
CULTURA, CREATIVITÀ E SOCIETÀ INCLUSIVACLUSTER 2:

Il cluster 2, “Cultura, creatività e società 

inclusiva” mira a soddisfare gli obiettivi 

e le priorità dell’UE sul rafforzamento 

della governance democratica e della 

partecipazione dei cittadini, sulla salvaguardia 

e sulla promozione del patrimonio culturale e 

sulla risposta e sulla forma di trasformazioni 

sociali, economiche, tecnologiche e culturali 

sfaccettate.

CLUSTER 2

Obiettivi di sviluppo sostenibile

GREEN DEAL EUROPEO

UN’EUROPA PRONTA PER L’ERA 
DIGITALE

UN’ECONOMIA AL SERVIZIO DELLE 
PERSONE

Altre politiche europee

• Una nuova agenda europea per la cultura  • Communication on the European Education Area” e la “European Skills Agenda for Sustainable Competitiveness, 

Social Fairness and Resilience as regards Vocational Education and Training (VET) and Adult Learning (AL)  • Gender Equality Strategy 2020-2025  

• EU Anti-racism Action Plan 2020-2025

Le priorità della Commissione europea rilevanti per il CLUSTER 2
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KSO* A KSO* D
Promuovere l’autonomia strategica e al contempo 

preservare un’economia aperta guidando lo 

sviluppo di tecnologie digitali chiave, abilitanti ed 

emergenti, settori e catene del valore

• Economia dei dati competitiva e sicura

• Servizi digitali di alta qualità per tutti

Pieno potenziale del patrimonio 
culturale, delle arti e dei settori culturali 
e creativi

La governance democratica è rinvigorita 
migliorando la responsabilità, la 
trasparenza, l’efficacia e l’affidabilità 
delle istituzioni e delle politiche basate 
sullo Stato di diritto

Resilienza e sostenibilità sociale ed 
economica

Crescita inclusiva attraverso politiche - 
basate su evidenze - per l’occupazione, 
l’istruzione, l’equità sociale e le 
disuguaglianze, anche in risposta alle 
sfide socio-economiche dovute alla 
pandemia COVID-19

•  Un’UE resiliente preparata per le        
    minacce emergent

•  Una società dell’UE sicura, aperta e        
    democratica

•  Crescita inclusiva e nuove opportunità      
    di lavoro

Creare una società europea più resiliente, 

inclusiva e democratica

* Orientamenti strategici in R&I
(Key Strategic Orientations for R&I)
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DESTINATIONS

 • Innovative Research on Democracy and Governance

 • Innovative Research on the European Cultural Heritage and the Cultural and 

Creative Industries

 • Innovative Research on Social and Economic TransformationsPi
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Cooperazione internazionale

Cross Cluster Complementarities

La cooperazione internazionale è fortemente incoraggiata nei progetti che riguardano la 
governance multilaterale, l’occupazione e gli aspetti sociali del cambiamento dei modelli 
commerciali e delle catene del valore, i motori e la governance della migrazione, la governance 
democratica della diversità culturale e le crisi e la promozione di democrazia nel vicinato dell’UE. 
Le collaborazioni internazionali saranno auspicate anche quando si affrontano le tendenze 
globali in materia di governance democratica, relazioni interculturali e cooperazione sul 
patrimonio culturale, crescita inclusiva, lavoro dignitoso e condizioni di lavoro eque nel contesto 
della globalizzazione.

HEALTH CIVIL SECURITY FOR SOCIETY

CLIMATE, ENERGY AND MOBILITY

Sfide Globali
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1. HEALTH 

2. CULTURE, CREATIVITY AND  INCLUSIVE SOCIETY 

3. CIVIL SECURITY FOR SOCIETY 

4. DIGITAL, INDUSTRY AND SPACE 

5. CLIMATE, ENERGY AND MOBILITY 

6. FOOD, BIOECONOMY, NATURAL  RESOURCES, 
AGRICULTURE AND  ENVIRONMENT

CLUSTERS

BUDGET ASSEGNATO: 2,281 (MRD EURO)

DIGITAL, INDUSTRY AND SPACE

APREbrief
HORIZON EUROPE

Per maggiori informazioni: www.apre.it - e-mail cluster2@apre.it

APREbrief  HORIZON EUROPE è un'iniziativa "2021, Horizon Europe!", la campagna di informazione e 
approfondimento promossa da APRE in occasione del nuovo programma quadro per la ricerca e l'innovazione 
dell'Unione europea e dedicata alla comunità italiana R&I. Maggiori informazioni su www.apre.it

Data di pubblicazione: Marzo 2021

UN’EUROPA PIÙ FORTE NEL MONDO

PROMUOVERE LO STILE DI VITA 
EUROPEO

UN NUOVO SLANCIO PER LA 
DEMOCRAZIA EUROPEA

* Orientamenti strategici in R&I
(Key Strategic Orientations for R&I)

FOOD, BIOECONOMY NATURAL 
RESOURCES, AGRICULTURE AND 

ENVIRONMENT


