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TOPIC ID: HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02

Ente finanziatore: Commissione europea, Programma Creative Europe

Obiettivi ed impatto attesi: L’azione mira a sensibilizzare e facilitare l’accesso degli imprenditori 
sociali alle risorse degli ecosistemi di innovazione paneuropei, nazionali, regionali e locali. Inoltre, 
l’azione mira ad avere un effetto di ricaduta duraturo portando l’attenzione sui benefici dei progetti 
di innovazione sociale per la società nel suo complesso, e per le priorità strategiche e gli obiettivi 
della Commissione in particolare.

I risultati del progetto dovranno raggiungere  tutti i seguenti risultati attesi:

• Partecipazione attiva degli attori dell’innovazione sociale negli ecosistemi dell’innovazione, 
assicurando la loro interconnessione e connessione con tutti gli altri attori, comprese le PMI e le 
start-up, gli acceleratori e gli incubatori di imprese, l’industria, gli investitori, le società filantropiche 
e il settore pubblico, con l’obiettivo di garantire l’accesso alle loro conoscenze e competenze 
imprenditoriali necessarie per gestire progetti di successo;
• Un più ampio accesso a mezzi alternativi di finanziamento delle innovazioni sociali ottenuto 
promuovendo il suo impatto e mobilitando un’ampia gamma di partner;
• Modelli di innovazione testati con un potenziale di scalabilità e replicabilità, e che siano disponibili 
per un uso diffuso, possibilmente attraverso le azioni politiche.
 
Gruppo(i) target: Attori dell’innovazione sociale/imprenditori sociali, PMI, start-up, acceleratori e 
incubatori di imprese, investitori, industria, fondazioni e società filantropiche, università e imprese 
pubbliche RTOs.

Le proposte dovrebbero concentrarsi sulle seguenti attività

• il trasferimento di conoscenze e la costruzione di capacità tra gli attori dell’innovazione (tra 
cui università, acceleratori e incubatori, reti di start-up), in modo che siano meglio attrezzati per 
lavorare con gli imprenditori sociali; 
• esempi possono includere: attività volte a creare e migliorare i collegamenti degli imprenditori 
sociali con gli attori degli ecosistemi dell’innovazione (ad esempio, raccolta, produzione e diffusione 
di materiale informativo pertinente), visite di studio e scambio di buone pratiche, attività di 
formazione, webinar, seminari, conferenze, ecc, sviluppo di servizi di supporto alle imprese per gli 
imprenditori sociali (ad esempio kit di strumenti, modelli, manuali e altro materiale di supporto), 
 • attività di sensibilizzazione tra i membri della rete e verso un pubblico più ampio, 

Integrazione degli attori dell’innovazione sociale negli ecosistemi 
dell’innovazione
Integration of social innovation actors in innovation ecosystems
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impegno degli imprenditori sociali in attività di business e competenze imprenditoriali e formazione 
sull’applicazione delle conoscenze;
• creazione e/o collegamento di hub/centri di eccellenza per l’innovazione sociale; integrazione della 
dimensione dell’innovazione sociale negli hub esistenti orientati alla tecnologia;
• individuazione di possibili modelli di innovazione con potenziale di scalabilità e replicabilità a 
livello nazionale, regionale e locale. 
• Gli esempi di percorso di scaling degli innovatori sociali possono aiutare le autorità pubbliche a 
progettare e implementare nuove politiche basate sull’evidenza; aiutare a individuare i partner 
locali (ad esempio altre organizzazioni e/o individui - micro franchisee) per implementare il 
modello;
• la creazione o l’utilizzo della piattaforma aperta già esistente che utilizza le tecnologie digitali per 
collegare una rete globale di imprenditori sociali per promuovere le migliori pratiche, opportunità 
di finanziamento alternative e migliorare le loro competenze.

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. 
Si applicano i seguenti criteri aggiuntivi di ammissibilità:
Le proposte devono applicare l’approccio multiattore. Si veda la definizione di approccio 
multiattore nell’introduzione a questa parte del programma di lavoro.

Schema di finanziamento: ILa Commissione stima che un contributo dell’UE  di 0,5 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 3,00 milioni di EUR.

Tipo di azione
Azioni di coordinamento e supporto specifico HORIZON-CSA 

https://www.mariofurore.it/it/


www.mariofuore.it

pag. 3

Si applicano le seguenti eccezioni:
I costi ammissibili avranno la forma di una somma forfettaria.

Scadenza: 26 Aprile 2022 17:00

Ulteriori informazioni:
wp-10-european-innovation-ecosystems_horizon-2021-2022_en.pdf (europa.eu)

https://www.mariofurore.it/it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-10-european-innovation-ecosystems_horizon-2021-2022_en.pdf

