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Coinvolgimento locale dei cittadini nella co-creazione del 
cambiamento sociale per la resilienza climatica

Local engagement of citizens in the co-creation of societal 
transformational change for climate resilience
HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05

Ente finanziatore: Commissione europea 
Programma Horizon Europe

Obiettivi ed impatto attesi: Questo tema contribuisce ai tre obiettivi della Missione e 
corrisponde a una delle aree tematiche di ricerca descritte nel piano di attuazione della 
Missione
Con il coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder al centro dell'approccio della Missione, 
l'obiettivo centrale di questo tema è quello di sostenere le regioni e le comunità nel 
coinvolgimento significativo ed efficace dei cittadini e degli stakeholder in tutte le fasi della 
Missione e in tutte le fasi del viaggio di trasformazione della regione verso la resilienza 
climatica. Per garantire questo sostegno, le proposte dovrebbero affrontare tutti i seguenti 
aspetti: 

- Fornire un sostegno diretto alle regioni e alle comunità condividendo le conoscenze più 
avanzate, le migliori pratiche e le innovazioni emergenti su come coinvolgere al meglio i 
cittadini e le parti interessate e fornendo una guida e un sostegno per quanto riguarda 
l'attuazione delle attività di coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate. 

- Intraprendere ricerche e testare soluzioni innovative utilizzando le attività di coinvolgimento 
dei cittadini e degli stakeholder in corso nelle regioni e nelle comunità come casi di studio per 
comprendere meglio i loro fattori di successo e per esplorare e sperimentare nuovi modi 
innovativi di coinvolgere i cittadini e gli stakeholder nei processi di trasformazione, e per fornire 
queste informazioni a tutte le regioni e comunità. 

- Garantire sinergie tra la Missione e altre iniziative pertinenti nel coinvolgimento dei cittadini e 
degli stakeholder a livello locale, nazionale ed europeo e condividere le conoscenze e le 
esperienze pertinenti fatte nella Missione in modo più ampio.

Risultati attesi: 
- Meccanismi ben stabiliti per coinvolgere in modo significativo i cittadini e gli stakeholder nella 
trasformazione verso la resilienza climatica nelle regioni e nelle comunità che partecipano alla 
Missione sull'adattamento ai cambiamenti climatici; 
- Soluzioni innovative di adattamento al clima orientate ai problemi sono co-progettate e co-
create attraverso approcci solidi per coinvolgere cittadini, società civile, accademici, esperti, 
parti sociali, responsabili politici, imprenditori e altri attori rilevanti; 
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- Empowerment dei cittadini nel contribuire alla Missione nella loro regione e comunità, anche 
permettendo loro di raccogliere e analizzare i dati rilevanti, di agire per ridurre gli effetti del 
cambiamento climatico, e limitando l'impatto delle campagne di disinformazione perpetrate 
per contrastare l'impegno dei cittadini per la resilienza climatica; 
- Un toolbox potenziato e aumentato di meccanismi e approcci innovativi per coinvolgere i 
cittadini e gli stakeholder nei processi trasformativi, e una migliore comprensione dei loro 
fattori di successo in diversi contesti culturali, sociali, politici e ambientali; 
- Alleanze di alto impatto, al fine di aumentare la probabilità di sostenibilità a lungo termine e 
l'accettabilità sociale delle azioni guidate dai cittadini nel contesto dell'adattamento della 
missione.

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) può partecipare 
(indipendentemente dal fatto che sia ammissibile o meno al finanziamento), purché siano 
soddisfatte le condizioni stabilite nel regolamento  del programma 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 dell'UE compreso tra 3,00
e 5,00 milioni di euro permetterebbe 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 l'argomento è di 5,00 milioni di EUR.

Tipo di azione
Azioni di ricerca e  innovazione HORIZON-RIA 

Scadenza: 12 Aprile 2022

Ulteriori informazioni: wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf (europa.eu)
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