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Suggerimenti ai 
proponenti per un 

approccio efficacie al 
Piano di Lavoro del 

Cluster 5



Il quadro complessivo

Politiche 
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The Green Deal
The Clean energy strategy, 
The Strategic Energy Technology Plan , 
The Strategic Transport R&I Agenda
The Circular Economy Action Plan

Transizione verde
Transizione digitale

Recovery & resilience



Suggerimenti ai proponenti per un approccio efficacie al Piano di 
Lavoro del Cluster 5

LEGGERE
Attentamente il Piano di Lavoro, il topic e tutti i 
documenti rilevanti e DISCUTERNE con il NCP

COMPRENDERE
I driver politici e strategici

COSTRUIRE
Il concept della proposta ed il consorzio che meglio 
riflette le richieste del topic

SCRIVERE
La proposta nella maniera più chiara e coincisa 
possibile



Leggere il Piano di Lavoro ed il topic

Il Piano di Lavoro (o «Work Programme») è:
• un documento scaricabile dal Funding 

and Tender Opportunities Portal della 
Commissione Europea: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/ho
w-to-participate/reference-
documents;programCode=HORIZON

• Che include tutti bandi (o «calls for 
proposals») aperti in un dato lasso 
temporale [il Piano di Lavoro attuale 
copre il biennio 2021-22]

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON


Leggere il Piano di Lavoro ed il topic

•Le Destination sono gruppi di Calls for proposals
•Le Calls for proposals sono gruppi di Topic



Leggere il Piano di Lavoro ed il topic
Nelle Conditions for the call 
sono inclusi le scadenze, il 
budget attribuito a ciascun 
topic, il contributo orientativo 
per progetto (non vincolante) 
ed il numero orientativo di 
progetti finanziati.



Expected outcomes
Specifica gli effetti virtuosi che I progetti finanziati
dovrebbero avere ed gli obiettivi da realizzare

Scope
Specifica il focus ed I confine all’interno dei quali deve
porsi la proposta

Type of Action
Specifica la tipologia di attività da realizzare

Titolo

Leggere il Piano di Lavoro ed il topic



• Il Cluster 5 “Climate, energy and mobility” mira a 
combattere il cambiamento climatico attraverso una 
migliore comprensione delle sue cause, delle possibili
evoluzioni, dei rischi che esso implica, dei suoi impatti e  
delle opportunità ad esso associate, nonchè attraverso
l’evoluzione dei settori energetico e della mobilità nel
senso della sostenibilità ambientale. 

• Le attività di R&I finanziate dal CL5 dovranno contribuire
agli obiettivi dello European Green Deal, della Clean 
energy strategy, dello Strategic Energy Technology (SET) 
Plan , della Strategic Transport Research and Innovation 
Agenda (STRIA), e dello European Circular Economy Action 
Plan

Aree di intervento

Climate sciences and solutions

Energy systems and grids

Energy supply

Builddings and industrial facilities in 
energy transitions

Energy storage

Communities and cities

Smart mobility

Clean, safe and accessible transport
and mobility

Comprendere i drivers politici e strategici

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/european-green-deal_pt
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/energy-research-and-innovation/strategy_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/transport/stria_en


Climate sciences and responses for 
the transformation towards climate 

neutrality

Cross-sectoral solutions for the 
climate transition

Sustainable, secure and competitive 
energy supply

Efficient, sustainable and inclusive 
energy use

Clean and competitive solutions for all 
transport modes

Safe, Resilient Transport and Smart 
Mobility services for passengers and 

goods

1

2

3

Transition to a climate-neutral resilient society and economy 
enabled through climate science, pathways and responses to 
climate change (mitigation and adaptation) and behavioural

transformations.

Transition of the energy and transport sectors towards climate 
neutrality facilitated by innovative crosscutting solutions.

More efficient, clean, sustainable, secure and competitive energy 
supply through new solutions for smart grids and energy systems 

based on more performant renewable energy solutions.

Efficient and sustainable use of energy, accessible for all is ensured 
through a clean energy system and a just transition.

Towards climate-neutral mobility through clean solutions across all 
transport modes while increasing global competitiveness of the EU 

transport sector.

Safe, seamless, smart, inclusive, resilient, climate neutral and 
sustainable mobility systems for people and goods thanks to user-
centric technologies and services including digital technologies and 

advanced satellite navigation services.
Tutte le azioni finanziate nell’ambito di ciascuna destination devono contribuire al raggiungimento dei relative impatti
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Comprendere i drivers politici e strategici

6

5

4



Costruire il consorzio

• Assicurati di rispettare le regole (ma tieni presente che le 
Condizioni Minime di partecipazione spesso non sono
sufficienti!)

• Da coordinatore, il tuo ruolo implica la pianificazione 
globale della proposta e la creazione del consorzio che 
svolgerà le attività previste dalla proposta

• Scegli i tuoi partners attentamente, chiarendo il ruolo di 
ciascuno

• Considera l’expertise dei vari membri del consorzio e la 
complementarietà tra di essi

• Puoi partire dalla dimensione locale, ma allarga sempre il 
consorzio in modo da includere la dimensione
internazionale

• Da coordinatore, sii paziente, inclusivo e democratico, 
senza che questo infici il processo decisionale.



Scrivi la proposta
• Rispetta il template – Part B

3. Implementation

2. Impact

2.1 Project’s pathways towards impact 
2.2 Measures to maximise impact - Dissemination, 
exploitation and communication
2.3 Summary

1. Excellence 

1.1 Objectives and Ambition 
1.2 Methodology

3.1 Work plan and resources
3.2 Capacity of participants and consortium as a whole 

Il cosa – il concept
Di cosa parla la proposta?

Il come – l’esecuzione
Attraverso quali azioni la tua 
proposta raggiungerò i suoi 
obiettivi?

L’impatto – Il valore
Qual è il valore aggiunto della 
tua proposta?



Scrivi la proposta

• Assicurati che le attività proposte rientrino nello scope del 
topic

• Spiega l’ambiziosità e l’innovatività della tua idea
• Adotta un approccio interdisciplinare
• Prendi in considerazione la dimensione di genere e le pratiche 

di open science nella tua metodologia scientifica
• Rispetta il criterio del ‘no significant harm’, secondo cui le 

attività della tua proposta non devono in alcun modo 
danneggiare l’ambiente

• Dimostra come la tua proposta contribuirà agli obiettivi ed agli 
impatti delineati nel piano di lavoro (‘the pathway to impact’)

• Descrivi le misure di cui intendi avvalerti per massimizzare
l’impatto della tua proposta (‘plan for the dissemination and 
exploitation including communication activities’) 

• Pianifica congruamente le attività e le risorse



Trasversalità del Work 
Programme Cluster 5



Cooperazione Internazionale – Cluster 5
Apertura generale alla partecipazione

internazionale
Enti provenienti da tutto il mondo possono partecipare a progetti di R&I collaborativi
I ricercatori e gli innovatori di qualsiasi nazionalità possono richiedere un grant
Le entità della maggior parte dei paesi a basso-medio reddito sono automaticamente idonee al finanziamento

L'UE finanzierà la partecipazione alle azioni di Horizon Europe delle persone giuridiche stabilite nella maggior parte dei Paesi a 
basso e medio reddito (tutti ad eccezione del BRIC e del Messico) per sostenere lo sviluppo delle loro capacità di R&I, in sinergia
con lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale. Alcuni paesi terzi hanno predisposto meccanismi per 
sostenere i loro candidati in alcune aree tematiche (i meccanismi di cofinanziamento).

Azioni di cooperazione internazionale
Azioni specificamente rilevanti per la cooperazione internazionale
Azioni con i principali partner su aree tematiche
Cooperazione con l'Africa nell'ambito dell'iniziativa Horizon Europe «Africa Initiative»



Cooperazione Internazionale – Cluster 5

Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality  
Development of high-resolution Earth system models for global and regional climate change projections  

Cross-sectoral solutions for the climate transition
Co-Funded Partnership: Driving Urban Transitions to a sustainable future

Sustainable, secure and competitive energy supply  
Best international practice for scaling up sustainable biofuels  

Efficient, sustainable and inclusive energy use
Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built  environment 
for climate adaptation (Built4People)

Clean and competitive solutions for all transport modes
Nextgen EV components: High efficiency and low cost electric motors for circularity and low use of rare  
resources (2ZERO)

Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods
Common approaches for the safety validation of CCAM systems (CCAM Partnership)



Complementarietà con altri Cluster
Destination 1: Le sinergie con il Cluster 4 e il Cluster 6 dovrebbero essere prese

in considerazione pianificando risorse adeguate per le attività di coordinamento e
clustering
Destination 2: call trasversale; soluzioni multidisciplinari/intersettoriali previste

(clima, energia, mobilità ma anche altri cluster, ad esempio Cluster 4)
Destination 3: Sinergie con le attività del Cluster 4 per l'integrazione di

tecnologie e soluzioni per le energie rinnovabili nelle industrie consumatrici di
energia. Le complementarità con il cluster 6 riguardano principalmente le attività
legate alla biomassa.
Destination 4: Sinergie con Cluster 2 (Innovative Research on the European

Cultural Heritage and the Cultural and Creative Industries, Innovative Research on
Social and Economic Transformations), Cluster 3 (Increased Cybersecurity, A
Disaster-Resilient Society for Europe), Cluster 4 (Destination 1), Cluster 6
(Destination 3 & 4). Beyond HE -> Clean Energy Transition and Circular Economy
sub-programmes under LIFE



Destination 4: EU funding landscape to support clean energy

To co-finance  
Direct Investments

-Recovery and  
Resilient Facility
-Cohesion Policy  
Funds (ERDF, ESF)
-Just Transition  
Mechanism - JTF

To leverage private  
investments
(Financial Instruments  
and Technical  
Assistance)

- EIB- InvestEU  
Sustainable  
Infrastructure window  
and SMEs window;  
ELENA Facility

To support  
Research &  
Innovation

Horizon Europe  
Cluster 5,
Destination 4

To address Market  
Barriers

-LIFE – Clean Energy  
Transition & Climate  
Mitigation and  
Adaptation
-LIFE – Circular  
Economy & Quality of  
Life



Considerazioni Generali – Cluster 5

Tutti gli IAs: Il limite per la parte B è di 70 pagine 
CSA: Limite di pagina per la parte B (45 anziché 30) 
RIA:  Limite di pagina per la parte B (60 anziché 45) 
Livelli di preparazione tecnologica (TRL): specificati in 139 argomenti (su 186) 
Testo dell'invito: Ogni frase è importante. Prestare attenzione alla lingua (ad 

esempio, deve vs dovrebbe) 
Condizioni/eccezioni degli argomenti: vedere la tabella che introduce ogni 

argomento nell'opera completa 
Programma (file PDF): Informazione non presente sul portale Funding & Tenders 

(ad esempio l'entità stimata del budget del progetto)



The Horizon Europe Portal 

Un punto di ingresso unico a ciò che

i PCN hanno da offrire ai potenziali

partecipanti

... che integra le 

informazioni ufficiali del 

Funding & Tender Portal e 

dei siti web della CE.

https://www.horizoneuropencpportal.eu

@HE_NCP_Portal

... un quadro coerente e 

collaborativo per l'intera

comunità degli NCP,

https://www.horizoneuropencpportal.eu/


Funding & Tenders Portal - Guide

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/reference-documents;programCode=HORIZON

@HE_NCP_Portal



Funding & Tenders Portal - Guide

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/reference-documents;programCode=HORIZON

@HE_NCP_Portal



I PCN HE CL5 sono in qualche modo organizzati a livello europeo?

• In HE, proprio come nell'H2020, i PCN sono organizzati in reti in base al tema che 
coprono.

• La rete di PCN CL5 è attualmente in fase di preparazione.



Grazie per 
l’attenzione!

www.apre.it

Email: cluster5@apre.it
Tel. +39 06 48 93 9993

Vai su www.slido.com e usa

#HEweek
Per fare domande


