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APRElive: fuori onda 

 

 

 

 

Disponibile nella Intranet la registrazione e la            

presentazione di APRElive dicembre 2019.  

 

 

 

EVENTI 
All-Atlantic Ocean Research Forum  

Bruxelles, 6-7 febbraio 2020  
 

Sono aperte le registrazioni per l’All-Atlantic Ocean 

Research Forum, che si terrà a Bruxelles il 6-7 febbraio 

2020.   

Il Forum avrà il compito di definire la nuova strategia 

dell’Allenza, lanciata con la firma del Galway 

Statement (2013) https://bit.ly/2qVwbrR e del Belém 

Statement (2017), https:/bit.ly/2YRn0VY e di come 

potrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi  

fissati dalle politiche europee - European  Green Deal 

ed Horizon Europe (che prevede la Mission Healthy 

Oceans, Seas, Coastal and Inland     Waters) – ed      

internazionali, com l’UN Decade of Ocean Science for  

Sustainable Development. 

Durante la due giorni sarà possibile ascoltare gli        

interventi di ricercatori, imprenditori, esponenti della 

società civile ed entrare in contatto con loro. Inoltre, 

durante i lavori del forum sarà presentata la nuova 

inaugurato l'All-Atlantic Ocean Youth Ambassadors 

Forum. 

Per info e registrazioni: https://bit.ly/38H1gk8 

 

BBI JU: PRE-PUBBLICAZIONE DEI BANDI 

PER IL 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bio-Based Industry Joint Undertaking (BBI JU) ha 

recentemente effettuato la pre-pubblicazione dei  

bandi per il 2020.  

Il piano di lavoro (https://bit.ly/2tFjlyR), che sarà       

ufficialmente presentato ad inizio aprile, contiene  

15 topic (5 RIA, 4 CSA, 4 IA-DEMO e 2 IA-FLAG), per un 

budget totale di 87 milioni di euro.   

La scadenza fissata per la presentazione delle proposte 

è il 3 settembre 2020. 

La BBI JU, inoltre, organizzerà la giornata di                

presentazione dei bandi il 27 aprile a Bruxelles; nello 

stesso periodo si terrà a Roma l'infoday nazionale    

organizzato da APRE: maggiori dettagli su entrambi gli 

eventi verranno forniti nel corso delle prossime        

settimane. 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  

Martedì, 07/01/2020 



APREWeekly 
Lunedì, 09/09/2019 

EVENTI SC7 
 

SMI2G - Security Mission Information & 

Innovation Group 

29-30 January 2020, Brussels 

Security Mission Information & Innova-

tion Group (SMI2G) organizza un evento 

di due giorni a Bruxelles per discutere del-

le prossime call 2020 della Sida       Sociale 

7 di Horizon 2020. 

IL Brokerage event rappresenterà una piattaforma uni-

ca per stimolare idee e facilitare la creazione di        

consorsi. Saranno presentati tutti i topic di Secure So-

cieties. Lo SMI2G è gentilmente ospitato dall'Univer-

sité Catholique de Louvain (UCL) a Bruxelles.  

Per info e registrazioni:  https://bit.ly/37GXS7v 

 

 

Horizon 2020 Secure Societies Information 

Day and Brokerage Event 

12-13 March 2020, Brussels  

Organizzato da: Seren4- la rete dei  Punti di Contatto 

Nazionali del Settore Sicurezza, in collabo-

razione con la  Commissione Europea. 

 

La giornata informativa ed il Brokerage 

event             forniranno maggiori informa-

zioni sui bandi 2020 della Sfida Sociale 7.  

Le opportunità di finanziamento sono rivolte a istituti 

di ricerca, università, industrie, SMEs, organizzazioni 

della società civile e altri stakeholders del settore      

sicurezza. 

L’evento sarà occasione di networking attraverso     

incontri B2b e presentazione di idee progettuali in        

modalità pitch. 

Registrazioni e maggiori informazioni: 

https://h2020-secure-societies-info-day.b2match.io/ 

 

 

 

CORSI  

 
 

 

 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SERVIZI APRE 
 

Link al questionario  

http://intranet.apre.it/questionario  

 

Martedì, 07/01/2020 

Corsi   
 

29 gennaio 2019 

Laboratorio sulla scrittura della proposta nel Pro-

gramma H2020 

 

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


