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Press Release 
IEST e IXItaly diventano Copernicus Relays e 

Academy. 
6 Giugno lancio in Parlamento a Bruxelles delle due reti Copernicus Relays e Copernicus 
Academy per promuovere l’utilizzo dei dati del programma spaziale europeo 

L’Istituto Europeo per lo Sviluppo delle Tecnologie diventa così, Copernicus Academy ed insieme al 
partner IxItaly diviene Copenicus Relay, unica istituzione italiana, scelta dalla Commissione Europea per 
entrambi i ruoli. 

I Copernicus Relays sono i rappresentati locali del programma europeo di osservazione della Terra:  
Copernicus. Il loro compito è promuovere i benefici del programma e ascoltare le istanze locali e regionali 
per riportarle direttamente alle autorità di Bruxelles, responsabili, insieme all’Agenzia Spaziale Europa 
(ESA), di Copenicus. 

Il Copernicus Academy collega le università europee, gli istituti di ricerca, le scuole di business, sia private 
che non profit, nei Paesi partecipanti al programma e non solo. L'obiettivo della Rete è quello di sviluppare 
lezioni, corsi di formazione, tirocini, materiale educativo e formativo per potenziare la prossima 
generazione di ricercatori, scienziati e imprenditori con adeguati set di abilità per utilizzare dati e i servizi di 
Copernicus nel loro massimo potenziale. 

Il 6 Giugno prossimo a Bruxelles presso il Parlamento Europeo, alla presenza del Commissario Elżbieta 
Bieńkowska inizierà l’evento, aperto a tutti, Copernicus goes Local, e successivamente i soli membri dei 
Relays e Academies parteciperanno all’Assemblea Generale che ne stabilirà l’inizio ufficiale dei due 
Network. 

Questo grande progetto di portare maggiormente vicino alle realtà locali la conoscenza di Copernicus sarà 
sicuramente la carta vincente del programma satellitare europeo, veicolando così ad enti locali e aziende la 
possibilità di utilizzare appieno le potenzialità del programma. 
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