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HORIZON 2020 – WORKPROGRAMME 2018-2020

DESCRIZIONE 

Horizon  2020  è  il  programma  della  Commissione  Europea  dedicato  alla  ricerca  e  all’innovazione

composto da 3 pilastri  di  cui uno dedicato alle sfide della società in cui le organizzazioni del Terzo

Settore  possono  trovare  numerose  opportunità.  Per  il  triennio  2018-2020  la  Commissione  ha  reso

pubblico il  piano di  lavoro contenente una previsione dei  bandi  nel  settore:  Europa in un mondo in

cambiamento - società inclusive, innovative e riflessive.

In questa scheda una breve sintesi dei contenuti del piano che deve però essere ancora ufficialmente

approvato.

PROGRAMMA 

Horizon2020

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO 

Workprogramme 2018-2020

ENTE GESTORE 

Commissione Europea

OBIETTIVI 

L’obiettivo specifico della sfida sociale “Europa in un mondo che cambia – società inclusive, innovative e

riflessive è di migliorare la comprensione del concetto Europa, fornire soluzioni e supportare le società

europee  in  un  contesto  caratterizzato  da  trasformazioni  continue  e  una  crescente  interdipendenza

globale.

Per il triennio 2018-2020 il focus sarà sui temi della migrazione, delle trasformazioni socio-economiche e

culturali nella quarta rivoluzione industriale e della governance del futuro.

PIANO DI LAVORO E BANDI

Il programma è strutturato in 3 macro bandi che includono 35 bandi che verranno aperti dal 2018 al

2020:

- Bando Migrazione, finalizzato a produrre raccomandazioni e soluzioni innovative per la gestione del

fenomeno migratorio e l’integrazione dei migranti nella società europea. I bandi saranno focalizzati a

migliorare la protezione internazionale dei rifugiati, la gestione degli spostamenti forzati dei migranti

e a conoscere gli effetti della migrazione sulle società (sistemi sociali e mercato del lavoro). Inoltre si

vuole promuovere una corretta informazione sulle migrazioni e sulla regolamentazione dei cittadini di

Paesi terzi coinvolgendo i migranti stessi.

I bandi previsti sono:

o Migration-01-2019: Comprensione dei modelli  migratori:  elaborazioni di scenari a medio e
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lungo termine (novembre 2018),

o Migration-02-2018: Verso una gestione delle migrazioni che guarda al futuro: affrontare le

sfide, valutare le capacità e disegnare future strategie (novembre 2017),

o Migration-03-2019:  Effetti  sociali  e  economici  delle  migrazioni  in  Europa  e  le  politiche

d’integrazione (novembre 2018),

o Migration-05-2018-2020: Mappatura e superamento delle sfide dell’integrazione dei bambini

migranti (novembre 2017),

o DT-  Migration-06.2018-2019:  Affrontare  le  sfide  dell’integrazione  dei  migranti  attraverso

soluzioni digitali (novembre 2018),

o Migration-07-2019:  la  protezione  internazionale  dei  diritti  umani  in  una  prospettiva

comparativa (novembre 2018),

o Migration-08-2018: Affrontare la sfida degli spostamenti forzati di massa (novembre 2017).

- Bando  trasformazioni socio-economiche e culturali  nella quarta rivoluzione industriale:  per

affrontare le sfide riguardanti l’origine e gli effetti socioeconomici e culturali della quarta rivoluzione

industriale in un contesto di globalizzazione e digitalizzazione e per proporre policy al fine di limitare

o sostenere le trasformazioni per promuovere la diversità di culture, i legami sociali e i benefici. I

bandi  saranno  aperti  a  progetti  che  favoriscano  la  crescita  sostenibile  e  equa  attraverso

l’innovazione sociale, culturale e tecnologica, la valutazione scientifica, la co-creazione e le soluzioni

dal basso.

I bandi previsti sono:

o Transformations-01-2018:  Ricerca  per  una  crescita  inclusiva:  analizzare  gli  effetti

socioeconomici delle trasformazioni tecnologiche (novembre 2017),

o DT-  Transformations  -02-2018-2019:  Impatti  trasformativi  delle  tecnologie  distruttive

(novembre 2017),

o Transformations-03-2018-2019: soluzioni innovative per contesti urbani inclusivi e sostenibili

(novembre 2017),

o Transformations-04-2019-2020:  Approcci  innovativi  allo  sviluppo  urbano  e  regionale

attraverso il turismo culturale (novembre 2018),

o Transformations-05-2018:  città  come  piattaforme  per  l’innovazione  portata  dai  cittadini

(novembre 2017),

o Transformations-06-2018:  Crescita inclusiva  e  sostenibile  attraverso l’industria  culturale  e

creativa e le arti (novembre 2017),

o DT-Transformations-07-2019:  L’impatto  delle  trasformazioni  tecnologiche  su  bambini  e

giovani (novembre 2018),

o Transformations-08-2019:  Il  valore sociale della  cultura e l’impatto delle  policy culturali  in

Europa (novembre 2018),

o SU-Transformations-09-2018: Piattaforme sociali sul patrimonio culturale a rischio e il traffico
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illecito di beni culturali (novembre 2017),

o DT-Transformations-11-2019: Approcci collaborativi  al patrimonio culturale per la coesione

sociale (novembre 2018),

o DT-Transformations-12-2018:  Raccolta  e condivisione degli  asset  digitali  e  digitalizzazioni

avanzata (novembre 2017),

o Transformations-13-2019:  l’uso  dell’approccio  basato  sui  big  data  nel  processo di  policy-

making nel campo della ricerca e dell’innovazione (novembre 2018),

o Transformations-14-2018: Policy economiche orientate alla domanda e offerta per spingere

una robusta crescita economica (novembre 2017).

Governance per il futuro: per affrontare i fondamenti della governance e della democrazia attraverso

la raccolta di dati e lo sviluppo di policy in ambito istituzionale e costituzionale (diritti sociali, fiducia,

cittadinanza, open innovation, sicurezza e difesa, democrazia digitale, fornitura di servizi pubblici,

governance del mercato unico digitale e infrastruttura cloud per la PA in Europa). Inoltre i bandi

affrontano i temi della radicalizzazione e dell’estremismo nei Balcani e nei Paesi del medio-oriente e

Nord Africa.

I bandi previsti sono:

- Governance-01-2019: Fiducia nella governance (novembre 2018),

- Governance-02-2018-2019:  Passato  presente  e  futuro  della  differenziazione  della  governance

europea (novembre 2017),

- Governance-03-2018: Affrontare il populismo e favorire l’impegno civico e democratico (novembre

2017),

- Governance-04-2019: Favorire i diritti sociali e la cittadinanza europea (novembre 2018),

- DT-Governance-05-2018-2019-2020:  Nuove  forme  di  distribuzione  del  bene  pubblico  e  servizi

pubblici inclusivi (novembre 2017),

- Governance-06-2018: Tendenze e scenari futuri nella governace globale (novembre 2017),

- SU-Governance-07-2020:  Politica  di  sicurezza comune e  il  potenziamento  dell’impegno  europeo

negli affari esteri (novembre 2018),

- Governance-08-2018: Fare rete per verificare la fattibilità di soluzioni innovative per mercati extra-

europei (novembre 2017),

- SU-Governance-09-2020:  Affrontare  la  radicalizzazione  attraverso  l’inclusione  sociale  (novembre

2018),

- SU-Governance-11-2018: Ideologie estreme e polarizzazione (novembre 2017),

- DT-Governance-12-2019-2020:  Progetti  pilota  sull’uso  dell’infrastruttura  cloud  europea  per  la

pubblica amministrazione (novembre 2018),

- DT-Governance-13-2019: Digitalizzazione, mercato unico digitale e cultura europea: nuove sfide per

la creatività, la proprietà intellettuale e il copyright (novembre 2018),
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- Governance-14-2018:  Era  del  NET-co  fund:  rinegoziare  la  governance  democratica  in  tempi

distruttivi (novembre 2018),

- Governance-15-2018: Imparare dalla pratica dell’interdisciplinarietà in Europa (novembre 2017).

BUDGET COMPLESSIVO 

Per la realizzazione del piano di lavoro viene stanziato un budget totale di 172 milioni di Euro per il

2018, 183 milioni per il 2019, 195 milioni per il 2020.

SCADENZA 

La Commissione ha previsto le seguenti scadenze:

13 marzo 2018 per i bandi in uscita a novembre 2017 

14 marzo 2019 per i bandi in uscita a novembre 2018

CALL 

A questo link potete trovare il testo completo del piano di lavoro.

ULTERIORI INFO 

Sito del Programma Horizon 2020

Sito dell’agenzia   APRE   per la ricerca in Europa: informazioni sul programma e infoday.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/draft_h2020-sc6-2018-2020.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/draft_h2020-sc6-2018-2020.pdf
http://www.apre.it/

