
23 maggio 2022  

Diretta streaming da Bruxelles e dalla Sala delle Grida – Palazzo della Borsa di Genova 

 “I fondi europei e la loro integrazione per la biodiversità e la transizione green del territorio”  

PROGRAMMA SESSIONE MATTINA  

� 09.0009.30: iscrizione e accoglienza

Moderazione del Tavolo Tecnico a cura di Laura Muraglia (Regione Liguria) 

� 09.30 09.50: Introduzione al workshop e saluti – Iacopo Avegno (Regione Liguria) e Laura Gaggero (Università 

di Genova)

� 09:5010.10: La strategia delle aree interne e la valorizzazione dei territori – Pierluigi Vinai (ANCI –

Associazione Nazionale Comuni Italiani)

� 10:1010.30: Il “Prioritized Action Framework” della Regione Liguria: buone pratiche di integrazione dei 

fondi europei e progetti di successo – Daniela Minetti (Regione Liguria)

� 10.3010.50: Il programma Life e l’integrazione dei fondi per la biodiversità – Simona Bacchereti

(CINEA.D.D2 LIFE Ambiente  Natura ed economia circolare)

10.50 – 11.00 Coffee break 

� 11.00 11.20: La cooperazione territoriale europea (CTE) per il Green Deal e la biodiversità: le opportunità 

dei programmi Interreg in Liguria nella programmazione 21-27– Marco Rolandi (Regione Liguria)

� 11.2011.40: Il programma Horizon Europe per la biodiversità – Serena Borgna (APRE / GIURI – Agency 

for the Promotion of European Research) 

� 11.4012.00: La multifunzionalità delle foreste – Raoul Romano (CREA  Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) 

� 12.0012.20: Attuazione e finanziamenti sui Prioritised Action Frameworks (PAF): il ruolo strategico 

nazionale in vista della prossima programmazione – Laura Pettiti  (MITE – Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio del Mare)  

� 12.2013.00: Q & A - Domande e risposte 



PROGRAMMA SESSIONE POMERIGGIO  

“Il nuovo bando Life 2022: laboratorio di progettazione per la community per l’europrogettazione”  a 

cura di Regione Liguria e Università di Genova 

Moderazione del Tavolo Tecnico a cura dell’Università di Genova

� 14.3015.00: Il nuovo bando Life 2022: indicazioni per elaborare le nuove proposte partendo dalle buone 

pratiche di successo – Ministero della Transizione Ecologica – Contact point Programma LIFE  e Simona 

Bacchereti (CINEA.D.D2 LIFE Ambiente  Natura ed economia circolare )

� 15.0016.30: Laboratorio – presentazione e analisi delle idee progettuali del territorio

Presentazione delle idee a cura dei proponenti  

Suggerimenti per un progetto di successo – con la partecipazione di Regione Liguria e Università di 

Genova

� 16.3017.00: dibattito, networking e conclusione


