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 Budget di Horizon Europe 

Si è conclusa la riunione straordinaria del Consiglio europeo, durante la quale i Premier degli 

Stati Membri hanno raggiunto un accordo sulla dotazione finanziaria che sarà dedicata a 

Horizon Europe: 75,9 miliardi di euro provenienti dal Quadro Finanziario Pluriennale e 5 

miliardi provenienti da Next Generation EU, il piano per la ripresa per riparare i danni 

economici e sociali causati dalla pandemia di coronavirus. Sebbene la dotazione sia inferiore 

rispetto a quanto proposto inizialmente dalla Commissione, il raggiungimento di tale accordo 

permette di proseguire i negoziati interistituzionali per la definizione del programma. 

Approfondimenti: https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-

conclusions-it.pdf 

 

  Le Mission in Horizon Europe 

Alla fine di giugno 2020, i 5  Mission Board hanno prodotto un rapporto intermedio 

proponendo obiettivi concreti e scadenze per possibili missioni. Questi rapporti saranno la 

base per ulteriori discussioni e consultazioni. 

Le 5 possibili missioni proposte dai Mission Board sono: 

 Conquering Cancer: Mission Possible 

 Accelerating the transition to a climate prepared and resilient Europe 

 Regenerating our Ocean and Waters 

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

 Caring for Soil is Caring for Life 

Ulteriori informazioni sui contenuti dei report e sui prossimi step sono reperibili al link: 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-

programme/missions-horizon-europe_en#studies 
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 European Research & Innovation Days 22-24 September 2020 – Virtual 

event 

Gli R&I Days sono l'evento annuale di punta della Commissione europea, che riunisce i policy 

maker, ricercatori, imprenditori e cittadini per discutere e modellare il futuro della ricerca e 

dell'innovazione in Europa e oltre. 

Le sessioni interattive consentiranno ai partecipanti di fornire suggerimenti su come la 

politica e i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione possano aiutare a spingere la ripresa 

dell'Europa e spianare la strada a un futuro verde, digitale e resiliente. Basandosi sul successo 

dell'anno scorso, l'edizione 2020 prevede tre giorni di intensa co-progettazione delle 

politiche, approfondimenti e opportunità di matchmaking. 

Ulteriori informazioni: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-

events/european-research-and-innovation-days_en  

 

 Future Tech Week 2020 – 21-25 September 2020 – Virtual event 

L'evento dedicato  alle Future and Emerging Technologies sarà un’occasione per presentare 

i progetti EIC Pathfinder (FET), che stabiliscono nuove tendenze nella sfera scientifica, 

tecnologica e commerciale e promuovono il buon nome della ricerca europea.  

La Future Tech Week proporrà una serie di sessioni online incentrate sulla ricerca e 

l'innovazione ad alto rischio, seguendo in particolare politiche della Commissione europea in 

materia di sostenibilità e digitalizzazione. 

Ulteriori informazioni e approfondimenti: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/future-tech-week-2020  

 

 TECHNOLOGY & DIGITAL SOVEREIGNTY – Event report 

Il 25 giugno 2020, APRE ha organizzato, in collaborazione con la Rappresentanza permanente 

d'Italia presso l'UE e la Commissione europea, l'evento virtuale “Technology  & Digital  

Sovereignty -  A  Digital Talk  On  Shaping  Future Europe  Digital Programmes”. 

L'obiettivo dell'evento era sensibilizzare e facilitare uno scambio sulla nuova 

programmazione in ambito digitale, promuovendo nel contempo le sinergie tra le priorità 

della CE collegate alla strategia "Shaping Europe Digital Future", il Programma Europa 

Digitale, il programma Connecting  Europe  Facility  ed  il nuovo Next Generation EU. L'ultima 

sessione è stata dedicata a una panoramica sullo stato dell'arte digitale in Italia, sulle azioni 

chiave e sui passi futuri da perseguire. 

Il report dell’evento, contenente anche le presentazioni dei relatori e la registrazione,  è 

disponibile al link: https://www.apre.it/media/653755/apre_exreport_digital_25.06.20.pdf  
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