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GIORNATE DI LANCIO BANDI 2020

Guida Access4SMEs “Tips for successful
application – Fast Track to Innovation”

SAVE THE DATE: Information and Communitation
Tecnologies

La guida include informazioni e pratici suggerimenti
per la preparazione di una proposta Fast Track to
Innovation http://bit.ly/32KwpQT
La guida è stata prodotta da Access4SMEs, la rete
europea dei National Contact Point PMI e Accesso alla
finanza, che APRE ha il piacere di coordinare.
Scopo della pubblicazione è quello di aiutare i
proponenti a comprendere meglio i requisiti e le
caratteristiche di una proposta FTI di successo. Le
raccomandazioni al suo interno sono frutto dei
feedback ricevuti dai beneficiari FTI e da esperti della
Commissione EU."
Web http://www.access4smes.eu/

Roma, 1 Ottobre 2019
In occasione della pubblicazione del Work Programme
ICT ed il lancio delle relative Call for Proposals previste
per l’ultimo trimestre del 2019 e il 2020, il 1 Ottobre
2019 si terrà a Roma la Giornata Nazionale di Lancio
dei bandi H2020 dedicati al tema ICT – Information
and Communication Technologies.
La giornata, organizzata da APRE per conto del MIUR
ed in stretta collaborazione con il Rappresentante
della Configurazione specifica, sostenere la
partecipazione italiana nell'ultimo biennio di H2020 in
vista della futura programmazione 2021-2027 di
Horizon Europe e Digital Europe.
INFO: https://www.apre.it/infodayapre2019/

NEWS
SISCODE: Co-creazione e RRI nelle politiche in
tema di scienza, tecnologia e innovazione
SISCODE è un progetto H2020 che si pone come
obiettivo di promuovere la co-creazione nei processi di
policy design, con un focus particolare sulla
Responsible Research Innovation (RRI) e sulle politiche
in tema di Scienza, Tecnologia e Innovazione (STI). Il
progetto, coordinato dal Politecnico di Milano,
contribuirà a ridurre il gap tra i le fasi di ideazione e la
loro effettiva implementazione nei processi di
co-creazione delle policies, attraverso un’analisi
approfondita del contesto e delle condizioni che
favoriscono un’efficace introduzione, espansione e
replicabilità della co-creazione in molteplici contesti.
Se ti interessa saperne di più di co-creazione, policy
making, RRI e STI iscriviti alla newsletter di SISCODE
utilizzando questo link: http://bit.ly/2LxndKl
INFO: https://siscodeproject.eu/
Twitter: @SISCODEPROJECT
Facebook: SISCODEPROJECT

Nuova Call for Proposals di CERIC-ERIC: aperta!
CERIC-ERIC offre accesso a più di 50 strumenti e a due
laboratori di supporto per attività di ricerca in tutti i
campi delle scienze dei materiali e delle
nanotecnologie. La call for proposals è aperta, con
scadenza a due step:
⇒ 2/09/2019, 17:00 CET, per avere una valutazione
preliminare e la possibilità di migliorare le
proposte entro la seconda data di scadenza, in base al feedback ricevuto.
⇒ 30/09/2019, 17:00 CET, consigliata solo agli utenti
esperti di tutte le tecniche richieste.
CERIC offre supporto per la mobilità dei ricercatori,
oltre alla possibilità di ottenere premi per le
pubblicazioni di alta qualità.
INFO: http://bit.ly/2GnxIvq
Per i ricercatori che lavorano in Albania, Bielorussia,
Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Estonia, Ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia, Lettonia, Lituania,
Montenegro, Moldavia, Romania, Russia, Serbia,
Slovacchia o Ucraina, vi è la possibilità di presentare
domanda per il promotional open access: nel contesto
del progetto europeo H2020 ACCELERATE, può essere
richiesto un supporto personalizzato per la
preparazione dei proposal e delle misure, e per l'analisi
dei dati.
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“Advancing Digital Health in the Real World”: on
line il position paper dell’iniziativa europea eHealth HUB
L’iniziativa eHealth HUB, finanziata dalla Commissione
europea in Horizon 2020 con l’obiettivo di facilitare
l’ingresso di startup e PMI di settore nel mercato
unico, si avvicina al traguardo dei tre anni. Lo scorso
giugno, nel contesto dell’evento internazionale HIMSS
2019 a Helsinki, eHealth HUB ha riunito venti tra i
principali stakeholder dell’ecosistema europeo per
ragionare su “come far avanzare la sanità digitale nel
mondo reale”, a partire da feedback e input raccolti
nel corso delle attività di progetto.
Sono sette i punti di azione emersi dal confronto, ora
resi
disponibili
nel
position
paper
dal
titolo “Conclusions from the Stakeholder Meeting:
Advancing Digital Health in the ‘’Real-World’.
Per saperne di più e scaricare il documento:
http://bit.ly/eHHpp2019
Buona lettura!
APRE è parte del consorzio eHealth HUB, in qualità di
responsabile della comunicazione.
INFO: buongiovanni@apre.it (Chiara Buongiovanni)

EVENTI
Space Week 2019 - "Beyond Horizon":
aperte le iscrizioni
Roma, 9-11 Ottobre 2019
Torna l'appuntamento con la Space Week, l'evento
internazionale organizzato da APRE ed ASI.
La conferenza ospiterà l'Infoday nazionale del
programma Spazio di H2020 ma sarà focalizzata anche
su molto altro, da qui il concetto "Beyond Horizon": si
discuterà infatti della definizione di Horizon Europe;
delle opportunità derivamenti del programma
InvestEU, dell'EU Space Programme e dell'European
Defence Fund; si terrà una giornata dedicata al Forum
nazionale Copernicus e all'applicazione dei dati
satellitari in diversi settori; si svolgeranno tavole
rotonde a cui parteciperanno le grande imprese.
INFO: https://spaceweek2019-italy.b2match.io/
Email: sabini@apre.it; fioroni@apre.it; testani@apre.it

ELEVATOR PITCH @ SPACE WEEK 2019
Sei in cerca di partner per partecipare agli ultimi bandi
Horizon 2020? Oppure vuoi presentare la tua idea o
prodotto innovativo a nuovi clienti o investitori?
Partecipa all'Elevator Pitch che si terrà durante la
Space Week 2019 (9 ottobre, ore 14.00).
Se sei interessato a fare una presentazione, registrati
alla conferenza, compila l'application form per
l'elevator pitch (https://bit.ly/2NXO5ow) entro
il 15/09/ 2019: APRE selezionerà le migliori proposte e
gli speaker individuati avranno 5 minuti per presentare
le proprie idee. I relatori selezionati dovranno
partecipare almeno ad una sessione di brokerage
event (9-10 ottobre, 14.30-17.30).
INFO: http://bit.ly/2SvkQYW

EU Brokerage Event @ ICT Proposers' Day 2019
Helsinki, 19-20 settembre 2019
In occasione del prossimo ICT Proposers' Day
2019, opportunità unica per coloro che intendono
presentare proposte per il primo bando H2020 LEIT ICT
2020, la rete IdealIST dei Punti di Contatto Nazionale
H2020 ICT, in collaborazione con Enterprise Europe
Network, organizza il Brokerage Event ed i relativi
incontri bilaterali.
Il Brokerage Event rappresenta un’occasione unica per
presentare le proprie idee progettuali, incontrare i
rappresentanti di aziende / PMI, università e organismi
di ricerca durante gli incontri face to face preorganizzati ed aprire la strada a future collaborazioni e
progetti europei all’interno delle prossime calls ICT
related.
Per registrarsi accedere alla sezione My Event, previa
registrazione all’ICT Proposers' Day 2019.
Selezionando le proprie aree di interesse ed attività,
sarà possibile manifestare il proprio interesse per
fissare gli appuntamenti bilaterali.
La partecipazione all’evento è gratuita.
Link: http://bit.ly/2ZiuNLG
La rete IdealIST organizza inoltre training e workshops
dedicati ai proponenti, al fine di supportarli nella
elaborazione delle idee progettuali.
INFO: http://www.ideal-ist.eu/
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CORSI e WEBINAR
6 settembre 2019 (webinar)
Lo schema di finanziamento Starting Grant del
programma European Research Council
13 settembre 2019 (webinar)
Come scrivere un progetto ERC Starting Grant
20 settembre 2019 (webinar)
Come strutturare il budget nei progetti
ERC Starting
Roma 25 e 26 settembre 2019 (corso)
Gli aspetti legali e finanziari in HORIZON 2020:
dalla proposta alla gestione del Grant Agreement
Programmi e iscrizioni
http://www.apre.it/formazione/
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