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LA CALL GREEN DEAL DI HORIZON 2020
29/10/2020, ONLINE
La Call Green Deal mira a finanziare soluzioni concrete per realizzare le priorità del Green Deal europeo,
producendo risultati tangibili e visibili in tempi relativamente brevi. A questo scopo, il bando supporterà:


applicazioni pilota, progetti dimostrativi e prodotti innovativi



innovazione per una migliore governance della transizione verde e digitale



innovazione sociale e della catena del valore



sperimentazione di nuovi modi di coinvolgere la società civile e responsabilizzare i cittadini.

La call contiene 11 aree:


Otto aree tematiche che riflettono i principali flussi di lavoro del Green Deal europeo.



Tre aree orizzontali (rafforzamento delle conoscenze, responsabilizzazione dei cittadini e
cooperazione internazionale) che attraversano le otto aree tematiche e offrono una prospettiva a
più lungo termine per realizzare le priorità stabilite nel Green Deal europeo.

Programma del corso
10:00
10:00
10:30

12:00
12:30

INIZIO LAVORI
Introduzione generale alla call
I topic:
Area 1: Increasing Climate Ambition: Cross sectoral challenges
Area 2: Clean, affordable and secure energy
Area 3: Industry for a clean and circular economy
Area 4: Energy and resource efficient buildings
Area 5: Sustainable and smart mobility
Area 6: Farm to fork
Area 7: Biodiversity and ecosystem services
Area 8: Zero-pollution, toxic-free environment
Area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green Deal
Area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable Europe
Q&A
FINE LAVORI

DOCENTE
Miriam de Angelis (F) è laureata in Relazioni internazionali e diplomatiche
all'Università Orientale di Napoli ed ha conseguito un master in Project Management
presso il Sole24 Ore Business School in collaborazione con Sapienza Università di
Roma. Dopo una breve esperienza come stagista presso l'ambasciata italiana a
Mosca, è entrata in APRE nel 2010. Sin dall'inizio della sua esperienza in APRE ha
contribuito attivamente alla gestione di numerosi progetti, come ETNA, ETNA Plus,
SME-AERO-POWER, ATTENZIONE, RADIAN, SAFERAFRICA. Ha anche svolto attività di
cooperazione internazionale in R&I con i progetti ERA-Can2, CANNAPE ed ERACAN
Plus, a supporto del dialogo tra UE e Canada nel campo della scienza, della tecnologia
e dell'innovazione. In Horizon 2020, è National Contact Point per lee sfide sociali
"Smart, green and integrated transport" nonché "Climate action, environment,
resource efficiency and raw materials". Attualmente coordina il progetto ETNA2020,
la rete dei Punti di Contatto Nazionale “Smart green and integrated transport” di
H2020.
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DETTAGLI DEL CORSO
Sede

Online

Destinatari

Università degli Studi dell’Aquila

Materiale didattico

Le slide utilizzate dal docente saranno inviate tramite email al termine
della lezione previa compilazione del questionario on-line di
gradimento.

Attestato di partecipazione

Es: al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione
trasmesso via email.

3

