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HORIZON EUROPE 
CIVIL SECURITY FOR SOCIETY

WORK PROGRAMME



FCT
• Fighting Crime and Terrorism 
• 12 Topics

BM
• Border Management 
• 5 Topics

INFRA
• Resilient Infrastructure 
• 2 Topics

CS
• Increased Cybersecurity 
• 4 Topics

DRS
• Disaster-Resilient Society for Europe 
• 5 Topics

SSRI
• Strengthened Security Research and Innovation 
• 5 Topics

Overall Budget: 220 million Euro

2021 HE Cluster 3 - Calls, Topics and Budget

FCT 56

BM 30,5

INFRA 20

CS 67,5

DRS 26

SSRI 16

Budget Share per Call in MEUR





WP 2021-2022 – Novità principali
Challenge-driven

Bisogni della società, dei practitioners e di tutte le potenziali parti interessate

Il tutto si riflette negli 'Expected Impacts’
Partecipazione obbligatoria dei Practitioners (FCT, DRS, BM, INFRA, SSRI)

Tabella obbligatoria da compilare – NEW
Continuità rispetto ad Horizon 2020

Per favorire il market upatake e aumentare l’impatto

Maggior supporto alle policy
Riduzione dell’oversubscription

Maggior coinvolgimento della società civile
Come beneficiari del consorzio

Attraverso gruppi target per la diffusione dei risultati, avvicinando così la ricerca al pubblico



Poliche ed aspetti orizzontali

Open Science

Dimensione di genere nei contenuti R&I

Pathway to impact

Misure di massimizzazione dell’impatto

Principio “Do no significant harm “DNSH”

Intelligenza Artificiale

Scienze Sociali ed umanistiche

Da considerare in tutte le call e, ovviamente, anche nell’ambito del cluster 3!

Ci sono poi alcuni topics particolarmente rilevanti per un aspetto piuttosto che per un altro!



Dimensione di genere in R&I

Affrontare la dimensione di genere nella ricerca e nell'innovazione implica tenere conto del sesso e del 
genere nell'intero ciclo di ricerca e innovazione.

Topics NOT gender relevant:

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-01

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-02

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-04

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-08

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-09

HORIZON-CL3-2021-BM-01-01

HORIZON-CL3-2021-BM-01-04

HORIZON-CL3-2021-INFRA-01-01

HORIZON-CL3-2021-CS-01-02

HORIZON-CL3-2021-SSRI-01-01

HORIZON-CL3-2021-SSRI-01-04

L'integrazione della dimensione di genere nei contenuti di ricerca e innovazione è obbligatoria, a meno che non 
sia esplicitamente esclusa nella descrizione dell'argomento.



Social Sciences and Humanities (SSH)

Valutare l'effettivo contributo delle discipline e delle competenze delle scienze sociali e umanistiche 
nell'ambito della metodologia scientifica del progetto.

Quando è richiesta l'integrazione di SSH, i candidati devono mostrare i ruoli di queste discipline o fornire 
una giustificazione se ritengono che non sia rilevante per il loro progetto. Una proposta senza un 
contributo/integrazione sufficiente della ricerca e delle competenze SSH riceverà un punteggio di valutazione 
inferiore.

Topics SSH relevant:

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-06

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-07

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-08

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-11

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-12

HORIZON-CL3-2021-CS-01-01

HORIZON-CL3-2021-DRS-01-01

HORIZON-CL3-2021-DRS-01-02

HORIZON-CL3-2021-DRS-01-03

HORIZON-CL3-2021-SSRI-01-02

HORIZON-CL3-2021-SSRI-01-05



International Cooperation

HORIZON-CL3-2021-DRS-01-01

HORIZON-CL3-2021-DRS-01-03

HORIZON-CL3-2021-DRS-01-05

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-08

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-09

HORIZON-CL3-2021-FCT-01-10

La ricerca sulla sicurezza nell'ambito del Cluster 3 richiede un approccio specifico alla cooperazione 
internazionale per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di scambiare con i principali partner 
internazionali (comprese le organizzazioni internazionali competenti), garantendo al tempo stesso la 

protezione degli interessi di sicurezza dell'UE e rispettando la necessità per l'autonomia strategica aperta nei 
settori critici.

Topics flagged relevant for International Cooperation



Criteri di eleggibilità aggiuntivi specifici per il cluster 3

ECCEZIONE!

Call: Resilient Infrastructure

Topic: “HORIZON-CL3-2021-INFRA-01-01: European infrastructures and their autonomy safeguarded 
against systemic risks”

Al fine di conseguire i risultati attesi e salvaguardare le risorse strategiche, gli interessi, l'autonomia o la 
sicurezza dell'Unione, vale a dire la natura sensibile alla sicurezza dell'autonomia delle infrastrutture europee 
contro i rischi sistemici e le minacce ibride, la partecipazione è limitata ai soggetti giuridici stabiliti negli 
Stati membri Stati e Paesi Associati. Le proposte che includono entità legali che non sono stabilite in questi 
paesi non saranno ammissibili.



Criteri di eleggibilità aggiuntivi specifici per il cluster 3

La partecipazione dei practitioners (o altre tipologie di partecipanti) è obbligatoria e 
rappresenta un criterio di eleggibilità aggiuntivo per le calls FCT, DRS, BM, INFRA, SSRI, 
ad eccezione di due soli topics per SSRI.
Fate molta attenzione al testo della call e alle note!
“Nel contesto di questa Destinazione, per 'Autorità di polizia' si intendono le autorità 
pubbliche espressamente designate dalla legge nazionale, o altri enti legalmente 
incaricati dall'autorità nazionale competente, per la prevenzione, l'accertamento e/o 
l'indagine di reati di terrorismo o altri reati, in particolare escluse le accademie di 
polizia, gli istituti forensi, le strutture di formazione e le autorità doganali e di 
frontiera”.



Criteri di eleggibilità aggiuntivi specifici per il cluster 3
Eligibility information about practitioners as specified in the Work Programme 
 
Please note that for the topics requiring so, it is mandatory to fill out this table based on the topic 
requirements listed in the Work Programme. Failing to fill out the table and/or submitting it makes an 
application automatically ineligible. 
 
This table must be added as an annex to proposal part B in order to not count against the page limits. 

 

Participant short name and 
number as in part A of the 

proposal 

Category of entity as required in 
the WP under the “Specific 

conditions – Eligibility 
conditions” section for each of 
the topics (Police Authorities, 

first-responder, etc.) 

Departments/ services/ units of 
the participant that will 

contribute 

In which role(s) will the 
participant contribute to the 

action? How does this serve the 
aim of the eligibility condition as 

outlined in topic conditions? 

    
    
    

 



Attenzione anche agli aspetti di security e confidenzialità

“Some activities, resulting 
from this topic, may involve 
using classified background 
and/or producing of security 
sensitive results (EUCI and 
SEN). Please refer to the 

related provisions in section B 
Security — EU classified and 
sensitive information of the 

General Annexes.”



CHIEDI SUPPORTO AI 
TEAM TEMATICI IN APRE

i www.horizon -europe.it



Team di competenza APRE Cluster 3 – cluster3@apre.it

Gabriella Quaranta, quaranta@apre.it

Miriam de Angelis, quaranta@apre.it

Flavia La Colla, lacolla@apre.it
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PER NON PERDERTI GLI AGGIORNAMENTI

REGISTRATI A  APRE MAILING


