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GIORNATE NAZIONALI LANCIO BANDI
SC3, Giornata Nazionale di Lancio del Bando
2020
Roma, 1 luglio 2019
La giornata informativa nazionale di lancio del bando
2020 in SC3, Secure Clean and Efficient Energy,
organizzata da APRE per conto del MIUR e in stretta
collaborazione con il prof. Basosi, delegato nazionale
Horizon 2020 per SC3, si terrà a Roma presso la sede
ENI all'EUR (Piazza E. Mattei, 1).
La partecipazione è gratuita.
Agenda e registrazioni saranno presto disponibili
http://bit.ly/2XnZDlo

EVENTI
Focus on Europe: laboratorio di co-progettazione
territoriale, opportunità europee sull'Efficienza
Energetica
Colleferro, 13 giugno 2019
Al via il primo laboratorio di co-progettazione
territoriale per l'accesso alle opportunità di
finanziamento europee sull'Efficienza Energetica
organizzato da Lazio Innova (Regione Lazio).
L'evento è strutturato in due sessioni:
⇒ possibilità ai partecipanti di conoscere le principali
opportunità presenti nel Work Programme SC3
"Secure, Clean and Efficient Energy" e di
approfondire obiettivi e modalità di partecipazione
di alcuni topic in scadenza nel 2020 (con la
presenza di APRE)
⇒ presentazione di due esperienze di progettazione
(progetti SHERPA gestito dalla Regione Lazio/Lazio
Innova & LOCAL4GREEN gestito da ANCI Lazio) e
confronto sulle prime proposte progettuali
condivise e azioni future.
INFO: https://lnkd.in/dfqtbwA

APRE Roundtable
“EIC, Clusters and + Missions”
Bruxelles, 13 giugno 2019
I cluster del secondo pilastro, le missioni di R&I, lo
European Innovation Council: tre dei temi più dibattuti
a Bruxelles nel mondo R&I diverranno realtà con il
lancio del prossimo programma quadro. Nell’ambito
della serie di iniziative “Verso Horizon Europe”, APRE
organizza la tavola rotonda “EIC, Clusters and Missions
- A Threefold Perspective to Empower Innovation”.
Sarà una tavola rotonda tra rappresentanti di alto
livello della CE e un numero selezionato di attori della
R&I (italiani e non) per facilitare uno scambio di
opinioni su tre delle novità chiave del prossimo
programma, con l’obiettivo di mettere in luce possibili
suggerimenti per la loro definizione, attuazione e
governance.
Programma completo: http://bit.ly/2IdZ9rN
INFO: bruxelles@apre.it

EIC Roadshow
Milano, 28 giugno 2019
Registrazioni aperte all’EIC Roadshow organizzato da
APRE per conto della CE e del MIUR per promuovere la
fase avanzata del Pilota European Innovation Council.
https://www.apre.it/eventi/2019/i-semestre/infoday-eic/

La giornata rappresenta l’occasione per saperne di più
sulle novità proposte dalla Commissione europea per
le prossime scadenze 2019-2020.

SC2 European Infoday: partecipa al B2B!
Bruxelles, 3 luglio 2019
Il Brokerage Event, organizzato da BioHorizon, è
dedicato agli enti che cercano partner per partecipare
alla call 2020 del Work Programme SC2. Gli enti italiani
che si iscrivono hanno la possibilità di essere assistiti,
prima e durante l'evento, da APRE: in fase di
registrazione, alla voce "Support office", occorrerà
selezionare "EEN Agrofood Sector Group".
Registrazioni: https://foodbrokerage2019.b2match.io/
L'infoday si svolgerà, invece, il 4 luglio: per registrarsi
http://bit.ly/30wvulH
L'infoday italiano si svolgerà a Roma
l’11 luglio.
INFO: a breve sul sito APRE.

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE
Link al questionario
http://intranet.apre.it/questionario
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Aree ed elevato rischio ambientale e
bioeconomia

CORSI e WEBINAR

Palermo, 24 settembre 2019
L'evento - organizzato da CNR, dai progetti CISAS e
BIOVOICES, in collaborazione con ARPA - ha l'obiettivo
di individuare raccomandazioni per una nuova gestione delle aree a rischio a livello nazionale e per uno
sviluppo regionale in linea con le strategie europee di
innovazione. Insieme - società civile, industria, ricerca
e politica - saranno promotori di una visione territoriale volta alla tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e
della salute per uno sviluppo sostenibile.
INFO: https://www.biovoices-platform.eu/login

7 giugno 2019 (webinar)
ERC: le azioni rivolte alla ricerca d’eccellenza - lo
schema di finanziamento Advanced Grant
14 giugno 2019 (webinar)
Premia la tua idea d'eccellenza: come scrivere
un progetto ERC Advanced Grant
21 giugno 2019 (webinar)
Come strutturare il budget nei progetti
ERC Advanced
Programmi e iscrizioni
http://www.apre.it/formazione/
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