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cosa?

come?

I progetti del 7°PQ ENVIMPACT e PROCEED hanno l’obiettivo
di:

In che modo ENVIMPACT e PROCEED intendono raggiungere
questi obiettivi:

Perché prendere parte alle attività di ENVIMPACT e PROCEED?

•

•

•

Integrare i risultati scientifici ottenuti dai ricercatori dell’Europa
Centro-Orientale in campo ambientale;

•

Arricchire la base di conoscenze dell’Area Europea della Ricerca;

•

Trovare soluzioni innovative per la protezione duratura del nostro
ambiente.
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Mappa online della Ricerca & Sviluppo nell’Europa Centro-Orien-

perché?

ed ampliare le opportunità di collaborazione in ambito S&T;

tale per la ricerca ambientale;
•

Catalogo audiovisivo degli strumenti per la comunicazione e la

Per entrare in contatto con ricercatori dell’Europa Centro-Orientale

•

Per utilizzare strumenti innovativi per la disseminazione dei risultati
della ricerca;

valorizzazione della ricerca;
•

Per raccogliere metodi di ricerca e risultati innovativi dai ricercatori

•

Incontri intersettoriali a livello nazionale;

•

Sessioni interattive di formazione per ricer-

dell’Europa Centro-Orientale nei settori dell’Inquinamento Atmosfe-

catori;

rico, Inquinamento Chimico e Tecnologie Ambientali;

•

Online mentoring;

•

Research Social Network.
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•

Per partecipare a incontri di formazione
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