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INIZIATIVE PER I SOCI 
 

Cafè Curie - webinar 
Novità sul bando H2020-MSCA-RISE-2017 
Desideri conoscere le principali novità del prossimo 

bando RISE delle Marie Sklodowska-Curie actions? 
 

Il 12 dicembre 2016 alle ore 11.00 si terrà un webinar dedicato alle 
principali novità sul bando MSCA-RISE-2017 Research Innovation 
Staff Exchange. 
L’appuntamento online sarà rivolto al personale amministrativo 
dei Soci APRE coinvolto nella preparazione dei  progetti RISE. 
Per esprimere il proprio interesse indicare nome/cognome, ente 
ed indirizzo mail al link:  
http://doodle.com/poll/p9zny3a9k6bhc2wc entro il 6 dicembre. 
Il 9 dicembre invieremo maggiori informazioni su come accedere al 
Cafè Curie all’indirizzo mail indicato. 
Per ulteriori dettagli contattare dagostino@apre.it 
 
 
 

INTRANET 
 

Scoping Paper LEIT ICT 2018-2020 
 

È disponibile in Intranet l’ultima versione dello Scoping Paper LEIT 
ICT 2018-2020, per il quale sono richiesti commenti e brevi       
revisioni da inviare a calderaro@apre.it entro e non oltre il prossi-
mo 9 dicembre 2016: http://intranet.apre.it/5329 
 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

Horizon 2020 Il Programma Quadro per la Ricerca  
e l'Innovazione: Tema Salute 
Roma 15 dicembre 2016 
 

Programmi e iscrizioni:  
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/ 
 
 
 

NOTIZIE 
 

Consultazione pubblica Strategia italiana per la  
Bioeconomia 
 

È stata lanciata la scorsa settimana la consultazione pubblica 
sull'adozione di una Strategia italiana per la Bioeconomia.  
La consultazione, aperta sino al prossimo 23/12/2016, nasce con 
l’obiettivo di informare i cittadini e le parti interessate, sia         
pubbliche che private, circa i contenuti della strategia stessa  non-
ché formulare osservazioni e suggerimenti, anche in termini di 
elementi nuovi ed aggiuntivi. 
Per maggiori informazioni e per partecipare alla consultazione: 
https://goo.gl/mPuv4F  

 

EVENTI 
 

Seminari: vivere il mare con chi vive il mare 
Roma, 13-14-15 dicembre 
 

APRE insieme all'ISPRA e al CNR-IRPPS, nell’ambito del progetto 
europeo denominato MARINA http://www.marinaproject.eu/, sta 
organizzando dei seminari di mobilitazione e apprendimento 
reciproco su alcune tematiche legate al mare,  con il                 
coinvolgimento di vari stakeholder.  
Il 13 dicembre, a Roma, presso la Sala Europa del CNR-IRPPS, via 
Palestro 32, dalle 15 alle 18 ci incontriamo per discutere,        
esplorare ed approfondire il tema sul “TURISMO COME FONTE DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE CITTÀ COSTIERE”, per trovare 
soluzioni e fare proposte da presentare ai responsabili delle politi-
che locali, nazionali e comunitarie.  
I seminari verranno condotti tramite modalità interattive come 
quella nota con il nome di “World Cafè”, una tecnica di dialogo 
che si ispira ai vecchi caffè, creando un ambiente di lavoro che 
ispiri i partecipanti facilitando una discussione libera ed appassio-
nata su tematiche importanti. 
Nei giorni successivi  avremo altri  World Cafè. 
 

L’invito  a partecipare è rivolto anche per i temi: 

⇒ 14 dicembre: “I PRODOTTI ITTICI ITALIANI SCOMPARIRAN-
NO DAI NOSTRI PIATTI?” 

⇒ 15  dicembre:  “RIFIUTI MARINI: DALLA TERRA AL MARE E 
DAL MARE AL NOSTRO PIATTO?” 

Per l’iscrizione: https://goo.gl/e5TCiz  
 
 

“H2020 European Brokerage Event ZAGREB 2017”  
Zagabria, 19 gennaio 2017 
 

Health NCP Net 2.0 ed Enterprise Europe Network organizzano 
un brokerage event internazionale nell’ambito della Societal  
Challenge 1 di Horizon2020 che si terrà il prossimo 19 gennaio 
2017 a Zagabria. 
I partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare un’idea        
progettuale e costruire un partenariato per sottomettere propo-
ste nei topic del 2017, chiedere informazioni sulle future call di 
Horizon2020 direttamente ai rappresentanti della Commissione 
Europea, presentare i propri progetti innovativi davanti ad una 
platea internazionale e scoprire le soluzioni tecnologiche         
avanzate dagli altri partecipanti. All’evento prenderanno parte 
rappresentanti di imprese, università, centri tecnologici e di   
ricerca, organizzazioni non governative, associazioni di pazienti e 
altre ancora. 
La partecipazione al brokerage è gratuita e le iscrizioni, che    
avverranno tramite la compilazione di un formulario online,   
saranno aperte fino al 5 dicembre, a meno che non venga      
raggiunto il numero massimo di partecipanti prima di tale data 
https://www.b2match.eu/behealthzagreb/sign_up 

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. 


