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* La presentazione recupera ed elabora materiale della EC sul programma Horizon Europe. 



Il cluster 3 supporterà concretamente 
l’implementazione di nuove politiche europee:

Security Union Strategy

New Pact on Migration and Asylum

EU Disaster Risk Reduction policies 

EU Maritime Security Strategy 

EU Cybersecurity Strategy

DA SECURE SOCIETIES A CIVIL SECURITY FOR SOCIETY
QUADRO POLITICO E DGs DI RIFERIMENTO

Legami con le Key Strategic Orientations

Promoting an open strategic autonomy by leading the 
development of key digital and enabling technologies, 
sectors and value chains.

Creating a more resilient, inclusive and democratic
European society.

*Quanto presentato è ancora in via di conferma ed approvazione 
definitiva; può pertanto essere soggetto ad ulteriori cambiamenti.

Quali sono le DGs principalmente coinvolte 
nel cluster

 DG HOME
 DG CNECT

 (DG RTD)
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Il Work Programme del cluster civil security for society sarà
strutturato in 6 DESTINATIONS:

*Quanto presentato è ancora in via di conferma ed approvazione 
definitiva; può pertanto essere soggetto ad ulteriori cambiamenti.

Destination #1

Destination #2

Destination #3

Destination #4

Destination #5

Destination #6

Better protect the EU and its citizens against Crime and Terrorism

Effective management of EU external borders

Protected Infrastructure

Increased Cybersecurity

A Disaster-Resilient Society for Europe

SSRI (Strengthened Security Research and Innovation)

UN NUOVO PARADIGMA: DESTINATION 



CIVIL SECURITY FOR SOCIETY – IMPATTI & COMPLEMENTARIETA’

Complementarietà cross-clusters con tutti 
le aree del 2° Pilastro
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*Quanto presentato è ancora in via di conferma ed approvazione 
definitiva; può pertanto essere soggetto ad ulteriori cambiamenti.

In breve, quali sarebbero gli expected
impacts?

11 - Riduzione di perdite in termini di vite umane e
danni (economici, ambientali..).

12 – Garantire la sicurezza di confini e frontiere
(aria-terra-mare) a beneficio degli spostamenti legali
di merci e persone e a svantaggio di traffici illeciti.

13 – Lotta al crimine e al terrorismo in tutte le sue
forme (incluso il cyber crimine) nel pieno rispetto
dei diritti fondamentali dell’uomo.

14 – Miglioramento della sicurezza informative e
perfezionamento delle capacità in termini di
tecnologie digitali dell’EU e dei suoi Stati Membri.
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