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EIP-AGRI: CALL PER LA COSTITUZIONE DI 

DUE NUOVI FOCUS GROUP 
 

EIP-AGRI ha prolungato i termini di  

scadenza della call per la costituzione di 

due nuovi Focus Group 

 "Sustainable industrial crops in Euro-

pe: new market opportunities and bu-

siness models which do not replace 

food production" e "Climate-smart 

(sub)tropical food crops in the EU".  

https://bit.ly/2RTgFHP 

I Focus Group rappresentano interessanti spazi di 

discussione per individuare soluzioni innovative,  

opportunità o scambiare esperienze in una delle aree 

di interesse del settore agricolo. Dai lavori dei Focus 

Group emergono dunque nuove priorità di ricerca, 

suggerimenti per i Gruppi Operativi dell’EIP-AGRI,    

possibili soluzioni a problemi e bisogni individuati. 

Scadenza: 10 febbraio 2020 

Per info e candidature: https://bit.ly/2OnKQEQ 
 
 
 

PRIMA INITIATIVE: AL VIA I BANDI PER IL 

2020 

 

 

 
La pubblicazione uffi-

ciale dei bandi 2020 della PRIMA Initiative è attesa per 

questa settimana. Al momento è possibile consultare 

l'Orientation Paper, che contiene le regole dei bandi e i 

testi in versione draft:  

https://bit.ly/3b6HrnE.  

Il budget per la Sezione 1 del programma dovrebbe 

essere pari a 33 milioni di euro. 

PRIMA è un'iniziativa che intende rafforzzare la  

collaborazione in ricerca e innovazione tra le due spon-

de del Mediterraneo nel settore agrifood (gestione 

delle acque, nello sviluppo dei sistemi di coltivazione e 

nella creazione delle filiere) 

Info: http://prima-med.org/ 

 

 
WEBINAR AAL2Business 

 
Il prossimo 13 febbraio  

nell'ambito del  

progetto  AAL2Business 

 (https://bit.ly/2GP0epx) in cui 

APRE è partner, verrà erogato il 

webinar " Crowdfunding- involving the crowd to finan-

ce your innovation",rivolto a tutte le idee imprendito-

riali che vogliano approfondire i vari modelli 

di crowdfunding e comprendere quale sia il più adatto 

per il proprio progetto. Verranno inoltre dati suggeri-

menti pratici su aspetti concreti da tenere in conside-

razione al fine di realizzare una vincente campagna di 

crowdfunding e utilizzarla come uno strumento di vali-

dazione del mercato. 

Info registrazioni al link: https://bit.ly/2OnOJcV  

 

 
 
 

 

 

 

EVENTI 
 

Secure Societies Information Day and  

Brokerage Event 
 

Il 12-13 marzo 2020 si terrà a Bruxelles l'InfoDay 

ufficiale della Commissione, organizzato dalla rete dei 

National Contact Points Secure Societies - SEREN4. 

Nella giornata del 12 marzo, la Commissione Europea 

presenterà le Call 2020 Sicurezza, con apertura fissata 

proprio per Marzo 2020. 

I partecipanti avranno l'opportunità di partecipare al 

Brokerage Event e alla Pitching Session organizzati 

nella giornata del 13 Marzo con lo scopo di dare la 

possibilità ai partecipanti di interagire e creare nuove 

opportunità di collaborazione. 

Le registrazioni sono aperte e si chiuderanno il 6 marzo 

2020. 

Info e registrazioni: https://bit.ly/3av4b04 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  

Lunedì, 03/02/2020 
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Verso Horizon Europe. Sei Cluster per le sfide globali e la  

competitività industriale europea  

Roma, 4 marzo 2020  

Horizon Europe sostituisce e aggrega le sfide della società presenti in Horizon 2020 con sei Cluster: Salute; 

Cultura, creatività e società inclusive, Sicurezza civile per la società; Digitale, industria e spazio; Clima, ener-

gia e mobilità; Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente.  

L’obiettivo è affrontare le sfide globali e aumentare la competitività industriale europea. Compito dei  Cluster, 

infatti, sarà promuovere tecnologie fondamentali e soluzioni a supporto delle politiche dell'Unione Europea e 

degli obiettivi di sviluppo sostenibile.  

 

Parole d’ordine: interdisciplinarità, intersettorialità/transettorialità, cross-policy “interdisciplinary, cross-

sectoral, cross-policy, crossborder”. 

• Come potranno essere raggiunti tali obiettivi (all’interno dei progetti)? 

• Riusciranno i Cluster ad abbattere realmente le barriere settoriali?  

• In che modo dovranno operare in questo nuovo contesto le varie comunità scientifiche e industriali,      

cristallizzate / definite da Horizon 2020? 

• Come interagiranno i Cluster con le Mission? 

Il panorama che Horizon Europe sta delineando spinge il sistema nazionale a delle importanti riflessioni. Resta 

fondamentale assicurare il trasferimento degli interessi nazionali verso le istituzioni europee, nella consape-

volezza che le comunità coinvolte sono varie e non sempre hanno a disposizione sedi opportune in cui dialo-

gare in modo intersettoriale e interdisciplinare.  

Programma e iscrizioni on line al link: https://bit.ly/2RUXPQO 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  

 

Lunedì, 03/02/2020 


