
                                                                                   
                                                                                        

                                                                                        

   

 “Circular & Green Economy: 
strumenti per il sostegno di progetti innovativi” 

 
Roma, 6 luglio 2017 
Ore 15,00 – 18,30 

Spazio Attivo Roma Tecnopolo  
Via G. Peroni, 442/444  

 
L’incontro di lavoro ha la finalità di delineare le frontiere e delimitare i perimetri della circular e della 
green economy, identificando spunti e indicazioni per nuovi progetti di ricerca e/o commerciali e 
fornendo, nel contempo, una panoramica sulle opportunità di finanziamento a livello europeo e 
regionale. 

La circular economy sta assumendo una centralità sempre maggiore nelle strategie di sviluppo delle 
politiche economiche dei diversi Paesi. Pur trattandosi di un settore ancora poco esplorato, anche la 
Regione Lazio ha riconosciuto all’economia circolare una funzione di snodo sostanziale per il futuro 
ed ha destinando importanti risorse della Programmazione 2014-2020.  

Si tratta di un concetto ampio e multisettoriale, che deve tenere insieme innovazione tecnologica, 
trasferimento del sapere dai centri di ricerca alle imprese, efficienza produttiva, sostenibilità, 
ambientale e le sfide sociali. 

L’incontro è in linea con gli obiettivi di SCREEN (Synergic Circular Economy Across European Regions), 
progetto che vede la Regione Lazio alla guida di un gruppo internazionale di soggetti istituzionali e 
che ha l’obiettivo di stimolare la diffusione dei principi dell’Economia Circolare nell’Unione Europea 
e di definire un quadro integrato di opportunità di finanziamenti che metta assieme le risorse dei 
fondi europei destinati alle regioni (FESR) con quelle rivolte in modo più specifico alla ricerca e 
all’innovazione (Horizon 2020).    

----------------------------------------------------- 
 
 
Ore 14:45  Registrazione partecipanti  
 

Ore 15:00 Apertura lavori  
 Stefano Fantacone, Presidente Lazio Innova S.p.A.  

 
  



                                                                                   
                                                                                        

                                                                                        

   

 

Ore 15:15  Overview su Green & Circular Economy 
 Alberto Battistelli, Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale - CNR 
 Roberto Balducchi, Responsabile del Laboratorio Bioprodotti e Bioprocessi PROBIO - 

Divisione Biotecnologie e Agroindustria – ENEA 
 Laura Cutaia, Responsabile del Laboratorio Valorizzazione delle Risorse nei Sistemi 

Produttivi e Territoriali -  ENEA 
 

 

Ore 16.00  Opportunità offerte dai finanziamenti europei 
 Silvia Gaggi, Partner ISINNOVA 

 

 Ore 16:30   Opportunità dalla Regione Lazio 
 Presentazione Avviso POR FESR Lazio 2014-2020 “Progetti Strategici” 

 Arturo Ricci, Progettazione Avvisi – Lazio Innova S.p.A 
 Presentazione progetti di sistema e attività di internazionalizzazione  

 Donatella Piccione, Progetti Internazionali – Lazio Innova S.p.A 
 

Ore 17:00  Q&A e breve introduzione dei partecipanti  
 

Ore 17:45 Conclusioni 
 Luigi Campitelli, Direttore Servizio Internazionalizzazione, Reti e Studi - Lazio Innova S.p.A.  

  
Ore 18:00  Aperitivo di networking   
 

Ore 18:30    Chiusura lavori 


