
Verso Horizon Europe 

Valorizzare il potenziale della Ricerca e Innovazione in Lombardia  

Il ruolo dei finanziamenti dell’Unione Europea 
WEBEX // 17 maggio 2021 // 14h30-17h00 

 

 
Obiettivo 

L’evento si propone di aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle prossime opportunità europee nel settore 

Ricerca & Innovazione, a partire dal nuovo Programma Horizon Europe, concentrandosi sui temi di interesse più 

rilevanti, in grado di accelerare i processi di innovazione e favorire un impatto economico e sociale significativo. 

In tale contesto, è necessario prestare un’attenzione strategica all'utilizzo, anche sinergico, dei diversi meccanismi 

di finanziamento e al quadro operativo di riferimento, con lo scopo di assicurare una rapida ed efficace ripresa 

economica e sociale parallelamente ad un ruolo centrale e a lungo termine del sistema R&I. 

 
Agenda  

14.30 - 14.45: Discorsi di apertura 

• Marco Alparone, Sottosegretario alla Presidenza Regione Lombardia 

• Guido Castelli, Direttore della Funzione Ricerca Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

 
14.45 - 15.30: Priorità e opportunità di finanziamento sostenibili ed efficaci per la ricerca e innovazione 

• La Strategia e le priorità per la R&I in Lombardia - Rosangela Morana, Regione Lombardia 

• Horizon Europe 2021-27: struttura e strumenti - Clement Evroux, Commissione Europea, DG RTD 

• I partenariati europei come strumento importante per promuovere l'innovazione: l’esempio del Bio-Based 
Industries Joint Undertaking ed il futuro Circular Biobased Europe Joint Undertaking – Virginia Puzzolo, BBI JU 
Head of Programme  

 

 
15.30 - 15.40: Pausa 

 
 

15.40 - 16.40: Riflessioni ed esperienze sull'utilizzo sinergico degli strumenti di finanziamento dell'UE 

• L’approccio UE per favorire le sinergie tra i fondi HE e i fondi SIE - Magda De Carli, Commissione Europea, DG RTD 

• Il Vademecum sulle sinergie con i fondi strutturali - Simona Costa, Gruppo di lavoro Sinergie tra fondi UE GIURI 

• Le sinergie tra fondi per il sostegno delle Strategie di Specializzazione Intelligente 2021-2027 - Osvaldo La Rosa, 
Agenzia per la Coesione Territoriale 

• Creare ecosistemi regionali “vivaci” per l'innovazione – Lorenzo Morelli, Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

 
16.40 - 17.00: Domande, risposte, dibattito 

 
Introduzione e moderazione: Giuseppe Costa Direttore Delegazione di Bruxelles, Regione Lombardia 


