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COSTRUIRE PROGETTI E AGENDE DI RICERCA MULTIDISCIPLINARE è UNA CHIAVE DI
SUCCESSO IN TUTTO HORIZON 2020. 

Horizon 2020, con la sua strutturazione per sfide sociali, implica la costruzione di progetti 
multidisciplinari e interdisciplinari, dove l’approccio delle scienze dure e lo sguardo socio-
economico e umanistico 
si incontrano per assicurare che vengano colte tutte le sfaccettature di un problema, interpretandolo 
in maniera più completa. 

  * Nel tema “Smart, green and Integrated TRANSPORT” il 41% DEI TOPIC di ricerca richiedeva 
di comprendere delle indagini socio-economica nei progetti (bandi 2016-17). E nel 2018-2020? 
Ad esempio nel progetto EMPOWER[10], 11 partner europei  cercano di integrare approcci 
tecnologici e socio-economici per influire i modelli di comportamento nell'utilizzo di veicoli che 
usano carburante tradizionale.  

  * Nel tema "SSH", nei bandi 2016-2017 il numero di topic in tutto Horizon 2020 che richiedevano 
la collaborazione di SSH e STEM erano 182. Chissà quanti saranno nel 2018-2020!? 
Ad esempio il progetto COMBI finanziato nel tema “Secure, Clean and efficient Energy” 
comprende aspetti di ricerca macro-economica e di social welfare. 

  * Il programma di lavoro 2018-2020 della Sfida Sociale 6 "Europe in a changing world - Inclusive,
innovative and reflective societies) è stato pre-pubblicato e contiene 35 TOPIC DI RICERCA. Per 
info collegarsi al link: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/draft_h2020-sc6-2018-
2020.pdf 

  * Nel tema "Secure societies" il 48% dei topic di ricerca richiedeva di comprendere delle indagini 
socio-economica nei progetti (bandi 2016). E nel 2018-2020? 
Ad esempio il progetto CARISMAND indaga i rischi costruiti culturalmente e socialmente e non i 
rischi oggettivi. 
http://www.carismand.eu 

   * Nel tema "CLIMATE action, ENVIRONMENT, resource efficiency and raw materials" il 41% 
dei topic di ricerca richiedeva di comprendere delle indagini socio-economica nei progetti (bandi 
2016-17). E nel 2018-2020? 
Il progetto MERCES si occupa di recupero di habitat marini degradati e ha incluso nella sua agenda
di ricerca anche l'analisi degli aspetti legali, di governance e politici legati al recupero, insieme ad 
un'analisi socio-economica dell'impatto dell'azione di recupero. 

SE VUOI CONOSCERE LA CHIAVE PER UN PROGETTO MULTIDISCIPLINARE … 

SE VUOI CREARE DELLE SINERGIE CON I RICERCATORI SOCIO-ECONOMICI, STEM, ... 

Registrati alla conferenza: https://catania2017.splashthat.com/ 
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