
 
 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COS’È -> una giornata di eventi e iniziative in tutta Italia 

OBIETTIVO -> approfondire tematiche specifiche e raccontare le opportunità offerte dal settore 

della Bioeconomia ed Economia Circolare a differenti target 

QUANDO -> 23 maggio 2019 

 

23 MAGGIO 2019 



 
 
 

 

 

 

CITTÀ ENTE PROPONENTE 
TITOLO 
EVENTO 

TIPOLOGIA TARGET APPROFONDIMENTI 

Bari 

CIRCC con IC2R, 
Università di Bari, 
CEA, Accademia 

Pugliese delle 
Scienze 

Bioeconomia: 
un’opportunità 

per la Puglia. 
Ricerca ed 

impresa per lo 
sviluppo 

sostenibile del 
territorio 

Incontro/dibat
tito 

Università/istituzio
ni/Addetti ai lavori 

Link programma 

Mantova 

Renovo con 
Confagricoltura, 

Università di Milano 
Bocconi, Comune di 
Mantova, Intesa San 

Paolo 

La 
Bioeconomia 

come 
rigeneratore 
territoriale 

incontro/dibatti
to/porte aperte 

Università/Secondari
e 2° 

grado/istituzioni/Ad
detti ai 

lavori/Giornalisti 

pagina web dedicata 

Milano LGCA con CNR 

Challenges and 
opportunities 

for the 
establishment 
of bio-based 
value chains 

Incontro/dibat
tito 

Università/istituzio
ni/Addetti ai lavori 

link programma e 
registrazione 

Milano Università Bocconi  
Incontro/dibat

tito 

Università/istituzio
ni/Addetti ai 

lavori/Giornalisti 

Evento afferente 
all’iniziativa, ma avrà luogo 

il giorno 22 maggio 2019 

Napoli 

SSIP - Stazione 
Sperimentale per 

l’Industria delle Pelli 
e delle materie 

Concianti  

Leather bio-
strategies to 

Italian 
bioeconomy 

Incontro/dibat
tito 

laboratorio/fo
rmazione 

Secondarie 2° 
grado/Università/Is
tituzioni/Addetti ai 

lavori 

Link programma  

Novara Radici Chimica 

La via di 
Radicigroup ad 

una chimica 
dei polimeri da 

fonte 
rinnovabile 

Incontro/dibat
tito 

Università/istituzio
ni/Addetti ai 

lavori/Giornalisti 
 

Padova 
Università degli 
Studi di Padova 

    

Perugia 

Regione Umbria con 
Confindustria 

Umbria e il Cluster 
Regionale 

 
La 

bioeconomia 
tra ricerca, 

innovazione e 
collaborazione 
internazionale: 

Incontro/dibat
tito 

Università/istituzio
ni/Addetti ai 

lavori/Giornalisti 

Evento afferente 
all’iniziativa, ma avrà luogo 

il giorno 28 maggio 2019 
Link programma 

file:///C:/Users/Marchetti/Documents/CLUSTER%20CHIMICA%20VERDE/MANIFESTAZIONI%20-%20EVENTI/giornata%20nazionale%20Bioeconomia%2023%2005%202019/Programmi%20eventi/locandina_prog%20CIRCC%2022%2005.pdf
https://23maggiobioeconomydaymantova.eventbrite.com/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-challenges-and-opportunities-for-the-establishment-of-bio-based-value-chains-60455675553
http://www.ssip.it/2019/05/13/leather-bio-strategies-to-italian-bioeconomy/
file:///C:/Users/Marchetti/Documents/CLUSTER%20CHIMICA%20VERDE/MANIFESTAZIONI%20-%20EVENTI/giornata%20nazionale%20Bioeconomia%2023%2005%202019/Programmi%20eventi/Programma%20Bioeconomia_28%20maggio%202019_Confindustia%20Umbria.pdf


 
 
 

le esperienze 
del territorio 

umbro 

Ravenna 

ART - ER con 
Regione Emilia 

Romagna e Comune 
di Ravenna 

Chimica Verde: 
Impariamo a 

guardare 
lontano 

Incontro/dibat
tito 

Università/istituzio
ni/Addetti ai lavori 

Link programma e 
registrazione 

Torino 

Environment park 
con Regione 
Piemonte, 

Politecnico di Torino, 
Università Torino, 

CRF 

La 
Bioeconomia 

come 
strumento 

dell’Economia 
Circolare: casi 

virtuosi ed 
iniziative del 

territorio 
Piemontese. 

Incontro/dibat
tito 

Porte aperte 
laboratorio/fo

rmazione 

Primarie/Secondari
e 2° 

grado/Università/Is
tituzioni/Addetti ai 
lavori/Giornalisti 

Link programma della 
giornata; 

Link per registrazione visite 
aziende “Porte Aperte” 

Trieste 

Regione FVG e 
Università di Trieste 

con Università di 
Udine 

Cluster  regionale 
Agrifood 

Bioeconomy 
and Bio-based 

Industry for 
the Rural 

Renaissance of 
Regions 
(3BiR3) 

Incontro/dibat
tito 

Università/istituzio
ni/Addetti ai 

lavori/Giornalisti 

link  programma e 
registrazione 

Viterbo 
Università degli 

studi della Tuscia   

La 
Bioeconomia e 

la ricerca 
UNITUS 

 
Workshop 

Università/istituzio
ni/Addetti ai lavori 

link programma 

 

 

 

ATTIVITÀ COMUNICAZIONE 

Tutti gli enti coinvolti sono invitati ad effettuare attività di comunicazione e disseminazione delle diverse 

iniziative al fine di promuovere la manifestazione sui diversi canali social e siti web. 

HASHTAG DELLA MANIFESTAZIONE: #bioeconomyday 

TAG Twitter: @Cluster_Spring   @AssobiotecNews 

LINK DIRETTO ALLA SEZIONE DEDICATA SU SITO WEB CLUSTER CON PROGRAMMA SEMPRE AGGIORNATO: 

http://www.clusterspring.it/notizie/giornata-nazionale-sulla-bioeconomia-23-maggio-2019/  

 

 

Per maggiori informazioni:  

comunicazione@clusterspring.it e m.bonaccorso@federchimica.it  

https://drive.google.com/file/d/1DgJ8-b1eNstKaunO364ru_cl9CMaUW2J/view
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcT3NkjEUG5mXxl%2btz%2bPPEF9&Lang=IT
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giornata-nazionale-della-bioeconomia-torino-la-bioeconomia-come-strumento-delleconomia-circolare-61865917625
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-porte-aperte-in-azienda-giornata-nazionale-della-bioeconomia-torino-61937773548
https://www.biovoices-platform.eu/registeredarea/mmls/viewMml/4403
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/8351/Giornata%20Bioeconomia%20UNITUS%20-%2023%20Maggio%202019.pdf
http://www.clusterspring.it/notizie/giornata-nazionale-sulla-bioeconomia-23-maggio-2019/
mailto:comunicazione@clusterspring.it
mailto:m.bonaccorso@federchimica.it

