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LE INIZIATIVE STRATEGICHE LEGATE 
ALLA RICERCA 
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EUROPA 2020 

EUROPA 2020 : strategia per la crescita  

dell’Ue per il prossimo decennio 

 

3 priorità: 

Crescita intelligente  

Crescita sostenibile  

Crescita inclusiva  



EUROPA 2020 :OBIETTIVI 

• Lavoro 75%  dei cittadini tra 20 e 64 anni 
trovano lavoro  

• Ricerca e sviluppo :3% del PIL investito in R&S 

• Clima ed energia :emissioni gas serra ridotte  
del 20%,20% di energia da fonti rinnovabili, 
20% aumento efficienza energetica; 

• Istruzione  ridurre abbandono scolastico e 
aumentare al 40%istruzione universitaria  

• Lotta alla povertà e all’emarginazione  

  



EUROPA 2020:STRUMENTI  

H2020 è uno degli  strumenti per 
raggiungere gli  obiettivi  strategici  di 
Europa 2020. 

 

Si tratta di un Fondo Diretto gestito 
direttamente dalla CE (DG Ricerca ). 

La CE trasferisce direttamente i fondi ai 
beneficiari. 

 

 



Finanziamenti diretti della ricerca 
della Commissione Europea 

Horizon 2020: 7 anni di finanziamento (2014-
2020) per circa 80 Miliardi 
 
ALTRE INIZIATIVE CONESSE 
• Cofinanziamento da altri Stati membri 

(ERANET – JPI) 
• Cofinanziamento da Industria (PPI  JTI – IMI) 
 

 
ULTERIORI PROGRAMMI 
• Third Health Programme 
E su altre tematiche…. 
• LIFE 
• JUSTICE 

 



Principali caratteristiche di H2020 

• Il sistema di finanziamento comunitario 
destinato ad attività di ricerca ed innovazione 
 

I principali obiettivi sono: 
• Rispondere alla crisi economica investendo in 

occupazione e in crescita;  
 

• Affrontare le preoccupazioni dei cittadini: 
ambiente, salute e sicurezza; 
 

• Rafforzare la posizione globale dell’Ue in ricerca 
innovazione e sviluppo tecnologico; 
 

• Integrare interventi europei/nazionali/regionali 
con finanziamenti pubblici e privati. 
 



HORIZON 2020 

il Programma più appropriato per il finanziamento  
delle attività di ricerca 

 

• Particolare attenzione alle attività di sviluppo delle SMEs 

• Ampio spettro su tutti i campi di ricerca da Health ad ICT, 
Societal Challenges 

• Coinvolgimento in tutti gli stadi della catena 
dell’innovazione di tutti gli attori 

• Gestione snella, tempi rapidi di valutazione 

• Budget elevato 

• Programmazione almeno biennale (con previsione delle call) 
 



UNICO SET DI REGOLE PER H2020….  

• a copertura di tutti i programmi di ricerca/iniziative di 
finanziamento (art.185 e art.187, CIP, EIT, etc…) 

• in linea con il nuovo Regolamento finanziario dell’UE 
(Regulation n.966/2012) 

• coerente con le regole degli altri programmi di finanziamento 
EU  applicabile anche ad EURATOM 

 

Regolamento 

finanziario 

dell’UE 



Verso un unico programma R&D&I 

2007 - 2013 

R&D 
7FP 

Innovazione 
CIP 

2014 -2020 

R&D&I 

HORIZON 
2020 

Innovation 
Union 

EIT -European Institute 
For Innovation and 

Technology 
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Aspetti di H2020 a cui prestare 
particolare attenzione 

 

• Richiesta della Commissione di forte 
aderenza alle previsioni della call 

• Tassi di successo bassi 

      - impatto 

       - aspetti etici 

       - dissemination 

• Indispensabile collaborazione con 
l’industria 

http://ppttemplate.net/?utm_source=ppt&utm_medium=logo&utm_term=thanksgiving&utm_content=0056&utm_campaign=ppt


HORIZON 2020: LA STRUTTURA 
PRINCIPALE 
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COME SI E’ ARRIVATI A  
HORIZON 2020 
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Draft Horizon 2020 Strategic 
Programme (Feb2013) 

Launch of 
first calls 

11 DECEMBER 
2013 EC proposal for H 2020 

(30 Nov.2011) 

Approval of the Work Programme 
(November 2013) 

Member States Consultation 
Draft Work Programmes 
(Sept 2013) 



Inoltre…. 
• Un singolo programma  che riunisce tre 

iniziative fino ad ora separate 

 

• Value chain che va dalla ricerca di 
frontiera, allo sviluppo tecnologico, 
dimostrazione, valorizzazione dei 
risultati e innovazione 

 

• Accesso semplificato per le imprese, le 
università, etc  in tutti gli stati europei 

 

• Sinergie con i Fondi Strutturali 





Budget da FP1 a Horizon 2020 

Programmi Quadro 
quadriennali e quinquennali 

Programmi Quadro 
settennali. 

77,02 



Pillar 1: Excellent Science 



        Excellent Science /2 
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Per sostenere le migliori 
idee e sviluppare 

competenze, per fare 
dell’Europa un polo di 

attrazione per i migliori 
ricercatori mondiali 

European Research Council: progetti di ricerca di frontiera 

Future and Emerging Technologies: ricerca nelle aree più 
promettenti nel campo delle tecnologie di domani; (Science) 

Azioni Marie Skłodowska-Curie per attrarre e sostenere 
ricercatori e la loro mobilità; 

Infrastrutture di Ricerca adeguate, meno care e diffuse in Europa. 
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Consiglio Europeo della Ricerca 



  Obiettivi di ERC 

 
L’ ERC incoraggia proposte 
che: 

 
•   superino le  tradizionali barriere tra le discipline 

•  trattano settori nuovi ed emergenti 

• high-risk, high-gain 

•  ground-breaking 

 

L’ ERC finanzia i migliori ricercatori e la ricerca di 

frontiera: 

 

• Valutazione basata sul solo principio dell’eccellenza  

• Approccio Bottom up 

• Grants finanziariamente consistenti 

 



 Consiglio Europeo della Ricerca 

FP7 Eleggibilità Finanziamento 

ERC Starting 2-7 anni tra conseguimento del 
phd e pubblicazione del bando 

1,5 mln € per 5 anni 

ERC 
Consolidator 

7-12 anni dal phd tra 
conseguimento del phd e 
pubblicazione del bando 

2 mln € per 5 anni 

ERC Advanced Almeno 10 anni di esperienza on 
ricerca 

2,5 mln € per 5 anni 

ERC Sinergy • Da due a quattro  PI 
• transdisciplinarietà 

15 mln € per 6 anni 
Usciranno nel 2018 

ERC Proof of 
Concept 

Per grantees finanziati 150.000€ per 12(18) mesi 
29 



32 

FUTURE AND EMERGING 
TECHNOLOGIES 



FET in Horizon 2020 

"Future and emerging technologies shall 
support collaborative research in order to 
extend Europe’s capacity for advanced 
and paradigm-changing innovation. It 
shall foster scientific collaboration across 
disciplines on radically new, high-risk 
ideas and accelerate development of the 
most promising emerging areas of 
science and technology as well as the 
Union wide structuring of the 
corresponding scientific communities." 

 

 

  

Dal WORK PROGRAMME FET: 



I tre schemi di finanziamento FET 

Early Ideas 

Uncorrelated 
Research projects 

FET-Open 

Exploration and 
Incubation 

Topical clusters 
of research projects 

FET Proactive FET Flagships 

EXPLORING 

NOVEL IDEAS 

DEVELOPING 

TOPICS & COMMUNITIES 

ADDRESSING 

GRAND CHALLENGES 

Roadmap based research Open, light and agile 

Large-Scale 
Partnering 
Initiatives 

Common research 
agendas 



Fet Flagships 
Finanziano progetti di ricerca focalizzati su un 
obiettivo di comune interesse scientifico per 
affrontare in  maniera innovativa e 
multidisciplinare una sfida scientifica e 
tecnologica di grande entità. Per partecipare 
a questa azione è necessario costituire a 
monte partenariati che combinino contributi 
finanziari  pubblici (comunitari e nazionali) e 
privati 

 

 + Quantum Technologies dal 2018 



Fet Flagships: iter procedurale  

• Una fase preparatoria  in cui vengono finanziate alcune 
Flagship Preparatory Actions tra le quali saranno selezionate 
le idee meritevoli di essere istituite come Flagships con nuovi 
bandi competitivi 
 

• Una fase operativa, in cui le FET Flagships sono già 
formalmente costituite (l’atto di costituzione coincide con il 
Grant Agreement firmato con la Commissione).  
 

• Al momento sono state istituite due FET-Flagship, ciascuna 
delle quali gestisce un budget nell’ordine di € 100 milioni per 
anno: 

    - Graphene (http://www.graphene-flagship.eu/) 
     -Human Brain Project       
     (https://www.humanbrainproject.eu/) 
 
• Dal 2018 partirà la Flagship Quantum Technologies 

https://www.humanbrainproject.eu/


HUMAN BRAIN PROJCET 

• Il progetto è coordinato da un'équipe svizzera 
dell'École polytechnique fédérale de Lausanne 
(ÉPFL), in collaborazione con più di 90 università 
e scuole di alta formazione di 22 differenti paesi. 

• Nel gennaio 2013 (insieme al progetto Graphene) 
è stato selezionato dalla Commissione europea 
tra i FET Flagships, i progetti faro di ricerca e 
sviluppo promossi dall'UE  

• il progetto beneficerà di un sostegno finanziario 
di 1 miliardo di euro lungo dieci anni. 

 



HUMAN BRAIN PROJECT 

Il progetto prevede di raccogliere tutte le 
conoscenze scientifiche disponibili sul cervello 
umano su un solo super computer. Mettendo 
insieme le informazioni che i ricercatori hanno 
acquisito sul funzionamento delle molecole, dei 
neuroni e dei circuiti neuronali, abbinate a 
quelle sui più potenti database attualmente 
sviluppati grazie alle tecnologie ICT, l’obiettivo è 
costruire un simulatore dell’intera attività del 
cervello umano. 

Questo  modello permetterebbe di studiare 
possibili terapie per contrastare malattie quali 
Alzheimer, Parkinson, epilessia e schizofrenia.  



HUMAN BRAIN PROJECT 

Significativo il ruolo dei partner italiani del 
progetto: realizzare le immagini 
tridimensionali del Cervello (LENS/Unifi), 
immagazzinarle in un grosso computer per 
processarle a distanza (Cineca), simulare il 
funzionamento delle connessioni celebrali 
(UNIPV/MONDINO), trattare una grossa 
quantità di dati clinici e medici (IRCCS 
Fatebenefratelli) e realizzare strutture 
elettroniche che simulino i neuroni (POLITO). 

 
 



HUMAN BRAIN PROJECT :  
finanziamento 

 

Il finanziamento europeo ha coperto  
la fase di lancio del progetto  ( Ramp 
–UP Phase october 2013-March 
2016 ) per circa 54 Milioni di euro , 
89 Milioni di euro per la fase 
corrente (Current Phase) e 
dovrebbe coprire la fase successiva 
(Next Phase ) per 88 Milioni di Euro 

 



MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS 
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Celebrazioni del 20 esimo anniversario 
Fino a Novembre 2017 



Obiettivo 

Il programma vuole 
assicurare lo sviluppo e 
l’utilizzo dinamico del 
capitale intellettuale al fine 
di generare nuove capacità 
conoscenza e innovazione 

 Budget 2014-2020: 6 162 milioni € 

MOBILITA’ DEI RICERCATORI  
IN EUROPA E NEL MONDO 



Caratteristiche fondamentali 

• Aperto a tutti i settori della ricerca e dell’innovazione,  
     dalla ricerca di base fino all’ingresso sul mercato e i servizi     
     d’innovazione 

 
• Completamente bottom-up 

 
• E’fortemente incoraggiato il coinvolgimento del settore 

non accademico, in particolar modo dell’ industria e delle 
SME 
 

• La mobilità è l’elemento chiave per il finanziamento: I 
ricercatori devono trasferirsi in un altro paese 
contestualmente al grant 
 

• Promozione di condizionidi lavoro e impiego atrattive  
 

• Particolare attenzione alla parità di genere 
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RESEARCH INFRASTRUCTURES 



Synchrotron SOLEIL – IPANEMA;  Archives of the British 
Museums; PRACE Partnership for Advanced Computing in 

Europe; Polar and Marine Research Vessel; Radioastronomical 
facilities 

European Research Infrastructures (ERI) 

• Definizione :  Infrastrutture di Ricerca (IR) 
risorse e servizi utilizzate da ricercatori o 
imprese per attività di ricerca e innovazione e  
comprendono: grandi attrezzature 
scientifiche, archivi, database, oltre che le 
tecnologie ICT (software, super calcolatori…). 
Le IR possono  essere localizzate in un solo 
luogo, distribuite, fisse, mobili o virtuali . 

 

• Le IR sono fondamentali per la competitività e 
per l’innovazione  scientifica dell’Europa. 

 



PILLAR 2: Industrial Leadership 
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Industrial Leadership/2 

• Incoraggia investimenti in R&I in Europa,   
promuovendo alcune priorità per ogni forma di business 
 

• Leadership in enabling and industrial technologies - soprattutto 
Key enabling technologies (Information and Communication 
Technologies – ICT; Nanotechnologies, Advanced materials, 
Biotechnology, Advanced Manufacturing  and Processing – 
NMPB; and  Space 
 

• Access to finance per aziende innovative, strumenti finanziari in 
partenariato con l’European Investment Bank; Debt instrument & 
Equity instrument 
 

• Innovation in SME 
 

• Support to innovative SMEs  
 



Industrial Leadership/2 

Obiettivo: 
 
 Gli investimenti strategici nelle tecnologie-

chiave (es. tecnologie industriali avanzate, 
microelettronica) rafforzano l’innovazione nei 
settori già maturi e in quelli emergenti 
 

 L’Europa ha bisogno di attrarre ulteriori 
investimenti privati in ricerca e innovazione 

 

 L’Europa necessita di un numero maggiore di 
PMI innovative capaci di stimolare la crescita e 
creare posti di lavoro 

69 



COSA SONO LE KET? 
Key Enabling Technologies 

Tecnologie "ad alta intensità di 
conoscenza e associate ad elevata 
intensità di R&S, a cicli d'innovazione 
rapidi, a consistenti spese di 
investimento e a posti di lavoro 
altamente qualificati.   Rendono   
possibile   l'innovazione   nei processi,  
nei  beni  e  nei  servizi  in  tutti  i  
settori economici. Sono 
multidisciplinari, interessano  tecnologie  
di  diversi settori   e   tendono   a   
convergere   e   a   integrarsi".  

Photonics 

Micro- and nanoelectronics, 
Including semiconductors 

Advanced Materials 

Biotechnology 

Nanotechnology 

Advanced Manufacturing  
Systems 
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Technology readiness level (TRL) 
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TRL 1 – basic principles observed 
TRL 2 – technology concept formulated  
TRL 3 – experimental proof of concept  
TRL 4 – technology validated in lab 
TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrial environment in the case of 
key enabling technologies) 
TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrial 
environment in the case of key enabling technologies) 
TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment 
TRL 8 – system complete and qualified 
TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the 
case of key enabling technologies; or in space) 

Technology readiness level (TRL) 
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Industrial Technologies 

 Leadership in enabling and 
industrial technologies 
 ICT, nanotechnologies, 

materials, biotechnology, 
manufacturing, space 

 Access to risk finance 

 Leveraging private finance and 
venture capital for research 
and innovation 

 Innovation in SMEs 

 Fostering all forms of 
innovation in all types of SMEs 

Excellent Science 

 European Research Council 

 Frontier research by the best 
individual teams 

 Future and Emerging 
Technologies 
 Collaborative research to open 

new fields of innovation 

 Marie Skłodowska Curie actions 
 Opportunities for training and 

career development 

 Research infrastructures 
(including e-infrastructure) 

 Ensuring access to world-class 
facilities 

Societal Challenges 

 Health, demographic change 
and wellbeing 

 Food security, sustainable 
agriculture, marine and 
maritime research & the 
bioeconomy 

 Secure, clean and efficient 
energy 

 Smart, green and integrated 
transport 

 Climate action, resource 
efficiency and raw materials 

 Inclusive, innovative and 
reflective societies 

 Security society 

PILLAR 3: Societal Challenges 



Societal challenges 

OBIETTIVO 

• Le preoccupazioni condivise dai cittadini e 
dalla società e gli obiettivi politici di Europa 
2020 (  salute ,clima, ambiente, energia, 
trasporti, ecc) non possono essere 
affrontati o raggiunti senza innovazione  

 

• I progetti riguardano l’intero ciclo di vita che 
va dalla ricerca di base al mercato. 

 

 



La struttura di Horizon 2020 



SC1 SALUTE CAMBIAMENTO 
  DEMOGRAFICO E BENESSERE  

 

L’obiettivo è migliorare la salute e il benessere 

 della persona lungo tutto l’arco della vita e garantire  

la sostenibilità dei sistemi sanitari. 

Le priorità della ricerca europea in questo settore per il 
periodo 2016-2017(WP) sono : 

Medicina personalizzata ,Invecchiamento in salute, 

ICT  in sanità, Malattie Infettive, Salute Materna e 
Infantile 

 

. 
 



SC1 Work Programme 2017 
in brief 



Call: Personalized Medicine 
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**Understandin g 
health, ageing and 

disease 

**Preventing 
disease 

** Treating and 
managing disease 

**Methods and data 

**Active ageing and 
self-management of 

health 

**Health care 
provision and 

integrated care 

SC1 Health, Demographic Change And 
Wellbeing –struttura call 

PERSONALISED 
MEDICINE 

CALL NEL WORK 
PROGRAMME 

2016-2017 

AREE DELLA 
CALL 



SC1-topics 2017 



SC1 Work Programme 2018-2020 

Advice for 2018–2020 
of the Horizon 2020  
Advisory Group for 
Societal Challenge 1 

The main research Priorities are: 



HORIZON 2020: COME ACCEDERE AI 
FINANZIAMENTI  
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FONTI NORMATIVE 
 

• Regolamento Istitutivo Horizon 2020 n.1291-2013; 

• Regolamento Istitutivo Horizon 2020 (Euratom) 
n.1314-2013; 

• Regolamento su “regole di partecipazione” n. 1290-
2013; 

 



REGOLE PRINCIPALI PER LA 
PARTECIPAZIONE ED IL FINANZIAMENTO 



LE REGOLE FINANZIARIE E  
GESTIONALI DEI PROGETTI H2020 

OLTRE AI REGOLAMENTI COMUNITARI  
CITATI IN PRECEDENZA  E’   

NECESSARIO SEGUIRE IL  

MODEL GRANT AGREEMENT 
 



SOGGETTI GIURIDICI PARTECIPANTI (art.7)/  
ELEGGIBILITA’ PER IL FINANZIAMENTO (art.10) 

 Qualsiasi soggetto giuridico, universita’ o centro 
di ricerca stabilito in uno stato membro o 
associato* o in un paese terzo 

 JRC (Joint Research Centre) 

 Organizzazioni internazionali di interesse EU 

 Organizzazioni internazionali e soggetti stabiliti 
in paesi terzi in aggiunta alle condizioni minime 

*Albania, Bosnia-Herzegovina, CroaZia, FYR Macedonia, Islanda, Israele, 

Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia 

CHI PUO’ PARTECIPARE? 
CHI PUO’ RICEVERE 

IL FINANZIAMENTO? 

 Qualsiasi soggetto giuridico, universita’ o centro 
di ricerca stabilito in uno stato membro o 
associato o in un paese terzo 

 JRC (Joint Research Centre) 
 Paesi ICPC 
 Organizzazioni internazionali di interesse EU 

Organizzazioni  internazionali e  soggetti  stabiliti  in 

paesi  terzi  non  ICPC  solo  eccezionalmente  se 

previsto  dal  WP/accordo  bilaterale  oppure  se 
essenziale per l ’azione  



CONDIZIONI MINIME DI 
PARTECIPAZIONE (art.9) 

3 SOGGETTI GIURIDICI indipendenti stabiliti in 3 

diversi stati membri o associati 
 

 

1 SOLO PARTECIPANTE 

ERC, SME Instrument, Azioni Co-fund, CSA, Azioni a 
Supporto della Mobilita’ e della Formazione  dei Ricercatori 
(Marie Curie) 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE: possono essere previste nel work 
programme (n. di partecipanti, tipologie di partecipanti, etc…) 



 Strumenti focus su: RIA, IA , CSA 
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Research and 
innovation 
action 

Innovation 
action 

Coordination 
and Support 
Action 

Prize 

Fast track to 
innovation 
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RIA  e   IA 

 



CSA 



ESITO  DELLA  VALUTAZIONE  =  5  MESI  DALLA  SOTTOMISSIONE 
della PROPOSTA 

FIRMA DEL GRANT AGREEMENT = 3 MESI DALLA 
COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE (fatta 
eccezione per i progetti ERC, dove l’elevato numero di 
proposte presentate potrebbe richiedere un’estensione) 

TEMPISTICA 

NEW 

TIME TO GRANT (art.20) 



FINANZIAMENTO DELL’AZIONE (Art. 28) 

• UNICA % DI RIMBORSO PER PROGETTO, SENZA 
DISTINZIONE TRA BENEFICIARI 

• fino al 100% dei costi eleggibili per progetti R&S 
(cd. RESEARCH & INNOVATION action) 

• fino al 70% per progetti dimostrativi cd. 
INNOVATION action  (fatta eccezione per 
organismi no-profit, finanziabili fino al 100%)  

NEW 



Categorie di costi – ART. 6 

25% 



HORIZON 2020:  
I PORTALI DI RIFERIMENTO 

4 



   

COME IDENTIFICARE I BANDI H2020  
DI INTERESSE 

TUTTI I BANDI E LA RELATIVA 
DOCUMENTAZIONE SONO PUBBLICATI 
SUL PARTICIPANT PORTAL 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/home.html 
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Participant Portal – mappa del sito 



Funzioni per la presentazione di progetti 



PORTALE - FUNDING OPPORTUNITIES 

FUNDING OPPORTUNITIES 



Portale: calls for proposals H2020 

H2020 

Usare i flag 
d’interesse 
per filtrare  

le call 



Portale -  ricerca per keywords 

E’ possibile filtrare i 
topic attraverso 

parole chiave 



Programmi di lavoro  

Work programme 2016-2017 

Calls 

                            Topics 

Specific 
challenge 

Scope 
Expected  

Impact 
TRL* Type of 

 action 

Condition of the call 

Dates 
(pubblication 

deadline) 
Budget Eligible  

Criteria 

Evaluation 
procedure 

Timetable 
for 

evaluation 

Consortia 
agreement 

* Technology Readiness Level ONLY FOR KET KEY ENABLING TECHNOLOGIES  

H2020 è organizzato in 22 programmi di lavoro  



• sets the context, the problem to 
be addressed,  why intervention 
is necessary 

SPECIFIC 
CHALLENGE 

• delineates the problem, specifies 
the focus and the boundaries of 
the potential action BUT without 
describing specific approaches 

SCOPE 

• describe the key elements of 
what is expected to be achieved 
in relation to the specific 
challenge 

EXPECTED 
IMPACT 

Descrizione di un Topic 



All’interno del topic 

DESCRIPTION 

SUBMISSION 

CONDITION AND DOCUMENTS 

E’ possibile accedere 
a diverse sezioni 

UPDATES 



DOVE TROVARE I DOCUMENTI 

Reference documents 

Manuale dettagliato 
su tutti gli aspetti 
del programma e 
della gestione dei 

progetti 



Participant Portal - FAQ 

ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faq.html 



DOCUMENTI UTILI 

• Work Programme (introduction e Wp specifico per 
tema) 

• General Annexes  

• 1.Horizon 2020 Regulation of Establishment;  

• 2. Euratom Horizon 2020  

•  3.Rules for participation; 
 

• Guide for applicants  

 



GENERAL ANNEXES 

• List of countries, and applicable rules for 
funding 

• Standard admissibility conditions for grant 
proposals, and related requirements 

• Standard eligibility criteria 

• Types of action: specific provisions and 
funding rates 

•  Evaluation 

 



Tempistica per invio progetti H2020 



Tempo necessario per una proposal 



 
 
 
 
5 

ALTRI FINANZIAMENTI PER L’AREA 
HEALTH 



DG SANCO 
Third Health Programme 2014-2020  
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Managed by the Commission with the assistance of the Consumers, Health, 
Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)  



THIRD HEALTH PROGRAMME 

 

Il Terzo Programma di Azione 
Comunitaria in Materia di Salute (2014-
2020) trova la sua base giuridica nel 
Regolamento (UE) n. 282/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2014.  



Il programma si concentra su quattro obiettivi principali, il cui scopo è conseguire 
un forte potenziale di crescita economica grazie al miglior stato di salute: 
 
1) Sviluppare strumenti e meccanismi comuni a livello dell'UE per affrontare la 

carenza di risorse umane e finanziarie, al fine di contribuire a sistemi sanitari 
innovativi e sostenibili; 
 

2)   Migliorare l'accesso alle competenze mediche e alle informazioni 
concernenti patologie specifiche anche su scala transnazionale e sviluppare 
soluzioni condivise per migliorare la qualità della sanità e della sicurezza dei 
pazienti. 
 

3)   Individuare, diffondere e promuovere l'adozione di buone pratiche 
convalidate per prevenire le malattie e promuovere la buona salute. 
 

4)   Sviluppare approcci comuni per proteggere i cittadini dalle minacce 
sanitarie transfrontaliere. 

 
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm 
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THIRD HEALTH PROGRAMME 
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La partecipazione è aperta ad una vasta gamma di organizzazioni, tra cui: 
 
  Gli Istituti di Ricerca , Università e Ospedali 
  Gli enti pubblici 
  ONG 
  Imprese Commerciali 

Chi ne beneficierà e come 
 
Direttamente: tutte le amministrazioni pubbliche nazionali ed europee 
attive nell'assistenza sanitaria, e gli organismi privati, le ONG e i gruppi di 
interesse che promuovono politiche e sistemi sanitari più adatti alle attuali sfide 
demografiche e sociali. 
 
Indirettamente: tutti gli europei, grazie a una migliore assistenza sanitaria, 
alla promozione della salute e a misure di prevenzione. 

Le dotazioni finanziarie per l'attuazione del programma per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 
dicembre 2020 ammonteranno a 449,4 milioni di EUR. 85 

The EU grant is limited to a maximum co-funding rate of 60% of eligible costs. In case of exceptional 
utility up to 80% can be granted (see Work Plan 2016, Annex VII).  



Categorie di costi 



Utilizzo del participant portal 

Call aperte 



Utilizzo del participant portal 

DESCRIPTION 

CONDITION AND DOCUMENTS 



Come partecipare? 



Iniziative di 
finanziamento legate 
alla programmazione 
congiunta 



Programmazione congiunta 

• La programmazione congiunta è una 
procedura di coordinamento tra le attuali 
sfide europee e mondiali e la natura 
nazionale o regionale degli strumenti a 
disposizione. 

 

•  Cruciale nella realizzazione di sinergie tra 
programmi di ricerca e politiche nazionali e 
nell’allineamento delle stesse nei riguardi di 
quelle Europee. 



Programmazione congiunta 

• L'ambito di interesse per la Programmazione 
Congiunta è relativo essenzialmente ai 
programmi di ricerca pubblici e ad un numero 
ristretto di settori di ricerca di dimensione pan-
europea/mondiale, quali l'ambiente, l'energia, 
la salute, ecc.  

Tipologie: 

• Joint Programming  Initiatives 

• ERA NET COFUND H2020 

• Joint  Technology Initiatives  (ad esempio  IMI) 

… 
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L’IMI (Innovative Medicines Initiative) supporta  
azioni di ricerca ed innovazione (RIA) pre-
competitiva per migliorare la salute ed il 
benessere dei cittadini europei.  
La Call 10, caratterizzata da una procedura di 
sottomissione in due stage  è stata aperta 
il 04/01/2017 con deadline per la submission alla 
fase 1 fissata al 28/03/2017 

IMI 2 CALL 10 



Topic 1: Understanding hypoglycaemia: the underlying mechanisms and 
addressing clinical determinants as well as consequences for people 
with diabetes by combining databases from clinical trials 
Topic 2: How big data could support better diagnosis and treatment outcomes 
for prostate cancer (part of the Big Data for Better Outcomes programme) 
Topic 3: Improving the care of patients suffering from acute or chronic pain (this 
topic includes three subtopics on patient reported outcomes; biomarkers; and 
chronic pelvic pain) 
Topic 4: Creation of a pan-European paediatric clinical trials network 
Topic 5: Biomanufacturing 2020: development of innovative high throughput 
analytical tools and methods to characterize cell culture fluid during 
development and commercial cell culture processes 
Topic 6: Unlocking the solute carrier gene-family for effective new therapies 
(unlock SLCs) 
Topic 7: Patient perspectives in medicines lifecycle 
Topic 8: Personalised medicine approaches in autism spectrum disorders 

IMI 2 – Call 10 

Apertura: 4 gennaio 2017 
Primo stage:  28 marzo 2017 

Secondo stage:  14 settembre 2017 

IMI2  CALL 10 
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IMI 2 budget 

 
 
 
 

 €3.276 bn 

Partnership 
2014 - 2024 

 
 

 
 €1.638 bn 

 
 

 
 €1.638 bn 

+ other Companies* 

EFPIA = European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations 

 

* Imaging, Diagnostics, IT for health etc.   



Private  
Investment 

 
(€ 1 billion) 

 
 

EU Public  

Funding 

 

(€ 1 billion) 

 

EFPIA 

ACADEMIA 

HOSPITALS 

PATIENTS’ 
ORGANISATIONS 

SMALL AND 
MEDIUM-SIZED 
ENTERPRISES 

REGULATORS 

Pharma 

1 

Pharma 

2 

Pharma 

3 

Pharma 

4 

Pharma 

5 

Pharma 

6 

A Typical IMI Consortium 



 Academic institutions 

 Small & medium-sized enterprises (SMEs) 

 Mid-sized enterprises (≤ €500m) 

 Non-profit organisations e.g. research organisations, patient 
organisations, NGOs, public bodies, intergovernmental organisations 
etc. 

Established in: 

 EU Member States 

 Associated Countries 

 

 

Who is eligible for funding? 

Other countries:  
No funding unless  
- participation deemed essential by 

IMI for carrying out the action 
- Annual Work Plan / Calls documents 

At least three legal entities    



IMI2: a more attractive funding model 

20%? 

Real? 

Single model: 
100% + 

25 % Flat Rate 

IMI1 

• For all beneficiaries eligible for funding and all activities: 

 100% reimbursement of eligible costs for Research & 
Innovation projects 

 Flat rate of 25% reimbursement for indirect costs 

Research:  

75% ? 

Mgt: 100% ? 

 

New!  



Stay in touch 

 Visit our website   
www.imi.europa.eu 

 Sign up to our newsletter   
bit.ly/IMInewsletter  

 Follow us on Twitter  
@IMI_JU 

 Join our LinkedIn group 
bit.ly/LinkedInIMI  

 E-mail us 
infodesk@imi.europa.eu  
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La strategia del JPND rappresenta una visione per coordinare la ricerca 
nell'ambito delle malattie neurodegenerative, in particolare l'Alzheimer.  
Si affronta l'intero spettro di attività di ricerca che è necessario per affrontare 
il peso crescente di queste patologie per il prossimo decennio e oltre. 
 
  
L'obiettivo del Programma Congiunto (JPND)* è quello di migliorare 
rapidamente la nostra comprensione delle cause di questo tipo di malattie.  
Oltre a fornire ai medici gli strumenti per diagnosticare e trattare queste 
malattie sin dalla fase precoce, il JPND dovrebbe anche portare ad un 
migliore sistema di assistenza sanitaria e sociale sia per i pazienti che per chi 
si prende cura di loro.  

*JPND diseases: 
Alzheimer’s disease (AD) and other dementias, Parkinson’s disease 
(PD) and PD related disorders, Prion disease, Motor neurone diseases 
(MND), Huntington’s Disease (HD), Spinocerebellar ataxia (SCA), Spinal 
muscular atrophy (SMA)  
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Strategia e obbiettivi del programma JPND 



Implementation Plan 
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• Annual Calls for Proposals 
 

• Action Groups to determine research needs 
and opportunities 
 

• Action Groups to promote engagement, 
commitment and partnerships 

3 LINEE DI AZIONE principali 



Tipologia di calls for proposals 

La Joint Programming Initiative pubblica sia bandi gestiti 
indipendentemente sia bandi cofinanziati dalla Commissione 
Europea (JPND Cofund) 



JPND CALL 2017  NoN COFUND 



JPND CALL 2017 



Meccanismo di finanziamento 

VIRTUAL COMMON POT 

• Participating national research funding organisations 
agree to fund a joint transnational call for proposals 

 

• Each call features a central application procedure for 
proposals and is coordinated centrally by  a Joint Call 
Secretariat     
 

• Countries only pay for their own participants 
• No cross-border funding is involved 
• Budget based on national contributions alone   

 
 



Condizioni di partecipazione  
tramite Ministero della salute 



Funding rates 

Universities, 
Res. Instit. 

Enterprises 

Condizioni di partecipazione  
tramite MIUR 



Caratteristiche della call 

Minimum  3 and maximum of 6 research groups (principal 

investigators) from at least 3 different countries of the 

funding organizations participating in this call  



Contatti italiani  e altri link 

NEW Partnering Tool 
http://www.neurodegenerationrese
arch.eu/initiatives/annual-calls-for-
proposals/partnering-tool/ 
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ACTIVE AND ASSISTED LIVING  

 Il Programma congiunto AAL (Active and  Assisted 
Living)  nel settore della Domotica è finalizzato al co-
finanziamento di progetti di ricerca collaborativa, 
orientata al mercato, per il miglioramento della 
qualità di vita delle persone anziane  attraverso 
l'impiego delle tecnologie ICT nel settore della salute.  

 

settori coinvolti : salute ,  telecomunicazioni, 
informatica, nanotecnologie, robotica nuovi materiali 



Gli obiettivi generali del programma AAL sono: 
 
• ampliare la disponibilità di prodotti e servizi basati 

sulle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (ICT) per un invecchiamento attivo e 
in buona salute, al fine di migliorare la qualità della 
vita degli anziani e di coloro che li assistono e, al 
tempo stesso, la sostenibilità dei sistemi di assistenza; 

•  introdurre  innovazione nel campo dei prodotti e 
servizi basati sulle ICT per invecchiare in buone 
condizioni, coinvolgendo soprattutto le PMI e gli 
utenti; 

 
 

ACTIVE AND ASSISTED LIVING  

Il costo complessivo del programma è di 700 M euro 
per 7 anni (2014-2020) di cui 25% UE (175 Meuro); 
25% Fondi Nazionali e 50% a carico delle imprese. 



AAL : L’INNOVAZIONE  

 

 IL RUOLO DELL’INDUSTRIA  

 

E’ incoraggiato un significativo coinvolgimento nei progetti AAL 
dell’industria e dei partner commerciali, in particolare Piccole e 
Medie Imprese. 

 
I progetti AAL dovrebbero mirare ad introdurre la loro soluzione 
innovativa (prodotto, sistema o servizio) sul mercato nell’arco di 2-3 
anni dalla loro conclusione e devono avere valenza europea, vale a 
dire le soluzioni devono poter essere applicate e replicate in qualsiasi 
Paese di Europa. 



AAL  BENEFICIARI  

• Il consorzio proponente dovrà essere composto da 
almeno 3 organizzazioni indipendenti, aventi 
sede in tre differenti Paesi membri del programma 
AAL. 

 
 

• Il consorzio dovrà comprendere almeno un 
business partner e almeno una SME. L’impegno da 
parte dei soggetti industriali, in termini di mesi-
uomo, deve essere almeno pari al 50% del totale. 



Il consorzio inoltre dovrà comprendere almeno una 
organizzazione di utenti finali per implementazione 
attività progettuali  

 
Grandezza del consorzio: 3 – 10 partner.  

Durata del progetto: 18 – 36 mesi. 

 
I Paesi AAL sono i seguenti: 
20 stati membri - Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, 
Irlanda,  Israele,  Italia ,Lussemburgo ; Norvegia ,Polonia, 
Portogallo ,Romania , Regno Unito ,Slovenia ,Spagna, 
Svezia ,Svizzera ,Ungheria e Canada  

AAL  BENEFICIARI  



BUDGET 

 

A seconda del bando pubblicato 
nell’ambito del Programma AAL, vi sarà 
un co-finanziamento da parte dei singoli 
Stati partecipanti al programma, 
accanto ad un co-finanziamento da 
parte della Commissione Europea. 
 



CARATTERISTICHE  

Caratteristiche del programma Active and Assisted Living 

• Bando annuale 

• Breve periodo per effettiva commercializzazione del prodotto o servizio: 
massimo 2-3 anni dal termine del progetto; 

• Budget Totale per progetto: 1 – 7 M€; 

• Contributo da parte di AAL per progetto: 3 M€; 

  

Per maggiori informazioni: www.aal-europe.eu 

  

AAL National Contact Point 

Grazia Pavoncello – MIUR  

Tel: 06 9772 7368 

Email: grazia.pavoncello@miur.it 

http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/
mailto:grazia.pavoncello@miur.it


Programmi e bandi  
European Research Area 
(ERA) NET 



Obbiettivi di ERANET 

L’obiettivo delle ERANET è di 
contribuire a migliorare la 
sinergia tra i programmi nazionali 
di ricerca degli Stati Membri e 
Associati ed il programma 
Quadro.  

 



ERANET MODALITA’  OPERATIVE 

 

ERANET consente la creazione di 
network di soggetti pubblici nazionali  
che attuano programmi di R&S 
attraverso il lancio di bandi congiunti  
a livello transnazionale 

 



Chi può partecipare? 

 

I Ministeri  responsabili direttamente 

 dei finanziamenti e della gestione di programmi di 
ricerca nazionali o regionali. 

 Oppure i gestori di detti programmi ( Agenzie di 
finanziamento o Enti di ricerca). 

 

Ogni anno, i programmi di lavoro indicheranno quali 
argomenti sono aperti per la sottomissione di nuove 
ERANET o per l'estensione di quelle in corso. 



ERANET cofund  h2020 

 

Le azioni ERANET COFUND, promosse dal 
programma Horizon 2020(H2020), che a 
partire dal 2014 supportano le c.d. public-
public partnership (P2P), ossia forme di 
collaborazione tra enti pubblici e l'Unione 
Europea, incluse le iniziative di 
programmazione congiunta tra gli Stati 
Membri. 



Dove trovare informazioni 

• La Commissione Europea ha messo disposizione un 
sito internet dove è possibile ricercare i progetti 
ERANET finanziati per tema, per acronimo o per 
parola:  

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg
=eranet-projects 

 

• informazioni sullo strumento ERANET COFUND 
sono disponibili sul sito internet del progetto ERA-
LEARN al seguente link:  

https://www.era-learn.eu/manuals-tools/p2p-in-
h2020/background-information 
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ERA-Nets finanziate in Horizon 2020 con 
partecipazione italiana 



Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research 
”European research projects on neurodegenerative diseases: 
risk and protective factors, longitudinal cohort approaches and 
advanced experimental models” 

GBA1 mutations in Parkinson disease: clinical and biochemical prodrome, 
risk profile and pathogenetic modelling for therapeutic intervention. 

Project duration 3 years 
Total funding 1,455,208 € 

Un progetto Fondazione Mondino 
 JPND-cofund 2015 



Esempio di call ERA-NET cofund aperta 



Lanciato il secondo bando transnazionale per  
progetti di ricerca europei sui sistemi medici 

 

Pubblicata la seconda call transnazionale 
per progetti di ricerca europei multilaterali 
sui sistemi medici, nell'ambito 
di ERACoSysMed, il programma ERA-NET 
che vede la partecipazione di 15 
organizzazioni provenienti da 13 paesi 
diversi.  

In particolare, per l'Italia, è coinvolto il 
Ministero della Sanità.  
 
 



 ERACoSysMed 

• Il bando mira a sostenere lo sviluppo di progetti che 
favoriscano l'attuazione di approcci "Systems 
Medicine" in ambito sia di ricerca clinica sia di 
pratica medica, finanziando una serie di progetti di 
ricerca di alta qualità in grado di migliorare la nostra 
attuale conoscenza della salute e della malattia. 
 

 

• L'Italia partecipa e contribuisce al bando attraverso 
il Ministero della Sanità e con un budget pari a 
600.000€ e dedicato esclusivamente agli IRCCS. 

 

• Deadline 17 marzo 2017 



 
 

Grazie per l’attenzione ! 
 Il prossimo appuntamento  

 

COME SCRIVERE UNA PROPOSTA DI SUCCESSO  

è previsto in data 16 marzo 2017  alle ore 14.30  
 
 
 

sofia.baggini@unipv.it  
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