
Perché ‘WID-ERA’?
Perché un programma WIDENING (circa 3 mld=3xH2020)

o ERC Starting Grant 2021: paesi ‘widening’ 4,5% (nel 2007 5,2%)

o Sono paesi ‘widening’: Bulgaria, Croazia, Cipro, Cechia, Estonia,
Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania,
Slovacchia, Slovenia (15/27); paesi associati ‘con le stesse caratteristiche’
(es. Turchia) e i ‘Territori d’oltremare’ (Protettorati francesi, Azzorre,
Canarie...)

o I paesi (membri) widening (oltre 125 milioni di abitanti)
rappresentano il 28% dell’UE27

o Per migliorare il contenuto innovativo delle nostre produzioni
abbiamo bisogno di più ricercatori (EU27 2,5, USA 4,5 milioni,
Cina >4?, Giappone 1): non ci possiamo permettere di perderne
quasi un terzo …‘per strada’



• I criteri di valutazione dei progetti sono gli stessi per tutto il Programma
Quadro Horizon Europe, quindi non c’è contraddizione tra iniziative
‘widening’ e ‘principio di eccellenza’

• L’idea: partire dagli spot più promettenti (che esistono anche nei paesi
widening) e utilizzarli per espandere la qualità localmente, grazie alla
collaborazione con istituzioni di ricerca nei paesi più avanzati

• In questi progetti l’accento è sulla collaborazione più che sulla competizione

• In H2020 il programma «Spreading Excellence and Widening Participation» ha
visto una discreta partecipazione da parte della comunità scientifica nazionale



La partecipazione e il successo IT in H2020

‘peso’ IT in EU27 = 13,3%

§ Partecipazione IT in SEWP = 20,9% (685 progetti presentati su 3280)
§ Progetti con partecipazione IT finanziati = 83(93)/449 (18,5%)

§ Progetti IT finanziati/progetti IT presentati = 12,1%
§ Finanziamento: IT 14,9 mln (su 1020 mln); DE 44,1 mln; FR 16,4; 

NL 11,7 (NL ‘pesa’ 3,7%); ES 8,8 [capitale reputazionale del paese>>]

*****

▫ Partecipazione IT in SwafS = 51,3% (851 progetti presentati su 1659)

▫ Progetti con partecipazione IT finanziati = 126(181)/251 (49,4%)

▫ Progetti IT finanziati/progetti IT presentati = 14,8%

▫ Finanziamento: IT 39,1 mln (8,6% su 455 mln); DE 48,9 (10,7%); 
FR 29,8 (6,5%); NL 32,8 (7,2%); ES 49,1 (10,8%)

[Grazie ad APRE!]
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Obiettivo della componente WIDENING è migliorare la capacità di ricerca
dei paesi widening (quindi, in prospettiva, l’accesso ai finanziamenti), sia in
termini di ‘contenuti’ (es. clima, clean energy, digital…), sia in termini di
capacità progettuale (gestione, quadro normativo, investimento…)

Gli ‘strumenti widening’ nel WP 2021-22

MISURE SULLA RICERCA - DESTINATION 1: IMPROVED ACCESS TO
EXCELLENCE

• 5 strumenti: TEAMING, TWINNING, EUROPEAN EXCELLENCE INITIATIVE,
EXCELLENCE HUBS, HOP-ON FACILITY

MISURE PER LE RISORSE UMANE - DESTINATION 2: ATTRACTING AND
MOBILISING THE BEST TALENTS

• 3 strumenti: ERA CHAIRS, ERA FELLOWSHIPS, ERA TALENTS



MISURE per la RICERCA - caratteristica comune: coordinatore/beneficiario nel
paese widening

• TEAMING: potenziare/realizzare ‘centri di eccellenza’; il coordinatore è in un paese
widening; almeno 2 beneficiari, uno nel paese widening ed almeno uno in un MS o AC

• TWINNING: sviluppare uno specifico ambito di ricerca; il coordinatore è in un paese
widening (cui va almeno il 70% del budget) e devono essere coinvolte almeno due istituzioni di
ricerca in almeno 2 differenti MS o AC [78 dei 93 partecipanti IT finanziati in H2020]

• EUROPEAN EXCELLENCE INITIATIVE (EEI): rinforzare le capacità delle istituzioni di
alta formazione ed i rispettivi ecosistemi (i territori di riferimento); il network deve
comprendere almeno 2 università in uno o due paesi widening e almeno 2 università di 2
differenti MS o AC (-à obiettivo future European University Alliances 2024)

• EXCELLENCE HUBS: realizzare consorzi fra ecosistemi d’innovazione place-based
localizzati in almeno 2 paesi widening (il coinvolgimento di istituzioni di paesi non-widening è
residuale)

• HOP-ON FACILITY: ‘imbarcare’ istituzioni di un paese widening in consorzi di progetti
già approvati nel Pillar 2 (es. Eur. R&I partnerships)



MISURE per la RISORSE UMANE - caratteristica comune: coordinatore/beneficiario
nel paese widening

ERA CHAIRS: l’istituzione coordinatrice cerca uno scienziato o un innovatore
‘outstanding’ (profilo R3 o R4) da portare nella propria istituzione per far crescere un
gruppo di ricerca competitivo a livello internazionale (brain gain)

ERA FELLOWSHIPS: borse post dottorato tipo MSCA; la host organisation dev’essere
in un paese widening, ma i ricercatori possono essere di qualunque nazionalità.
Durante la borsa possibile mobilità in altri paesi (ovunque nel mondo) per un periodo
<= 1/3 della durata della borsa

ERA TALENTS: rivolta a soggetti con diverse expertise, da giovani ricercatori a
ricercatori senior, ma anche tecnologi, esperti di infrastrutture, managers ecc. Azione
soggetta alle conclusioni di uno studio promosso da EC su brain drain (cause/rimedi)



Perché un programma ERA? (440 mln vs 455 SwafS H2020)

DESTINATION 3: Reforming and enhancing the EU R&I system

• Per la prima volta nella storia dei Programmi Quadro in Horizon Europe
misure volte alla piena realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca
(ERA), uno spazio «nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le
tecnologie circolino liberamente», previsto dai Trattati per il Funzionamento
dell’Unione Europea, ma rimasto fin qui …una dichiarazione di principio

• 4 assi principali di questa ‘Destinazione 3’:

o aiutare i policy makers a definire priorità di investimenti e riforme;
o migliorare l’accesso all’eccellenza attraverso le sinergie fra HE e le

politiche di coesione;
o tradurre i risultati della ricerca in progresso sociale ed economico;
o consolidare lo Spazio Europeo della Ricerca, attraverso la diffusione dei

principi della open science, la partecipazione dei cittadini (citizen
science), la modernizzazione della formazione superiore, la mobilità dei
ricercatori, l’equilibrio di genere nella ricerca.



Alcuni ‘titoli’ della componente ERA (calls 2021)
(prevalentemente CSA, alcune RIA; in parte temi presenti in SwafS, temi di ‘policy’)

ü Support for policy makers – Programme level collaboration between national R&I programmes
ü Towards a Europe-wide training and networking scheme for research managers
ü Implementation of a new macro-economic modelling concept [modelling R&I impact]
ü Standardisation Booster for fostering exploitation of FP-funded research results
ü R&I intensive IP management: Scenarios for the future
ü Modelling and quantifying the impacts of open science practice
ü Global cooperation on FAIR data policy and practice
ü Capacity-building for institutional open access publishing across Europe
ü Support to changes in the assessment of research and researchers to reward the practice of 

open science
ü Societal trust in science, research and innovation
ü Protection of Higher Education Institutions and research organisations against conventional and 

non-conventional threats 
ü Supporting and giving recognition to citizen science in the European Research Area
ü A capacity-building and brokering network to make citizen science an integral part of the 

European Research Area
ü Developing a STE(A)M roadmap for Science Education in Horizon Europe
ü Centre of excellence on inclusive gender equality in Research & Innovation
ü Policy coordination to advance the implementation of the ERA gender equality and inclusiveness 

objectives within Member States
ü The challenges of research ethics and integrity in response to crisis: the coronavirus pandemic 

and beyond… 


