
         

      

Horizon Europe è il prossimo Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione per il 
periodo 2021-2027. Il budget di oltre 95 miliardi di euro, fa di Horizon Europe il più ambizioso 
programma di ricerca e innovazione di sempre.  Il programma, in un’ottica di evoluzione rispetto 
all’attuale Horizon 2020, mira a: rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'UE e dello 
spazio europeo della ricerca, migliorare la capacità innovativa, la competitività del sistema 
industriale europeo e a generare occupazione in Europa.  
Il presente incontro ha l’obiettivo di raccontare il concetto di Mission, una delle novità 
simbolo di Horizon Europe. Concepite sul modello del programma Apollo – il piano spaziale 
statunitense lanciato dal presidente Kennedy all’inizio degli anni sessanta, che fissò (e 
raggiunse) l’obiettivo di far sbarcare i primi uomini sulla luna entro la fine del decennio –, 
le missioni europee dovranno caratterizzarsi per avere obiettivi ugualmente audaci e ambiziosi 
e mirare alla risoluzione di problematiche rilevanti per la vita quotidiana della cittadinanza 
comunitaria (dalla lotta contro il cancro alla mobilità pulita, alla rimozione della plastica dagli 
oceani), contribuendo così ad alimentare l’interesse del cittadino comune attorno alla ricerca europea. 

10.00
Introduzione
Marco Bindi | Prorettore Ricerca scientifica nazionale e internazionale, UNIFI

10.15
Le mission in Horizon Europe
Serena Borgna | APRE
• Le Mission nella struttura del nuovo programma quadro
• Concept ed elementi distintivi
• Cosa aspettarci nei prossimi mesi

Q & A 

11.15
Quali Mission?
Ne parliamo con i rappresentanti nazionali delle rispettive Mission

Cancer
Giovanni Apolone | Istituto Nazionale dei Tumori (tbc)

Adaptation to climate change including societal transformation
Alessandro Amato | INGV (tbc)

Healthy oceans, seas coastal and inland waters
Francesco Regoli | UNIPM

Climate-neutral and smart citie
Carlo Alberto Nucci | UNIBO

Soil health and food
Angelo Riccaboni | UNISI

Q & A

12.30 
Conclusioni

Le mission in Horizon Europe
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