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PER I SOCI 
 

APRElive ottobre 

Martedì 30 ottobre 2018 

H 12.00 – 12.30 

Il programma livestreaming per i Soci 

Notizie 

⇒ Bozza dei Programmi di lavoro 2020: consultazioni e 

novità 

⇒ Co-creation: la voce dei Soci, con Margot Bezzi 

⇒ Aspetti legali & finanziari: informazioni dalla riunione 

degli NCP in Commissione (es. wizard del costo del    

personale, …) 

⇒ EU-India innovation cooperation: ce ne parla Martina 

Desole 

⇒ Horizon Europe: le global challenges cambieranno? con 

Mattia Ceracchi 

⇒ ...e tante altre notizie 
 

Intervista al Prof. Francesa Rizzo, Politecnico di Milano su 

Social Innovation: Cosa è, il rapporto con i progetti di ricer-

ca e come sostenerla  

Per partecipare registrarsi al seguente link  

http://www.apre.it/eventi/aprelive/aprelive-ottobre-2018/ 

Riceverete direttamente nella vostra posta email il link per 

l'accesso alla diretta.  

 

 

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  

 

 

 

 

 

NEWS 

 

A Declaration to support Social Innovation in the next 

EU financial framework 
 

Over the last year, the Social Innovation Community project 

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 result of this dialogue is the Social Innovation            

Declaration, setting out the core values European            

policymakers should follow, as they negotiate the new EU 

budget and programming, in order to enable social          

innovators 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.  

⇒ Sign the #SIDeclaration https://goo.gl/mPwTDV and 

make history with us!  

#Spreadit4Europe: https://goo.gl/TmRBg6  

⇒ Future event: https://sicfinalevent.com 

⇒ 12-13 November 2018, Seville, for a chance to discuss 

the Declaration and how to implement it at the Social 

Innovation Community project’s final event 

https://sicfinalevent.com/ 

 

  

EVENTI 
 

Verso Horizon Europe. Un nuovo rapporto tra  

accademia e industria nelle partnership europee? 

Torino, 26 novembre 2018 

Il Politecnico di Torino, in collaborazione con l’APRE,        

organizza un evento sulla proposta per il prossimo program-

ma quadro per la ricerca e l’innovazione Horizon Europe

(2021-2027), con un focus sulle Partnership Pubblico       

Private europee (PPP). 

INFO: https://goo.gl/HouJGm  

Il programma è disponibile al link:  

http://download.apre.it/HorizonEurope_26nov.pdf 
 

 

 

 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  



APREWeekly 
Lunedì, 22/10/2018 

Scuola Copernicus 2018 “Il Telerilevamento  

per l’Agricoltura 4.0”  

Bari, 28 – 30 novembre 2018 
 

La Scuola Copernicus 2018 “Il Telerilevamento per 

l’Agricoltura 4.0” è organizzata dal Tavolo Agricoltura del 

Forum Nazionale degli Utenti Copernicus coordinato dal 

Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello 

Sviluppo Rurale (DIPEISR) del Ministero delle Politiche     

Agricole Alimentari, Forestali  e del Turismo, (MIPAAFT), in 

collaborazione con gli Stati Generali dell’Innovazione,      

AM/FM GIS Italia, Planetek Italia e l’ISPRA.  

INFO: https://goo.gl/BJsJ2z  

 

 

European R&I Partnerships Initiatives: a  

possible operational and strategic alignment  

towards 2020. 

Bruxelles, 23 ottobre 2018 
 

Nella sua proposta, la Commissione europea ha       

assicurato: "Horizon Europe adotterà un nuovo        

approccio più incentrato sull'impatto delle 

partnership. L'attuale panorama sarà razionalizzato, in 

modo che queste possano continuare in forme il più 

possibile semplificate e aperte a tutti, garantendo nel 

contempo al compimento degli obiettivi di Horizon 

Europe ". 

Il workshop - organizzato da APRE, in collaborazione 

con ENEA - mira a fare il punto sul panorama            

delle Partnerships europee con particolare riferimento 

alle JTIs, per comprendere meglio la loro governance, 

le loro principali attività e il modo in cui stanno        

lavorando sulle loro strategie in visione del              

nuovo Horizon Europe.”  

INFO:  Francesco Ferlaino, ferlaino@apre.it 

 
 

 

 

 

WEBINAR 
 

19 ottobre 2018 

Synergy Grant: perché non è un classico lo  

schema ERC?   
 

20 novembre 2018 

Le Terze Parti in Horizon 2020   
 

5 dicembre 2018 

Il Consortium Agreement in H2020  
 

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

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Roma, 26 ottobre 2018 

Responsible Research Innovation (RRI): limiti e 

potenzialità di un quadro interpretativo per la 

progettazione europea 
 

Roma, 6 novembre 2018 

Laboratorio sulla scrittura della proposta nel  

Programma Horizon 2020 

 

Roma, 10 dicembre 2018 

“Gli aspetti legali e finanziari Horizon 2020:  

dalla proposta alla gestione del Grant Agreement 
 

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