
 

 

Gentile coordinatrice/coordinatore di progetto H2020,  

 

 

in relazione all' emergenza COVID-19, in questi giorni abbiamo espresso alla Commissione Europea 

la nostra preoccupazione per gli effetti che l’emergenza potrebbe portare nello svolgimento delle 

attività dei progetti H2020 in corso. Con una lettera (link) abbiamo dato disponibilità affinché la rete 

NCP contribuisca a dare supporto alla Commissione per identificare le principali e più comuni 

criticità, oltre a ridefinire i calendari dei prossimi bandi. Questa proposta è stata supportata anche da 

altri paesi membri dell’Unione ed è stata recepita con disponibilità dalla Commissione. 
 

Vogliamo pertanto rivolgerci a voi coordinatori per individuare con maggiore oggettività i 

problemi generati dall'attuale emergenza sanitaria sui vostri rispettivi progetti H2020 in corso. 

Questo ci permetterà, nella nostra interlocuzione con la Commissione,  di essere più orientati e 

precisi nel definire e proporre azioni di mitigazione in linea con i vostri bisogni. 

 

Compilando la presente survey (link), ci aiuterete quindi a mappare le principali e più ricorrenti 

criticità e difficoltà riscontrate. Cogliamo l’occasione per rinnovare anche la disponibilità del sistema 

italiano NCP nel fornire supporto con interventi diretti e specifici in situazioni di particolare 

problematicità generata dall’emergenza COVID-19. Con riferimento a quest’ultimo punto, l’idea non 

è quella di entrare nelle problematiche del singolo progetto, che sono e devono rimanere all’interno 

di una relazione esclusiva tra coordinatore e project officer, ma sostenere i nostri coordinatori rispetto 

ad una corretta, imparziale e omogenea applicazione da parte dei singoli project officer di quei 

principi generali che sono stati e saranno assunti dalla Commissione nel gestire gli effetti di questa 

situazione sui progetti in corso.  

 

Si invitano i coordinatori che volessero ulteriori chiarimenti connessi al COVID-19, ad entrare in 

contatto con gli NCP all’indirizzo NCPitalia4COVID@apre.it .  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Roma 10/4/2020 

 

 

Domenico De Martinis     Marco Falzetti 

Coordinatore italiano NCP     Coordinatore italiano NCP (alternate) 

Ministero Università e Ricerca    APRE 

 

 

 

 

http://download.apre.it/Italian_H2020_NCPs_COVID-19.pdf
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