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APRE presenta i giovani “ambasciatori e ambasciatrici” della Ricerca e Innovazione 

europea  
Horizon Europe Young Ambassador al lavoro sulle grandi sfide delle 5 EU Missions 

 

 
Giovedì, 23 giugno 2022 

 
Attivarsi per avvicinare i territori e le comunità alle 5 EU Missions, le grandi sfide della Ricerca e 
Innovazione europea: Adattamento al cambiamento climatico; lotta al Cancro, tutela dell’Oceano e 
delle acque, Suoli e cibo sani; Città intelligenti e climaticamente neutre. Questo l’impegno dei primi 20 
Horizon Europe Young Ambassador che oggi sono stati presentati dal direttore dell’APRE Marco 
Falzetti, in occasione degli Info day nazionali sui bandi EU Missions 2022, organizzati da APRE in accordo 
con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).  
 
Prende così il via Horizon Europe Young Ambassador, il nuovo percorso di formazione – azione 
proposto da APRE in collaborazione con Rete GEN C – Generazione Changemakers, per aiutare le 
giovani generazioni ad avvicinarsi al programma quadro Horizon Europe, scoprirne le opportunità e 
raccontarle nelle comunità di riferimento, contribuendo alla visione europea di una R&I disegnata per 
e con i cittadini. 
 
“Parlare di soluzioni che ridefiniranno lo scenario della società europea in termini di salute, clima, cibo, 
mare, da qui ai prossimi trent’anni, non può non partire dai protagonisti della futura Europa. I giovani 
di oggi saranno i fruitori delle soluzioni che andremo, tutti insieme, a concepire e sviluppare nei prossimi 
anni, così come l’Anno europeo dei Giovani in corso riafferma. Abbiamo bisogno dei giovani per 
imparare a comunicare con le giuste narrative su temi tanti importanti, e abbiamo bisogno dei giovani 
per comprendere il modello dell’Europa del futuro” così Marco Falzetti, direttore dell’Agenzia per la 
Promozione della Ricerca Europea ha introdotto l’iniziativa Horizon Europe Young Ambassador, nel 
solco dell’impegno pregresso dell’APRE per il coinvolgimento delle giovani generazioni nella R&I 
europea, in collaborazione con Agenzia Nazionale Giovani (ANG) e Ashoka Italia.  
 

Sono venti i primi Horizon Europe Young Ambassador, giovani innovatori e innovatrici tra i 16 e i 35 
anni, provenienti da tutta Italia e impegnati in settori vari, dalla ricerca al volontariato, passando per 
progettazione europea e sviluppo di applicazioni per la sostenibilità, tutti focalizzati sulle sfide delle 5 
EU Missions. Gli Ambassador e le Ambassador saranno ideatori e protagonisti di azioni di 
comunicazione e coinvolgimento delle comunità sui temi delle EU Missions, sperimentando in piena 
libertà creativa format e linguaggi per avvicinare la ricerca e l’innovazione ai bisogni e ai desideri della 
società. APRE e Ashoka Italia guideranno i giovani changemaker in questo percorso, dalla formazione 
sul Programma Quadro e sulle politiche europee fino alla presentazione di esperienze e 
raccomandazioni alla Commissione europea, nel corso della Conferenza Annuale APRE 2022 il 
prossimo autunno.  



    

 

Gi Info day nazionali sui bandi EU MISSIONS 2022, 23 – 24 giugno 
Gli Info day nazionali sui bandi EU MISSIONS 2022 sono organizzati da APRE in accordo con il MUR e 
con la partecipazione della Commissione europea, con l’obiettivo di presentare i nuovi bandi in 
chiusura a settembre. Si svolgono on line il 23- 24 giugno e sono trasmessi in diretta streaming sul 
sito www.apre.it, dove saranno resi disponibili tutti i materiali.  

Le 5 EU Missions di Horizon Europe  
Horizon Europe, il programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione 2021-27, ha lanciato le EU 
Missions per aumentare l’efficacia dei finanziamenti e risolvere le più grandi sfide del nostro tempo. 
Ogni Mission include un portfolio di azioni dirette a raggiungere, entro un arco di tempo prestabilito, 
un obiettivo audace, misurabile e rilevante per la società: 
 

• Adattamento al cambiamento climatico La Mission “A Climate Resilient Europe” sostiene 
comunità e regioni europee in percorsi di innovazione e adattamento alla transizione climatica, 
per contribuire entro il 2030 alla crescita della resilienza ambientale; 

• Cancro La Mission “Conquering Cancer, Mission possible” intende salvare 3 milioni di vite 
umane entro il 2030, attraverso azioni di prevenzione, diagnosi veloce e trattamento efficace; 

• Città intelligenti e climaticamente neutre La Mission “100 Climate-neutral Cities by 2030 by 
and for the citizens” lavora con 100 città che puntano alla neutralità climatica entro il 2030, 
sperimentando un cambiamento sistemico in settori come trasporti, energia ed edilizia; 

• Salute del mare, degli oceani e delle acque costiere La Mission “Restore our Ocean and 
Waters” ha l’obiettivo di rilevare le condizioni degli oceani e delle acque e ridurre entro il 2030 
l’impatto dell’uomo sugli ambienti marini e d’acqua dolce; 

• Cibo e salute del suolo La Mission “Caring for Soil is Caring for Life” promuove azioni per far 
comprendere l’effetto del cambiamento climatico sulla salute dei terreni e invertire la rotta del 
deterioramento dei suoli entro il 2030.  

Link utili 
Horizon Europe Young Ambassador  (pagina ufficiale dell’iniziativa)  
Info day nazionali sui bandi EU Missions 2022 (pagina ufficiale dell’evento) 

APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea promuove la partecipazione italiana al 
Programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea, attraverso servizi di informazione,  
assistenza, formazione. Prima e unica realtà del suo genere in Italia, l'Agenzia opera da oltre trent'anni 
in stretto collegamento con il MUR, Ministero dell’Università e della Ricerca.   
Nasce nel 1989 su iniziativa del MUR e di alcuni organismi pubblici e privati per rispondere alla crescente 
domanda d’informazione sui programmi europei di Ricerca. APRE è un'associazione costituita da più di 
150 soci tra i principali attori R&I in Italia (Enti di Ricerca pubblici e privati, Università, Parchi scientifici, 
Distretti Tecnologici, Imprese tra gli altri). 
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