
La 6a edizione degli OPEN DAYS - Settimana europea delle regioni e delle città, organizzata dal Comitato
delle regioni e dalla Commissione europea, si svolgerà a Bruxelles dal 6 al 9 ottobre 2008 con la
partecipazione di 216 regioni e città partner.

Agli occhi dei 5.000 partecipanti, delle istituzioni europee e dei rappresentanti del mondo economico
e finanziario, gli OPEN DAYS rappresentano ormai il principale appuntamento per gli attori interessati
dalla politica regionale e di coesione, consentendo loro di discutere di occupazione e crescita
economica, di costituire reti e di creare partnership.

Prima, durante e dopo la Settimana europea di Bruxelles, per tutto il mese di ottobre, gli OPEN DAYS
si sposteranno sul territorio dei vari partner, secondo un calendario comprendente oltre 230 eventi
locali destinati a fornire informazioni, suscitare dibattiti e avviare un dialogo sul tema: L'Europa nella
nostra regione.

Questi 230 eventi offriranno alle regioni e alle città partecipanti l'opportunità di valorizzare le buone
pratiche sviluppate in materia di politiche europee, di spiegare come metterle a punto, di adattarle
alle proprie aspettative, di scambiare idee e "ricette" per il successo economico e di sottolineare il loro
impegno a collaborare su temi quali lo sviluppo regionale sostenibile e la creazione di posti di lavoro,
la protezione sociale, la lotta contro i cambiamenti climatici, la ricerca, l'innovazione o il dialogo
interculturale, insomma su tutti i grandi temi sui quali l'Europa può fornire elementi di risposta.

L'Italia ospiterà 22 di questi eventi locali, che assumeranno forme molto diverse - dalla videoconferenza
all'evento culturale, passando per forum, tavole rotonde e dibattiti - e tratteranno tematiche varie e
avvincenti quali le nuove tecnologie, l'Agenda sociale europea o il futuro della politica di coesione. Gli
eventi costituiranno un'occasione per beneficiare del grande fermento intellettuale dato dalla
partecipazione di personalità politiche, imprenditori, funzionari europei, docenti e altri attori della
società civile.

Scoprite il calendario di questi 22 appuntamenti europei.

www.opendays.europa.eu
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Comune di Genova Genova

La manifestazione esaminerà l'Agenda sociale rinnovata proposta
dalla Commissione europea nel luglio 2008 allo scopo di
aggiornare gli orientamenti destinati ai governi degli Stati membri
impegnati a riformare la dimensione sociale della loro economia. La
sostenibilità sociale (occupazione, solidarietà, accesso dei giovani e
dei gruppi svantaggiati al mercato del lavoro, pari opportunità tra
i sessi, assistenza sanitaria, ecc.) offre un banco di prova eccezionale
per verificare il sostegno dei cittadini europei e infondere loro
maggiore fiducia, in modo che possano accettare i cambiamenti
necessari per affrontare le nuove sfide, come la concorrenza
mondiale e l'invecchiamento demografico in Europa.
Alla tavola rotonda parteciperanno rappresentanti della società
civile come associazioni, sindacati, organizzazioni datoriali,

fondazioni, ONG, ecc. Dopo gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni europee e degli esperti,
gli attori locali discuteranno i contenuti dell'Agenda sociale della Commissione ed elaboreranno il
loro feedback ai pubblici amministratori. La manifestazione potrebbe fornire l'occasione per una
riunione del Forum della società civile di Genova, creato nel quadro dell'iniziativa per la società
civile dell'Antenna Europe Direct del Comune di Genova.
L'iniziativa è destinata a gruppi quali gli amministratori pubblici locali, le associazioni non profit, le
ONG, le parti sociali e gli operatori del settore giovanile

Tipo: Tavola rotonda
Titolo provvisorio:
Il rinnovamento dell'Agenda
sociale europea 
Inizio: 7/10/2008
Fine: 7/10/2008
Organizzatore:
Comune di Genova
Sede
Palazzo Tursi 
Via Garibaldi, 9
16124 GENOVA

Comune di Roma Roma

Nel 2007, l'Associazione culturale italiana Eureka, di concerto con
il Comune di Roma, ha istituito il premio letterario Le Cattedrali
letterarie europee - Literary Cathedrals of Europe.
Il progetto è collegato all'idea di fondo di vedere l'Europa come
un'unione culturale all'insegna della letteratura e delle attività
umanistiche in generalee intende premiare personalità che
hanno svolto attività di fondamentale importanza nel contesto
della critica letteraria. L'associazione Eureka è convinta che la
critica letteraria svolga una funzione importante nella società in
quanto strumento indispensabile per comprendere pienamente
il vero valore e l'importanza dell'arte in generale.
La prima edizione del premio si è svolta a Roma il 27 ottobre 2007.
I primi premiati sono stati Roberto Benigni per l’opera critica e
divulgativa su Dante Alighieri, Umberto Eco e John McCourt per

i lavori su James Joyce, Claudio Magris e Wendelin Schmidt-Dengler per i loro studi su Robert Musil.
Questa seconda edizione premierà José Saramago e Dario Fo per la loro attività di analisi e critica
delle opere e della figura di Andrea Mantegna, Francis Ford Coppola e Andrzej Wajda per i lavori di
analisi e critica delle opere e della figura di Joseph Conrad e Harold Pinter e Gerard Genette per il
loro lavoro su Marcel Proust.

Tipo: Evento culturale
Titolo: Le cattedrali letterarie
europee
Inizio: 25.10.2008
Fine: 25.10.2008
Organizzatore:
Associazione culturale Eureka,
con il sostegno del Consiglio
comunale di Roma 
Sede
Palazzo del Campidoglio, sala
della Protomoteca
Via del Campidoglio, 1
00186 ROMA

Regione autonoma
Valle d'Aosta Aosta

Nel marzo 2000 i capi di Stato e di governo dell'UE hanno
stabilito un obiettivo ambizioso: fare dell'UE "l'economia
basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del
mondo, in grado di realizzare una crescita economica
sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una
maggiore coesione sociale". 
Per contribuire a raggiungere quest’obiettivo, Europe
Direct, la Camera di commercio della Regione Autonoma
Valle d'Aosta (VdA), l'Università della VdA e l'Euro Info
Center organizzano un seminario incentrato sull'impatto
delle lingue sul mondo dell'impresa. L'idea è di sostenere
lo sviluppo di una "cultura imprenditoriale" tra i giovani
europei, nonché di condividere buone pratiche e
discutere sulle possibili misure da adottare per
promuovere il multilinguismo in tutta Europa,

focalizzandosi sul rapporto lingue-impresa come strumento di competitività economica. I
potenziali partecipanti e membri del panel potrebbero essere scelti tra i partner del consorzio
"Motori verdi della crescita", i membri dell'Euroregione Alp-Med e quelli della Camera di
commercio di Chambéry (FR). Per l’occasione è stato invitato il Commissario europeo per il
Multilinguismo, Leonard Orban.

Tipo: Seminario
Titolo provvisorio: Lingue ed
impresa: un binomio per lo sviluppo
e la competitività
Inizio: 6.10.2008
Fine: 6.10.2008
Organizzatore: Europe Direct,
Camera di commercio della Regione
Autonoma Valle d'Aosta
Sede
Aula Magna dell’Università della Valle
d’Aosta 
Strada Cappuccini 2/A 
11100 AOSTA

Alto Adige/Südtirol Bolzano/Bozen

Il progetto enertour® consiste in escursioni
guidate tecniche a centrali energetiche a
fonte rinnovabile e ad edifici a basso
consumo energetico in Alto Adige. Il progetto
mira a promuovere le energie rinnovabili in
Italia e nelle zone confinanti. Nel farne
l’evento  locale OPEN DAYS, l’obiettivo è
attirare l’attenzione di altre regioni europee
che possano essere interessate ad applicare
soluzioni tecnologiche simili. I partecipanti
alle escursioni, provenienti da tutta l’Europa
(rappresentanti politici, tecnici del livello
regionale e nazionale, studenti, consumatori,
imprenditori, ecc.), sono accompagnati dagli
esperti del TIS-Renertec e guidati dai
progettisti e gestori degli impianti e degli
edifici stessi.. Il progetto fa parte della

campagna SEE Sustainable Energy Europa dal 2007 ed è patrocinato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Per ulteriori informazioni: www.enertour.bz.it.

Tipo: Best practice
Titolo provvisorio: enertour
– alla scoperta delle energie rinnovabili e
dell'efficienza energetica: visite a
impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili e a edifici a basso consumo
energetico in Alto Adige/Südtirol
Inizio: 8.10.2008
Fine: 10.10.2008
Organizzatore:
TIS RENERTEC
Sede
Punto di partenza: Fiera di Bolzano/Messe
Bozen
Piazza Fiera 1/Messeplatz 1
39100 BOLZANO/BOZEN

Provincia di Pisa Pisa

La conferenza, organizzata da Europe Direct della  Provincia
di Pisa, intende promuovere lo sviluppo della conoscenza
sull’importanza di comunicare l’Europa all’interno dei
territori locali. In particolare, la conferenza offrirà
l’opportunità di discutere e presentare ai partecipanti il
patrimonio culturale, le tradizioni europee e i valori
multiculturali presenti nella Provincia di Pisa. Il gruppo
target della conferenza sarà per lo più costituito da: istituti
culturali ed educativi, professori e studenti, giovani,
cittadini e associazioni. L’evento rappresenterà un
importante momento per informare le associazioni, le

scuole e gli istituti educativi sul loro potenziale e il loro ruolo cruciale nel comunicare l'Europa e
diffondere ampiamente l’identità europea, soprattutto fra i più giovani. Scopo della conferenza è
anche presentare e promuovere le attività (come ad esempio eventi, conferenze, festival e tradizioni
culturali) della Provincia di Pisa attinenti alle politiche europee.
In conclusione, la conferenza permetterà ai partecipanti di apprendere e sviluppare le loro
conoscenze sulle possibilità di promuovere l’Europa attraverso le tradizioni locali e i valori culturali,
visti come un mezzo per raggiungere diversi livelli territoriali: locale, regionale ed europeo.

Tipo: Seminario e dibattito
Titolo: L’Europa nella nostra Provincia
Inizio: 22.10.2008
Fine: 22.10.2008 
Organizzatore: Europe Direct
Provincia di Pisa
Sede
Santa Croce in Fossabanda
Piazza Santa Croce, 11
56125 PISA

Regione Liguria Genova

Regioni coinvolte: Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Rhone
Alpes, Provence Alpes Cote d’Azur. L’evento si terrà a
Genova durante la fiera ORIENTAMENTI (salone regionale
della conoscenza, dei talenti e delle opportunità) e
raccoglierà cento giovani provenienti dalle 5 regioni
dell’Euroregion Alpi e Mediterraneo.
I partecipanti discuteranno su che cosa sia l’Euroregione
e su come questa possa riflettere le esigenze dei suoi
cittadini.
La metodologia adottata per la giornata è quella del
workshop: i partecipanti verranno divisi in 5 gruppi
tematici (trasporti e accessibilità, turismo e cultura,
educazione e formazione, ambiente, prevenzione dei

rischi e sviluppo sostenibile, ricerca e innovazione) ed elaboreranno le loro idee su che cosa
l’Euroregione può fare nelle differenti aree per i propri cittadini.
Le idee elaborate verranno condivise dai partecipanti durante la tavola rotonda conclusiva.

Tipo: Seminario
Titolo provvisorio:
Cittadinanza e mobilità giovanile
nell'Euroregione Alpi e Mediterraneo
Inizio: 14.11.2008
Fine: 15.11.2008
Organizzatore:
Regione Liguria
Sede
Salone Orientamenti
Fiera di Genova
Piazzale J.F. Kennedy, 1
16129 GENOVA



Regione Emilia-Romagna Bologna

Il workshop sarà incentrato sull'importanza della
partecipazione regionale alle politiche UE e sul ruolo
crescente delle regioni sulla scena mondiale. 
Se l'UE contribuisce all'internazionalizzazione delle regioni
e degli enti regionali, questi dal canto loro contribuiscono
a fare dell'Europa un protagonista mondiale e influente. 
Il seminario sottolineerà il ruolo delle regioni nella
dimensione esterna dell'agenda politica europea, sia nel
contesto della lotta ai cambiamenti climatici che
dell'agenda di Lisbona. 
Esso sarà rivolto ai rappresentanti dei governi nazionali,
regionali e locali, ai politici e agli esperti, ai rappresentanti
del Comitato delle regioni, del Parlamento europeo e del
Comitato economico e sociale europeo, agli esponenti

delle associazioni europee e nazionali degli enti locali e regionali e a quelli delle regioni europee.
Nelle aspettative degli organizzatori, il seminario dovrebbe quindi attirare una partecipazione
eterogenea di esperti, operatori e responsabili del settore pubblico e privato.

Tipo: Workshop
Titolo provvisorio:
Le regioni nella dimensione esterna
delle politiche comunitarie: scambio
delle migliori teorie e pratiche in
materia di sviluppo regionale 
Inizio: 30.10.2008
Fine: 30.10.2008
Organizzatore:
Lorenza Badiello
Sede
Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 52
40127 BOLOGNA

Provincia di Teramo Teramo

La recente evoluzione dello scenario economico e politico
internazionale ed i profondi cambiamenti che hanno
interessato le istituzioni dell’Unione Europea negli ultimi
anni hanno ridisegnato un contesto decisamente diverso
rispetto al passato ed hanno reso necessarie significative
riforme della politica agraria e di  sviluppo rurale. Quello
che si sta delineando all’orizzonte, con l’avvio della verifica
dello stato di salute (Health Check) e il nuovo accordo sulle
prospettive finanziarie dell’UE (Budget Review),  sembra il
presupposto per l’avvio di ulteriori cambiamenti che,
secondo alcuni, potrebbero letteralmente rivoluzionare
l’attuale format della politica agraria, nel senso che il ruolo
e le sorti dell’agricoltura dipenderanno necessariamente
dall’esito della rinegoziazione dell’intero pacchetto di
politiche economiche e sociali dell’Unione Europea. Per tali

motivi risulta fondamentale l’analisi dei presumibili scenari futuri all’interno dei quali si troverà ad
operare il settore agricolo e il mondo rurale in generale. Il seminario proposto dalla Provincia di
Teramo si pone, tra gli altri,  l’obiettivo di sollecitare una riflessione e un confronto sul ruolo che
gli enti locali intermedi delle amministrazioni potranno assumere nel contesto delle politiche
comunitarie di sviluppo rurale al fine di assumere il ruolo di co-decisori delle politiche pubbliche
per l’agricoltura, l’agro-industria e le aree rurali. 

A tal fine i temi che saranno trattati nel Seminario sono i seguenti:

1. riforma della PAC

2. sviluppo rurale 

3. competitività ed innovazione

In relazione alla nuova programmazione comunitaria e regionale sulla pesca il seminario intende
approfondire il tema della gestione integrata delle risorse ittiche ponendo particolare attenzione
alla preservazione e valorizzazione della biodiversità dell'area costiera attraverso la messa a punto
di azioni comuni per la gestione integrata delle risorse ittiche. Saranno affrontati i temi della
interazione stabile tra ricerca scientifica e attività produttiva, alla sinergia tra tutte le possibili
attività collegate alla pesca e al mare, ed alla interazione tra le attività dei pescatori e quelle della
pubblica amministrazione.

Tipo: Dibattito
Titolo: Le politiche europee e
regionali di sviluppo rurale
2007/2013. La gestione integrata
delle risorse ittiche
Inizio: 23.10.2008
Fine: 23.10.2008
Organizzatore:
Provincia di Teramo
Sede
Sala Polifunzionale della Provincia di
Teramo
Via Comi, 11
64100 TERAMO

Regione Basilicata Matera

La regione Basilicata organizzerà un convegno internazionale sul
tema Osservazione della Terra e nuove tecnologie per il
monitoraggio, la valutazione e la gestione dell’ambiente, al quale
inviterà esperti della rete NEURES (Rete delle regioni europee
utilizzatrici di tecnologie spaziali). Lo scopo del convegno è
presentare l’esperienza della Basilicata in questo settore (ricerca,
tecnologie e governance), condividere esperienze e buone
prassi, e promuovere collaborazioni per progetti europei
(Cooperazione territoriale, 7°PQ Ricerca, CIP, GMES).
Argomenti principali:
I) Le attività GMES, Galileo e COSMO-SkyMed per la protezione

dell’ambiente; 
II) Prevenzione e riduzione dei disastri naturali (inondazioni,

incendi, eventi sismici); 
III) Raccolta, elaborazione e integrazione dei dati ambientali e gestione delle informazioni; 
IV) Supporto tecnico alla pubblica amministrazione per decisioni di politica ambientale; 
V) Monitoraggio dell'impatto dei cambiamenti climatici sull'uso delle risorse rinnovabili (vegetazione,

silvicoltura, approvvigionamento alimentare, copertura/uso del suolo, desertificazione, biodiversità);
VI) Costituzione di reti internazionali e condivisione di dati (direttiva comunitaria "Inspire"). 
Nel corso del convegno si svolgeranno incontri bilaterali e tour guidati per presentare le infrastrutture
tecnologiche e di ricerca della Basilicata.
Destinatari: regioni, università, centri di ricerca, imprese, PMI, media, agenzie per l'ambiente, Commissione
europea, CdR, PE, ESA, Stati.
Sito: http://www.basilicatanet.it

Tipo: Convegno internazionale
Titolo provvisorio: Osservazione
della Terra e nuove tecnologie per il
monitoraggio, la valutazione e la
gestione dell’ambiente
Inizio: 30.10.2008
Fine: 31.10.2008
Organizzatore: Regione Basilicata
Sede
Auditorium Comunale
Piazza Sedile
75100 MATERA

Regione Calabria Isola di Capo Rizzuto

L'iniziativa della regione Calabria prevede una presentazione
pubblica del contributo che la politica regionale e il Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) recheranno alla crescita e allo
sviluppo economico, seguita da un dibattito pubblico sul tema.
Essa si concentrerà in particolare sulla cooperazione territoriale,
quindi il dibattito verterà sui principali progetti di cooperazione
territoriale presentati dalla regione organizzatrice, che ne illustrerà
le priorità e gli aspetti di maggiore interesse: la Calabria, infatti,
partecipa ad alcuni programmi interregionali – come Interreg IV C
– con una serie di iniziative che vanno dalla lotta ai cambiamenti
climatici e dalla gestione delle risorse idriche allo sviluppo rurale.
Verranno anche ampiamente illustrate le opportunità offerte dai
tre programmi territoriali previsti per il periodo 2007-2013, ossia
Interreg IV C, il programma operativo MED e il programma ENPI di
cooperazione transfrontaliera (European Neighbourhood and

Partnership Instrument - Strumento europeo di vicinato e partenariato).Analoga attenzione verrà poi
dedicata anche ad altri progetti presentati dalla regione in cui il patrimonio culturale mediterraneo è visto
come strumento per dare impulso allo sviluppo economico e al turismo sostenibile. 
L'evento sarà organizzato con la collaborazione degli uffici locali di Europe Direct.

Tipo: Convegno-seminario
Titolo provvisorio: Il futuro
della politica di coesione
attraverso la cooperazione
territoriale: il ruolo della Calabria
nel bacino del Mediterraneo
Inizio: 8.10.2008
Fine: 8.10.2008
Organizzatore:
Regione Calabria
Sede
Club Hotel Le Castella 
Punta Le Castella 
ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)

Regione Friuli Venezia Giulia Udine

Videoconferenza in collaborazione con Risorse Umane Europa,
associazione senza scopo di lucro che si occupa
dell’implementazione del Piano D nel territorio del Friuli Venezia
Giulia.

L’Ufficio di collegamento della Regione Friuli Venezia Giulia a
Bruxelles ed altri funzionari della Commissione europea si
collegheranno con insegnanti e studenti provenienti da diverse
scuole dei paesi coinvolti nei progetti di implementazione del
Piano D portati avanti da Risorse Umane Europa.

Lo scopo è la creazione di strumenti per la cooperazione e la
creazione di una rete di contatti (networking) fra gli istituti
scolastici, le università e il sistema delle piccole e medie
imprese.

Sottotema: Cooperazione e networking: scambio di migliori pratiche per lo sviluppo regionale tratte
dall'esperienza di Austria, Slovenia e Italia, con l'obiettivo generale di:
− approfondire il dialogo culturale avviato nel programma 2000 -2006,
− condividere le problematiche educative e il patrimonio di esperienze formative ed informative,
− migliorare l’accesso e la partecipazione alla cooperazione transfrontaliera fra istituti scolastici, in

una strategia sopranazionale ed interculturale,
− diffondere e promuovere buone pratiche informative e formative.
Sottotema: Cooperazione e networking: Scambio di migliori pratiche per lo sviluppo regionale.

Tipo: Videoconferenza
Titolo: Building up of Common
Actions for European Awareness
Inizio: 21/10/2008
Fine: 21/10/2008
Organizzatore:
Risorse Umane Europa (European
Human Resources)
Sede
Referente locale
Istituto Bonaldo Stringher
Viale Monsignor Nogara
33100 UDINE



Regione Veneto Venezia

Questo seminario verrà organizzato dalla Regione Veneto
per divulgare le informazioni raccolte agli OPEN DAYS 2008
dal conglomerato BIRTH - Bringing Innovative Regions
Together for Health al fine di:

- Fornire una panoramica di come si possano utilizzare i
fondi strutturali ed i programmi europei per promuovere
gli investimenti nel campo della salute e mostrare
l'impatto positivo che questi possono esercitare sulla
crescita economica dei territori; 

- Esplorare le opportunità di sviluppo di futuri progetti di
cooperazione tra stakeholder sanitari regionali;

- Favorire il dialogo e la collaborazione tra i sistemi sanitari europei per garantire ai cittadini
accessibilità ed alta qualità delle prestazioni sanitarie ovunque si trovino nell’Unione Europea.

La manifestazione  sarà articolata in due parti.

Una indirizzata agli enti pubblici responsabili della salute e degli affari sociali ed al mondo della ricerca
universitaria per discutere:

• del ruolo strategico degli investimenti sanitari nel favorire la crescita economica,

• dei sistemi sanitari regionali protagonisti della promozione degli investimenti nel campo della salute,

• dei modi per migliorare gli investimenti sanitari regionali attraverso il Programma d'azione
comunitario nel settore della salute pubblica e i fondi strutturali.

L’altra, di carattere più divulgativo, mirerà invece ad informare i cittadini, gli studenti universitari e le
associazioni per la salute e la tutela del consumatore sulle questioni della mobilità sanitaria e sui
diritti e doveri dei cittadini bisognosi di cure mediche durante i loro soggiorni negli altri Paesi
dell’Unione Europea.

Esperti regionali dei fondi europei, un rappresentante dell'OMS/Osservatorio europeo sui sistemi e
le politiche sanitarie, un direttore sanitario regionale e oratori provenienti da altre regioni
evidenzieranno l'importanza strategica delle regioni a livello europeo e forniranno esempi di buone
pratiche e guide all’utilizzo dei propri diritti.

Tipo: Seminario
Titolo provvisorio: La dimensione
europea della Salute  tra progetti di
cooperazione e mobilità dei cittadini
Inizio: 21.10.2008
Fine: 21.10.2008
Organizzatore: Luigi Bertinato
Sede
Palazzo Cavalli Franchetti
S. Marco 2847
30124 VENEZIA

Regioni del Centro Italia
(Lazio) Frosinone

Il convegno intende approfondire gli aspetti principali delle
proposte della Commissione europea per una comprensione e
un rafforzamento globale del mercato comune europeo, al fine
di ridare slancio al mercato interno nell'interesse di cittadini,
imprese e consumatori.
Esso sarà rivolto ai consumatori e alle imprese e affronterà gli
aspetti fondamentali del mercato comune.
In particolare, verrà presentato ai partecipanti il piano di
comunicazione e di informazione 2007-2008 “Un mercato unico
europeo per tutti” e verranno illustrate le principali norme in
materia di mercato interno e servizi, con particolare attenzione
al meccanismo per la risoluzione delle controversie nel mercato
interno. 

Verrà poi illustrata la direttiva sui servizi e si svolgerà un dibattito aperto in cui verrà dato spazio ai pareri
degli utenti e al punto di vista delle imprese.

Tipo: Convegno
Titolo:
The Revision of the European
Internal Market
Inizio: 24.10.2008
Fine: 25.10.2008
Organizzatore:
Europe Direct Frosinone
Sede
Palazzo della Provincia di Frosinone
Piazza Gramsci, 13
03100 FROSINONE

Regione Sicilia Catania

Il seminario intende lanciare la discussione
sull'introduzione di aspetti innovativi nei poli marittimi
tradizionali. In alcune regioni costiere europee la pesca
rappresenta uno dei settori più importanti: è quindi
necessario adeguarla alle nuove sfide poste
dall'economia globale per sviluppare un ambiente
regionale competitivo. Al seminario parteciperanno
oratori provenienti dal mondo delle PMI, autorità
regionali, esponenti del mondo universitario ed esperti
regionali, che stimoleranno il dibattito tra il pubblico
presente.

Tipo: Seminario
Titolo provvisorio:
La valorizzazione delle piccole imprese
nel settore della pesca
Inizio: 7.10.2008
Fine: 7.10.2008
Organizzatore:
Camera di commercio
Sede
Camera di commercio di Catania
Via Cappuccini, 2
95124 CATANIA

Regione Lombardia Milano

Bioforum è una mostra-convegno di livello europeo sul tema delle
biotecnologie che si svolge con cadenza annuale con l'obiettivo di
promuovere l'incontro tra scienza e impresa favorendo
un'innovazione più rapida con il lancio di nuovi prodotti e servizi.
Non si tratta quindi di un semplice congresso scientifico, ma di un
momento di trasferimento tecnologico della conoscenza a livello
sempre più internazionale. 
Il programma per il 2008 è incentrato su 3 temi:
• lo sviluppo industriale, 
• l'interazione tra mondo universitario e mondo industriale, 
• l'impatto delle biotecnologie sulla società. 

Oltre alle sessioni di lavoro e alle tavole rotonde in programma, è prevista un'area espositiva con più stand
e PoP (punti di presenza) in cui espositori e partecipanti potranno incontrarsi durante la manifestazione
(anche individualmente) per promuovere nuove attività di ricerca, iniziative imprenditoriali e collaborazioni.
L'iniziativa Bioforum è promossa dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano, dal Comune di Milano,
dalla Camera di Commercio e dall'Università degli Studi di Milano, in cooperazione con Assobiotec,
Farmindustria, HSR Biomedical Science Park Raf e dall'IFOM Fondazione Istituto FIRC di Oncologia
Molecolare.

Tipo: Forum
Titolo: Bioforum 2008
Inizio: 1.10.2008
Fine: 2.10.2008
Organizzatore: ITER Srl 
Sede
Palazzo delle Stelline
Corso Magenta 61
20123 MILANO

Regione Puglia Bari

Il workshop presenterà l'esperienza della Regione Puglia in
relazione allo sviluppo di una rete regionale di ILO (Industrial
Liason Offices). Obiettivo del workshop sarà quello di offrire
un contributo al dibattito sulla gestione delle conoscenze e
sul loro trasferimento dalla ricerca all'industria. Imposterà infatti
la discussione sulle direttive comunitarie e consentirà di
scambiare buone prassi con altri Stati membri e di fare tesoro
dell'esperienza acquisita nell’ ambito degli OPEN DAYS.
Per conseguire nel modo migliore tale obiettivo, saranno
invitati a intervenire al workshop esperti selezionati di ProTon
Europe - la rete paneuropea di uffici per il trasferimento
tecnologico e di imprese collegate alle università e ad altri
centri pubblici di ricerca.
I principali documenti di riferimento per i temi del workshop
sono la strategia di Lisbona (2005), la comunicazione della
Commissione che stabilisce come migliorare il trasferimento
delle conoscenze tra gli organismi di ricerca e le imprese in

Europa(COM(2007) 182 def.) e la raccomandazione della Commissione concernente la gestione della
proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e un codice di buona prassi
destinato alle università e agli altri centri pubblici di ricerca (C(2008) 1329).

Tipo: Workshop
Titolo: Accademia e
industria al lavoro: il caso della
Regione Puglia e del suo progetto di
ILO (Industrial Liason Offices)
Inizio: 30.10.2008
Fine: 30.10.2008
Organizzatore:
Agenzia regionale per la tecnologia e
l'innovazione della Puglia (ARTI
Puglia)
Sede
Hotel Mercure 
Villa Romanazzi Carducci
Via Giuseppe Capruzzi 326
70124 BARI

Regione Piemonte Torino

Il seminario si ripropone di esaminare, tramite la valutazione
paritetica e l’analisi comparativa, le sfide comuni cui devono
far fronte le regioni europee nell'attuazione di due delle
principali priorità dei fondi strutturali per il periodo di
programmazione 2007-2013, ovvero l'innovazione e le
energie rinnovabili. La condivisione di difficoltà e opportunità
in materia di R&S e questioni energetiche potrebbe essere
un'occasione, per le regioni europee, per studiare e attuare
strategie comuni che consentano loro di sfruttare pienamente
l'attuale periodo di programmazione dei fondi strutturali. Il
seminario presenterà i punti di vista di determinate regioni
sull'uso dei fondi comunitari a favore dell'innovazione e delle
energie rinnovabili per il periodo 2007-2013 ed esaminerà le
possibilità di apprendimento reciproco e scambio di
esperienze. Vi sarà anche la possibilità di discutere dei modi
per migliorare i servizi pubblici alle imprese e ai ricercatori

delle zone scarsamente popolate tramite soluzioni basate sulle TIC e di quale sia il migliore mix di energie
rinnovabili nelle aree alpine e montane.
Benché aperto a tutte le regioni interessate, il seminario sarà più specificamente indirizzato alle regioni
che fanno parte dell'Euroregione Alpi e Mediterraneo. Destinatari: responsabili regionali in materia di
ricerca, innovazione e politica energetica, rappresentanti delle comunità locali, soggetti coinvolti nella
catena dell'approvvigionamento energetico e nella catena del valore del trasferimento di conoscenze.

Tipo: Seminario
Titolo provvisorio:
Le regioni europee di fronte alle sfide
dello sviluppo sostenibile: priorità
comuni per le energie rinnovabili,
l'innovazione e il trasferimento di
conoscenze
Inizio: 15.10.2008
Fine: 15.10.2008
Organizzatore: Regione Piemonte
Sede
Palazzo della Regione Piemonte
Piazza Castello, 165
10100 TORINO



Trentino Trento

Il seminario viene organizzato per avvicinare i cittadini
all’Europa e indicare loro come molte delle norme italiane o
locali discendono da normative europee. Spiegare in maniera
semplice come l’Europa entra nella nostra vita di ogni giorno.
Verranno selezionati dei temi e saranno invitati a parlare degli
esperti locali e delle istituzioni europee.
Esempio di alcuni argomenti:
− alimenti - tracciabilità dei prodotti, norme in materia di

prodotti biologici, ecc.,
− riciclo dei rifiuti - responsabilizzazione del cittadino, perché

la raccolta differenziata,
− qualità dei prodotti - l’importanza e il significato del

marchio CE,
− acqua: perché dobbiamo tutelare l’acqua nella nostra regione? Direttiva CE e leggi locali,
− sicurezza: norme di sicurezza negli ambienti di lavoro e nei luoghi pubblici.

Tipo: Seminario
Titolo provvisorio: Come l'Europa
entra a far parte della vita quotidiana
– Dalle norme alle opportunità
Inizio: 6.10.2008
Fine: 6.10.2008
Organizzatore:
Provincia autonoma di Trento
Sede
Provincia autonoma di Trento - Centro
Europa
Via Romagnosi, 9
38100 TRENTO

Regioni del Centro Italia
(Umbria) Perugia

La comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di
Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 323 del
30.12.2006, pag. 1) delinea un modello di sviluppo esistente
ormai da tempo, incentrato sulle relazioni fra le singole imprese
o i loro raggruppamenti e i centri di ricerca.
Dal 2004, infatti, l'Umbria adotta sempre più spesso questo
modello, che comporta l'introduzione di procedure
amministrative innovative.
A loro volta tali procedure, calibrate sulle esigenze delle reti di
imprese, hanno consentito l'attuazione di pacchetti di misure
per la competitività composti da elementi di vario tipo
(investimenti, consulenza, programmi di R&S, ecc.).
L'importanza dei progetti "a pacchetto integrato" consiste nella
notevole entità delle risorse finanziarie stanziate (considerate le

dimensioni dell'Umbria) e nel metodo adottato.
Per Distretto Tecnologico Umbria - DTU si intende l'insieme di procedure giuridico-amministrative di livello
nazionale e regionale volte a stimolare la competitività attraverso progetti di finanziamento della ricerca.
Queste procedure promuovono le relazioni tra le imprese attive nei settori strategici per lo sviluppo del
sistema produttivo regionale: meccatronica, meccanica avanzata, materiali speciali metallurgici, micro- e
nanotecnologie.

Tipo: Workshop
Titolo provvisorio: L'Umbria verso
i poli dell'innovazione: reti di
imprese e distretti tecnologici
Inizio: 24.10.2008
Fine: 24.10.2008
Organizzatore:
Comune di Perugia
Sede
Palazzo dei Priori (sede del Comune)
– Sala dei Notari
Piazza IV Novembre 
06121 PERUGIA

Regioni del Centro Italia
(Lazio) Roma

Nell'Unione europea oltre il 60% della popolazione vive nelle zone
urbane e le autovetture percorrono il 75% del loro chilometraggio
nelle zone urbane e periurbane. Inoltre, la rete viaria urbana deve
servire, oltre che alle autovetture, ai mezzi di trasporto pubblici, ai
veicoli per il trasporto merci, ai motocicli, ai ciclisti e ai pedoni. È
quindi necessario creare una nuova cultura della mobilità urbana:
cittadini e decisori politici devono pensare in termini di
cambiamento dei comportamenti.
L'iniziativa del comune di Roma mira a suscitare, tra gli
amministratori locali, i cittadini europei e tutti gli altri soggetti
interessati, un dibattito aperto su una politica dei trasporti
sostenibile che migliori i trasporti pubblici. 
Nella prima giornata del convegno, i rappresentanti degli enti
locali e gli altri partecipanti discuteranno di sistemi di trasporto
sostenibili. 

Il panel di cittadini europei costituito per il progetto RAISE si riunirà per discutere della propria
esperienza. Verranno poi illustrate le conclusioni dei principali convegni europei in tema di sistemi di
trasporto sostenibili, affinché esse possano costituire la base di un modello di analisi europeo. 
Nella seconda giornata del convegno, 25 cittadini italiani presenteranno e discuteranno le loro
esperienze in materia di mobilità, formulando osservazioni e avanzando proposte per un sistema di
trasporti migliore. 
Alla fine del convegno verrà presentato un documento conclusivo che contenga l'impegno per una
nuova cultura dei trasporti pubblici e incoraggi la ricerca di soluzioni innovative.

Tipo: Convegno
Titolo provvisorio: Muoversi
insieme: verso una nuova
cultura della mobilità urbana
Inizio: 24.10.2008
Fine: 25.10.2008
Organizzatore:
Comune di Roma
Sede
Cascina Farsetti
Villa Doria Pamphilj
Via Leone XIII 75
00165 ROMA

Regioni del Centro Italia
(Toscana) Firenze

Il Festival della Creatività è una piattaforma aperta a progetti e
linguaggi in cui ognuno può scoprire un mondo di creatività, di
cui vengono promosse molteplici espressioni, affrontando
l’innovazione in un ottica originale e partecipativa che coniuga
esposizioni e performance.
Il Festival propone viaggi nel tempo e nello spazio proponendo
ed esponendo scoperte in settori che vanno dall’economia, alla
robotica, dalle nuove tecnologie ai trasporti, dai nuovi media alle
arti applicate.
Con questa sua terza edizione, esso si conferma come evento di

portata internazionale che attira importanti nomi dell’arte, dell’economia e della cultura consentendo
l’espressione più avanzata del social networking tra un pubblico vasto e vario.
Se la Toscana viene messa in primo piano in quanto laboratorio di creatività, la visione del Festival abbraccia
l’intera Europa.
Oltre a poter contare su una partecipazione che va al di là dei confini Europei, il Festival è collegato all’Anno
Europeo della Creatività (2009), nell’ambito del quale sono state organizzate varie iniziative in collaborazione
con partner europei, come i convegni Cities, Cultural Clusters and Local Economic Development (Città,
Cluster Culturali e Sviluppo Economico Locale) e Creativity and Innovation through European Regions ( le
regioni Europee in quanto strumento di creatività e innovazione) ed infine un seminario per il lancio dello
stesso Anno Europeo.
L’edizione 2007 ha visto l’organizzazione di 450 eventi su uno spazio di 38.000 m2, con più di 300 espositori,
1600 artisti, oratori e ospiti provenienti da 42 paesi diversi.
Nel corso della manifestazione, che ha avuto 48 ore di copertura mediatica, sono stati effettuati 9.000.000
di contatti e 3.200.000 visite sul sito internet del Festival.

Tipo: Festival
Titolo: Festival della creatività
Inizio: 23.10.2008
Fine: 23.10.2008
Organizzatore: Regione Toscana
Sede
Fortezza da Basso
Viale Filippo Strozzi 
50123 FIRENZE

Regioni del Centro Italia
(Marche) Ancona

Sulle politiche europee di competitività e sull'innovazione per
le imprese si gioca il futuro delle piccole e medie imprese e il
futuro stesso della nostra economia. E la Regione in questa
partita intende svolgere un ruolo da protagonista. Del resto,
storicamente, le Marche hanno dimostrato di saper guardare
da sempre al di là dei loro confini. Nelle dinamiche
economiche, le esportazioni costituiscono da tempo il volano
della crescita. La Regione sostiene direttamente l'export
promuovendo l'aggregazione tra imprese in forme consortili
e agevolando la penetrazione nei nuovi mercati. Man mano
che questi mercati si sono aperti, integrati tra loro e
globalizzati, è apparso chiaro che esportare non sarebbe stato
più sufficiente a reggere la crescente concorrenza
internazionale. L'esperienza marchigiana non è stata quella
della delocalizzazione selvaggia, bensì quella della
localizzazione estera finalizzata alla valorizzazione del territorio

di origine, vera cabina di regia di un processo di sviluppo regionale aperto. La Regione Marche ha
promosso e sostiene questo "salto di qualità" garantendo accordi istituzionali di
accompagnamento strategici in paesi a recente economia di mercato, collaborando con enti ed
organismi nazionali ed internazionali e promuovendo la partecipazione del sistema bancario. Ma
c'è di più: la cultura del "lavorare in filiera" e la ricerca continua della qualità e dell'eccellenza nelle
attività produttive permettono di sviluppare azioni convergenti tra le imprese e le università e tra
queste e il sistema dei centri servizi, così come lo sviluppo delle nuove tecnologie e un'ulteriore
integrazione tra ricerca e impresa consentono di consolidare processi produttivi orientati
all'innovazione e al cambiamento. Questo convegno è dunque occasione per un confronto a tutto
campo e senza riserve su di un tema così complesso ed articolato dove l'esperienza Marche può
davvero rappresentare un valore aggiunto.

Tipo: Seminario
Titolo provvisorio:
Innovazione: modalità di
attuazione del programma
Industria 2015 nelle Marche in
base alla strategia di Lisbona 
Inizio: 24/10/2008
Fine: 24/10/2008
Organizzatore:
Regione Marche 
Sede
Palazzo della Regione Marche
Via Gentile da Fabriano, 9
60125 ANCONA


