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INIZIATIVE PER I SOCI

NEWS

APRElive: il Tg per i Soci

La prima NEWSLETTER del progetto
SecureGas è online.
Scarica, Leggi e Condividi!

Ultimo appuntamento del 2019 con
APRElive: 18 dicembre 2019.
Per registrarsi: https://bit.ly/2PNR7cM

NEWS
Il progetto H2020 SaferAfrica vince il
Prince Michael International Road Safety
Award
Lo scorso 10 dicembre, il
direttore del Centro di
Ricerca per il Trasporto e la
Logistica (CTL), Sapienza
Università di Roma, in qualità di coordinatore
del progetto SaferAfrica, ha ricevuto il prestigioso premio Prince Michael International Road Safety
Award da S.A.R. Michael Principe di Kent, per le innovazioni introdotte dal progetto finanziato nell'ambito del programma H2020.
Il Consorzio formato da 17 partner africani ed europei, con la partecipazione di APRE, ha creato una Piattaforma di Dialogo tra Europa e Africa sui temi della sicurezza stradale per ridurre l’alto tasso di
incidentalità nei paesi africani. Terminato lo scorso
settembre, SaferAfrica ha coinvolto le più importanti
organizzazioni
internazionali, attive nel campo
della sicurezza stradale (UNECA, IRF, OMS, IRU, UA,
UE, ITF, FIA, PIARC) e una comunità attiva di 192 esperti provenienti da 42 paesi africani.
Per saperne di più e accedere ai risultati
www.saferafrica.eu.

La newsletter di SecureGas è un prodotto editoriale
semestrale che ha lo scopo di informare il lettore e le
parti interessate circa gli aggiornamenti, le notizie e gli
ultimi risultati raggiunti dal progetto.
È un “bollettino” sviluppato e compilato attraverso i
contributi dei partner del consorzio SecureGas e degli
stakeholders del progetto.
In questo primo numero troverete:
⇒ “Il progetto SecureGas in breve”
⇒ “SecureGas: risultati finora raggiunti”
⇒ “Il primo SecureGas stakeholders workshop.
Risultati principali”
⇒ e molto altro ancora.
Per leggere e scaricare gratuitamente la newsletter:
https://bit.ly/2Z0gP24
Per saperne di più visita il sito web:
www.securegas-project.eu
Per maggior info riguardati il progetto scrivere a:
Karolina Jurkiewicz | jurkiewicz@apre.it
Arianna Magni | magni@apre.it
SecureGas è un nuovo progetto finanziato dall'UE per
aumentare la sicurezza e la resilienza della rete europea del
gas. Il progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma
europeo di ricerca e innovazione Horizon2020 nell'ambito
della convenzione di sovvenzione n. 833017.
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Save the date! Verso Horizon Europe. Sei Cluster per le sfide globali e la competitività industriale europea
Roma, 4 marzo 2020

Horizon Europe sostituisce e aggrega le sfide della società presenti in Horizon 2020 con sei Cluster: Salute;
Cultura, creatività e società inclusive, Sicurezza civile per la società; Digitale, industria e spazio; Clima, energia e mobilità; Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente.
L’obiettivo è affrontare le sfide globali e aumentare la competitività industriale europea. Compito dei Cluster, infatti, sarà promuovere tecnologie fondamentali e soluzioni a supporto delle politiche dell'Unione Europea e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Parole d’ordine: interdisciplinarità, intersettorialità/transettorialità, cross-policy “interdisciplinary, crosssectoral, cross-policy, crossborder”.

•
•
•
•

Come potranno essere raggiunti tali obiettivi (all’interno dei progetti)?
Riusciranno i Cluster ad abbattere realmente le barriere settoriali?
In che modo dovranno operare in questo nuovo contesto le varie comunità scientifiche e industriali,
cristallizzate / definite da Horizon 2020?
Come interagiranno i Cluster con le Mission?

Il panorama che Horizon Europe sta delineando spinge il sistema nazionale a delle importanti riflessioni.
Resta fondamentale assicurare il trasferimento degli interessi nazionali verso le istituzioni europee, nella
consapevolezza che le comunità coinvolte sono varie e non sempre hanno a disposizione sedi opportune in
cui dialogare in modo intersettoriale e interdisciplinare.
A breve programma e iscrizioni on line al link: https://bit.ly/2RUXPQO
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EVENTI

CORSI E WEBINAR

All-Atlantic Ocean Research Forum

Corsi

Bruxelles, 6-7 febbraio 2020

29 gennaio 2019

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

Laboratorio sulla scrittura della proposta nel Programma H2020
INFO: https://www.apre.it/corsi-di-formazione/

Webinar
20 dicembre 2019

Come strutturare il budget nei progetti ERC
Consolidator
INFO: https://www.apre.it/aprewebinar
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