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Potenziamento socio-economico degli utenti del mare

Socio-economic empowerment of the users of the sea
HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-04

Ente finanziatore: Commissione europea
Programma Horizon Europe

Obiettivi ed impatto attesi: Le proposte multi- e trans-disciplinari dovrebbero intraprendere 
un'analisi approfondita delle lacune nell'alfabetizzazione oceanica, la connessione 
dell'ambiente marino come i valori monetari e non monetari dell'ambiente marino, la 
vulnerabilità e la resilienza socio-economica (anche in relazione al genere) e la preparazione alla
transizione sociale delle comunità costiere e delle parti interessate, al fine di far progredire la 
comprensione delle precondizioni e dei fattori di successo della transizione sociale e 
dell'innovazione sociale basata sulla natura. Le proposte dovrebbero affrontare le sfide 
ambientali e socio-economiche relative all'adattamento e alla mitigazione del clima costiero, 
l'inquinamento costiero, l'ecologia costiera, l'abitabilità costiera e l'imprenditorialità, gli spazi 
blu e il benessere, il (eco)turismo costiero e gli eventi culturali, la produzione e il consumo di 
cibo ed energia costiera, tra gli altri. Le proposte dovrebbero identificare le opportunità basate 
sui servizi ecosistemici costieri e l'impegno attivo e la partecipazione degli utenti del mare nella 
progettazione, attuazione e manutenzione di soluzioni basate sulla natura (comprese le attività 
di monitoraggio delle prestazioni e degli impatti delle soluzioni), tenendo conto degli aspetti del 
patrimonio culturale, se pertinenti.
Il coinvolgimento delle imprese basate sul mare e degli organismi di sviluppo economico e 
locale è necessario per attuare l'approccio multiattore (cfr. condizioni di ammissibilità). 
Impegnarsi con le autorità di gestione dei fondi strutturali e di investimento europei durante il 
progetto aiuterebbe ad aumentare l'attuazione dei risultati del progetto e a sostenere 
un'ulteriore adozione. I progetti dovrebbero basarsi sulle conoscenze esistenti e integrare i 
risultati di più origini, compresi altri progetti UE, internazionali o nazionali. Alcune attività di 
cooperazione con i progetti finanziati nell'ambito della destinazione "Biodiversità e servizi 
ecosistemici" e i temi del bando Green Deal potrebbero essere inclusi, così come con progetti 
pertinenti di altri programmi dell'UE o con iniziative dell'UE e reti tematiche pertinenti.

Criteri di eleggibilità: Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di 
stabilimento, compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati o le organizzazioni 
internazionali (comprese le organizzazioni internazionali di ricerca europee 1 ) può partecipare 
(indipendentemente dal fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), purché siano 
soddisfatte le condizioni stabilite nel regolamento  del programma Horizon Europe, insieme a 
qualsiasi altra condizione stabilita nello specifico argomento dell'invito. Per "soggetto giuridico" 
si intende qualsiasi persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come tale ai sensi del diritto 
nazionale, del diritto dell'UE o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che 
può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, oppure un 
soggetto senza personalità giuridica . I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi nel 
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Registro dei Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un codice di 
identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida 
(REA Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto 
loro di caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine 
durante la fase di preparazione della sovvenzione. Un PIC convalidato non è un prerequisito per
la presentazione della domanda.

Schema di finanziamento: Contributo UE previsto per progetto La Commissione stima che un 
contributo UE di circa 6,00 milioni di euro consentirebbe di affrontare adeguatamente questi 
risultati. Tuttavia, ciò non preclude la presentazione e la selezione di una proposta che richieda 
importi diversi. 
Bilancio indicativo: Il bilancio totale indicativo per il tema è di 6,00 milioni di EUR. 
Tipologia di azione :azioni di ricerca e innovazione.

Scadenza: 6 Ottobre 2021 

Ulteriori informazioni: wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-
environment_horizon-2021-2022_en.pdf (europa.eu)

Servizio offerto da Mario Furore, deputato al Parlamento europeo, membro non iscritto.
disclaimer: Le opinioni espresse sono di responsabilità esclusiva dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento
europeo.
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