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OGGETTO: Invito a partecipare in qualità di membro del Gruppo Allargato relativo ad Horizon Europe  
Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”. 
 
 
 
Gentilissima/o, 
  
è con grande piacere che il Rappresentante Nazionale nella Configurazione del Cluster 2 “Culture, Creativity and 
Inclusive Society” del Comitato di Programma di Horizon Europe, Elda Morlicchio,  
 
la invita a prender parte in qualità di membro al Gruppo di supporto allargato relativo al Cluster 2 “Culture, 
Creativity and Inclusive Society” del programma Horizon Europe. 
 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha nominato rappresentanti ed esperti  per ciascuna configurazione 
specifica al Comitato di Programma di Horizon Europe ed è qui pubblicata:  Delegazione nazionale nel Comitato 
di Programma di Horizon Europe. 
 
Le principali attività della Delegazione nazionale sono riconducibili alla preparazione dei Programmi di Lavoro di 

Horizon Europe, inclusi i Partenariati Europei, al supporto nell’ individuazione di priorità, strategie e sinergie 

nelle aree di ricerca e innovazione e a sostenere la partecipazione italiana al Programma quadro. 

 

La Delegazione nazionale, nel perseguire i propri obiettivi, si avvale della collaborazione del Gruppo di supporto 
ristretto e del Gruppo di supporto allargato. 
 
Il Gruppo di supporto ristretto - composto dal Rappresentante Italiano nella configurazione specifica Cluster 2 

“Culture, Creativity and Inclusive Society”, da quattro esperti nelle diverse aree tematiche oggetto del Cluster, 

dal referente del Ministero dell’Università e della Ricerca, e dai Punti di Contatto Nazionale ospitati presso l’ 

Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - ha il compito di reagire prontamente agli input provenienti 

dalla Commissione europea, definendo quali azioni e quali modalità siano più funzionali ed efficaci al 

perseguimento dell’interesse nazionale.  

 
Il Gruppo di supporto allargato, al quale le chiediamo di prendere parte, costituisce un essenziale ausilio per la 

determinazione delle azioni che i Rappresentanti nazionali sono tenuti ad intraprendere nel Comitato di 

programma tenendo conto delle priorità politiche e strategiche italiane dettate dal MUR e dagli interessi della 

comunità italiana R&I. 

Al gruppo di supporto allargato sono invitati quelle personalità rappresentative delle comunità scientifiche e 

dell’innovazione nazionali che hanno un diretto ruolo ed interesse rispetto alle tematiche del cluster, quali attori 

della ricerca, dell’accademia, dell’industria/imprenditoria e del terzo settore (se appropriato). 

http://www.ricercainternazionale.miur.it/notizie/2021/delegazione-nazionale-nel-comitato-di-programma-di-horizon-europe-(2021-%E2%80%93-2027).aspx
http://www.ricercainternazionale.miur.it/notizie/2021/delegazione-nazionale-nel-comitato-di-programma-di-horizon-europe-(2021-%E2%80%93-2027).aspx
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Il gruppo di supporto allargato viene quindi individuato come il primo livello di confronto e di discussione per 

tutta la configurazione, restando l’attività di indirizzo della Delegazione nazionale competenza esclusiva del 

Ministero dell’Università e della Ricerca. 

 

Il Gruppo di Supporto allargato sarà coinvolto nella presa visione delle versioni preliminari dei Programmi di 

Lavoro al fine di identificare aree di ricerca e innovazione e/o modalità strettamente collegate alle future 

opportunità di finanziamento, per favorire la partecipazione e la competitività della comunità italiana di ricerca 

e innovazione. 

 

In qualità di membro invitato al Gruppo di supporto allargato, si richiede di fornire adeguato supporto 

rappresentativo degli interessi e bisogni della propria comunità di riferimento.  

 

I documenti che verranno condivisi all’interno del Gruppo allargato sono da considerarsi strettamente 

confidenziali, e non è in alcun modo possibile l’invio a terzi rispetto al Gruppo.  

 

Sperando nel vostro interesse e disponibilità, con la presente, si richiede cortese conferma di partecipazione al 

Gruppo Allargato relativo alla Configurazione Specifica al Comitato di Programma di Horizon Europe relativa al 

Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”. 

 

Cordialmente,  

 

Delegazione Italiana alla Configurazione specifica Horizon Europe Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive 

Society”,  

Segreteria Tecnica ospitata dai Punti di Contatto Nazionale APRE – Agenzia per la promozione della ricerca 

europea 

 

 

 


