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COMUNICATO STAMPA
S. Giovanni di Ostellato (Ferrara), 28 settembre 2010

DELTA 2000 in Slovenia alla conferenza transnazionale sull’ecoinnovazione
Mauro Conficoni, Vice Presidente DELTA 2000, il direttore Angela Nazzaruolo e la
collaboratrice Mita Bottoni parteciperanno alla conferenza sull'eco-innovazione dal titolo
“MEDOSSIC TRANSNATIONAL CONFERENCE ON ECO INNOVATION”, realizzata nell’ambito
del progetto MEDOSSIC, che si terrà il 1 ottobre 2010 alle ore 10 presso l’ Hotel Histrion,
St. Bernardin a Portorose in Slovenia.
La conferenza sarà occasione per illustrare le finalità e i principali risultati del progetto
MEDOSSIC finora emersi, si presenteranno i principi guida per la definizione dei possibili
servizi ed interventi da realizzare a supporto dell’eco-innovazione nei diversi territori
coinvolti come quello del Delta emiliano-romagnolo; sono inoltre previsti interventi da
parte dei partners di progetto e rappresentanti dei mondo imprenditoriale e istituzionale
dei paesi coinvolti rivolti a incoraggiare il dialogo e lo scambio di esperienze e buone prassi
sulle opportunità che la tutela ambientale e l’eco-innovazione possono offrire.
L’ incontro è stato organizzato nell'ambito del progetto MEDOSSIC, progetto di
cooperazione europea finalizzato a sostenere e favorire la diffusione dell'eco-innovazione
nelle regioni dell'area Mediterranea che vede il coinvolgimento, oltre a DELTA 2000, di altri
9 partners provenienti da sette diversi paesi dell’area Med e diretto alla creazione di una
rete transnazionale per rafforzare le performance e i risultati delle politiche regionali rivolte
all’innovazione e rafforzare il supporto allo sviluppo sostenibile attraverso la promozione
dell’eco-innovazione.
Per maggiori informazioni sulla conferenza e per partecipare si prega di contattare Marzia
Cavazzini c/o DELTA 2000 deltaduemila@tin.it – tel. 0533 57693

Ulteriori Informazioni:
DELTA 2000 soc. Cons. a r.l. Strada Luigia, 8 – 44020 San Giovanni di Ostellato (FE) Tel.
0533 57693-4 Fax 0533 57674 deltaduemila@tin.it

Maggiori informazioni sul progetto MEDOSSIC sono disponibili alla pagina web del progetto
in versione multilingue www.medossic.eu
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