CAMBIAMO IL PROGRAMMA HORIZON 2020
Appello per i fondi europei per la ricerca umanistica
La Commissione europea ha definito la proposta per il programma di ricerca e innovazione
2014-20 - Horizon 2020 - che raggrupperà tutti i finanziamenti dell'UE per la ricerca e
l'innovazione in un unico quadro di riferimento. Tali finanziamenti sono stati organizzati su 3
obiettivi strategici: 1) 24,6 miliardi di euro per Exellent science, destinati a garantire il primato
dell'Europa nel settore scientifico a livello mondiale; 2) 17,9 miliardi per Industrial Leadership
rivolti a sostenere la ricerca e l'innovazione dell'industria europea, con una forte attenzione verso le
tecnologie abilitanti e gli investimenti a favore delle piccole imprese; 3) 31,7 miliardi per Societal
challenges per affrontare le grandi sfide globali nei settori: della Salute e del cambiamento
demografico e benessere;della sicurezza dell'alimentazione, dell’agricoltura sostenibile, della bioeconomia; dell' Energia sicura, pulita ed efficiente; dei Trasporti intelligenti, "verdi" e integrati,
delle azioni climatiche ed efficienza delle risorse ( incluse materie prime) per una Società inclusiva,
innovativa e sicura.
Tutti i fondi saranno dunque riservati alla ricerca applicata (o di "medio periodo"),
escludendo la ricerca pura, scientifica e, soprattutto, umanistica. Si tratta di una scelta
intrinsecamente sbagliata: tralasciando altre argomentazioni, è evidente il nesso che lega la ricerca
applicata a quella pura. E’ inoltre altrettanto evidente che la costruzione di una società inclusiva,
innovativa e sicura non può in alcun modo prescindere dal patrimonio delle humanities. La
singolare miopia di tale scelta suppone, inoltre, un “conflitto per le risorse” che non ha
fondamento, dato il carattere decisamente più limitato delle esigenze richieste dalla ricerca
umanistica - e quella pura in genere - rispetto a quanto assorbito dalla ricerca applicata.
Poiché si tratta della principale fonte di finanziamenti per la ricerca dei prossimi anni, con
un impatto diretto anche sulla distribuzione di altri tipi di finanziamenti (come mostra il legame
introdotto tra Horizon 2020 e Prin), questa proposta penalizza la ricerca umanistica con effetti di
lungo periodo che probabilmente provocheranno danni irreparabili.
Chiediamo, pertanto, al Governo Italiano di opponrsi nettamente a questa proposta della
Commissione europea, che è in netto contrasto, com’è particolarmente evidente nel caso italiano,
con le tradizioni di studio e di ricerca dei paesi europei.
Chiediamo al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in particolare di
perseguire vigorosamente l’inserimento nel Programma Horizon 2020, all’interno del capitolo
"Societal challenges", delle voci "Cultural Heritage" e "Sviluppo delle ' Humanistic and Spiritual
Traditions' alla base della società europea".
Chiediamo ai soci delle società scientifiche dell’area 10 ed 11 che aderiscono a questo
appello di mobilitarsi per sostenere le richieste sopra indicate. Chiediamo alle società scientifiche
dell’area 12,13 e 14 di condividere tale appello e a tutte le società delle aree da 1 a 9 di collegarsi
alla nostra iniziativa a sostegno di e tutte le forme di ricerca non applicata.
Ci rivolgiamo, infine, ai cultori delle discipline umanistiche di tutta Europa, chiedendo loro
di condividere il nostro appello e di sottoporre queste richieste alle autorità dei loro paesi.

