
GIORNATA NAZIONALE DI LANCIO DEI BANDI 2018-20 SC2 - 31 OTTOBRE 2017, ROMA 

Il 31 OTTOBRE A ROMA, presso la sede del CREA (Via Bertero 22[2]), si svolgerà la 
GIORNATA NAZIONALE DI LANCIO DEL NUOVO WORK PROGRAMME SC2: FOOD 
SECURITY, SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FORESTRY, MARINE, 
MARITIME AND INLAND WATER RESEARCH AND THE BIOECONOMY 2018-2020. Al 
centro della mattinata le TRE CALL TEMATICHE per il triennio 2018-2020, ultimo nella 
programmazione H2020 con un finanziamento previsto di QUASI 400 MILIONI DI EURO PER IL
SOLO 2018. Nel pomeriggio una ricca sessione dedicata al networking per ricercatori e imprese. 

La Giornata, organizzata da APRE per conto del MIUR e in stretta collaborazione con il Prof. Fabio
Fava, Rappresentante della Configurazione specifica e con la partecipazione dei Funzionari della 
Commissione Europea, ha l’obiettivo di PRESENTARE E DISCUTERE I NUOVI TOPIC 
contenuti nel Work Programme (WP) 2018-2020 per la Sfida 
Sociale 2.  Il nuovo WP sarà pubblicato il 27 ottobre 2017 e sarà organizzato secondo tre call 
tematiche: 

  * SFS - Sustainable Food Security – oltre 218 milioni di € per il 2018 
  * BG - Blue Growth– 77,5 milioni di € previsti per il 2018 
  * RR - Rural Renaissance– circa 102 milioni di € per il 2018 

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
La Giornata informativa, sarà divisa in DUE SESSIONI, una mattutina e 
una pomeridiana. 

DURANTE LA SESSIONE DELLA MATTINA, che avrà inizio ALLE 9.30, sarà 
presentato il piano di lavoro 2018-20 relativo alla Seconda Sfida 
sociale del programma Horizon 2020, che verrà contestualizzato anche 
alla luce della nuova strategia italiana per la bioeconomia. Grazie 
poi a DUE TAVOLE ROTONDE, si discuterà delle opportunità e dei 
rischi per i partecipanti italiani derivanti dai nuovi topic e si 
entrerà nel dettaglio delle modalità di partecipazione con la 
presentazione di alcuni casi di successo. 

PER PARTECIPARE ALLA SESSIONE DELLA MATTINA 
E’ possibile registrarsi e visionare l’agenda al seguente link: 
http://www.apre.it/eventi/2017/ii-semestre/sc2/ 

LA SESSIONE DEL POMERIGGIO sarà dedicata, invece, al NETWORKING. 
Imprese e ricercatori avranno l’occasione, come in un vero e proprio 
Marketplace, di presentare le loro idee di progetto o/e competenze o 
selezionare le tecnologie e expertise a completamento della propria 
idea progettuale. Attraverso “ELEVATOR PITCH” sarà possibile 
presentare in 6 minuti la propria idea progettuale o le proprie 
competenze/tecnologie da offrire nell’ambito di un progetto di 
ricerca SC2 H2020 

PER PARTECIPARE ALLA SESSIONE DEL POMERIGGIO 
È possibile esprime interesse alla sessione pomeridiana, anche solo come uditore, entro il 20 ottobre
al seguente link: 
https://goo.gl/forms/JaMmLc3VsHZYOTOq1 
Successivamente sarà contattato dallo staff APRE per confermare la selezione della sua candidatura.

http://www.apre.it/eventi/2017/ii-semestre/sc2/
https://goo.gl/forms/JaMmLc3VsHZYOTOq1

