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14 gennaio - ICT related topic 

Link alla registrazione: https://bit.ly/30YG9pX 
22 gennaio - Migration 

Link alla registrazione: https://bit.ly/2O3z3v2 

 

 

 

 

 

 

EVENTI 
 

Hydrogen and Fuel Cells - Coming of Age - 

Match Event  
Birmingham, 17 march 2020 

In occasione dell’evento Hydrogen fuel Cell – Coming 

Age (EEN (Enterprise Europe Network) ospita un bro-

kerage event internazionale, un’occasione importante 

per incontrare potenziali partner per le proposte  Fuel 

Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU). 

Per maggiorni informazioni sulla conferenza:  

https://bit.ly/2t1kMYC 

 

Per registrarsi al brokerage event:  

https://bit.ly/2t1kMYC) 

EVENTI  
 

Clean Sky 2 - 11
th

 Call for Proposals:  

Giornate Informative a gennaio e  

febbraio!  
Clean Sky 2, in occasione delle 

undicesime Call for Proposals, 

organizza una serie di Info Day 

che avranno luogo tra gennaio e 

febbraio: 

⇒ Clean Sky 2 Info Day in Brussels, Belgium (28
 

gennaio 2020)  

Registrazioni: https://www.cleansky.eu/calls 

⇒ Clean Sky 2 Info Day in Toulouse, France (3 feb-

braio 2020) 

Registrazioni (https://www.cleansky.eu/calls) 

⇒ Clean Sky 2 Info Day in Rzeszow, Po-

land (13 febbraio 2020)  

Registrazioni  (https://www.cleansky.eu/calls) 

Ulteriori informazioni: www.cleansky.eu 

 

 

 

FOSC ERA-NET: Pubblicato il bando 2019  

 

  

 

 

 

 

 

 

Recentemente è stato pubblicato il bando 2019 

 dell'ERA-NET Food Systems and Climate - FOSC, che 

finanzierà progetti di ricerca multidisciplinari sulle  

modifiche nel sistema di produzione agroalimentare 

generate dai cambiamenti climatici.  

Tra gli enti finanziatori risulta anche il Ministero per le 

Politiche Agricole: i partecipanti italiani avranno così a 

disposizione un budget di 600.000 euro.  

Il bando scade il 19 febbraio. 

Maggiori info: https://bit.ly/2RvLhyQ 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  

Martedì, 28/01/2020 



APREWeekly 
Lunedì, 09/09/2019 

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 
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