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PER I SOCI 
 

I soci APRE e la Responsible Research and Innovation 
 

APRE sta intensificando le attività in ambito RRI –    

Responsible Research and Innovation, per quanto ri-

guarda, in particolare, le attività comunicazione della 

scienza, e di co-creazione. Per noi è importante capire 

se e quanto i soci siano attivi su questo tema. Quale 

miglior modo di farlo se non esplorando l’insieme di 

pratiche e soluzioni attualmente in essere sul territorio 

italiano tra i nostri soci? 

La RRI è prima di tutto un insieme di modelli e          

approcci alla ricerca e all’innovazione, che la           

Commissione ha ordinato sotto differenti 

“contenitori”: Governance; Etica; Genere;                 

Coinvolgimento del Pubblico; Educazione alla Scienza e 

Comunicazione della Scienza. La realtà però sfugge alle 

categorizzazioni ed è molto più variegata e sfaccettata 

che una lista di parole-etichetta. 

Per questo vi chiediamo di aiutarci in questo lavoro 

raccontandoci le vostre esperienze e quelle dei vostri 

ricercatori, anche se piccole e/o ancora in nuce, com-

pilando il questionario di cui al link   

https://goo.gl/skW5w7  

Gli ambiti con cui partiamo sono due: Coinvolgimento 

del pubblico; Comunicazione della Scienza. 

Le informazione che ci perverranno saranno             

convogliate nell’ambito di mappature e ricerche in cor-

so, con la possibilità in futuro di approfondire l’analisi 

e dare maggiore visibilità ai singoli casi. Il nostro augu-

rio è di ricevere informazioni e spunti che ci aiutino a 

capire meglio cosa “bolle in pentola”, e di cosa ci sia 

bisogno, per progettare assieme i prossimi passi. 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

 

Registrazione APRElive nella Intranet 

La registrazione della scorsa edizione dell’APRElive è 

ora disponibile nella Intranet, al link 

https://goo.gl/5eY5y5  

 

 

IN EVIDENZA 
 

Una Dichiarazione congiunta per supportare la Social 

Innovation nel prossimo Programma quadro  
 

Over the last year, the Social Innovation Community 

project (www.siceurope.eu) has led an on-and offline 

campaign to find out how European policymakers can 

help social innovators make an even bigger impact. 

More than 350 people working in social innovation 

from 19 member countries were interviewed. The re-

sult of this dialogue is the Social Innovation Declara-

tion, setting out the core values European policyma-

kers should follow, as they negotiate the new EU bu-

dget and programming, in order to enable social inno-

vators to achieve a bigger impact. 

It includes 10 practical policy recommendations that 

address some of the biggest barriers facing the social 

innovation community, and that have the potential to 

create a new path to a fairer, more inclusive Europe 

for everyone. This Declaration is a statement of intent 

from the community to ensure that social innovation is 

given the political visibility and support it deserves. We 

need your help to show European decision-makers 

that we are a powerful and determined force for chan-

ge in Europe.  

Sign the #SIDeclaration and make history with us! 

#Spreadit4Europ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  
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EVENTI 
 

Prossimi eventi co-organizzati dal Forum Nazionale 

degli Utenti Copernicus 
 

1 - Infosession Nazionale Copernicus sull'agricoltura  

Si terrà il 27 novembre 2018, a Bari, l'Infosession     

Nazionale Copernicus, evento organizzato dalla Com-

missione Europea e dal Forum Nazionale degli Utenti 

Copernicus. L'evento avrà come focus primario        

l'utilizzo in agricoltura dei servizi e dei prodotti erogati 

dal Programma di osservazione della Terra europeo.  

Verranno inoltre promossi i molteplici utilizzi del dato 

Copernicus, con specifica attenzione alle necessità  

delle comunità di utenza locali sia commerciali sia   

istituzionali.  

Per registrarsi all'evento consultare la pagina  

https://infosessionitaly.eventsite.be/  

 

2 - OpenGeoData School  

E' stata organizzata nelle date 28-30 novembre 2018, a 

Bari, la Scuola Copernicus 2018 “Il Telerilevamento per 

l’Agricoltura 4.0”. La scuola intende affrontare il com-

plesso e attuale tema dell’utilizzo delle tecnologie per 

l’Osservazione della Terra, con particolare attenzione 

agli aspetti più innovativi delle tecnologie e strategie 

già utilizzate o applicabili in campo agricolo.  

Per maggiori approfondimenti e aderire all'iniziativa 

consultare la pagina https://goo.gl/9Tkkyc  

 

 

WORKSHOP "HOW TO MANAGE A H2020 ERC GRANT: 

focus on Amendments and Audits" 

Roma, 29 Novembre 2018 
 

L'evento, organizzato dalla Divisione Ricerca Internazionale 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in          

collaborazione con APRE, si terrà il 29 novembre presso la 

stessa università. L'obiettivo è di fornire informazioni e  

strumenti operativi necessari a garantire una corretta     

gestione del Grant ERC, anche nell’ipotesi di un audit      

finanziario. Valore aggiunto alla giornata è la partecipazione 

di funzionari dell’ERCEA che potranno interessare l'audience 

con dettagli tecnici ed esempi pratici.   

Programma e registrazione:  

https://international.uniroma2.it/registration/ 

Sarà possibile raccogliere quesiti specifici in anticipo, compi-

lando il form presente al link https://goo.gl/D3VYuT  

APRE e gli ERC NCP organizzeranno nello stesso pomeriggio 

una sessione dedicata Soci sulla gestione del Grant ERC. 

Maggiori dettagli verranno forniti a breve. 

ICT 2018: Imagine Digital - Connect Europe  

Vienna, 4-6 Dicembre 2018 
 

Quest’anno abbiamo un programma straordinario che vedrà 

temi centrali relativi alle Information and Communication 

Technologies oggetto della Conferenza. Le opportunità di 

networking tra le eccellenze europee nella R&I saranno il 

principale obiettivo dell’ ICT 2018, grazie agli incontri bilate-

rali ma anche alle esposizioni delle ultime tecnologie e devi-

ce esistenti ed al forum dedicato all’innovazione ed alle 

Startup: https://goo.gl/wztqUD  

Diverse le attività organizzate da parte delle rete europea 

Idealist. Tra questem il Brokerage Event ed i relativi 

Face2Face Meetings. 

Per registrarsi al Brokerage: 

⇒ effettuare la registrazione all’ ICT 2018, e nella sezione 

My event accedere al Brokerage Event tramite 

“Participate in the Ideal-ist face2face brokerage event 

at the ICT 2018 Event”; 

⇒ selezionare le sessioni di interesse; 

⇒ completare il profilo selezionando le “aree di attività”. 

La partecipazione all’ ICT 2018 è gratuita, previa registrazio-

ne disponibile al link: https://goo.gl/TBbYr5  

 

 

Science with and for Society in Horizon 2020  

Brokerage Event 

Bruxelles, 14 dicembre  2018  

Radisson Blue Royal Hotel, Rue du Fossé-aux-Loups 47 
 

Organizzato da: SiS.net2, rete dei Punti di Contatto Naziona-

le Science with and for Society (SWAFS) in Horizon 2020 

Il 14 dicembre 2018 si terrà Bruxelles il brokerage event con 

incontri bilaterali pre-organizzati al fine di facilitare la      

creazione di par-tenariati e collaborazioni internazionali per 

il Programma Science with and for Society, bandi 2019. 

La partecipazione al brokerage event è gratuita, previa regi-

strazione sul sito ufficiale dell’evento:  

https://horizon-swafs2019.b2match.io/ 

Il principale obiettivo dell’evento è quello di individuare 

potenziali partner per presentare congiuntamente progetti 

di ricerca alla scadenza del 2 aprile 2019. 

Il Work Programme SwafS 2018-20 si basa su cinque strate-

gic orientations: 

1.    Accelerating and catalysing processes of institutional 

change, 

2.    Stepping up the support to Gender Equality in Research 

& Innovation policy, 

3.    Building the territorial dimension of SwafS partnerships, 

4.    Exploring and supporting citizen science, and 

5.    Building the knowledge base for SwafS.  

Per ulteriori informazioni:  

https://horizon-swafs2019.b2match.io/ 

http://www.apre.it/eventi 
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NEWS 
 

SmartEEs Call for Application Experiments Deadline: 

16 Novembre 2018 

SmartEEs, un programma europeo di accelerazione, ha lan-

ciato la terza Call for Application Experiments con l'obiettivo 

di fornire supporto alle aziende innovative per accedere a 

nuovi mercati e far crescere le loro attività, integrando tec-

nologie elettroniche flessibili in prodotti e servizi avanzati. 

I tipi di attività che si qualificano per ricevere supporto de-

vono essere correlati all'adozione industriale e sociale di 

nuovi prodotti digitali, servizi e modelli aziendali abilitati da 

tecnologie elettroniche flessibili. Tra questi si evidenziano: 

⇒ * OLED e nuova illuminazione; 

⇒ * Elettronica flessibile e display OLED; 

⇒ * Fotovoltaico organico e flessibile; 

⇒ * Nuovi componenti elettronici e componenti/sistemi 

integrati intelligenti. 

Nello specifico, gli obiettivi degli esperimenti applicativi sa-

ranno la trasformazione di un'idea di prodotto in un dimo-

stratore di prodotto funzionale che sarà dimostrato in un 

ambiente pertinente con servizi resi disponibili da SmartEEs 

e la creazione di un'applicazione e modello di business. 

La scadenza per presentare le proposte è il 16 Novembre. 

Per maggiori informazioni: https://smartees.eu/  

 

 

EFFECT Webinar “Stakeholder Engagement in FET” 15 

novembre 2018, 11.30-12.30 
 

Cosa significa coinvolgere gruppi di interesse rilevanti 

per il nostro progetto e come dovremmo implementa-

re uno dei principali principi alla base della ricerca e 

innovazione responsabile nei progetti FET ? 

Il webinar "Stakeholder Engagement in FET", organiz-

zato nell’ambito del progetto EFFECT, fornirà i concetti 

principali alla base di una strategia di engagement nei 

progetti FET, dove la ricerca ad alto rischio orientata al 

raggiungimento di risultati tecnologici è alla base 

dell'attuazione del progetto. Il webinar introdurrà le 

metodologie ed azioni partecipative in FET, tra cui il 

coinvolgimento attraverso lo sfruttamento dei social 

media, volte ad un'interazione più ampia intorno alle 

tecnologie future ed emergenti. 

Il webinar si terrà il prossimo 15 novembre (11.30 - 

12.30 CET). La partecipazione è gratuita, previa regi-

strazione entro il 14 novembre al link:  

https://goo.gl/forms/ixDcx05RNMsWAV262 

Per maggiori informazioni: https://goo.gl/6bto7V  

 

 

 

 

 

WEBINAR 
 

20 novembre 2018 

Le Terze Parti in Horizon 2020   

 

28 novembre 2018 

Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) - Inno-

vative Training Networks (ITN)  
 

5 dicembre 2018 

Il Consortium Agreement in H2020  
 

INFO: http://www.apre.it/aprewebinar/ 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Roma, 10-11 dicembre 2018 

“Gli aspetti legali e finanziari Horizon 2020:  

dalla proposta alla gestione del Grant Agreement 
 

Bruxelles 12-13  dicembre 2018 

Gli ultimi due anni di Horizon 2020: opportunità 

di finanziamento per Innovatori e mondo indu-

striale  
 

INFO: http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 
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