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Alla c.a. dei
Componenti il Tavolo Tecnico e Soggetti interessati
LORO SEDI
OGGETTO: Programma INTERREG EUROPE – Progetto SYMBI. “Simbiosi Industriale per la Crescita
Regionale Sostenibile e una Efficiente Economia Circolare delle Risorse”. Invito a partecipare alla
Consultazione Pubblica e al 5° Meeting di lavoro.
Gentilissimi,
in riferimento al Progetto SYMBI, con l’obiettivo di finalizzare le attività intraprese in occasione dei
precedenti tavoli tecnici, Vi invitiamo all’incontro richiamato in oggetto previsto per
Venerdì, 28 Settembre p.v., alle ore 09:30
presso la Sala Falcione della Camera di Commercio del Molise, sede di Campobasso, Piazza della Vittoria
n. 1.
I lavori dell’incontro saranno distinti in due sessioni. La prima, dedicata alla Consultazione Pubblica di
Progetto, prevede una presentazione dello stato attuale dello sviluppo dell’Economia Circolare e della
Simbiosi Industriale nella Regione Molise. Tale presentazione sarà di introduzione ai lavori della seconda
sessione per il 5° Meeting con gli attori locali. Il Meeting ha lo scopo di produrre e analizzare
raccomandazioni e input per le nuove politiche da sottoporre all’attenzione della Regione Molise al fine di
definire i contenuti di un Action Plan, documento ufficiale di indirizzo di programmazione regionale e
principale output del progetto SYMBI.
La definizione dell’Action Plan sarà il risultato della sintesi delle indicazioni emerse in sede di concertazione
con gli attori locali e delle lezioni apprese attraverso la cooperazione con gli altri partner di progetto. Tale
documento sarà declinato in una serie di azioni da attuare per il miglioramento degli strumenti/programmi
di politica regionale rilevanti in materia di Simbiosi Industriale ed Economia Circolare. Per la definizione
dell’Action Plan lo strumento di strategia politica (policy instrument) di riferimento, individuato in fase di
presentazione del Progetto, è il POR Molise FESR - FSE 2014/2020.
Siamo giunti ad una fase particolarmente delicata in cui è determinante, attraverso la Vostra
partecipazione, l’input all’Autorità regionale per orientarla verso l’attuazione di interventi strategici
finalizzati a regolamentare processi di Economia Circolare e di Simbiosi Industriale.
Pertanto, Vi invitiamo ad essere presenti e a intervenire con contributi e proposte utili al raggiungimento
degli obiettivi di cui sopra.
Ringraziando per la cortese attenzione e certi di una Vostra partecipazione, porgiamo cordiali saluti.
Info: Dott.ssa Francesca CUNA, Tel: +39 0874 471809

Allegati:
 Agenda dei lavori
 Modulo di registrazione

Il Segretario Generale F. F.
Dott. ANTONIO RUSSO
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Programma INTERREG EUROPE

Progetto SYMBI
“Simbiosi Industriale per la Crescita Regionale Sostenibile e
una Efficiente Economia Circolare delle Risorse”

AGENDA DEI LAVORI
28 SETTEMBRE 2018 – ore 09:30
Sala Falcione della Camera di Commercio del Molise
Sede di Campobasso - Piazza della Vittoria, 1

Consultazione Pubblica
09:30

Registrazione dei partecipanti

09:45

Saluti e introduzione

10:00

Lo sviluppo dell’Economia Circolare e della Simbiosi Industriale: lo stato dell’arte e le
questioni irrisolte

5° Meeting con gli attori locali
11:00

Sintesi delle indicazioni emerse in occasione dei precedenti incontri e delle lezioni
apprese in sede di cooperazione con il partenariato
Promuovere l’Economia Circolare e la Simbiosi Industriale nel contesto regionale:
elaborazione dell’Action Plan
 Struttura e obiettivi del documento

11:15



Azioni da declinare:
 condivisione e formulazione delle raccomandazioni per le nuove politiche;
 input legislativi;
 possibili misure e incentivi nell’ambito del Por Molise FESR-FSE 2014/2020.

13:00

Chiusura dei lavori

Per informazioni: Azienda Speciale SERM della Camera di Commercio del Molise
C.so Risorgimento, 302 – 86170 Isernia
tel. 0874 471809
e‐mail: symbi@molise.camcom.it
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Programma INTERREG EUROPE

Progetto SYMBI
“Simbiosi Industriale per la Crescita Regionale Sostenibile e una Efficiente
Economia Circolare delle Risorse”
Consultazione Pubblica e 5° Meeting con gli attori locali

28 Settembre 2018 – ore 09:30
Sala Falcione ‐ Camera di Commercio del Molise
Piazza della Vittoria, 1 ‐ Sede di Campobasso

MODULO DI REGISTRAZIONE
Compilare il presente modulo ed inviarlo, entro le ore 12.00 del 27/09/2018, via mail a:
symbi@molise.camcom.it
Nome e Cognome
Organizzazione
Ruolo – Posizione
E‐mail
Pec
Indirizzo
Telefono

Per informazioni: Azienda Speciale SERM della Camera di Commercio del Molise, C.so Risorgimento, 302 –
86170 Isernia tel. 0874 471809
e‐mail: symbi@molise.camcom.it

