La Commissione vara cinque Missioni nell’ambito di Horizon Europe
Tramite la pubblicazione della “Comunicazione della Commissione europea sulle Missioni europee” e i singoli
Piani d'implementazione, la Commissione europea ha lanciato ufficialmente le cinque nuove Missioni di
Horizon Europe con lo scopo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini europei e del mondo. Le Missioni
di Horizon Europe rappresentano un nuovo ed innovativo approccio nella politica UE e traggono ispirazione
dai principi di apertura e di collaborazione. L’idea alla base è che per far fronte alle complesse sfide sociali
sia necessario uno sforzo coordinato in tutta Europa in modo da produrre benefici tangibili ed ottenere un
forte impatto.
Le Missioni dell’UE mirano a sostenere la ricerca per la realizzazione delle principali priorità della
Commissione e a trovare risposte alle attuali sfide della nostra società tramite un maggior coinvolgimento
dei cittadini.
Gli obiettivi prefissati sono di sviluppare soluzioni innovative e ambiziose entro il 2030 in cinque ambiti
identificati come prioritari:
1. Adattamento ai cambiamenti climatici: sostenere almeno 150 regioni e comunità nella transizione alla
resilienza climatica.
2. Lotta al cancro: migliorare la vita di oltre 3 milioni di pazienti favorendo maggior prevenzione, cure e
soluzioni per vivere più a lungo e meglio.
3. Oceani: salvaguardare e proteggere oceani e acque.
4. Smart Cities: raggiungere 100 città intelligenti e a impatto climatico zero.
5. Patto europeo “per i suoli”: avere 100 living labs e lighthouses per condurre la transizione verso la
salubrità dei suoli.
Nonostante le Missioni fondano le proprie radici nel programma Horizon, la loro attuazione non si limiterà
all’ambito della ricerca e innovazione. Viene proposto un nuovo approccio collaborativo che coinvolgerà
direttamente i cittadini nella fase di progettazione, attuazione e monitoraggio delle stesse Missioni. Ciò
servirà a sviluppare nuove soluzioni e a portare benefici tangibili alle persone in Europa. All’interno di questo
processo gli Stati membri, le regioni e un'ampia gamma di portatori di interessi del settore pubblico e privato
saranno coinvolti al fine di garantire risultati duraturi per tutti i cittadini dell'UE.
Affinché le Missioni abbiano successo, sarà fondamentale il supporto da parte di altri programmi europei e
nazionali. Ciascuna delle Missioni sarà dotata di un calendario specifico e di un bilancio adeguato alla sfida e
al piano di attuazione.
Le Missioni sosterranno direttamente le priorità della Commissione, tra cui il Green Deal europeo, Un'Europa
pronta per l'era digitale, Il piano europeo di lotta contro il cancro, Un'economia al servizio delle persone e Il
Nuovo Bauhaus europeo.
Da qua al 2023 il programma Horizon Europe erogherà finanziamenti fino a 1,9 miliardi di € per le cinque
Missioni.
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