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Il rapporto delle giovani generazioni con il mare e l'acqua: 
valori, aspettative e impegno

The relation of young generations with the sea and water: 
values, expectations, and engagement
TOPIC ID: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-02

Ente finanziatore: Commissione europea 
Programma Horizon Europe

Obiettivi ed impatto attesi: I risultati del progetto dovrebbero contribuire a tutti i seguenti 
risultati attesi:

    • Fornire input e risultati basati sull'evidenza per plasmare iniziative, politiche e strategie 
future che affrontino i cambiamenti della società, i bisogni e le aspettative future delle giovani 
generazioni per quanto riguarda la sostenibilità degli ecosistemi acquatici e migliorare 
l'alfabetizzazione oceanica tra loro;
    • Comprendere meglio la connessione delle giovani generazioni con l'oceano, i mari e le 
acque, portando infine a nuovi prodotti e servizi, sostenendo così il potenziale innovativo dei 
settori marini/marittimi correlati;
    • Fornire intuizioni e aiutare ad abbozzare progetti di interazione sociale per nuovi approcci 
partecipativi e opportunità di networking, al fine di avvicinare le giovani generazioni al mare e 
all'acqua e creare o rafforzare il loro legame emotivo con esso;
    • Contribuire agli obiettivi del Decennio delle Nazioni Unite delle Scienze oceaniche per lo 
sviluppo sostenibile.

    • Realizzare uno studio di previsione sulle relazioni culturali ed emotive delle generazioni di 
domani con il mare e l'acqua dolce, basata su indagini, testimonianze, contributi, osservazioni e 
raccolta di prove da questo specifico gruppo sociale, contribuirebbe a plasmare politiche 
marine/marittime trasformative, guidando le iniziative future in questo campo e permettendo 
di far emergere soluzioni innovative per gli ecosistemi acquatici, affrontando le aspettative 
future dei giovani per essi. Lo studio dovrebbe essere sensibile al genere e alla geo-sensibilità e 
considerare le differenze socio-economiche e le disuguaglianze tra alcuni gruppi sociali nella 
sua analisi.

Le proposte nell'ambito di questo tema affronteranno entrambi gli aspetti qui di seguito:

    • Fornire un'analisi esplorando un futuro modellato dai cambiamenti nei nostri stili di vita e 
comportamenti, dalle preoccupazioni climatiche e ambientali e dall'emergere di nuovi valori e 
bisogni socio-economici, per comprendere meglio la relazione culturale ed emotiva delle 
prossime generazioni con l'ambiente marino e le acque dolci;
    • identificare le aspettative e sviluppare prospettive future, evidenziando le loro implicazioni 
per le strategie e le politiche future, le attività socio-economiche, compresa l'istruzione, e gli 
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investimenti futuri; considerare diverse variabili giovanili come il genere, l'età, l'etnia, 
l'istruzione, gli aspetti socio-culturali e geografici, ecc.

Le proposte dovranno contribuire a stimolare il pensiero e l'azione pertinente attraverso la 
produzione di uno studio basato sulle prove e aiutare a rimodellare e ricalibrare le iniziative già 
in campo e le future politiche e strategie correlate; si cerca l'interazione con tutti i principali 
soggetti interessati alla ricerca e all'innovazione marina e delle acque dolci (autorità pubbliche, 
aziende, università, strutture di ricerca, cittadini, ecc) e reti o iniziative sul campo, attraverso il 
cui contributo possono emergere e convergere visioni e strategie.

Le proposte dovranno mostrare come le loro attività e risultati raggiungeranno gli obiettivi della
Missione, in linea con il calendario delle fasi della Missione, cioè: entro il 2025 per la fase di 
"sviluppo e pilotaggio" e il 2030 per la fase di "spiegamento e diffusione".

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  di 1 milione 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 1 ,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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