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Rappresentante nazionale al Comitato di Programma del Cluster 2 
Culture, creativity and Inclusive Society

Elda Morlicchio
Professore ordinario di Lingua e Linguistica tedesca presso 
l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale
Interessi di ricerca
Tema comune alle sue ricerche è il contatto linguistico e 
culturale tra il mondo germanico e la realtà linguistica della 
penisola italiana, dall’età tardo-antica ai giorni nostri. Ha 
studiato fenomeni di interferenza nell’onomastica e nel 
lessico dell’italiano e dei suoi dialetti. Si è anche occupata di 
plurilinguismo, interculturalità e apprendimento delle lingue 
straniere.  Dirige la Sezione Germanismi del “Lessico 
Etimologico Italiano”, progetto lessicografico fondato da Max 
Pfister e finanziato dalla Mainzer Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur.



ESPERTI DELLA DELEGAZIONE ITALIANA PER LA CONFIGURAZIONE 
Culture, creativity and Inclusive Society

Patrizia Asproni         Presidente Fondazione Industria e Cultura 

Maria Luisa Collina   Politecnico Milano 

Andrea Filippetti       CNR - Università Luiss 

Claudio Socci              Università degli Studi di Macerata 



Patrizia Asproni

Presidente Confcultura, Presidente  Fondazione Industria e 
Cultura, Chairwoman Piattaforma Tecnologica Europea Beni 
Culturali IPOCH2,  Co-chair  Joint Commission  Italy-USA 
Cooperation on Science and Technology on Cultural Heritage.

Direttrice  Beni Culturali Giunti Group. 
Da oltre venti anni si occupa di management culturale e di 
industrie creative.
Temi dello sviluppo a base culturale, delle politiche culturali e creative, 
dell'economia della cultura, del valore della cultura nei diversi contesti. 
La valorizzazione e gestione del patrimonio artistico culturale e dei 
musei, la pianificazione territoriale e la trasformazione, la rigenerazione 
e il riuso adattivo urbano ad obiettivo culturale e creativo. Gli scenari 
globali e i trend della produzione culturale e creativa e le connessioni 
con le politiche di sostenibilità sociale ed ecologica, di dialogo 
interculturale e inclusione sociale. La contaminazione interdisciplinare 
con lo sviluppo delle tecnologie e l'innovazione digitale come 
facilitatore di sviluppo culturale.



Luisa Collina 

Luisa Collina è Professore Ordinario di Design al Politecnico 
Milano 

Dal 2016 Preside della Scuola del Design del Politecnico di 
Milano

2013-2019 Presidente di Cumulus, associazione 
internazionale di università e scuole nel campo dell’arte, del 
design e dei media, rete che conta oggi più di 340 membri 
provenienti da 61 diversi paesi.
Interessi di ricerca: design declinato in diversi ambiti (dal 
design degli interni agli allestimenti; dal design strategico al 
design dei servizi). I suoi progetti in collaborazione con 
istituzioni, imprese e centri di ricerca sono stati oggetto di 
sperimentazioni progettuali, iniziative culturali e 
pubblicazioni.



Andrea Filippetti
Andrea Filippetti è Dirigente di Ricerca presso 
l’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e 
sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, e Professore 
aggiunto di Economia Manageriale presso 
l’Università Luiss Guido Carli di Roma.

Economista, i suoi interessi di ricerca spaziano dal 
decentramento e federalismo fiscale allo sviluppo 
locale e alla geografia economica, alla politica della 
scienza e dell’innovazione. 



Claudio Socci

Professore ordinario di Politica Economica presso il 
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di 
Macerata. 
È presidente del corso di laurea triennale in Economia, 
Territorio e Ambiente. Insegna Fondamenti di Politica 
Economica, Politica Economia per il Territorio e Teoria e 
fenomeni macroeconomici. 

I suoi interessi di ricerca sono principalmente orientati 
all’analisi multisettoriale (modelli Input-Output, 
multisettoriali estesi e modelli Computable General 
Equilibrium, modelli di inoperability) per la valutazione 
d’impatto economico con applicazioni nei seguenti campi: 
catastrofi naturali, megaeventi, distribuzione del reddito, 
riforme fiscali, ambiente, risorse naturali, servizi sanitari e 
sociali, turismo e cultura.



Mariya Gabriel, 
Commissioner for Innovation, Research, 
Culture, Education and Youth



Obiettivi SDG del Cluster 2



PILASTRO II  Sfide globali e competitivà industriale europea

CLUSTER  Cultura, Creatività e Società inclusiva
Tre aree di intervento

Innovative Research on Democracy and Governance
Innovative Research on European Cultural Heritage and the Cultural 

and Creative Industries  
Innovative Research on Social and Economic Transformations



Gli otto aspetti orizzontali



Area intervento  Innovative Research on Democracy and 
Governance

2021 - CALL Protecting and nurturing
democracies 
PRIORITÀ DELLA Commissione 2021

A new push for European democracy 
A stronger Europe in the world
Promoting our European way of life
Post-COVID recovery and response

2022 - CALL Reshaping democracies 

PRIORITÀ DELLA Commissione 2022

A new push for European democracy
Promoting our European way of life
A Europe fit for the digital age 



2022 CALL RESHAPING DEMOCRACIES 

TOPICS 

1) Artificial intelligence, big data and democracy
2) The future of democracy and civic participation
3) The impact of inequalities on democracy
4) Education for democracy
5) Evolution of political extremism and its influence on contemporary social and 
political dialogue
6) Media for democracy – democratic media
7) Politics and the impact of online social networks and new media 
8) Representative democracy in flux
9) Global governance for a world in transition: Norms, institutions, actors



Area intervento Destination 2  Innovative Research on European 
Cultural Heritage and the Cultural and Creative Industries 

2021 - CALL Research and Innovation 
on cultural heritage an CCIs

PRIORITÀ DELLA Commissione 2021

Green Deal
Promoting our European way of life
An Economy that works for people
A Europe fit for the digital age
Post-COVID recovery and response

2022 - CALL Research and Innovation on 
Cultural Heritage and CCIs

PRIORITÀ DELLA Commissione 2022

An economy that works for people
A stronger Europe in the world
Promoting our European way of life
Post-COVID recovery and response



2022 - CALL Research and Innovation on Cultural Heritage and CCIs

TOPICS

1)  Safeguarding endangered languages in Europe
2)  Europe's Cultural Heritage and Arts - promoting our values at home and abroad
3)  The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, in shaping European societies and 

politics in the 21st century
4)  Traditional crafts for the future: a new approach
5)  Towards a competitive, fair and sustainable European music ecosystem
6)  Increase the potential of the international competition of the European film making industry
7)  Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic threats
8)  Effects of climate change and natural hazards on Cultural Heritage and remediation
9)  Games and culture shaping our society
10) New European Bauhaus  - Shaping a greener and fairer way of life in creative and inclusive 

societies through Architecture, Design and Arts 



Area intervento Destination 3 Innovative Research on Social and 
Economic Transformations

2021 - CALL Inclusiveness in times of 
change

PRIORITÀ DELLA Commissione 2021

An economy that works for people
Promoting our European way of life
Europe’s social pillar 
A Union of equality
Post-COVID recovery and response

2022 - CALL A sustainable future for Europe

PRIORITÀ DELLA Commissione 2022

Green Deal 
An economy that works for the people
A stronger Europe in the world 
Promoting a European way of life
Post-COVID recovery and response



2022 - CALL A sustainable future for Europe

TOPICS 

1) Public policies, models and indicators for wellbeing and sustainable development
2) The impact of spatial mobility on European demographics, society, welfare system and labour

market
3) Conditions of irregular migrants in Europe
4) Decision making processes of (aspiring) migrants
5) Gender and social, economic and cultural empowerment
6) Overcoming discrimination for an inclusive labour market
7) Conditions for the successful development of skills matched to needs
8) Strengthening racial, ethnic and religious equality 
9) Return and readmission of irregular migrants in the EU
10) Socio-economic effects of ageing societies 
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PNRR Cluster 2
Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura e turismo

Innovative Research on the European Cultural Heritage 
and the Cultural and Creative Industries

Missione 4: Potenziamento dell’offerta dei servizi               
di istruzione: dagli asili nido alle Università 

§ Innovative Research on Social and Economic
Transformations

§ Innovative Research on Democracy and Governance

Missione 5: Inclusione e coesione § Innovative Research on Social and Economic
Transformations

§ Innovative Research on Democracy and Governance

PNRR e il Cluster 2



§ Patrimonio Culturale

§ Discipline storico-letterarie e artistiche

§ Antichistica
§ Creatività, design e made in Italy

§ Trasformazioni sociali e società dell’inclusione 

Cultura umanistica, 
creatività, 
trasformazioni sociali, 
società dell’inclusione



Horizon Europe PNR

Cluster 2 “Culture, creativity and 
inclusive society”
Area Intervento 1 

Innovative Research on Democracy and 
Governance

Cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, 
società dell’inclusione

Discipline storico, letterarie e artistiche

Articolazione 1. Discipline umanistiche, democrazia e 
governance

Articolazione 2. Interpretazione del patrimonio 
culturale materiale e immateriale

Articolazione 3. Discipline umanistiche, ambiente e 
sostenibilità

Articolazione 4. Interpretazione del patrimonio 
culturale e transizione digitale

Horizon Europe e il PNR (I)



Horizon Europe PNR

Cluster 2 “Culture, creativity and 
inclusive society”
Area Intervento 2 Innovative Research on 
the European Cultural Heritage and the 
Cultural and Creative Industries 

Call: Research and Innovation on cultural 
heritage and CCIs

Cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società 
dell’inclusione

Patrimonio culturale 

Articolazione 1: Digitalizzazione dei processi di tutela, 
conservazione e valorizzazione

Articolazione 2: Sbloccare il pieno potenziale delle scienze del 
patrimonio

Articolazione 3: Sviluppo di tecnologie a sostegno del 
patrimonio diffuso e meno conosciuto

Articolazione 4. Applicazione di nuovi modelli economici per la 
sostenibilità e la resilienza

Articolazione 5. Approccio partecipativo al patrimonio culturale

Horizon Europe e il PNR (II)



Horizon Europe PNR

Cluster 2 “Culture, creativity and 
inclusive society”
Area Intervento 3: Innovative Research on 
Social and economic transformations 

Cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, società 

dell’inclusione

Trasformazioni sociali e società dell’inclusion

Articolazione 1. Demografia: invecchiamento e denatalità

Articolazione 2. Mobilità e migrazioni

Articolazione 3. Disuguaglianze e inclusione

Articolazione 4. Nuove identità e processi culturali

Articolazione 5. Benessere psicosociale e qualità della vita

Horizon Europe e il PNR (III)



Programmi Europei: Passato e futuro

Horizon 2020 – Italia ed Europa SC6
Numero di partecipazioni*:  IT è il 1° Paese con 431 partecipazioni in SC6 à
à Il 10,5 % di tutte le partecipazioni finanziate in SC6

Contributo finanziario ricevuto
IT è il 2° Paese per contributo finanziario ricevuto in SC6
Il contributo finanziario complessivo ricevuto in SC6: 105,8 mln € à
à il 10,7% del totale del budget assegnato al Programma SC6

Coordinamenti
72 coordinatori IT su 448 totali (il 16,1% dei coordinatori finanziati in SC6 è IT)
33,8 mln € è andato ai coordinatori (il 14,14% del totale budget assegnato ai coordinatori)

Tasso di successo per numero di proposte presentate e poi finanziate
Numero proposte IT accettate: 7 % del totale delle proposte presentate 
218 proposte finanziate su 2783 presentate

Fonte: Dashboard H2020, 12/07/2021 

* Partecipazioni= coordinatori+ partner il 
cui progetto è stato finanziato (un ente che 
partecipa a più proposte è considerato più 
volte)



CHIEDI SUPPORTO AI 
TEAM TEMATICI IN APRE

i www.horizon-europe.it

https://horizoneurope.apre.it/team-tematici/


www.apre.it

PER NON PERDERTI GLI AGGIORNAMENTI

REGISTRATI A  APRE MAILING

https://apre.it/

