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

Ente finanziatore: Commissione europea, Programma Creative Europe

Obiettivi ed impatto attesi: In Europa, ci sono varie iniziative e/o reti eccellenti e consolidate 
che sostengono la diffusione dell’innovazione e favoriscono la co-creazione di valore attraverso 
flussi interconnessi di informazioni, conoscenze e talenti. Tuttavia, alcuni stakeholder legati 
all’innovazione e i territori dell’UE e dei paesi associati non sono a conoscenza di queste 
iniziative, della natura delle loro attività, dei modi per essere coinvolti e del supporto che offrono. 
Nonostante i seri sforzi dispiegati a livello nazionale, regionale ed europeo, l’UE vede troppi attori 
dell’innovazione mancare ancora dagli ecosistemi dell’innovazione (tra cui investitori, fondazioni, 
acquirenti pubblici e privati, innovatori sociali, organizzazioni della società civile non governative, 
così come le donne-innovatrici), ed esistono significative disparità interne in termini di performance 
di innovazione a livello territoriale. I paesi in allargamento sono tra quelli in ritardo; la maggior 
parte di essi sono innovatori moderati e modesti.

Per attingere al potenziale d’innovazione ancora non sfruttato dell’Europa, un maggiore 
coinvolgimento di tutti gli attori dell’innovazione e dei territori dell’UE e dei paesi associati che 
sono innovatori moderati e modesti può essere strumentale e il networking e la connessione con 
i partner in tutta Europa è imperativo. Inoltre, gli ecosistemi inclusivi dovrebbero anche essere 
più sensibili al genere, favorendo la partecipazione delle donne innovatrici, oltre a prendere 
in considerazione gli obiettivi generali di uguaglianza e diversità di genere nelle iniziative di 
innovazione sviluppate

Il tema mira ad aumentare l’efficienza e la capacità d’innovazione dell’Europa attraverso 
l’espansione della cooperazione e l’ampliamento della partecipazione di più attori e territori 
dell’innovazione in iniziative e reti di successo esistenti che sostengono la diffusione 
dell’innovazione negli Stati membri, nei paesi associati, a livello nazionale, regionale e/o locale.
Le proposte dovrebbero:

• presentare le iniziative e/o le reti esistenti, il loro ruolo e le loro attività per unire e rappresentare 
un più grande ecosistema di parti interessate con uno scopo comune chiaramente definito 
per sostenere le principali parti interessate, comprese le PMI e le start-up verso la diffusione 
dell’innovazione; le potenziali iniziative e/o reti che saranno sostenute possono includere, tra l’altro, 
cluster, acceleratori, hub di innovazione e piattaforme;
• dimostrare che operano con successo in Europa e spiegare i motivi per cui sono considerati 
efficaci nel sostenere la diffusione dell’innovazione;

Verso reti e iniziative più inclusive negli ecosistemi di 
innovazione europei
Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems
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• descrivere il processo che i candidati intendono seguire per attuare una solida strategia di 
“apertura” delle iniziative e/o delle reti che rappresentano, con l’obiettivo:
• aumentare la partecipazione di più diversi attori dell’innovazione attualmente assenti o 
sottorappresentati all’interno e tra i territori;
• allargare e ampliare la partecipazione e rafforzare l’impegno per il coinvolgimento di un maggior 
numero di paesi dell’UE e dei paesi associati; i candidati sono quindi incoraggiati a facilitare i legami 
di collaborazione con innovatori moderati e modesti di questi paesi;
• spiegare come l’espansione a nuovi territori e/o l’inclusione di nuovi stakeholder porterebbe un 
valore aggiunto sia a livello di iniziativa/rete che a livello UE;
• descrivere le attività proposte per raggiungere i risultati del tema, tra cui
• modi per identificare meglio le esigenze specifiche dei principali stakeholder dell’innovazione, 
comprese le start-up e le PMI, nonché i paesi e/o le regioni partecipanti al fine di consentire la 
personalizzazione dei servizi forniti dalla rete/iniziativa; ciò può includere indagini, studi e dati/
intelligence/analisi di mercato, se necessario;
• progettazione e sviluppo di strategie congiunte e/o nuovi servizi di supporto, strumenti e risorse 
per facilitare ed espandere il supporto fornito agli stakeholder dell’innovazione (comprese le 
start-up e le PMI di alta qualità), formazione e sviluppo di soft skills, strutture e strumenti di rete 
e coordinamento per facilitare lo sviluppo dell’innovazione, così come strumenti per l’accesso e la 
condivisione di buone pratiche, risorse, conoscenze, talenti, mercati, competenze e servizi, beni 
comuni di conoscenza, apprendimento reciproco e scambi di buone pratiche, la progettazione di 
progetti pilota al fine di colmare eventuali lacune in relazione ai servizi forniti, e la promozione della 
partecipazione equilibrata di genere;
• campagne congiunte di sensibilizzazione e comunicazione per raggiungere un maggior numero di 
stakeholder in diversi territori;
• presentare la varietà degli stakeholder coinvolti (ad esempio, università, investitori, acquirenti 
pubblici e privati, fondazioni, innovatori sociali e imprese guidate da donne, organizzazioni 
della società civile) e i nuovi portatori di interesse, rispetto alle loro attuali e altre iniziative con 
un’adeguata giustificazione sulla necessità del loro coinvolgimento;
• spiegare il dirottamento degli Stati membri e dei paesi associati coinvolti con la partecipazione 
di persone giuridiche di paesi e/o regioni che sono innovatori moderati e modesti; fornire 
informazioni su come questo potrebbe aiutare coloro che sono in ritardo in termini di prestazioni 
di innovazione a raggiungere una posizione competitiva nelle catene del valore europee e globali;
• dimostrare la complementarità e incoraggiare l’allineamento delle iniziative/reti proposte con 
altre politiche e strategie nazionali e/o regionali e/o locali, comprese le strategie di specializzazione 
intelligente.

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 
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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:
I consorzi devono avere almeno tre (3) soggetti giuridici indipendenti, di cui almeno uno (1) è 
stabilito in una regione innovatrice “modesta” o “moderata” e almeno uno (1) in una regione 
innovatrice “forte” o “leader dell’innovazione”. Si prende come riferimento il Regional Innovation 
Scoreboard e, nel caso di enti che rappresentano autorità nazionali, l’European Innovation 
Scoreboard. I candidati devono utilizzare come riferimento l’ultima versione dei documenti di 
cui sopra al momento della chiusura del bando. I paesi associati che non sono inclusi nel quadro 
europeo di valutazione dell’innovazione e sono classificati al di sotto di 25 nell’indice globale 
dell’innovazione 2020 sono considerati “moderati” o “modesti innovatori”. Nei casi di Paesi associati 
non inclusi in nessuno dei riferimenti precedentemente menzionati, il rango di partecipazione 
del paese nel programma Horizon Europe (profilo del paese H2020) sarà preso come riferimento 
e i paesi classificati sotto la media saranno considerati come “moderati” o “modesti innovatori”. I 
soggetti giuridici stabiliti nei paesi in via di allargamento possono unirsi alle azioni già selezionate, 
previo accordo del rispettivo consorzio e a condizione che i soggetti giuridici di tali paesi non vi 
partecipino ancora.

Schema di finanziamento: La Commissione stima che un contributo dell’UE  di 0,50 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 4 milioni di EUR.

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

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)
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