
Horizon 2020, le sfide sociali…



Breve introduzione

Horizon 2020 è il nuovo programma di finanziamento a gestione 

diretta della Commissione Europea per la ricerca e l’innovazione, 

operativo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. 

Il programma risponde direttamente alle priorità politiche 

identificate nella Strategia Europa 2020 e ha l’obiettivo di stimolare 

la massa critica degli sforzi di ricerca e innovazione per la 

realizzazione degli scopi politici dell’UE



Breve introduzione

La struttura del programma consta di tre pilasti……

1.Eccellenza scientifica

2.Leadership industriale 

3.Sfide della società

… e di 4 attività orizzontali: 

1.Diffondere l’eccellenza e ampliare la partecipazione

2.Scienza con e per la società

3.Azioni dirette non nucleari del Centro Comune di Ricerca

4.Istituto Europeo d’innovazione e tecnologia (IET)



Il Terzo Pilastro: sfide della società

Il terzo pilastro di HORIZON 2020 rispecchia le priorità strategiche della 

strategia Europa 2020 e affronta grandi preoccupazioni condivise dai cittadini 

europei e di altri paesi. Un approccio incentrato sulle sfide riunisce risorse e 

conoscenze provenienti da una molteplicità di settori, tecnologie e discipline, 

fra cui le scienze sociali e umane…

�…infatti, le scienze sociali e umanistiche sono trasversali all’area «affrontare 

le sfide sociali» e quindi parte integrante di ogni attività. Uno spazio specifico 

allo sviluppo di queste discipline rientra nel settore «società solidali, 

innovative e sicure». 

�La costituzione di una robusta base di conoscenze per le decisioni politiche a 

livello internazionale, europeo, nazionale e regionale è l’obiettivo principale 

del sostegno, così come la cooperazione strategica con i paesi terzi è parte 

integrante del pilastro. 



Il terzo pilastro: sfide della società

Il terzo pilastro comprende sette programmi specifici:

- Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile e bio-

economia 

- Energia sicura, pulita ed efficiente

- Trasporto intelligente, non inquinante e integrato

- Interventi per il cambiamento climatico e uso efficiente 

delle risorse (incluse le materie prime) 

e di particolare interesse per il sociale….



Il terzo pilastro: sfide della società

- Salute, cambiamento demografico e benessere: l'obiettivo 

consiste nel migliorare la salute e il benessere lungo tutto l'arco 

della vita. 

In particolare: 

- Promozione efficace della salute per prevenire la malattia, 

migliorare il benessere con l’obiettivo dell’ efficienza sul piano dei 

costi;

- Migliorare il processo decisionale in tema di offerta di 

prevenzione e di trattamento, al fine di individuare e sostenere la 

diffusione delle migliori pratiche nei settori della sanità e 

dell'assistenza, cosi come forme integrate di assistenza attraverso 

l'utilizzo d'innovazioni tecnologiche.



-L’Europa in un mondo che cambia – Società inclusive, innovative e riflessive: 

l’obiettivo è di rafforzare la solidarietà nonché l’inclusione sociale, economica, 

politica e le dinamiche interculturali positive in Europa e con i partner 

internazionali, per mezzo di una scienza d’avanguardia, progressi tecnologici, 

interdisciplinari e innovazioni organizzative.

In particolare: 

-Promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

-Costruzione di società adattabili e inclusive in Europa;

-Rafforzamento della base scientifica e del sostegno all’Unione 

dell’Innovazione;

-Esplorazione di nuove forme di innovazione, comprese l’innovazione sociale e 

la creatività;

-Promozione dell’impegno sociale in ricerca ed innovazione

-Promozione di una cooperazione coerente ed efficace con i Paesi Terzi 

-Lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione;

-Lotta alle disuguaglianze, quali disuguaglianze di genere e i divari digitali ed 

innovativi nelle società europee e nelle altre regioni del mondo

Il terzo pilastro: sfide della società



- Società sicure – Protezione della libertà e della sicurezza 

dell’Europa e dei suoi cittadini: l’obiettivo di questa sfida è

incrementare il livello di sicurezza e protezione dei cittadini europei 

e della società in generale, passando per la sicurezza delle 

infrastrutture e dei servizi. Tutto ciò è visto come necessario al fine 

di tutelare la prosperità, la stabilità politica e il benessere 

dell’Unione europea

In particolare:

- Lotta al crimine e al terrorismo;

- Rafforzamento della sicurezza grazie alla gestione delle frontiere;

- Sicurezza informatica;

- Aumento della capacità dell’Europa di affrontare le crisi e le 

catastrofi;

- Rafforzamento della dimensione sociale della sicurezza

Il terzo pilastro: sfide della società



Per partecipare ai bandi di gara sono indicativamente 

necessari almeno 3 soggetti giuridici, ognuno dei quali deve 

essere stabilito in uno Stato membro o in uno dei paesi 

ammessi alla partecipazione. 

�In nessun caso 2 di questi soggetti giuridici possono 

essere stabiliti nello stesso Stato Membro o Paese 

ammesso;

�Tutti e 3 i soggetti giuridici devono essere indipendenti 

l’uno dall’altro

Le modalità di partecipazione



Alcuni bandi biennio 2014/2015

Per il biennio 2014/2015 sono stati stanziati complessivamente 

circa 15 miliardi di €….

Alcune scadenze per il pilastro Sfide della società….

New forms of innovation

H2020-INSO-2015-CNECT/H2020-INSO-2015

Scadenze: 31/03/2015 e 21/04/2015 

Call for making science education and careers attractive for young 

people

H2020-SEAC-2015-1

Scadenza: 16/09/2015

Call for integrating Society in Science and Innovation

H2020-ISSI-2015-1

Scadenza: 16/09/2015



I bandi 2014/2015

Call for promoting Gender Equality in Research and Innovation

H2020-GERI-2015-1

Scadenza: 16/09/2015

Personalizing health and care

H2020-PHC-2015-single-stage

Scadenza: 21/04/2015

Health Co-ordination Activities

H2020-HCO-2015

Scadenza: 21/04/2015

Call – Smart Cities and Communities

H2020-SCC-2015

Scadenza: 03/03/2015



Il portale dei partecipanti

Tutta la documentazione relativa ai bandi può essere consultata e 

scaricata al seguente sito:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
master_calls.html#h2020-smeinst-2014-2015


