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DESTINATION 7 CALL N. topic Budget 
[mln EUR] % Budget

Democracy and Governance Protecting and nurturing democracies 5 49,50 12%
Reshaping democracies 9 81,00 19%

European Cultural Heritage and 
the Cultural and Creative 
Industries

Research and innovation on cultural 
heritage and CCIs - 2021 4 45,00 11%

Engagement with stakeholders 2 6,50 2%

Research and innovation on cultural 
heritage and CCIs - 2022 10 93,00 22%

Social and Economic
transformations Inclusiveness in times of change 7 57,00 14%

A sustainable future for Europe 10 90,00 21%
47 422,00 100%



Il Programma di lavoro

https://horizoneurope.apre.it/struttura-e-
programmi/global-challenges-european-industrial-
competitiveness/cluster-2/

Risorse sul sito APRE

https://horizoneurope.apre.it/struttura-e-programmi/global-challenges-european-industrial-competitiveness/cluster-2/


Info day europeo

Cluster 2 Culture, Creativity and Inclusive Society
Link per rivedere l’info day
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-2-
culture-creativity-inclusive-society

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-2-culture-creativity-inclusive-society
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-2-culture-creativity-inclusive-society


Le proposte del Cluster 2 e gli aspetti trasversali comuni



I progetti del Cluster 2

Mobilitano le competenze multidisciplinari delle scienze sociali e umane 
europee per comprendere le trasformazioni contemporanee fondamentali della 
società, dell'economia, della politica e della cultura.
Mirano a fornire opzioni politiche basate su prove per una transizione e una 

ripresa verdi e digitali europee socialmente giuste e inclusive.
forniscono conoscenze, dati, raccomandazioni scientificamente solide
Attraverso il programma, particolare attenzione sarà data a garantire la 

cooperazione tra università, comunità scientifica e industria, comprese le piccole 
e medie imprese, e i cittadini e i loro rappresentanti,                                                 
à al fine di colmare le distanze tra territori, generazioni e culture regionali, 
prestando particolare attenzione ai bisogni dei giovani nel plasmare il futuro 
dell'Europa



I progetti del Cluster 2

Comparative and historical analysis of …
Recommendations, based on normative and empirical approaches, ….
Comprehensive stocktaking …
Development of an improved policy toolkit …
Develop recommendations, toolkits, narratives and methodologies …
Reflection on the European Union’s aspiration and role in …
Produce theoretically and empirically robust visions for the future of ….



Le proposte nell'ambito di questa destinazione dovrebbero considerare e promuovere
in modo trasversale e, ove opportuno e applicabile: 

L'utilizzo di tecnologie digitali e all'avanguardia;

Un impegno attivo e sostenibile con stakeholder, innovatori sociali e cittadini;

Il coinvolgimento attivo delle autorità locali, regionali o nazionali e delle parti sociali
settoriali, in particolare nell'adozione e nell'attuazione dei risultati e delle
raccomandazioni della ricerca;

Attività di formazione ed educazione per gruppi mirati di utenti e/o stakeholders;

Aspetti trasversali comuni



Una chiara strategia per l'adozione dei risultati della ricerca, delle raccomandazioni o
dei risultati, in particolare quando le ICC partecipano o sono interessate;

Un piano solido su come i progetti utilizzeranno o si baseranno sui prodotti e sui
risultati della ricerca già intrapresa e della tecnologia già disponibile;

Maggiore partecipazione di Industria Culturale e Creativa, PMI e industria;

Lezioni apprese dalla crisi COVID-19 in vista di una gestione sostenibile della società
post-crisi;

Contributo al Green Deal europeo, al nuovo Bauhaus europeo e agli obiettivi di
sviluppo sostenibile.

Aspetti trasversali comuni



Le complementarietà



Complementarietà: con altri programmi UE

Creative Europe

Erasmus+

Neighbourhood, Development and International Cooperation 
Instrument

Digital Europe Programme 

Reform Support Programme

Justice, Rights and Values Fund

European Social Fund Plus (ESF+)

European Regional Development Fund (ERDF)

European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) 

InvestEU Programme 

Asylum and Migration Fund (AMF) 

providing an evidence 
base for policies and 

projects

take-up of R&I 
results 

roll-out of 
innovative solutions 

benefit from the 
good practices, 

innovative processes and 
methodologies 

Esempio per Erasmus+: 
up-take of innovative methods for 
citizen engagement and education





Complementarietà: con altre parti di HEU

Cluster 3

Il Cluster 3 finanzierà 
§ azioni a sostegno della sicurezza per la società, inclusa la sicurezza per il 

patrimonio culturale dal punto di vista operativo e 
§ R&I per sviluppare strumenti per migliorare le capacità di indagine penale 

per le forze dell'ordine al fine di prevenire atti criminali e mitigarne gli 
impatti, compresi il crimine informatico e la radicalizzazione violenta. 
istituzioni democratiche. (furto CH)

Cluster 2
Cluster 5

Cluster 4

Cluster 6

Il Cluster 2 investirà sull'aspetto preventivo 
§ della protezione del patrimonio culturale e 
§ nell'analisi dei fattori alla base di trasformazioni politiche violente, 
sviluppando raccomandazioni su come affrontare la radicalizzazione dal punto di 
vista dell'educazione e del funzionamento e della fiducia nei processi e nelle 
istituzioni democratiche.



Complementarietà: con altre parti di HEU

Cluster 3

Il Cluster 4 finanzierà azioni incentrate sullo sviluppo e la 
sperimentazione di tecnologie digitali e industriali, 

Cluster 3

Cluster 2
Cluster 5

Cluster 4

Cluster 6

il Cluster 2 si concentrerà sull'utilizzo delle tecnologie 
digitali esistenti per la R&I in aree che supportano gli 
impatti previsti per il Cluster 2 (governance democratica, patrimonio 
culturale, settore artistico e culturale e creativo, resilienza e la sostenibilità sociale ed 
economica e la crescita inclusiva)



Complementarietà: con altre parti di HEU

Cluster 3
Il cluster 5 mira a fornire una transizione giusta verso una società ed 
un'economia climaticamente neutre, efficienti sotto il profilo delle 
risorse, eque e resilienti, basate su scienze climatiche avanzate, 
percorsi e risposte ai cambiamenti climatici (sia in termini di 
mitigazione e adattamento) e trasformazioni del comportamento. 

Cluster 3

Cluster 2
Cluster 4

Cluster 5

Cluster 6

Il cluster 2 fornirà anche prove su come raggiungere questi risultati, 
sulla base dello studio delle società e delle economie in cui viviamo, in 
termini di trasformazioni socio-economiche e relativi processi 
democratici e governance, politiche di istruzione e formazione, 
investimenti sociali e welfare.



Complementarietà: con altre parti di HEU

Cluster 3

Il Cluster 6 promuoverà uno sviluppo sostenibile, equilibrato e 
inclusivo delle aree rurali, costiere e urbane, fornendo opportunità di 
sinergie con le azioni del 

Cluster 2 si occupa di paesaggi culturali, protezione del patrimonio 
culturale, disuguaglianze spaziali, migrazione, demografia e 
benessere.

Cluster 3

Cluster 2
Cluster 4

Cluster 6

Cluster 6



Le condizioni di eleggibilità



Disclaimer: Information included in this presentation is provisional and has not been adopted or endorsed by the European Commission. Any views expressed are the preliminary views of the Commission services and may not in any circumstances be regarded as stating an
official position of the Commission.

DESTINATION 7 CALL N. topic Scadenze % Budget
Democracy and Governance Protecting and nurturing democracies 5 RIA 22 giu 2021 07 ott 2021

Reshaping democracies 9 RIA 20 gen 2022 20 apr 2022

European Cultural Heritage and 
the Cultural and Creative 
Industries

Research and innovation on cultural 
heritage and CCIs - 2021 4 RIA 22 giu 2021 07 ott 2021

Engagement with stakeholders 2 CSA (1NCP) 22 giu 2021 07 ott 2021

Research and innovation on cultural 
heritage and CCIs - 2022

9 RIA (NEB) + 
1 CSA

20 gen 2022 20 apr 2022

Social and Economic
transformations Inclusiveness in times of change 6 RIA + 1CSA 22 giu 2021 07 ott 2021

A sustainable future for Europe 10 RIA 20 gen 2022 20 apr 2022

47

Progetti collaborativi



Condizioni di eleggibilità: eccezioni (I)

Due to the scope of this topic, legal entities established in all 
member states of the African Union are exceptionally eligible for 
Union funding

HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-04: Democratic politics in the EU’s neighbourhood

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-05: Evolution of political extremism and its influence on contemporary
social and political dialogue

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-04: Decision-making processes of (aspiring) migrants

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-09: Return and readmission of irregular migrants in the EU

HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-05: Gender and social, economic and cultural empowerment



Condizioni di eleggibilità: eccezioni (II)

If projects use satellite-based earth observation, positioning, 
navigation and/or related timing data and services, beneficiaries 
must make use of Copernicus and/or Galileo/EGNOS (other data 
and services may additionally be used).

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-04: Preserving and enhancing cultural heritage with advanced digital technologies

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02-02: Coordination of European cultural heritage research and innovation among 
Member States

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-07: Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic threats

HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08: Effects of climate change and natural hazards on cultural heritage and 
remediation



Condizioni di eleggibilità: eccezioni (III)

Participation is limited to legal entities established in Member
States and Associated Countries. Proposals including entities 
established in countries outside the scope specified in the topic 
will be ineligible.

HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-07: Upgrading Independent Knowledge on Contemporary China
in Europe



The New European Bahuaus



New European Bahuaus

Il nuovo Bauhaus europeo è un'iniziativa creativa e interdisciplinare che riunisce uno spazio di incontro 
per progettare futuri modi di vivere, situato al crocevia tra arte, cultura, inclusione sociale, scienza e 
tecnologia. Porta il Green Deal nei nostri luoghi di vita e richiede uno sforzo collettivo per immaginare e 
costruire un futuro sostenibile, inclusivo e bello per il cuore e per la mente.

Bello significa spazi inclusivi e accessibili in cui il dialogo tra diverse culture, discipline, generi ed età 
diventa un'opportunità per immaginare un luogo migliore per tutti. Significa anche un'economia più 
inclusiva, in cui la ricchezza è distribuita e gli spazi sono accessibili.

Bello significa soluzioni sostenibili che creano un dialogo tra il nostro ambiente edificato e gli 
ecosistemi del pianeta. Significa realizzare approcci rigenerativi ispirati ai cicli naturali che 
ricostituiscano le risorse e proteggano la biodiversità.
Bello significa esperienze che arrischiscono rispondendo ad esigenze che vanno al di là della 
dimensione materiale, ispirate alla creatività, all'arte e alla cultura. Significa apprezzare la diversità 
come un'opportunità per imparare gli uni dagli altri.

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_it

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_it


The New European Bauhaus – shaping a greener and fairer way 
of life in creative and inclusive societies through Architecture, 
Design and Arts

proposals should critically reflect on and elaborate practical solutions to apply the NEB principles to 
the built environment, public spaces, such as green spaces and living environments that provide space 
and opportunities for recovery and social contacts, and cultural-artistic practices, across the many 
different socio-economic and cultural settings in Europe. 
Proposals should show how they will contribute to developing new applications and new knowledge 
about the design of a public and private sustainable, inclusive, functional, accessible, aesthetically 
attractive and resilient built environment
Research could for example deal with heritage sites and cultural landscapes, aiming to protect and 
enhance their values in order to improve the well-being and sense of belonging of users/residents, the 
accessibility for persons with specific fragilities as well as experimenting CCIs-driven innovation in 
living spaces. 

Budget totale per il topic: 6 M€ RIAContributo EU per ciascun progetto: 3 M€ 



Mission

HORIZON-MISS-2021-COOR-01 - Coordination of complementary actions for 
missions

HORIZON-MISS-2021-NEB-01 - Support the deployment of lighthouse 
demonstrators for the New European Bauhaus initiative in the context of Horizon 
Europe missions

Il Cluster 2 contribuisce a 2 topic nel WP Mission, in particolare nella 
Destination: Complementing missions through national activities

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-
2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf

WP Mission

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf


Opportunità per le scienze sociali e umane oltre il Cluster 2

Oltre il Cluster 2





Margot Bezzi



Natalia Morazzo



Le Risorse 



Progetti finanziati

https://cordis.europa.eu/article/id/422249-
challenges-to-democracy-in-europe-insights-into-a-
complex-and-turbulent-political-climate/it

https://cordis.europa.eu/results-packs/itCORDIS: result pack
Sfide alla democrazia in Europa: 

approfondimenti su un clima politico 
complesso e tormentato

https://cordis.europa.eu/article/id/422249-challenges-to-democracy-in-europe-insights-into-a-complex-and-turbulent-political-climate/it
https://cordis.europa.eu/results-packs/it


Eventi EU rilevanti

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days


Info day 
Cluster 2 Culture, Creativity and Inclusive Society
1 luglio 2021
Link per partecipare all’info day

Brokerage event 
Cluster 2 Culture, Creativity and Inclusive Society 
2 luglio 2021
Link per partecipare al BE

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-2-culture-creativity-inclusive-society
https://horizoneurope-cluster2-infoday.b2match.io/


Aggiornamenti su 
www.apre.it o  https://horizon-europe.it/

http://www.apre.it/
https://horizoneurope.it/


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/

