di più ampio respiro 

finanziario quali Horizon Europe e Digital Europe.

Vediamo quindi una decisiva distinzione tra i due programmi 

in termini di finalità perseguite dagli stessi. Horizon Europe 

destina il suo finanziamento alle attività di ricerca ed 

innovazione, continuando a supportare tematiche quali 

Big Data, Internet of Things, Blockchain, ma anche fotonica 

e robotica.

Il programma Digital Europe invece sarà costituito in cinque 

assi di intervento, supportando la fruibilità di soluzioni 

tecnologiche nel mercato unico europeo ed incoraggiando 

il loro utilizzo da parte di Piccole Medio Imprese e Pubblica 

Amministrazione. Gli assi di intervento sono costituiti da 

tre principali asset tecnologici per lo sviluppo di soluzioni 

e devices che possano sfruttare le enormi potenzialità dell’ 

economia globale:
• Il primo relativo all’Intelligenza Artificiale,

• Il secondo relativo alle tecnologie ed infrastrutture per 
le alte prestazioni di calcolo,

• Il terzo relativo alla sicurezza informatica,

• Il quarto a supporto dello sviluppo di una forza lavoro 
preparata e competitiva a livello globale;

• Il quinto relativo all’acquisizione ed utilizzo di soluzioni 
tecnologiche da parte delle amministrazioni centrali e 
locali.

Al fine di poter supportare lo sviluppo e la fruibilità delle 

soluzioni tecnologiche nel mercato unico europeo, i Digital 

Innovation Hubs avranno un ruolo centrale nel trasferire 

risultati di ricerca ed innovazione a PMI interessate al loro 

utilizzo.

I Poli di Innovazione Digitale rappresentano l’essenza della 

politica europea Digitizing European Industry, lanciata nel 

2016 e parte integrante del programma Horizon 2020 LEIT 

ICT. Troviamo infatti differenti focus tecnologici dei Digital 

Innovation Hubs, quali nello specifico Fotonica, Robotica, 

Big Data ma anche gli esempi storici di I4MS- ICT Innovation 

for Innovative SMEs e SAE- Smart Anything Everywhere.
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L’analisi sulla partecipazione italiana a Horizon 2020” 

nasce dall’esigenza e dalla volontà di dare una 

risposta completa e strutturata ad una continua 

richiesta di informazioni sull’andamento e il posizionamento 

dell’Italia in Horizon 2020.

I dati sono presentati per evidenziare al meglio quegli 

elementi utili ad affrontare in maniera critica le ultime 

due call di H2020 e contribuire ad una miglior conoscenza 

delle peculiarità e dei punti di forza del nostro Paese 

in vista di Horizon Europe. Lo studio, che rappresenta 

l’aggiornamento 2019 della prima e corposa analisi fatta 

da APRE e pubblicata nel luglio 2017 sulla partecipazione 

italiana in Horizon2020, è stato condotto su 668 call ed ha 

come termine di riferimento temporale il 13 marzo 2019.

Il documento approfondisce lo stato dell’arte del programma 

(dal 2014 ad oggi), gli scostamenti avvenuti nell’ultimo anno, 

le ripartizioni tra stati membri con confronti mirati a livello di 

coordinamenti, partecipazioni e tipologie di azioni e di ente.

Guardando i numeri a livello macroscopico, il documento 

prende in esame 21.875 Grant Agreement per un 

contributo complessivo di oltre 29 miliardi di euro. I 10.061 

beneficiari italiani rappresentano il 9,9% (+0,1% rispetto al 

dato pubblicato lo scorso anno) del totale di quelli finanziati 

in Horizon2020 e hanno ottenuto l’8,5% (+0,23 rispetto al 

2018) del budget totale assegnato, circa 3,4 miliardi di 

euro.

Questi numeri evidenziano quanto il ruolo dell’ Italia nel 

programma sia strategico e di forte impatto. Il nostro Paese, 

oltre a numeri storicamente alti a livello di partecipazione, 

rientra nella top 5 dei paesi di maggior successo a livello 

del programma Horizon2020: quarto per numerosità dei 

beneficiari, quinto per contributo finanziario ottenuto. Prima 

di noi Germania, UK, Francia e Spagna. Il tasso di successo 

dell’Italia è aumentato di oltre un punto percentuale tra 

la scorsa pubblicazione (2017) e l’attuale, con una media 

europea intorno allo 0,5%, a dimostrazione della migliorata 

qualità delle nostre proposte.

La performance italiana per tematica è affrontata in maniera 

Serena Borgna,Capo Dipartimento attività Istituzionali, APRE

una panoramica sulla partecipazione 
italiana a Horizon 2020

Rubrica
Focus su Horizon 2020



25

APREmagazine  - N.10 Maggio 2019APREmagazine  - N.11 Settembre 2019

approfondita nel rapporto, meritano comunque menzione 

quei programmi di forte impatto per il successo italiano, in 

cui la nostra eccellenza, ruolo e posizione sono riconosciute 

a livello europeo: Infrastrutture di ricerca, Spazio, NMBP, 

Trasporti, Sicurezza. 

Altra nota di confronto con il panorama europeo di 

sicuro interesse è il ruolo del settore privato nazionale. 

La partecipazione italiana di successo vede una presenza 

considerevole del settore privato (incluse le PMI) di oltre il 

42% sul totale: dato di circa 10 punti percentuali superiore 

alla media europea. Questi numeri aprono a diverse 

considerazioni, tra cui  la rilevanza nazionale che hanno le 

iniziative pubbliche private (JTI - Joint Technology Initiative)  

nella rosa delle tipologie di azione. 

A conclusione di questa sintetica panoramica al rapporto 

sulla partecipazione italiana 2019, si sottolinea la novità di 

questa edizione che approfondisce la performance delle 

regioni italiane, analizzando i dati della partecipazione 

di ogni singola regione italiana a livello comparativo e 

individuale.

A livello macro rivela l’immagine di un Paese in cui due 

regioni, il Lazio e la Lombardia, ottengono più di un 

terzo delle partecipazioni finanziate dal programma. 

Conferma inoltre la forte connotazione industriale del 

nord Italia, molto presente nel secondo pilastro (ICT e 

NMBP), mentre nelle sfide sociali troviamo eccellenti 

performance dell’Emilia-Romagna nel tema Food (SC2) e 

del Piemonte nel settore trasporti (SC4), dove si registra 

anche un risultato molto elevato della Campania - terza 

per contributo finanziario ottenuto a livello nazionale. 

I dati sulla tipologia di ente confermano il Lazio come 

sede principe degli enti di ricerca e delle pubbliche 

amministrazioni retained, mentre la maggior parte delle 

grandi industrie (24%) e delle piccole e medie imprese 

(21%) italiane hanno sede in Lombardia. 

Il documento è consultabile al link www.apre.it/apredati

http://download.apre.it/Panoramica_H2020_Edizione2019.pdf
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Verso un migliore accesso 
all’innovazione in sanità

È Stella Kyriakides, psicologa clinica cipriota, la 

nuova commissaria europea per la Salute. Dal 

2017 presidente dell’assemblea parlamentare 

del Consiglio d’Europa, ha lavorato per oltre 20 anni al 

Ministero della Salute di Cipro, per poi essere eletta al 

Parlamento cipriota nel 2006.

Rispetto al suo predecessore, il lituano Vytenis 

Andriukaitis, la neo commissiaria Kyriakides avrà 

nuove responsabilità in materia di regolamentazione 

sui dispositivi medici e sui prodotti farmaceutici, 

precedentemente sotto la competenza del commissario 

per il mercato interno e l’industria Elżbieta Bieńkowska.

Come si legge dalla sua lettera di missione, si prevede 

che Kyriakides presenti una proposta legislativa per 

un nuovo quadro normativo sui dispositivi medici, che 

assicuri una maggiore protezione dei pazienti e affronti 

sfide nuove ed emergenti. Un segno di questo indirizzo 

in materia sanitaria, è il passaggio dell’unità GROW.D.4 - 

che si occupa dei dispositivi medici - dalla DG GROW alla 

DG SANTE.

La sfida principale che si prepara ad affrontare la 

nuova commissaria riguarderà, tuttavia, il corretto 

bilanciamento tra gli obiettivi di crescita e innovazione 

in campo sanitario e la necessità di garantire la fornitura 

di medicinali a prezzi accessibili per la cittadinanza. 

Per l’industria farmaceutica europea, e per l’Unione nel 

suo complesso, mantenere lo status di leader mondiale 

nell’innovazione in questo campo è fondamentale; 

e il team della Kyriakides per i prossimi cinque anni 

sarà al lavoro su questa priorità, ma con un’attenzione 

Le nuove sfide della neo nominata Commissaria  
europea per la Salute Stella Kyriakides

Caterina Buonocore, Punto di Contatto Nazionale Sfida Sociale 1, APRE

Mathilde De Bonis, IRIS Project Manager, APRE
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particolare all’accessibilità dei farmaci e al dialogo 

costante con gli stakeholder in ambito sanitario, prime 

fra tutte, le associazioni di pazienti.

Tuttavia, anche la Federazione europea delle industrie e 

associazioni farmaceutiche (EFPIA - European Federation 

of Pharmaceutical Industries and Associations) ha accolto 

con favore l’impegno a cercare soluzioni per contribuire 

a garantire all’Europa la fornitura di medicinali a 

prezzi accessibili, compatibilmente con la necessità di 

mantenere la leadership europea in fatto di innovazione 

in questo campo. “La lettera di missione del Presidente 

eletto evidenzia alcune opportunità chiave nell’offrire di più 

ai pazienti in tutta Europa”, ha commentato il direttore 

generale dell’EFPIA Nathalie Moll che considera la 

questione dell’accessibilità dei medicinali come una 

responsabilità condivisa per l’industria, i sistemi sanitari 

e i decisori politici.

La Commissione europea ha recentemente lanciato 

una nuova versione del suo Registro dei Farmaci 

dell’Unione. Dal 1995, il registro dell’Unione elenca 

- in ordine alfabetico o per codice - tutti i medicinali 

(anche orfani) per uso umano e veterinario (oltre 1.300 

prodotti), autorizzati dalla Commissione mediante la 

procedura centralizzata, ritirati, sospesi, scaduti o non 

rinnovati. Una navigazione semplificata e una maggiore 

compatibilità con i dispositivi mobili consentono oggi 

un’esperienza migliorata per tutti gli utenti che possono 

anche sperimentare alcune funzionalità aggiuntive, tra 

cui funzionalità di filtro ed esportazione.

Questo strumento si inserisce nel più ampio quadro 

europeo di regolamentazione dei medicinali, un 

sistema unico al mondo, basato sul coordinamento 

di una rete di enti regolatori in materia, ossia autorità 

nazionali competenti negli Stati membri dello Spazio 

economico europeo che operano in collaborazione 

con l’Agenzia europea per i medicinali (European 

Medicines Agency - EMA) e la Commissione europea.  

L’EMA è un›agenzia decentralizzata dell›Unione 

europea responsabile della valutazione scientifica, della 

supervisione e del monitoraggio della sicurezza dei 

medicinali nell›UE.

La missione dell’Agenzia è quella di promuovere l’eccellenza 

scientifica nella valutazione e nel controllo dei medicinali, 

a beneficio della salute pubblica nell’Unione europea, 

garantendo indipendenza e trasparenza del suo operato. 

Per adempiere alla sua missione, EMA riunisce esperti 

scientifici di tutta Europa collaborando strettamente 

con le autorità nazionali di regolamentazione negli Stati 

membri dell’UE. Recentemente, l’Agenzia ha lanciato 

una consultazione pubblica per raccogliere le opinioni 

delle parti interessate, dei partner EMA e dell’opinione 

pubblica, sulla strategia Regulatory Science to 2025, il 

piano dell’Agenzia per i prossimi cinque anni in materia 

di per uso umano e veterinario basato sugli avanzamenti 

della cosiddetta “Scienza della regolamentazione”, 

ossia di quelle discipline scientifiche applicate alla 

valutazione della qualità, della sicurezza e dell’efficacia 

dei medicinali, che informano il processo decisionale 

in materia di regolamentazione durante l’intero ciclo di 

vita di un prodotto farmaceutico. La strategia è quella di 

fornire una guida sempre più informata sullo sviluppo dei 

farmaci, facilitando la valutazione normativa e scientifica 

dei benefici e dei rischi delle terapie e della diagnostica 

innovative, basate sull’utilizzo di nuove tecnologie. Tra 

gli obiettivi chiave della strategia, anche la promozione 

di un accesso ai farmaci incentrato sul paziente, in 

collaborazione con i sistemi sanitari.

La centralità dei pazienti, e delle associazioni che ne 

rappresentano gli interessi, si prospettano al cuore 

dell’azione della neo commissaria Kyriakides, in questo 

e in altri ambiti. 

La lettera di missione redatta dalla Presidente Von 

der Leyen, infatti, riflette l’esperienza di Kyriakides 

come professionista medico ma anche come paziente. 

Mettendo a frutto la sua esperienza personale e 

professionale alla guida di Europa Donna (la prima 

coalizione di pazienti affette da cancro al seno), 

Kyriakides  si impegnerà nella preparazione di un Piano 

europeo per la lotta al cancro, che dovrebbe essere 

uno strumento di supporto per gli Stati membri per 

migliorare i sistemi nazionali di prevenzione e cura del 

cancro. Nell’ottica della commissione Von der Leyen, il 

piano dovrebbe collegarsi al piano degli investimenti 
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previsto dal prossimo Programma Quadro per la Ricerca 

e l’Innovazione Horizon Europe nell’ambito della Mission 

Cancer. 

Lo scambio e la condivisione con le associazioni di 

pazienti e altri stakeholder è già una realtà per la nuova 

commissaria, incoraggiata da EPHA - European Public 

Health Alliance -  e da EPF -  European Patients Forum - 

ad adottare un approccio più ambizioso sulla resistenza 

antimicrobica (AMR), guardando al piano d’azione 

europeo “EU One Health Action Plan against Antimicrobial 

Resistance”, che impegnerà la commissaria per il 

raggiungimento di un accordo globale sulla limitazione 

dell’uso di antibiotici.

Anche ECPC - la Coalizione Europea dei Malati di Cancro 

– e FAVO - la Federazione Italiana delle Associazioni di 

Volontariato in Oncologia - avevano proposto alcuni 

obiettivi di sviluppo per il settore sanitario in occasione 

delle scorse elezioni europee, tra questi proprio 

l’eliminazione delle barriere nazionali per consentire 

l’armonizzazione dei prezzi dei farmaci, attraverso l’ HTA 

– Health Technology Assessment, e l’accesso tempestivo 

e sostenibile ai trattamenti farmacologici.

Non ci resta, dunque, che augurare buon lavoro alla 

commissaria Stella Kyriakides, riconoscendo quanto la 

ricerca di un equilibrio tra la necessità di innovazione, 

l’accessibilità economica dei medicinali e la sicurezza dei 

pazienti rappresenti una tra le sfide più impegnative del 

suo mandato. 

Come è strutturata la nuova Commissione?
Un primo risultato storico raggiunto dalla Presidente  

Ursula von der Leyen,  riguarda la composizione della  

nuova Commissione  è la parità di genere: quasi la 

metà dei commissari (13 su 27) è infatti donna, un 

notevole  passo in avanti  rispetto al passato e alla 

Commissione guidata da Jean-Claude Juncker (per 

due terzi formata da uomini). 

Ciò che Ursula von der Leyen riprende dal suo 

predecessore è invece la decisione di indicare 

alcuni vicepresidenti (ben 8) con ampie competenze. 

La presidente si spinge però oltre, identificando 

tra questi anche 3  vice presidenti esecutivi  che 

coordineranno i lavori di vari commissari, ma avranno 

anche un proprio portafoglio: la danese Margrethe 

Vestager, a cui è stata affidata la Concorrenza, sarà 

vicepresidente esecutiva per una “Europa adatta 

all’era digitale”; all’olandese  Frans Timmermans, 

commissario al Clima, è stata assegnata la vice 

presidenza esecutiva per lo “European Green Deal”; 

al lettone  Valdis Dombrovskis, commissario ai 

Servizi finanziari, è stato affidato il compito di 

creare una “Economia che funzioni per le persone”.  

La nomina  per  Vestager e Timmermans,  a vice 

presidenti esecutivi può considerarsi  come 

“compensazione” per la sconfitta nella  corsa alla 

presidenza della Commissione, per la quale erano 

stati candidati rispettivamente dai liberali e dai 

socialisti.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001plefWjWIfNXzqGIZ9IHolxE3FFUIV_PN1EgB-jkTrZiA00_9Ms1eLUTUvDhMIeOWaJ9D1MTy4oO-8POHJl1Q2BEMwhzWEtaYJi-WdCuHiwV6D1e4o191priUitrncLm61uhKt9UvbI2bwyKTwg5UHY2HHAcfMDVHqI3lnvA4qDWdynBgCczrcLs8yGlAGfo03ms1m8l5N376lRCObIB8wdDz_6GU84y0&c=8rc8rTnglj0XGLJGKjmQwZq2bgU_d7ALbvI07UfbLtlU7FEGXemoDg==&ch=kKleOq2DrVrYmQlzwRbSyhcBDJSbQVWwh09MiyWwS6OT0fgArVERZQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001plefWjWIfNXzqGIZ9IHolxE3FFUIV_PN1EgB-jkTrZiA00_9Ms1eLUTUvDhMIeOWaJ9D1MTy4oO-8POHJl1Q2BEMwhzWEtaYJi-WdCuHiwV6D1e4o191priUitrncLm61uhKt9UvbI2bwyKTwg5UHY2HHAcfMDVHqI3lnvA4qDWdynBgCczrcLs8yGlAGfo03ms1m8l5N376lRCObIB8wdDz_6GU84y0&c=8rc8rTnglj0XGLJGKjmQwZq2bgU_d7ALbvI07UfbLtlU7FEGXemoDg==&ch=kKleOq2DrVrYmQlzwRbSyhcBDJSbQVWwh09MiyWwS6OT0fgArVERZQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001plefWjWIfNXzqGIZ9IHolxE3FFUIV_PN1EgB-jkTrZiA00_9Ms1eLUTUvDhMIeOW_iWHw7IIVda8tog2aZ7fqdyJChis43WTvtc9aTh7w7XPhwFsNS4agmibr7etrn_fs1a33dZ0py_qLwweQUloHDGJqdSsOA1UxtVK5uiGw3GdH5WoecyLmMwHZyxEudlUus7-YsBroQAIOxePUELTmA==&c=8rc8rTnglj0XGLJGKjmQwZq2bgU_d7ALbvI07UfbLtlU7FEGXemoDg==&ch=kKleOq2DrVrYmQlzwRbSyhcBDJSbQVWwh09MiyWwS6OT0fgArVERZQ==
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Alberto di minin, 
Rappresentante Nazionale Italia H2020 per PMI e ARF

Questo in estrema sintesi il 

messaggio con cui Roberto 

Verganti, Professore al 

Politecnico di Milano, si presenta nel suo 

nuovo ruolo di Advisor dell’European 

Innovation Council. 

Uno dei due membri italiani dell’Advisory 

Board, l’altra è la nanotecnologa Valeria 

Nicolosi, che lavora presso il Trinity College 

di Dublino, Roberto affianca professori, 

imprenditori e investitori europei, sotto 

il coordinamento di Marc Ferguson, 

attuale Direttore Generale della Science 

Foundation of Ireland. 

Uno dei tanti momenti importanti verso il 

lancio di Horizon Europe è stato proprio 

il rinnovo, durante l’estate, dell’Advisory 

Board che affiancherà la Commissione 

nel progetto costitutivo dell’EIC. Negli 

auspici della Commissione, EIC dovrà 

essere organo di supporto di “innovatori, 

imprenditori, piccole e medie imprese, 

scienziati con idee ambiziose e la volontà 

di aprirsi ai mercati internazionali”. Di 

fatto EIC, nella sua configurazione pilota, 

già ora mette a sistema tutti gli strumenti 

di supporto finanziario, le attività di 

consulenza e networking che riguardano 

i temi di impresa che nasce dalla ricerca e 

dall’innovazione sui fondi europei. 

Seguo da tempo le attività di ricerca di 

Verganti. Roberto ha avuto il merito, di 

associare, prima di tanti altri, concetti tipici 

del design industriale al management 

dell’innovazione. 

Il suo libro “Design Driven Innovation” 

pubblicato dieci anni fa per Harvard 

Business Press, rimane ancora oggi 

un’ottima e attuale lettura. 

Roberto è punto di riferimento su queste 

L’innovazione non nasce 

necessariamente dalla scienza, ma al 

centro di un processo innovativo c’è 

sempre un innovatore!

“

“
Roberto Verganti, 

Professore al Politecnico 

di Milano, Advisor 

dell’European Innovation 

Council

l’innovatore al centro dell’innovazione: la parola a 
Verganti, nuovo membro dell’Eic Advisory board

Rubrica
Focus sull’innovazione

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm%3Fpg%3Dhlg
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm%3Fpg%3Dhlg
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tematiche per studiosi e aziende in Italia e nel mondo. 

Ho interagito con Verganti nel corso dell’estate, e mi ha 

colpito la sua convinzione che dallo studio del design sia 

possibile trarre ispirazione per superare alcuni ostacoli 

che caratterizzano l’European Paradox: tanta buona 

ricerca europea che conduce però a poca innovazione 

breakthrough (capace cioè di imporsi come fonte di 

cambiamento di mercato).

Vero: l’Europa, a differenza degli Stati Uniti e della Cina, 

si presenta con un mercato interno estremamente 

frammentato, e questo è un grande svantaggio di 

partenza, ma esistono almeno due elementi, secondo 

Verganti, che possono essere presi in prestito dalla 

design driven innovation ed ispirare le politiche europee 

nel campo dell’innovazione. 

Bisogna innanzitutto prestare particolare attenzione 

alla logica di creazione di mercato. È essenziale capire 

che un conto è un breakthrough scientifico, alla base 

dell’impianto di un’innovazione radicale, un’altra cosa 

è la breakthrough di mercato, condizione essenziale per 

un’innovazione disruptive. 

Verganti è convinto che si possa identificare e presidiare 

meglio di quello che stiamo facendo ora, quelle che nei 

suoi articoli lui identifica come Technological Epiphanies: 

processi innovativi che partono da salti tecnologici, ma 

che hanno il potenziale di attivare dinamiche di mercato. 

Monitorare e affiancare queste dinamiche, vuol dire 

(necessariamente) abbandonare un’interpretazione 

lineare del percorso innovativo, in cui nuove tecnologie 

sostituiscono quelle vecchie per fare la stessa cosa di 

prima, meglio. Occorre invece “essere consapevoli che 

la tecnologia abilita spesso opportunità inattese, che 

nascono dalla combinazione di dinamiche sociali, di 

consumo, etc. 

Attenzione – sottolinea Verganti – sono io stesso un 

ingegnere e non ripudio certo la tecnologia, ma è 

fondamentale che essa venga contestualizzata!”. Superare 

una concezione lineare delle politiche sull’innovazione, 

vuol dire abbandonare un approccio guidato dalla logica 

dell’avanzamento su TRL (Technology Readiness Level), 

secondo la quale “l’innovazione avviene innanzitutto con 

un progresso scientifico, poi tecnologico, a seguire ci 

sarà un prototipo…”. 

Nel Design Thinking sono centrali i veloci round 

di progettazione, sperimentazione e analisi degli 

scostamenti, da cui all’improvviso può emergere la 

disruption che azzecca la combinazione tra modello di 

business, tecnologia e mercato. 

Secondo aspetto di ispirazione nei lavori di Verganti è la 

centralità dell’innovatore. 

In una politica per l’innovazione va sempre tenuto 

ben presente che a risolvere il rebus di una possibile 

integrazione tra tecnologia, modelli di business e 

mercato c’è un individuo, un gruppo di imprenditori e 

manager. Sono loro, con le risorse a disposizione e con 

i limiti che li caratterizzano, ad inventarsi una storia, un 

modello di business unico e difficilmente replicabile. 

La ricerca di Verganti si è molto concentrata sul lato 

umano dei processi di innovazione.

 “Possiamo predisporre tutti i tool che vogliamo, ma le 

breakthrough avvengono solamente quando si creano le 

condizioni per implementare la visione di un innovatore”.  

Questo vale per il mondo delle start-up, ma vale anche 

per le PMI e le grandi aziende, dove a guidare i percorsi 

innovativi sono i ribelli che sanno sfruttare a loro 

vantaggio le possibilità che il loro contesto organizzativo 

offre. 

Conciliare ribellione e struttura, ricerca e mercato, una 

sfida affasciante quella dell’EIC! 

Forse la sfida più importante per scommettere ancora 

sul Vecchio Continente e sul sogno europeo è di 

rimanere una grande economia competitiva ed inclusiva. 

Eppure: in questi giorni di ampi dibattiti sull’Europa, di 

ricerca e innovazione si parla pochissimo: è addirittura 

sparita la parola “ricerca” nel titolo della delega al nuovo 

Commissario Marija Gabriel.

 “Il dibattito sulle questioni EU è stato caratterizzato da 

altre emergenze, sostiene Verganti, come era inevitabile 

che fosse. Ma io sono ottimista sulla centralità della 

ricerca nella politica europea”.

Non può che essere così, vista l’importanza del budget di 



31

APREmagazine  - N.10 Maggio 2019APREmagazine  - N.11 Settembre 2019APREmagazine  - N.11 Settembre 2019

Horizon Europe: eredità importante della Commissione 

Juncker e del consenso che è riuscito a creare il 

Commissario Carlos Moedas sull’ampliamento del 

budget. 

Roberto conferma il suo grande apprezzamento nei 

confronti del Commissario uscente: “Moedas è un 

politico che ascolta e sa valorizzare le idee degli esperti 

con cui interagisce.”

Prima di chiudere la nostra conversazione chiedo a 

Roberto quanto si sentirà di rappresentare il punto 

di vista dell’Italia. Verganti sottolinea che il mandato 

ricevuto lo porta a Bruxelles come esperto al servizio della 

Commissione, con l’obiettivo di far crescere l’Unione nel 

suo insieme: tanto più che da settembre Verganti opera 

presso la Stockholm School of Economics.

“Ciò detto conosco bene l’Italia e il suo ecosistema 

innovazione, ho collaborato con tante istituzioni ed 

aziende italiane: necessariamente il mio punto di vista è 

caratterizzato da questo vissuto.” 

Inoltre, conclude Verganti “il confronto tra gli Italiani che 

interagiscono con Bruxelles è fondamentale. Il confronto 

tra due ricercatori come noi, che si trovano a vestire i 

panni dell’Advisor EIC e del Rappresentante Nazionale è 

senza dubbio una buona prassi da preservare nel tempo.”  

Concordo! 

Questo articolo esce sul Blog Fuoriclasse di Nòva Sole24Ore.

Aumenta la capacità di innovare dell’UE
Il quadro europeo di valutazione dell’innovazione e il 

quadro di valutazione dell’innovazione regionale 2019 

pubblicato in estate dalla Commissione mostrano 

che i risultati dell’UE in materia di innovazione 

sono migliorati per quattro anni consecutivi. 

Per la prima volta in assoluto, l’Europa supera gli 

Stati Uniti in fatto di innovazione. Tuttavia, l’UE 

continua a perdere terreno rispetto al Giappone 

e alla Corea del Sud, mentre la Cina sta 

recuperando rapidamente. I dati integrano le 

recenti raccomandazioni specifiche per paese 

della Commissione nel quadro del semestre 

europeo, che mettono in evidenza il ruolo 

della ricerca e dell’innovazione e includono 

raccomandazioni volte a migliorare la crescita 

della produttività e la competitività.

https://albertodiminin.nova100.ilsole24ore.com
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_it.htm
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Alessia Rotolo, Innovation Manager, APRE

imprenditorialità femminile e 
investimenti: non è solo una 
questione di genere

Diversi studi dimostrano come esista una 

relazione diretta e positiva tra una gestione 

e amministrazione di un’impresa bilanciata 

dal punto di vista del genere e il conseguente effetto 

positivo su una performance aziendale redditizia con 

una riduzione del rischio percepito.  Nello specifico, 

un recente studio elaborato da McKinsey 1evidenzia 

come arrivare ad una piena parità di genere nella forza 

lavoro potrebbe aumentare il Pil globale annuo di 28 

trilioni di dollari entro il 2025. In particolare le realtà 

imprenditoriali che pongono l’attenzione sui temi della 

diversità di genere hanno una probabilità maggiore di 

produrre performance migliori (15% nel 2015, 21% nel 

2018).

Tuttavia secondo i dati del 2018 le donne che ricoprono 

ruoli apicali o che siedono nei consigli di amministrazioni 

è estremamente esiguo, nello specifico (dati EASME2):

• solo il 29% di donne in Europa sono imprenditrici;

1     https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-di-
versity-matters

2     https://ec.europa.eu/easme/en/news/eic-investor-day-empowering-women-innovators 

• solo il 6,3% di donne occupano posizioni di CEO;

• solo il 10% di brevetti è depositato da un’imprenditrice;

• solo il 9% dei Fondi Venture Capital sono gestiti da 

donne.

Nonostante quindi, sia stato dimostrato come le aziende 

nelle quali le donne rivestano ruoli apicali, abbiano 

risultati economici migliori, soprattutto sul lungo 

periodo, il sostegno finanziario che queste ricevono è 

inferiore rispetto alle aziende a guida fondamentalmente 

maschile. Il problema potrebbe essere di origine diversa: 

diffidenza da parte degli investitori in attività gestite da 

donne, domande in sede di interview spesso preventive 

e non di valorizzazione (cosa può andare male nella sua 

attività? rispetto a  come vede il successo della sua attività?); 

ambizione “inferiore” da parte delle imprenditrici che di 

conseguenza non riescono a fare previsioni ottimistiche 

a lungo termine; etc.

Un altro “problema” sembrerebbe essere riconducibile 

al fatto che quasi il 90% dei fondi di VC è gestito 

esclusivamente da uomini, i quali hanno poca familiarità 

Jean Michel Folon, Lily aime-moi, 1975.

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters
https://ec.europa.eu/easme/en/news/eic-investor-day-empowering-women-innovators
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con le idee e le strategie di business imprenditoriali 

femminili. La componente decisionale femminile infatti 

nei fondi di VC a livello Europeo è inferiore al 10% e 

l’investimento in Startup femminili è solo dell’11%. 

Il raggiungimento di un equilibrio di genere nel campo 

degli investimenti comporterebbe notevoli vantaggi. 

Ci sarebbe un incremento nei posti di lavoro e 

nell’economia europea e globale, continuerebbe il trend 

positivo cominciato già nel 2007 3in virtù del quale i 

ricavi di attività gestite da imprenditrici avrebbero un 

incremento, il rendimento economico - finanziario di 

aziende con team manageriali diversificati migliorerebbe, 

soprattutto sul lungo periodo. In particolare i punti da 

considerare sono i seguenti4:

• le attività gestite da donne attraggono più investimenti 

nelle fasi di sviluppo più avanzate;

• un ecosistema pronto ed efficace può favorire gli 

investimenti in imprese “femminili”;

• il vantaggio competitivo per le aziende che pongono 

un’attenzione sulla diversità di genere  aumenta;

• i risultati finanziari migliorano 5

Promuovere quindi la costituzione di fondi che investano 

in imprese che valorizzino la parità/diversità di genere 

potrebbe essere inoltre un’opzione vincente.  

Uno strumento ad oggi efficace che potrebbe essere 

replicabile è Multipartner Sicav – RobecoSAM Global 

Gender Equality Impact Equities B Eur, fondo che privilegia 

l’investimento in società che affrontino la questione della 

gender equality e che abbiano una strategia in tal senso 

sul lungo periodo. 

Altro esempio può essere quello dell’Axa WF Framlington 

Women Empowermen, fondo che investe in imprese in cui 

vi sia una presenza femminile nel comitato esecutivo e 

nel cda o ancora il Global Gender Diversity Fund che punta 

su realtà che assicurino una presenza bilanciata nel 

board, senior e executive management dell’azienda.

 Nello specifico tuttavia, la stessa Banca europea per 

gli investimenti ha evidenziato come le aziende guidate 

da imprenditrici   abbiano ricevuto nel 2018  5 miliardi 

di Euro  in investimenti da parte di VC al contrario 

3     https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-di-
versity-matters

4     Why are female entrepreneurs missing out on funding, European Investment Bank

5     Secondo i dati di: Rosenberg Equities (Axa Im)

del panorama statunitense dove le aziende a guida 

femminile hanno ricevuto ben 7,2 miliardi su un totale 

di 34,2 miliardi. Un recente studio della stessa Banca 

europea per gli investimenti  dal titolo “ Why are female 

entrepreneurs missing out on funding” infine mostra 

come le attività da intraprendere possano essere 

molteplici: promuovere azioni di sensibilizzazione verso 

le opportunità già presenti, fornire un’assistenza e un 

supporto continuativo alle imprenditrici non solo in fase 

di start-up ma anche nelle fasi più avanzate e strutturate 

dello sviluppo imprenditoriale, incrementare l’attenzione 

delle istituzioni sulla creazione di temi della crescita e 

delle opportunità per le imprenditrici, creare fondi di 

investimento dedicati che investano specificatamente 

in aziende nelle quali la componente di genere sia 

valorizzata. 

E’ il momento quindi di cambiare rotta creando 

l’ecosistema giusto che valorizzi davvero 

l’imprenditorialità femminile sul lungo periodo. I dati e le 

analisi parlano chiaro, eliminare la paura dell’insuccesso 

e del fallimento, provare a rendere il settore degli 

investimenti più appealing, valorizzare e uniformare 

anche nel campo finanziario quello che è già avvenuto 

in altri settori attraverso il raggiungimento di posizioni di 

leadership nel management aziendale, una retribuzione 

adeguata, un supporto alla realizzazione e allo sviluppo  

di imprese, una maggiore flessibilità da parte del mondo 

industriale. 

Le esperienze positive raccontate dalle stesse 

imprenditrici possono fungere da esempio e da stimolo 

per altre, l’organizzazione di webinar accessibili a 

distanza, la creazione di occasioni di networking 

coinvolgendo non solo donne ma anche uomini, la 

condivisione di storie di successo sono infatti solo alcuni 

esempi delle attività concrete realizzate nell’ambito 

del progetto EMPOWA6, di cui APRE è partner e che è 

stato un’occasione per  promuovere l’accesso allo SME 

Instrument e più in generale ad Horizon 2020 per molte 

imprenditrici nel panorama italiano ed europeo.

Le donne sono pronte, la qualità delle loro idee, dei 

progetti, l’ambizione non sono da meno rispetto a 

quelle dei colleghi imprenditori. E’ sulla creazione di un 

ecosistema adeguato che bisogna ancora lavorare.

6     empowa.eu

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/why-diversity-matters
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Sarà la bulgara Mariya Gabriel, la commissaria 

europea al nuovo portafoglio “Innovation and 

Youth” che integra i settori ricerca, innovazione 

ed educazione. 

Nella lettera di candidatura, la Presidente Ursula vod der 

Leyen fissa gli   obiettivi per la neo commissaria: 

garantire un rapido accordo e la piena attuazione del 

futuro programma “Horizon Europe”, collaborando con 

gli Stati membri, la comunità di ricerca, la società civile e 

altri commissari;

garantire che ricerca, politica e priorità economiche 

vadano di pari passo. Ciò comporterà la collaborazione 

con i commissari nell’intera gamma delle politiche 

dell’UE, contribuendo alla nuova strategia industriale e 

valorizzando le missioni tematiche nell’ambito del futuro 

programma Horizon Europe; 

garantire flussi di investimento sufficienti per 

“disruptive research and breakthrough innovations”, 

in particolare attraverso il Consiglio europeo per 

l’innovazione;

costruire un vero Spazio europeo della ricerca in cui 

riunire tutti gli sforzi nazionali ed europei;

rendere effettivo lo Spazio europeo dell’istruzione 

entro il 2025, lavorando in stretta collaborazione 

con le autorità regionali e nazionali, concentrandosi 

sulla rimozione delle barriere all’apprendimento, sul 

miglioramento dell’accesso a un’istruzione di qualità e 

semplificando la mobilità degli studenti tra paesi;

promuovere l’eccellenza e il networking tra le 

università europee, concentrandosi sulla piena 

attuazione dell’iniziativa Università europee. Ciò 

consentirà agli studenti di ottenere una laurea 

combinando studi in diversi paesi europei e contribuendo 

alla competitività delle nostre università;

colmare il divario delle competenze digitali, guidando 

l’aggiornamento del piano d’azione per l’educazione 

digitale e promuovendo l’adozione di corsi online aperti. 

Aumentare la consapevolezza, anche nei più giovani, dei 

rischi connessi alla disinformazione ed alle altre minacce 

online;

sostenere l’obiettivo di triplicare il programma 

Erasmus + nel prossimo budget;

massimizzare il potenziale dei programmi di scambio 

per favorire la cooperazione internazionale in materia 

di istruzione, ricerca e innovazione.

Oltre alle politiche per l’Innovazione ed i Giovani, la 

commissaria avrà la competenza  nella gestione dell’ 

Agenda Europea per la Cultura,  nelle azioni di Europa 

Creativa, sport e cooperazione culturale.

La denominazione del nuovo portafoglio con la 

Renato Fà, Innovation Expert, APRE

Gli obiettivi   per la neo commissaria 
che seguirà la ricerca europea
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scomparsa del termine “ricerca” ha provocato una 

certa perplessità tra gli addetti ai lavori, quasi la ricerca 

non fosse più una priorità della politica comunitaria, 

mentre l’accorpamento di istruzione e ricerca è stato 

generalmente commentato positivamente. 

In concreto la ricerca conserva un suo ruolo di primo 

piano nel mandato della nuova commissaria, l’attuazione 

di Horizon Europe è il primo obiettivo dell’incarico, ma è 

altresì evidente che l’innovazione  avrà un ruolo rilevante 

nell’azione della nuova Commissione, e quell’invito della 

Presidente, a Mariya Gabriel a collaborare con gli altri 

commissari assume un significato tutto particolare 

alla luce delle lettere di missione agli altri membri 

della Commissione. In particolare l’olandese Frans 

Timmermans in qualità di vicepresidente esecutivo avrà 

un ruolo di rilievo nella implementazione della politica di 

innovazione. 

Come supervisore dell’azione per il clima, seguirà 

l’elaborazione del nuovo piano per l’economia circolare, 

su questo obiettivo saranno impegnate la commissaria 

per il mercato interno, la francese Sylvie Goulard, e  il 

nuovo commissario per l’ambiente e gli oceani Virginijus 

Sinkevičius, che dovranno assicurare che le misure a 

sostegno dell’economia circolare siano coerenti con la 

strategia industriale della commissione. Timmermans 

sarà inoltre responsabile della strategia “Farm to Fork”, 

che dovrebbe intensificare la ricerca e l’innovazione per 

rendere più sostenibile e sicura la produzione alimentare,  

mentre  la commissaria per la salute, la cipriota Stella 

Kyriakides, assicurerà che la strategia “Farm to Fork” sia 

coerente con gli obiettivi dell’UE nell’economia circolare.

A sostegno degli obiettivi di transizione in materia 

climatica Timmermans coordinerà l’attuazione di un ““just 

transition fund””, che sosterrà le regioni che saranno 

maggiormente colpite dalla transizione energetica a 

causa del loro forte utilizzo di carbone e combustibili 

fossili.

Nel campo degli investimenti, rilevante è il ruolo del 

vicepresidente per l’economia, Dombrovskis che dovrà 

coordinare la creazione di un “piano di investimenti 

per l’Europa sostenibile per mitigare i cambiamenti 

climatici nei prossimi dieci anni. Sempre Dombrovskis 

supervisionerà la trasformazione della Banca europea 

per gli investimenti (BEI) in “Banca climatica europea”, 

una idea suggerita in passato da Pascal Lamy e l’ex 

presidente dell’UE Romano Prodi. 

Coinvolto nel piano di investimenti sostenibili anche il 

commissario italiano Paolo Gentiloni, che dovrà innovare 

il programma InvestEU rendendolo coerente gli obiettivi 

dell’UE sulla neutralità climatica.

Altre priorità nel campo della ricerca e innovazione 

sono previste nell’ambito del settore salute, sul cancro 

e lotta alla resistenza agli antibiotici. Rilevante anche 

l’attenzione verso big data e intelligenza artificiale, 

ambito nel quale, Il vicepresidente esecutivo per l’era 

digitale,  Margrethe  Vestager dovrà elaborare nei primi 

100 giorni del suo mandato una nuova strategia per 

l’intelligenza artificiale e le sue implicazioni etiche. La 

strategia dovrebbe delineare come l’UE può utilizzare 

i big data per sviluppare nuove tecnologie e modelli di 

business.

Rilevante anche il ruolo di Sylvie Goulard la nuova 

commissaria al mercato interno che nell’ambito del suo 

mandato dovrà supervisionare la creazione di un mercato 

unico della sicurezza informatica, il Fondo europeo di 

difesa e il futuro programma spaziale dell’UE, supportare 

le PMI ed assicurare che il sistema industriale europeo 

contribuisca all’obiettivo di una Europa climaticamente 

neutrale entro il 2050.

Il suo impegno è contenuto nelle risposte scritte alle 

domande del Parlamento Europeo durante l’audizione 

che come neo commissaria ha sostenuto a fine settembre. 

In conclusione, grandi sfide attendono la nuova 

commissaria “Innovation and Youth”, tra cui  un 

portafoglio di competenze molto articolato, che 

richiederà probabilmente una riorganizzazione dei servizi 

interni, la gestione di due grandi programmi strategici 

e di grande visibilità quali Horizon Europe ed Erasmus 

+, la necessità di una forte attività di concertazione con 

gli altri commissari, e gli Stati membri, nell’ambito di un 

obiettivo generale di una Europa innovativa e rispettosa 

dell’ambiente. 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62443/20190927RES62443.pdf
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claudio Pettinari,  Rettore Università degli Studi di Camerino

la strategia unicAm per una 
ricerca di eccellenza
La Ricerca di eccellenza come strategia per lo sviluppo dell’università di  
Camerino e del territorio in cui insiste

L’Università di Camerino, fondata nel 1336, conta 

attualmente 286 docenti e ricercatori, 268 unità 

di personale tecnico e amministrativo, circa 8000 

studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e 

laurea a ciclo unico erogati dalle cinque Scuole di Ateneo 

(Architettura e Design, Bioscienze e Medicina Veterinaria, 

Giurisprudenza, Scienze del Farmaco e dei Prodotti della 

Salute, Scienze e Tecnologie), corsi di dottorato, d di 

specializzazione, perfezionamento e master.

Gli eventi sismici del 2016 che hanno interessato in modo 

drammatico l’entroterra maceratese e piceno, hanno 

messo a dura prova anche l’Ateneo, con gravi danni ad 

alcuni edifici, nonché alcuni laboratori scientifici e aule 

didattiche. Si è stimata una perdita di circa 1800 posti 

letto negli appartamenti privati non più agibili, e oltre 300 

postazioni di lavoro nelle strutture storiche di UNICAM.

Il terremoto avrebbe potuto mettere in ginocchio 

l’Università e l’intero territorio se non ci fosse stata 

un’immediata reazione: tre ore dopo la scossa del 26 

ottobre, l’Università era già all’opera per i primi sopralluoghi 

e, per raccontare gli sforzi e le attività di ricostruzione 

post-terremoto, lanciava l’hashtag #ilfuturononcrolla, al 

quale un intero territorio si è riferito, simbolo di speranza, 

di rinascita e ripresa.

Trascorsa una settimana dal sisma sono state tenute 

regolarmente le sessioni di laurea e gli esami di stato e 

dopo tre settimane sono riprese le lezioni.

Rubrica
Dalla rete APRE
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L’Ateneo è sempre stato, e dopo gli eventi del 2016 lo è 

ancora di più, punto di riferimento e volano per lo sviluppo 

del territorio, tanto da svolgere un ruolo chiave per 

contribuire all’innovazione sociale, economica, tecnologica 

e culturale dei territori in cui opera. Per questo fin dall’avvio 

del mio mandato rettorale abbiamo puntato con sempre 

maggiore determinazione alla qualità della ricerca di base 

e applicata e aperta all’internazionalizzazione. 

Nella definizione dei ruoli della governance ho voluto 

tenere sotto il mio diretto controllo la delega alla Ricerca 

Scientifica per perseguire uno degli obiettivi prefissati, 

ossia quello di sostenere e sviluppare i programmi 

dei gruppi di ricerca che operano nelle Scuole attivate 

dall’Ateneo, affinando la capacità degli stessi di inserirsi 

nei quadri di riferimento europeo, nazionale e regionale, 

sviluppando ricerche di qualità rispetto al contesto 

internazionale, dal punto di vista dell’originalità, del rigore 

metodologico e dell’impatto

sulla comunità scientifica.

Gli ultimi risultati giunti da partecipazioni a competizioni 

europee confermano che la nostra strategia si sta 

dimostrando vincente. Riporto, a titolo di esempio, 

i successi ottenuti nel 2019: due progetti Unicam 

finanziati, su quattro presentati, nell’ambito della Call 

MSCA che ha visto in totale 27 progetti vincitori a livello 

europeo; tre progetti Unicam finanziati, nell’ambito 

della Call MSCA RISE, che ha in totale visto finanziati 

soltanto 15 progetti su 75 presentati; un progetto 

Unicam finanziato nella Call FET OPEN, progetto primo 

classificato nella ranking list dei 53 progetti finanziati 

sui 400 presentati; un progetto Unicam presentato e 

finanziato nell’ambito della Call ERC POC 2018.

L’Ateneo intende dunque puntare sul rafforzamento 

delle iniziative e degli strumenti di supporto ai docenti e 

ricercatori che decidono di partecipare a bandi competitivi, 

volte a favorire la collaborazione fra le diverse strutture 

e quindi l’interdisciplinarità e multidisciplinarità della 

ricerca, nonché a migliorare l’efficienza e l’efficacia delle 

iniziative assunte dai ricercatori della nostra Università, 

anche attraverso lo sviluppo di uno specifico sistema di 

supporto tecnico-amministrativo. E’ nostra intenzione 

inoltre sviluppare partnership importanti con CNR, INFN, 

ENEA, INGV, ISPRA, MIBACT per la costruzione di un vero 

spazio internazionale della ricerca, al fine di ampliare le 

proprie collaborazioni, anche attraverso lo strumento 

del dottorato di ricerca. E’ in costruzione il nuovo polo 

internazionale per la ricerca e l’innovazione, il Research 

& Innovation Center, dove queste attività potranno 

realizzarsi, dove le varie discipline potranno contaminarsi 

e ricercatori di tutto il mondo, con particolare attenzione 

ai giovani ricercatori, potranno crescere in un costante e 

proficuo contesto di scambi culturali e di iniziative originali 

ed interdisciplinari. 

Quest’anno abbiamo inoltre avviato due iniziative che mi 

riempiono di orgoglio e soddisfazione: il Coordinamento 

di Ateneo per la Ricerca Scientifica, presieduto dal 

Delegato alla Ricerca, con il compito di svolgere azioni 

di monitoraggio e riesame delle politiche sulla ricerca 

scientifica dell’Ateneo, di coordinamento sinergico tra 

gruppi di ricerca incentivando processi di aggregazione, 

e l’Advisory Board, gruppo di lavoro volontario di 

consultazione e di supporto alla governance di Ateneo 

composto da 6 membri, illustri personalità provenienti 

dal mondo della ricerca scientifica e dell’alta formazione 

nazionali ed internazionali, che potranno trasmettere 

una visione prospettica nazionale, europea e globale 

indirizzando verso le migliori pratiche di gestione e di 

sviluppo e verso la creazione di network e relazioni per 

la crescita dell’Ateneo con particolare riguardo allo 

sviluppo delle attività di ricerca scientifica e trasferimento 

tecnologico. Ne fanno parte Fabrizio Barca, Carla 

Ghelardini, Jules Hoffman, Stefano Paleari, Francois 

Peeters, Emanuele Rossi.

Tutte le azioni strategiche che abbiamo predisposto sono 

rese possibili grazie al fondamentale supporto dell’Area 

Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Gestione progetti, 

struttura che rappresenta l’unico entry point per il 

personale docente e ricercatore del nostro Ateneo e per 

le agenzie di finanziamento alla ricerca. 
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mara bon, Punto Impresa - Area Servizi per la Ricerca, Università degli studi di Udine

collaborazione università- impresa

All’Università di Udine si facilita il contatto tra il 
mondo accademico e le imprese

Rafforzare la collaborazione ateneo-territorio. E’ 

l’obiettivo del Punto Impresa, il nuovo servizio 

attivato dall’Università di Udine per facilitare il 

contatto tra il mondo accademico e le imprese. Per la 

prima volta costituito all’interno della sede dell’ateneo, lo 

sportello, che rientra nelle attività del progetto “Cantiere 

Friuli” dell’università ed è sostenuto dalla Fondazione 

Friuli, mira a diventare il primo punto di contatto 

preferenziale per le imprese che hanno la necessità di 

collaborare con l’ateneo su ricerca, didattica e placement. 

Contemporaneamente offre un supporto alla comunità 

accademica per rivolgersi al mondo delle imprese.

Gli obiettivi sono quelli di attivare un punto di accesso 

unico e integrato al mondo accademico e di favorire la 

collaborazione tra ateneo, aziende ed enti territoriali, 

anche per facilitare processi di innovazione trasversale e 

aperta.

Il servizio è infatti da un lato rivolto a imprese regionali, 

nazionali e internazionali, enti territoriali, dall’altro lato 

a docenti, gruppi di ricerca, laureati e laureandi. Lo 

sportello intende proprio creare un nodo di connessione 

per avvicinare domanda e offerta, rafforzare la rete 

tra università e imprese, creando nuovi modelli di 

innovazione, formazione per l’impresa e collegamento 

con il mondo del lavoro.

 “I modi in cui università e impresa possono collaborare – 

spiega Marco Sartor, delegato al placement, alunni e al 

rapporto con le imprese - sono molteplici e spaziano dalla 

didattica alla ricerca, dai tirocini prelaurea all’inserimento 

lavorativo post laurea, fino ai dottorati di ricerca, ai premi 

di laurea e alle borse di studio, all’acquisizione di licenze 

di brevetti e alle commissioni o collaborazioni di studi di 

ricerca. L’Università di Udine promuove e sostiene da tempo 

la valorizzazione e il trasferimento della conoscenza, per 

contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del 

territorio. Con questo servizio rafforza in maniera concreta 

la Terza Missione, accanto ai due obiettivi fondamentali della 

didattica e della ricerca”.
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 Il Punto Impresa è stato inaugurato ufficialmente a marzo 2018.

In un anno di attività sono state effettuate numerose 

presentazioni pubbliche sia verso stakeholders 

esterni (associazioni di categoria e referenti del 

mondo imprenditoriale) che verso stakeholders interni 

(dipartimenti, eventi formativi e tavoli di lavoro). Lo staff ha 

iniziato un vero e proprio roadshow, ovvero un percorso 
di divulgazione delle iniziative accademiche alle imprese 

del territorio. Sono stati poi realizzati diversi incontri 
one-to-one con le aziende per fornire un servizio di 
assistenza e orientamento per la costruzione di percorsi 

di collaborazione personalizzato. 

Lo sportello ha anche offerto supporto ai propri ricercatori 

nella ricerca di partner aziendali per progetto di ricerca 

europea, contribuendo alla costruzione della partnership 

di progetto.

In questo lavoro è fondamentale la costruzione di un 

networking tra diversi soggetti. In primis, la stretta 

collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia - Servizi alle imprese. L’ateneo e l’ente regionale 

hanno organizzato congiuntamente una serie di incontri 

con le aziende, dando la possibilità in un’unica occasione 

di ottenere indicazioni su attività complementari e 

strettamente legate: da un lato ricerca, didattica e 

placement di laureandi/laureati, dall’altro strumenti di 

finanziamento e recruiting.

Il Punto Impresa sta inoltre potenziando sinergie 

con numerosi soggetti territoriali quali le Camere di 
Commercio, associazioni industriali e di categoria 

regionali.

Recentemente, è stato inoltre presentato il documento 

“Opportunità e agevolazioni per la collaborazione 
Università-Impresa”, il primo manuale dell’Università 

di Udine dedicato specificamente alle imprese che 

presenta in modo sistematico tutti i servizi e gli strumenti 

messi a disposizione dall’Università di Udine per il 

sistema imprenditoriale e illustra le agevolazioni fiscali 

e le agevolazioni per l’inserimento lavorativo. Il booklet 

propone una doppia lettura. Da un lato, descrive le 

modalità di collaborazione proposte dall’ateneo attraverso 

delle schede specifiche (assegni di ricerca, borse di ricerca, 

borse di studio e premi di laurea, corsi di perfezionamento, 

erogazioni liberali, dottorati di ricerca, dottorati industriali, 

eventi, formazioni studenti, licenze di brevetti, master, 

servizi di reclutamento, ricerca commissionata, ricerca in 

collaborazione, start up e spin off, tirocini, trasferimento 

della conoscenza) con l’indicazione degli sgravi fiscali. 

Dall’altro lato, sono descritte le schede delle agevolazioni 

fiscali e le agevolazioni per le assunzioni.

Il lavoro è il frutto della collaborazione fra il Punto impresa 

dell’Ateneo friulano, i Servizi alle imprese della Regione 
Friuli Venezia Giulia e l’Ordine dei commercialisti ed 
esperti contabili di Udine. Il documento rientra nel 

Progetto Condiviso, avviato tra l’Università di Udine e la 
Fondazione Friuli, che identifica le iniziative di impegno 

comune a supporto del territorio.

La Fondazione Friuli rappresenta un partner strategico 

dell’ateneo e per evidenziare l’impegno congiunto è nato 

il Progetto Condiviso. Nell’ambito di questa iniziativa, 

sono in programmazione a breve-medio termine diverse 

attività come visite aziendali, progetti collaborativi, 

aziende in cattedra, potenziamento del placement, 

laboratori innovativi, phd expo, enactus, dottorato 

industriale, esperienze all’estero, contamination lab, 

percorsi formativi strutturati.

Tra le iniziative più innovative, il Punto Impresa sta 

coordinando l’attivazione dei dottorati multi-impresa, 
progetti sperimentali di formazione di terzo livello che 

prevedono il coinvolgimento di un gruppo di aziende 

interessate a sostenere la ricerca di determinati temi 

specifici.  

L’Università di Udine conferma quindi il suo impegno in 

diversi ambiti di intervento che spaziano dalla formazione 

superiore, alla ricerca e trasferimento tecnologico, 

all’interazione con il territorio e all’internazionalizzazione. 

In un reciproco flusso di conoscenze, esperienze e 

progetti, l’ateneo friulano è impegnato costantemente 

a valorizzare la molteplicità di idee, iniziative, risorse e 

contributi, in un processo di scambio e arricchimento. 
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 marco bindi, Prorettore per la Ricerca, Università di Firenze

l’università di Firenze e le 
misure di incentivazione alla 
partecipazione al programma ERc

Da quando l’Ateneo fiorentino 

ha istituito una Task Force ERC 

sono stati evidenti i progressi 

conseguiti in termini di finanziamenti ERC 

ottenuti. 

Si sta dimostrando efficace la politica 

di incentivazione e supporto alla 

progettazione europea avviata dall’Ateneo 

Fiorentino dal 2015 ed ulteriormente 

implementata con l’avvento della task 

force ERC istituita a partire dall’8 novembre 

2017.

“ Nell’ambito  della volontà strategica di 

potenziare le azioni di sostegno alla ricerca 

di base e applicata, uno degli obiettivi 

più fortemente perseguiti dall’Ateneo è 

costituito dall’aumento della percentuale 

di successo dei ricercatori coinvolti in 

progetti competitivi e dal conseguente 

incremento della posizione di Unifi nei 

ranking nazionali ed europei.

È questo lo spirito con cui è stata introdotta 

ed è stato dato avvio ad una task force 

ERC di Ateneo  concepita con la  finalità 

di sensibilizzare i ricercatori dell’Ateneo 

Fiorentino rispetto alle opportunità offerte 

nell’ambito di questo specifico bando, 

dedicato al sostegno dell’eccellenza nella 

ricerca e alla promozione della conoscenza 

da parte dei ricercatori dell’Ateneo Fiorentino 

del servizio di supporto alla presentazione 

di proposte progettuali offerto nell’ambito 

di questo programma dall’Area Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico dell’Ateneo.”

M. Bindi attualmente e’ 

professore ordinario presso 

l’Universita’ degli studi di 

Firenze. Dal 2 novembre 

2015 è Pro-Rettore alla 

Ricerca dell’Università degli 

Studi di Firenze. E’ autore di 

oltre 150 articoli su riviste 

internazionali referate nei 

settori dell’agrometeorologia, 

della modellistica colturale, 

dell’ecofisiologia (H-index = 

38). Nel 2007 ha contribuito a 

Nobel Peace Prize assegnato 

all’International Panel for 

Climate Change (IPCC) per il 

ruolo avuto nello studio degli 

impatti dei cambiamenti 

climatici.
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Poter vantare nel proprio organico Principal Investigators 

ERC costituisce sicuramente un attestato di eccellenza 

e prestigio per le università e per gli enti di ricerca in 

generale, tanto da essere divenuto ormai uno dei criteri 

di valutazione più importanti.

Proprio al fine di promuovere la partecipazione ai bandi 

ERC ed aumentare le possibilità di successo, l’Università 

di Firenze ha costituito una task force composta da 

ricercatori vincitori di finanziamenti ERC,  uno per 

ciascuna Area, e da  una unità di personale afferente 

all’Unità di Processo Progetti di Ricerca, esperta del 

programma ERC.

L’iniziativa di UNIFI , che si aggiunge al normale  supporto 

garantito dagli uffici per le attività di  progettazione, 

è aperta a tutti i ricercatori, senza esclusione di 

cittadinanza, che scelgano l’Università di Firenze come 

host institution per lo svolgimento delle attività di ricerca 

finanziate dall’European Research Council.

I ricercatori in possesso di un CV competitivo che siano 

intenzionati a presentare una proposta di progetto 

nell’ambito di un bando ERC scegliendo l’Università di 

Firenze come Host Institution, possono inviare il loro 

CV ed un abstract dell’idea progettuale di massimo 200 

caratteri per la valutazione da parte dell’Ateneo e  dei 

membri della task force ERC. I candidati ritenuti idonei 

possono  usufruire dell’attività di supporto da parte del 

personale della task force ERC e dell’Area Progetti di 

Ricerca per l’assistenza nella stesura dei rispettivi 

progetti, per l’attività di revisione della proposta, 

di supporto nell’elaborazione del budget e della 

giustificazione delle risorse nonché del supporto da parte 

di personale madrelingua per le attività di revisione 

linguistica. 

In caso di ammissione al secondo step di valutazione 

della proposta è inoltre previsto un affiancamento del PI 

a cura di ricercatori che abbiano già svolto il colloquio 

attraverso lo svolgimento di simulazioni dedicate. 

Sono 12 i progetti ERC vinti dall’Ateneo Fiorentino, 

grazie alle brillanti performance dei propri docenti e 

ricercatori, per un contributo complessivo pari a quasi 

20 milioni di euro. Di questo quasi 6 milioni di euro 

rappresentano il contributo finanziato ottenuto nel 2018 

grazie a 3 nuovi progetti ERC vinti : il progetto Starting 

Grant NEFERTITI e i due progetti Advanced Grants SCOPE 

e GenPercept. Si è così registrato, a partire dall’avvio 

delle attività della task force, un incremento del 30% 

del contributo ottenuto nell’ambito dei progetti ERC.

Numerose le iniziative intraprese di promozione delle 

attività della Task Force ERC a partire dalla definizione 

di un’immagine grafica dedicata per identificare ogni 

evento e iniziativa dell’Ateneo relativa al programma 

ERC. 

E’ stata inoltre redatta una brochure dedicata 

elaborata dall’Area Ricerca contenente indicazioni sulle 

caratteristiche del programma ERC, delle performance 

dell’Ateneo nell’ambito di tale programma e corredata 

da schede dedicate ai progetti finanziati. 

Periodiche poi le attività organizzate di incontro e 

confronto con i membri della Task Force. Nel 2018 

sono stati 4 gli eventi organizzati, ciascuno dedicato 

ad un’area tematica: Biomedica, Scientifica, Tecnologica, 

Umanistica e della Formazione. Ciascun incontro ha 

voluto infatti permettere ai ricercatori di afferenza di 

incontrare i membri della Task Force appartenenti alla 

propria area e di potersi confrontare sulle specificità 

della loro esperienza. 

Sarà inoltre a breve pubblicata una nuova sezione 

del sito interamente dedicata alle opportunità ERC 

contenente indicazioni sia sul programma stesso sia 

sulle iniziative della Task Force. 

Per maggiori informazioni sulle attività e i servizi 

della Task Force ERC dell’Università di Firenze:

https://www.unifi.it/p11290.html

Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico – U.P. Progetti 

di Ricerca  progettidiricerca@unifi.it 

https://www.unifi.it/p11290.html
mailto:progettidiricerca@unifi.it
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sergio caputi, Rettore dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara

l’università “G. d’Annunzio” di chieti-Pescara 
attore centrale nella ricerca, sviluppo e tutela 
del mare Adriatico
Progetto pilota “ UDA’A per le plastiche in mare: raccolta, ricerca, riciclo” 

Il Mar Mediterraneo, ed in particolare 

modo quello Adriatico, è oggi tra i mari 

più inquinati al mondo ed una delle 

cause sono i materiali solidi persistenti, 

smaltiti o abbandonati in mare. La 

rimozione di tali inquinanti e l’aumento 

di consapevolezza affinché diminuisca 

sempre di più l’inquinamento marino da 

rifiuti sono universalmente riconosciuti 

come grandi sfide per la società dei nostri 

tempi a causa del significato ambientale, 

economico, sociale, e di implicazioni 

politiche e culturali. 

La plastica rappresenta il 95% dei rifiuti in 

mare aperto, sui fondali e sulle spiagge, 

dovuto sia alla diffusione di tale materiale, 

che ad una gestione non efficiente del fine 

vita combinato con una elevata durabilità.

L’Università ‘G. d’Annunzio’ con delibera 

del CdA del 28 maggio scorso ha deciso 

di impegnarsi come attore centrale 

nella ricerca, sviluppo e tutela del mare 

Adriatico con il progetto Pilota: Ud’A PER LE 

PLASTICHE IN MARE: RACCOLTA, RICERCA, 

RICICLO. 

Questo studio pilota ha come obiettivo 

immediato la mappatura della plastica 

presente nella zona di mare adriatico 

centrale e settentrionale, denominata 

GSA17.

L’idea di fondo è creare un modello 

integrato e replicabile, che metta 
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insieme la ricerca, sviluppo e formazione-

divulgazione, per affrontare in maniera esaustiva 

la problematica dei rifiuti marini, con particolare 

attenzione a quelli di natura plastica.

In sintesi, poiché questa materia è stata spesso 

affrontata in maniera disgregata, con studi e sviluppo 

di tecnologie che hanno affrontato solo alcuni aspetti 

ed in maniera separata dagli altri, in questo caso ci si 

prefigge di affrontare tutti gli aspetti del ‘problema 

plastica in mare ’ che vanno dalla raccolta, studio 

delle caratteristiche, definizione di protocolli di riciclo 

e riutilizzo, valorizzazione del materiale plastico e di 

quello organico in esso depositato, progettazione ed 

eventuale realizzazione di nuovi oggetti e materiali, fino 

all’attivazione di processi di formazione e divulgazione 

per un corretto uso dei materiali plastici e per la tutela 

dell’ambiente marino.

Il progetto vede il coinvolgimento di 40 pescherecci 

dell’Associazione Armatori di Pescara, la Regione 

Abruzzo, il Comune di Pescara, la Capitaneria di Porto di 

Pescara, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico 

Centrale, Ambiente Spa, COREPLA, la Marina di Pescara 

e la Fater Smart.

I pescherecci saranno come dei laboratori mobili. Infatti, 

nelle attività di pesca questi ultimi intercettano di norma 

involontariamente tantissimi materiali abbandonati in 

mare che, con questo progetto, verranno raccolti in due 

contenitori su ciascun peschereccio: uno per i materiali 

plastici e l’altro per tutti gli altri, che al rientro in porto 

verranno conferiti in appositi contenitori per essere 

quantificati ed avviati al riciclo. 

Piccoli campioni di materiali plastici raccolti in mare 

verranno prelevati per studi sia delle componenti 

biologiche depositate su di essi per valutare il possibile 

utilizzo nel campo della cosmesi e farmaceutica, che 

per attività di ricerca per comprendere i meccanismi di 

degrado delle plastiche in mare.

Alla fine dei 6 mesi di durata del progetto si avrà una 

mappatura unica dei materiali dispersi nel mare 

adriatico con georeferenziazione delle zone di maggior 

presenza, quantità e tipologia, dati molto importanti 

perché non disponibili per il mare Adriatico centrale 

e fondamentali per valutare la possibilità di sviluppo 

mirato di ulteriori progetti di ricerca nazionali ed 

europei.

Per quando riguarda il riciclo, un obiettivo del progetto è 

quello di realizzare (in funzione della quantità di plastica 

riciclabile recuperata) un prototipo di piccolo tender o 

altro oggetto, dal design accattivante, grazie alla matita 

del prof. Vallicelli, docente Ud’A e disegnatore di barche 

per la Coppa America, da mettere in vendita ad un’asta 

di beneficenza. 

Con quest’ultima attività, la plastica abbandonata in 

mare e raccolta dai pescatori tornerà in mare ma sotto 

forma di barca costruita con il 100% di materiali riciclati. 

A queste attività si affiancheranno diverse iniziative di 

sensibilizzazione, divulgazione delle tematiche del riciclo 

sul territorio, tutela dell’ambiente, una delle quali già 

durante la Notte dei Ricercatori. 

Informazioni e iscrizioni su: www.apre.it

www.apre.it
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