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Proseguono gli incontri per discutere di eco-innovazione nel Delta
emiliano-romagnolo
Durante il worskhop dal titolo “Eco-innovazione nel Delta emiliano-romagnolo:
presentazione del piano strategico ed operativo per un intervento pilota” che si terrà
lunedì 6 settembre alle ore 15.00 presso la sede di DELTA 2000 a San Giovanni di Ostellato
(Ferrara) verranno presentati gli obiettivi e le linee strategiche da realizzare attraverso un’azione
pilota rivolta a a favorire l’innovazione in chiave di rispetto e sostenibilità ambientale.
L’iniziativa, che fa seguito al primo incontro tenutosi nello scorso mese di marzo, è realizzata
nell’ambito del progetto di cooperazione europea MEDOSSIC, di cui è partner DELTA 2000 insieme
ad altri sette Paesi stranieri, ed ha la finalità di stimolare il coinvolgimento di tutti gli attori dei
territori delle Province di Ferrara e Ravenna che partecipano al processo di diffusione dell’ecoinnovazione, al fine di definire in maniera congiunta le linee strategiche ed operative per favorire
l’innovazione in chiave ecosostenibile nelle PMI.
Nel corso dei lavori del workshop, verranno illustrate le finalità e i principali risultati del progetto
MEDOSSIC finora emersi, e si presenteranno i principi guida per la definizione dei possibili servizi
ed interventi da realizzare nel territorio del Delta a supporto dell’eco-innovazione.
Creare una rete tra Paesi Mediterranei per migliorare l’attuazione delle politiche regionali nel
campo dell’innovazione e favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile, incoraggiando l’ecoinnovazione delle imprese è, infatti, l’obiettivo del progetto di cooperazione MEDOSSIC.
Oltre a DELTA 2000, i partners sono principalmente agenzie di sviluppo, organizzazioni regionali e
centri di ricerca e sviluppo: l’ Agenzia di Sviluppo Regionale slovena RRA della Regione dell’InnerKarst, capofila di progetto, il Centro di Sviluppo Regionale di Koper e il Centro di Sviluppo
Regionale di Novo Mesto dalla Slovenia, l’Agenzia di Sviluppo del distretto di Larnaca da Cipro,
Eastern Crete Development Organization di Creta (Grecia), il Governo Provinciale di Malaga
(Spagna), RRA Porin dalla Croazia and Directorate for SME dal potenziale candidato Montenegro.
Per l’Italia, oltre a DELTA 2000, partecipa TecnoMarche – Parco Scientifico e Tecnologico della
Regione Marche.
Ulteriori Informazioni:
DELTA 2000 soc. Cons. a r.l. Strada Luigia, 8 – 44020 San Giovanni di Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax
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Maggiori informazioni sul progetto MEDOSSIC sono disponibili alla pagina web del progetto in versione
multilingue www.medossic.eu
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