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Gli obiettivi strategici EU

KSO A – Promuovere un’autonomia 
strategica aperta guidando lo sviluppo di 
tecnologie, settori e catene del valore 
digitali, abilitanti ed emergenti chiave per 
accelerare e guidare le transizioni digitali e 
verdi attraverso tecnologie e innovazioni 
incentrate sulla persona

KSO B – Promuovere un’autonomia 
Ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità 
dell’Europa e gestire le risorse naturali in 
modo sostenibile per garantire la sicurezza 
alimentare e un ambiente pulito e sano

KSO C – Fare dell’Europa la prima economia 
circolare, climaticamente neutra e 
sostenibile e abilitata digitalmente 
attraverso la trasformazione dei suoi 
sistemi di mobilità, energia, costruzione e 
produzione

KSO D – Creare una società europea più 
resiliente, inclusiva e democratica, preparata 
e reattiva alle minacce e ai disastri, 
affrontare le disuguaglianze e fornire 
un’assistenza sanitaria di alta qualità e 
responsabilizzare tutti i cittadini ad agire 
nelle transizioni verdi e digitali.

4 KSO ( Key Strategic Orientations)



Dagli obiettivi alle ‘destinations’

Ogni orientamento strategico è supportato da tre o quattro aree d’impatto, 

che a loro volta si collegano a una serie di impatti previsti (expected

impacts) ovvero gli effetti sulla scienza, l’economia, la società a cui le 

attività di ricerca e innovazione devono tendere nel medio-lungo termine.

Gli expected impacts sono strutturati nei sei cluster, fornendo la base per le 

attività di ricerca e innovazione stabilite nei programmi di lavoro 

(destinations).



Dagli obiettivi alle ‘destinations’

Tutte le azioni finanziate nell’ambito di ciascuna destination

devono contribuire al raggiungimento dei relativi impatti

ESEMPIO 
CLUSTER 5



Dagli obiettivi alle ‘destinations’



Le Research and Innovation Actions

sono mirate allo sviluppo di nuovi 

prodotti e tecnologie tramite ricerca sia 

di base, sia applicata.

Obiettivo : dimostrazione di fattibilità e 

realizzazione di prototipi

Le Innovation Actions hanno 

l’obiettivo di migliorare prodotti, 

processi e servizi esistenti.

Obiettivo : validazione su larga scala e

industrializzazione

Le tipologie di call: RIA vs IA



Il TRL – Technology Readiness Level



Piano di lavoro e topic

destinations =  gruppi di call

call = gruppi di topic



Piano di lavoro e topic

Nelle Conditions for the call sono

inclusi le scadenze, il budget

attribuito a ciascun topic, il

contributo orientativo per progetto

ed il numero orientativo di

progetti finanziati.



Piano di lavoro e topic

titolo

Type of Action:

Specifica la tipologia di attività

da realizzare – attenzione al

TRL di partenza e fine progetto!

Expected outcomes:

Specifica gli effetti virtuosi che 

il progetto dovrebbe avere e gli 

obiettivi da realizzare

Scope:

Specifica il focus ed i confini 

all’interno dei quali deve

porsi la proposta



I criteri di valutazione sono 3:

 EXCELLENCE

 IMPACT

 IMPLEMENTATION

I criteri di valutazione



L’impatto

Impact = The benefits derived from the innovation

•The larger the benefit, the larger the impact;

•impact is not limited to economic or commercial aspects;

•it can also be societal, environmental, technical, educational, or scientific

•It must go beyond the life cycle of the project



L’impatto



Questi aspetti devono sempre 

essere tenuti in considerazione

in tutte le call di Horizon Europe,

se non diversamente specificato

Considerazioni trasversali



Alcuni consigli… (1/2)

 Scegliere bene la call è fondamentale: dev’essere l’idea a determinare la 

scelta della call, e non viceversa!

• Controllare tutti gli obiettivi della call e del topic (‘scope’, ‘expected

outcome’), oltre che del Work Programme

• Verificare il TRL di partenza/d’arrivo specificati dalla call

 Un alto livello di excellence è indispensabile per avere un progetto di qualità, 

soprattutto per le RIA

• Verificare con molta cura lo ‘state of the art’ e la reale portata innovativa del 

progetto

• Non tutti i criteri che determinano l’excellence sono di tipo tecnico!

 Le previsioni circa il possibile impatto del progetto (in termini di posti di lavoro 

creati, quantità prodotte… ) devono essere circostanziate e credibili, e 

compatibili con il programma di lavoro – in particolare per le IA



Alcuni consigli… (2/2)

 L’implementazione deve prevedere tutte le misure per la conduzione efficace 

del progetto:

• Il partenariato deve essere adeguato in termini di competenze / strumenti / 

personale e risorse

• programma di lavoro credibile e commensurato agli obiettivi

• I meccanismi della governance del progetto devono essere ben definiti

• piano di mitigazione dei rischi

 Verificate le possibili sinergie con altri progetti in corso e la continuità con 

progetti già completati 

 … e infine, la forma:

• inutile riscrivere nel progetto il testo della call, i valutatori lo conoscono già!

• diagrammi, schemi e immagini aiutano la comprensione del progetto

• la leggibilità è importante: attenzione a sigle e acronimi



Risorse utili

Horizon Europe Info Days 2021 (con link per accesso a tutti i webinar)
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/document-library

News EU (include eventi e webinar)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/news

Canale Youtube EU Science & Innovation con registrazioni degli eventi
https://www.youtube.com/channel/UC1lhGQ0C_OOlaS1rbxlXM5Q

Sito APRE
https://horizoneurope.apre.it/
https://apre.it/
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