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Adozione e convalida delle osservazioni dei cittadini per 
integrare le misurazioni ufficiali nell'ambiente urbano e 
stimolare il relativo coinvolgimento dei cittadini

Uptake and validation of citizen observations to complement 
authoritative measurement within the urban environment and 
boost related citizen engagement
HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01-08

Ente finanziatore: Commissione europea 
Programma Horizon Europe

Obiettivi ed impatto attesi: Le proposte di successo dovrebbero sostenere l'impegno dei 
cittadini, in particolare il ruolo attivo dei cittadini nella raccolta e nell'uso di dati e informazioni 
nell'ambiente urbano per integrare i dati e le informazioni raccolte attraverso altri mezzi di 
osservazione (spaziali, aerei, ecc.). Le proposte selezionate nell'ambito di questo tema 
dovrebbero aumentare la consapevolezza della società sull'ambiente urbano e portare ad un 
aumento delle azioni necessarie per proteggerlo. Le proposte dovrebbero contribuire a dati e 
informazioni più completi e disponibili di buona qualità per valutare lo stato dell'ambiente 
urbano a sostegno della transizione climatica e del Green Deal europeo e alle iniziative GEO 
relative all'ambiente urbano e alla resilienza urbana. Le informazioni derivate dai progetti 
selezionati dovrebbero contribuire alla definizione di politiche mirate al monitoraggio e 
all'inverdimento dell'ambiente urbano, in aggiunta agli schemi di monitoraggio già stabiliti dalle 
autorità pubbliche a diversi livelli (regionale, nazionale, europeo, anche globale). Le proposte 
dovrebbero prestare particolare attenzione a incoraggiare la convalida e l'adozione delle 
osservazioni dei cittadini per l'uso politico e di conformità.
Ci si aspetta che le proposte contribuiscano a tutti i seguenti risultati:
- Una partecipazione più diffusa dei cittadini, (per esempio una più diffusa partecipazione dei 
cittadini (ad esempio, associazioni/gruppi di cittadini osservatori nuovi e/o esistenti) al 
monitoraggio, all'osservazione e alla protezione dell'ambiente urbano, complementare alle 
misure governative;
- Una maggiore disponibilità di dati qualitativi e quantitativi in situ per lunghe serie temporali e 
una migliore copertura geografica, contribuendo alla componente in situ dei sistemi di 
osservazione esistenti (come Copernicus, le infrastrutture di ricerca europee488 e GEOSS)
- Un uso più ampio dei dati e delle informazioni raccolte dai cittadini nella politica e nella 
ricerca, con il crowdsourcing e le osservazioni dei cittadini riconosciute come preziose 
informazioni complementari alle osservazioni autorevoli;
- Un maggiore uso degli strumenti esistenti e lo sviluppo di nuovi strumenti (metodologie, 
metodi, tecnologie) per un ampio uso, che potrebbe includere lo sviluppo di efficienti sistemi di 
campionamento passivo;
- Un uso sfruttato dei wearables per i cittadini e altre tecnologie a basso costo nel campo 
dell'osservazione ambientale.
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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 
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. 

Schema di finanziamento: La Commissione stima che un contributo tra 3 e 5  milioni di euro 
permetterebbe di affrontare questi risultati adeguatamente. Tuttavia, ciò non preclude la 
presentazione di proposte che richiedano importi diversi.
Il bilancio totale indicativo per il tema è di 14 milioni di EUR.
Tipo di azione: Innovation action IA. 

Scadenza: 15 February 2022 17:00:00 Brussels time

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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