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È stato durante la scorsa Conferenza Annuale APRE 2019 che la rete dei soci APRE ha lanciato
una riflessione comune sullo Strategic Planning con l’obiettivo di sistema
di PREPARARSI e POSIZIONARSI, incontrandosi e collaborando, per fare RETE e
poi TRASMETTERE.

A questo scopo, tra marzo e luglio 2020, i Gruppi di lavoro “La rete APRE verso Horizon
Europe” hanno iniziato a contribuire al processo di co-creazione dei contenuti del futuro
programma Horizon Europe, attraverso una spontanea riflessione lanciata da APRE e dai suoi
soci per fornire un contributo al MUR e ai suoi rappresentanti nazionali nella preparazione dei
primi programmi di lavoro di Horizon Europe. I soci, attraverso i propri
rappresentanti, hanno delineato una lista circoscritta di argomenti di ricerca e riflessioni di
potenziale interesse per il sistema nazionale frutto di un lavoro di confronto, contestualizzazione
e distillazione collettiva.

|Gruppi di lavoro “ La Rete APRE verso Horizon Europe”: un nuovo futuro|
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Con la costituzione degli otto gruppi di lavoro, 6 tematici (e relativi ai cluster del 2° pilastro di HE) e
2 trasversali (EIC e Aspetti legali e finanziari), la rete APRE ha creato
delle Communities tematicheche hanno interagito e lavorato insieme in spazi virtuali, con grande
professionalità, resilienza ed un ottimo spirito di collaborazione.

L’ APREspace “Gruppi di lavoro “ La Rete APRE verso Horizon Europe”: sarà non soltanto un racconto
dell’esperienza ma la messa fuoco sulle attività future per queste communities lungo tutto il
percorso di Horizon Europe.
Possono i GDL e i rappresentanti che li animano continuare a collaborare e offrire valore aggiunto ai 
soci stessi e al sistema nazionale R&I oltre questo primo esercizio di definizione delle priorità di 
ricerca? Quali idee e quali aspetti forniranno una guida all’operatività di questi gruppi?
Il confronto con i referenti soci durante l’APREspace servirà proprio a percepire se e come questi
luoghi, più o meno virtuali, possano trovare una loro identità nei prossimi sette anni di Horizon
Europe.
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