L’innovazione nei settori Acqua e Agri-food: il programma euro mediterraneo PRIMA
Milano, 19 giugno 2018
Palazzo Isimbardi – Sala del Consiglio
Via Vivaio, 1
PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA
Il Milan Center for Food Law and Policy - nella sua missione di assicurare continuità alla legacy di Expo Milano
2015 – ha svolto un’intensa attività di networking, ascolto e confronto con soggetti pubblici, privati, nazionali
ed internazionali, della ricerca e dell’alta formazione, dell’economia e dell’impegno istituzionale.
In collaborazione con la Fondazione Prima (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean
Area), intendiamo ora promuovere, per il prossimo 19 giugno a Milano, un evento (su invito) che mira a
costruire una piattaforma nazionale di riferimento che sappia connettere le imprese, la società civile, i policy
makers e sappia orientare la ricerca in funzione dell’innovazione.
L’iniziativa PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) è un programma di
ricerca congiunto avente un budget di 500 milioni di euro cofinanziato dai 19 paesi partecipanti e dalla
Commissione Europea. PRIMA è un partenariato strutturato e di lungo termine sui temi della ricerca e
dell’innovazione nel bacino del Mediterraneo, in linea con i principi di co-ownership, mutual interest e shared
benefits, e basato sulle molteplici attività di ricerca e innovazione bilaterali e multilaterali già attive nella
regione. Sul piano scientifico, il Programma PRIMA ha ad oggetto: a) Gestione sostenibile dell’acqua per le
zone aride e semi-aride del Mediterraneo; b) Sistemi agricoli sostenibili all’interno dei vincoli ambientali
mediterranei; c) Catena del valore agroalimentare nell’area mediterranea per lo sviluppo regionale e locale.
PRIMA rappresenta una grande opportunità per tutti i cittadini dell’area mediterranea, non solo perché
sostiene attività congiunte di ricerca e innovazione sui temi dei sistemi alimentari e idrici, ma anche per la
valenza in termini di diplomazia scientifica e di strumento per fronteggiare le questioni legate alle migrazioni.

AGENDA LAVORI

Ore 9.30 – 10.00 - Apertura e Saluti istituzionali
Giuseppe Sala, Sindaco di Milano*
Arianna Censi, Vice Sindaca Città metropolitana di Milano*
Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia*
Livia Pomodoro, Presidente del Milan Center for Food Law and Policy

Ore 10.00 – 10.20 – Il Programma PRIMA
Angelo Riccaboni, Presidente Fondazione PRIMA
10.20 - 11.00 - Scenario euromediterraneo
In collaborazione con:

Rappresentante della FAO
Rappresentante della BCFN
Rappresentante del CIHEAM

11.00 – 11.15 – coffee break

11.15 – 12.00 – L’Italia protagonista nell’Agrifood
Giorgio Marrapodi, Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri
Paolo Glisenti, Commissario Generale per la partecipazione dell'Italia a Dubai 2020
Rappresentante del MIUR
Rappresentante Fondazione MPS

12.00 – 13.00 - Presentazione e discussione di casi di innovazione nell’Agrifood
Contributi di Milan Center for Food Law and Policy, membri di IT4PRIMA e CLAN

Ore 13.00 - Conclusioni
Livia Pomodoro, Presidente del Milan Center for Food Law and Policy

In collaborazione con:

