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IN EVIDENZA 
 

APRElive andrà in onda il 29/05 invece che il 18/05  

h. 12:00 
 

Prossimamente sarà comunicato il link per iscriversi e     

seguire la puntata. 

 

 

 

Questionario servizi APRE - Soci 
 

APRE ha fra i suoi obiettivi principali la rilevazione e la valu-

tazione del grado di soddisfazione dei propri Soci. 

A tal fine abbiamo predisposto un questionario di nove   

domande con il quale chiediamo di valutare la qualità dei 

servizi offerti da APRE. 

I risultati delle valutazioni verranno trattati in forma        

rigorosamente anonima e saranno oggetto di analisi da par-

te della Direzione. 

Il link al questionario è il seguente http://intranet.apre.it/

questionario e potranno accedervi i referenti del Socio e 

coloro che hanno la password all’intera Intranet di APRE. 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Horizon 2020: le Marie Skłodowska-Curie Actions 

(MSCA) 

Roma, 4 giugno 2018 

 

Gli aspetti legali e finanziari horizon 2020:  

dalla proposta alla gestione del Grant Agreement 

Roma 25-26 giugno 2018 
 

Programmi e iscrizioni:  

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

 

 

Questionario servizi APRE - Soci 
Al link http://intranet.apre.it/questionario/ è sempre disponibile il        

questionario di soddisfazione SOCI per valutare i servizi offerti da APRE. 

EVENTI 
 

Policy workshop progetto MARINA: le opportunità 

dell'approccio Ricerca e Innovazione Responsabile 

(RRI) nelle politiche per il mare e la Crescita Blu 
 

L’ISPRA, che è partner del progetto H2020 MARINA,        

organizza per il pomeriggio del 23 maggio prossimo a Bru-

xelles, presso la sede dell’APRE in Rue du Trône 98, un semi-

nario che ha lo scopo di presentare i risultati dell’indagine 

svolta per identificare le azioni necessarie all’attuazione del 

principio di ricerca e innovazione responsabili nelle politiche 

che affrontano importanti sfide sociali, con particolare    

riguardo per quelle che sono attinenti all’uso e alla gestione 

sostenibile delle risorse marine. 

Ai decisori politici invitati, e ai rappresentanti di importanti 

reti europee ed internazionali che si occupano di mari e  

oceani, sarà anche illustrato un documento che riassume le 

buone pratiche di attuazione del concetto di ricerca e     

innovazione responsabili elaborato dal progetto e basato 

sulle esperienze fatte nel coinvolgimento diretto di attori 

sociali di diverso interesse nella quarantina di seminari di 

apprendimento reciproco e mutua mobilizzazione            

organizzati dal partenariato di MARINA in 14 paesi europei e 

in Turchia. 

I pareri raccolti nel corso del seminario serviranno a elabo-

rare delle raccomandazioni sull’istituzionalizzazione del  

principio di ricerca e innovazione responsabili, l’unico in 

grado di garantire la partecipazione attiva di tutti i possibili 

soggetti interessati alle azioni intraprese per affrontare ade-

guatamente le principali sfide della nostra complessa socie-

tà. 

Per maggiori informazioni: https://www.marinaproject.eu/ 

- marina@apre.it  


