


Programmi europei e sinergie 



 

 

«L’Europa non trasforma la sua leadership nella scienza in 

leadership mondiale nell’innovazione e nell’imprenditoria» 

 



• RAFFORZARE LE BASI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE DELL’EU 

• MIGLIORARE L’OCCUPAZIONE (SOSTEGNO DURANTE LA PANDEMIA) 

• MAGGIORE ATTENZIONE AL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI 

• CREAZIONE DI NUOVE OPPORTUNITA’ DI MERCATO  

• CAPACITA’ DI ATTRARRE I MIGLIORI TALENTI (OPEN SCIENCE) 

• RETI E MOBILITA’ TRANSNAZIONALI 

• DIFESA DELLA COMPETITIVITA’ 

 



ARCHITETTURA DI HORIZON EUROPE 

PILASTRO 1 
 

• Consiglio Europeo della 
Ricerca 

 

• Azioni Marie 
Sklodowska-Curie 

• ECCELLENZA SCIENTIFICA 

• Infrastrutture di ricerca  

PILASTRO 2 
• SFIDE GLOBALI E 

COMPETITIVITA’ EUROPEA 

• Sanità 
• Cultura, creatività e 

società inclusiva 
• Sicurezza civile per la 

società 
• Digitale, industria e 

spazio 
• Clima, energia e mobilità 
• Prodotti alimentari 
• Bioeconomia  

agricoltura, ambiente 
• JRC 

PILASTRO 3 

• EUROPA INNOVATIVA 

 

• Consiglio europeo per 
l’innovazione 

 

• Ecosistemi europei 
dell’innovazione 

 

• Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia 



Come si realizzano le azioni (alcuni esempi) 

Attraverso le MISSIONI che sono azioni interdisciplinari volte 

a conseguire un obiettivo stimolante e che abbia un impatto 

sulla società; che siano rilevanti per la popolazione europea 

(cambiamenti climatici, salute, città intelligenti) (PILASTRO 2 

e contributi flessibili attraverso altri pilastri) 

 

Con un nuovo approccio ai partenariati europei che possono 

essere 

  co-programmati (protocolli di intesa o accordi 

 contrattuali) 

 co-finanziati ( sulla base di un programma 

 congiunto) 

 istituzionalizzati (sulla base di una prospettiva a 

 lungo termine es. traffico aereo o soluzioni 

 biologiche sostenibili) 



Sinergie 

Horizon Europe prevede un potenziamento delle sinergie con altri 

programmi dell’Unione al fine di condividere possibilità di 

finanziamento, obiettivi e mission comuni. Le sinergie rafforzate 

prevedono una armonizzazione delle norme di finanziamento e 

regimi di co-finanziamento flessibili con condivisione delle risorse 

a livello EU. In aggiunta deve essere garantita coerenza e 

complementarietà intesa come allineamento di visione e priorità 

strategiche 

 

Excellence label (per i progetti non finanziati ma che hanno 

superato la soglia di valutazione) 



Modalita’ di impatto 

Impatto scientifico 

• Creare Nuove conoscenze 

• Rafforzare il capitale 
umano 

 

• Dissemination 

 

Impatto sociale 

• Affrontare le sfide globali 

• Migliorare la qualità di 
vita 

 

• Rendere fruibili le 
innovazioni da parte della 
società 

Impatto economico 

• Generare una crescita 
basata sull’innovazione 

 

• Creare più occupazione 

 

• Mobilitare investimenti 



 

La Commissione e gli Stati Membri hanno il compito di 
garantire il coordinamento e la complementarietà dei 
diversi strumenti. 

 

In particolare, l’attuazione dei fondi come il FESR (Fondo 
europeo di sviluppo regionale); il fondo di coesione il fondo 
sociale europeo (FSE); il FEARS (agricoltura); il FEAMP 
(marittimo) dipendono dagli stati membri che devono 
dialogare con la Commissione che gestisce Horizon 
Europe ed altri Programmi (Erasmus, Digital Europe, 
InvestEU, LIFE, Single Market Programme, Common 
Agricultural Policy, Connecting Europe Facility, External 
Instrument, Space Programme, Internal Security Fund)  



Per attuare le sinergie è necessario 

 Coordinare le diverse priorità strategiche dei piani e dei finanziamenti 

 Armonizzare le regole di attuazione dei programmi 

 

Diverse tipologie di sinergie 

• Sinergie attraverso finanziamenti alternativi: Seal of Excellence (SoE)  

• Sinergie attraverso trasferimenti volontari;  

• Sinergie attraverso finanziamenti sequenziali;  

• Sinergie attraverso finanziamenti cumulativi.  

 

 

 



Seal of Excellence 

Già utilizzato nei programmi quadro precedenti, 
nell’attuale quadro la Seal of Excellence potrà 
essere assegnato in altri programmi di Horizon  
Europe che si sono aggiunti per poter 
potenziare questo strumento. 

 

Lo strumento serve per valorizzare i progetti 
Horizon che sono meritevoli ma non finanziati 
per mancanza di risorse e attirare su di essi 
finanziamenti alternativi. 

 

L’italia ha già esperienza in questo settore 
come ad esempio interazione tra Fondi 
Strutturali (PON) e Horizon 2020. 



Sinergie attraverso trasferimenti volontari 

Questa tipologia permette il trasferimento fino 

al 5% dai fondi strutturali a programmi come 

Horizon a patto che: 

 

1) Le risorse trasferite riguardino i futuri 

impegni di bilancio 

2) Il programma operativo deve prevedere il 

trasferimento 

 

 



Sinergie attraverso finanziamenti sequenziali 

L’obiettivo è di rafforzare la relazione tra gli attori 

dell’ecosistema ricerca e innovazione. 

Le sinergie possono essere attuate in modo «up-

stream» e in modo «down-stream». Si tratta di 

forme parallele di finanziamento, finanziano 

progetti differenti ma che hanno una relazione tra 

loro; ad esempio se un fondo regionale aiuta per 

l’implementazione di un progetto Horizon; oppure 

nelle fasi di dissemination di un progetto. 

  



Sinergie con finanziamento cumulativo 

Prevedono un cumulo di risorse a patto che 

queste non risultino in un doppio 

finanziamento come ad esempio nel caso di 

Fondi Strutturali e di Horizon ma anche ad 

esempio di Fondi Strutturali ed Europa 

Digitale, Europa Creativa, Erasmus+, 

Programma Spaziale 



Take home message 

Le sinergie permettono un accesso ai fondi di progetti che, 

anche se eccellenti, non hanno raggiunto la soglia di 

finanziamento allargando la platea delle possibilità e 

rendendo il sistema più flessibile; 

 

Questo richiede naturalmente uno sforzo che non è solo 

amministrativo ma culturale 



Attraverso l’attività che viene svolta da tutti gli 

attori interni ad unisob possiamo: 

 

 Allinearci periodicamente circa la conoscenza 

dei programmi, degli strumenti e delle scelte 

strategiche; 

 Creare tavoli di lavoro interni su temi specifici 

di interesse europeo; 

 Cercare di aiutare i nostri studenti nella ricerca 

di sedi estere per tirocini e stage 

… 


