
La Francia e l’Italia sono due potenze scientifiche riconosciute che condividono la stessa 

volontà di utilizzare la ricerca e l’innovazione come strumento di sviluppo economico e 

sociale, ma anche di diffusione. Cooperano quindi in questo settore sia in un ambito bilaterale 

che europeo o internazionale. 

 

 

I – Basi solide e passate 

La cooperazione scientifica e tecnologica tra la Francia e l’Italia è sempre stata forte, sia per 

ragioni geografiche e storiche che culturali. E’ stata formalizzata a livello istituzionale 

attraverso un accordo firmato nel 2001 fra i due governi. In quest’ambito, vari accordi più 

specifici sono stati firmati, come quelli sulla ricerca polare o spaziale. 

 

 

II - Molteplici programmi comuni di ricerca scientifica 

La Francia e l’Italia cooperano su progetti scientifici 

diversi, come la ricerca polare, tramite la stazione 

franco-italiana in Antartide “Concordia”, la sola 

base di questo tipo, frutto di una collaborazione tra 

l’Institut Polaire Paul-Emile Victor francese e il suo 

omologo italiano, il Programma Nazionale 

Ricerche in Antartide. 

 

Nel settore della matematica, rapporti molto stretti 

sono sfociati nella creazione del Laboratorio 

Fibonacci, un’Unità Mista Internazionale fra la 

Scuola Normale Superiore di Pisa e il CNRS 

francese. 

 

La fisica fondamentale è anch’essa oggetto 

di una collaborazione intensa: il CNRS e 

l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

italiano (INFN), con l’aiuto di undici 

laboratori e istituti, hanno dato vita, nel 

2003, all’interferometro VIRGO, destinato 

a verificare l’esistenza delle onde 

gravitazionali predette dalla teoria della 

relatività e osservate per la prima volta nel 

settembre 2015.  
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Il settore spaziale costituisce uno zoccolo molto 

importante della cooperazione bilaterale: sulla base 

dell’accordo nel settore dell’osservazione della 

Terra, una cooperazione più generale è stata 

stabilita attraverso un accordo intergovernativo 

sullo spazio (2007). Quest’ultimo ne definisce le 

grandi linee, sia nel quadro dell’Agenzia Spaziale 

Europea (osservazione della Terra, esplorazione 

spaziale, lanciatori : l’Italia e la Francia sono, per 

esempio, i partner principali dei programmi Ariane 

6 e Vega C), dell’Unione Europea (programmi di 

navigazione Galileo & EGNOS, d’osservazione 

della Terra Copernicus), che a livello multilaterale e 

bilaterale. A livello bilaterale, oltre allo scambio di 

dati tra i loro programmi nazionali duali 

d’osservazione della Terra (Pleiadi per la Francia, 

ottica e COSMOS Skymed per l’Italia, radar), la 

Francia e l’Italia conducono progetti comuni nel 

settore delle telecomunicazioni spaziali governative 

(imbarco incrociato di carichi utili sui programmi 

Sicral 2, Italia e Athena FIDUS, Francia). Inoltre, i 

due paesi collaborano in seno al programma 

d’osservazione della Terra militare MUSIS (MUltinational Space-based Imaging System), su 

un’entità suolo che deve collegare i loro sistemi di prossima generazione CSO e CSG. 

 

Questa cooperazione istituzionale si trova rafforzata anche a livello industriale, in particolare 

con l’Alleanza Spaziale stabilita dai gruppi francese Thales e italiano Finmeccanica, tramite 

due società comuni, Thales Alenia e Telespazio. 

 

Nell’ambito del Patrimonio, Francia e Italia sostengono l'infrastruttura europea E-RIHS, 

dedicata allo studio dei materiali del patrimonio culturale e naturale. L'obiettivo è quello di 

creare un accesso transnazionale alle tecnologie d'avanguardia (sincrotroni, fasci ionici, laser, 

metodi portatili), agli archivi fisici e ai dati digitali, dando priorità al sostegno di progetti a 

lungo termine e sperimentali. La fase preparatoria dovrebbe terminare nel settembre 2020 e la 

creazione dell’ ERIC è prevista per il 2022.  

Sempre nel campo del Cultural Heritage, il Centre Jean Bérard collabora attivamente con le 

istituzioni del Sud Italia (soprintendenze, parchi archeologici, poli museali e musei) 

dipendenti dal MIBACT e sviluppa programmi di ricerca congiunti con università francesi e 

italiane. I risultati ottenuti sull'area di scavo del team italo-francese di Cumes hanno 

conquistato negli ultimi anni un pubblico internazionale.  

 

In scienze umane e sociali, il Laboratorio Internazionale Associato (LIA) italo-francese  

Mediterrapolis - Spazi Urbani, mobilità, cittadinanza. Europa meridionale-Mediterraneo. XV-

XX secolo concentra il suo lavoro sui fenomeni urbani dell'Europa meridionale, nei rapporti 

con il Mediterraneo, sulla base dell'intersezione delle tradizioni urbane francesi e italiane. 

 

 

III – Una visione e strumenti comuni messi a disposizione della 

cooperazione scientifica e tecnologica e dell’innovazione 
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Il programma Galileo, sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e dell’Università e della 

Ricerca francesi e italiani, mira a sviluppare gli scambi scientifici e tecnologici d’eccellenza 

fra i laboratori di ricerca dei due paesi, favorendo la mobilità dei giovani talenti, soprattutto 

con scambi tra giovani equipe su tematiche innovative d’interesse comune, come “Clima, 

biodiversità, salute”, “Democrazie e società europee” e “Intelligenza artificiale” nel 2019-

2020. 

 

Il programma di Borse del governo francese, gestito dall’Ambasciata di Francia in Italia, 

permette di sostenere la mobilità verso la Francia di studenti italiani di dottorato o iscritti in 

un percorso di doppia laurea tra un’università italiana e un’università francese.  

 

Il programma Cassini, gestito dall'Institut français Italia, finanzia eventi scientifici italo-

francesi, giornate di studio, convegni, in tutte le discipline, su iniziativa dei dottorandi 

(Cassini Junior) o dei docenti-ricercatori (Cassini Senior). I bandi per i progetti PHC Galilée, 

Cassini e BGF sono tematizzati secondo le stesse priorità, per dare coerenza all'azione di 

cooperazione ogni anno.  

 

La diffusione della cultura scientifica s’inserisce anch’essa nelle azioni congiunte, 

attraverso cicli di dibattiti italo-francesi organizzati in collaborazione con istituzioni e 

festival italiani, sui temi prioritari del Clima, dell'Europa, della Tecnologia e del 

Mediterraneo, o attraverso l'accordo tra l'Accademia delle Scienze e l'Accademia Nazionale 

dei Lincei per l'organizzazione congiunta di conferenze.  

 

Il settore dell’innovazione corrisponde a una priorità comune dei due paesi. Per favorire gli 

scambi, l’Ambasciata di Francia in Italia organizza il programma « Young Entrepreneur 

Initiative », un programma di invito in Francia di startup stranieri. Organizzato 

localmente in collaborazione con la rete degli 

incubatori italiani PNI Cube, il programma, al 

quale partecipano una decina di ambasciate 

francesi nel mondo, ha permesso di invitare per 

una settimana in Francia 37 startup italiane. Le 

3 startup selezionate per il 2020 sono : 
Aerariumchain (www.aerariumchain.com), 

Artiness (www.artinessreality.com) et Userbot 

(https://userbot.ai). Saranno invitate a Parigi dal 

9 al 13 marzo per un seminario di presentazione 

del’ecosistema francese, degli appuntamenti 

personalizzati e per partecipare alla Deep Tech 

Week (www.deeptechweek.com) e all’ Hello 

Tomorrow Global Summit (https://hello-tomorrow.org/). 

 

Consegna del premio Franci@Innovazione da 
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