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La Green Growth Community e gli stakeholders’ workshops 

La Green Growth Community (GGC) è uno degli otto progetti tematici orizzontali finanziati nell’ambito del 
programma Interreg MED. La community favorisce lo sviluppo di sinergie tra i diversi progetti modulari che la 
costituiscono, progetti legati da obiettivi generali comuni sulla crescita verde e l’economia circolare, che 
coprono temi che variano dall’utilizzo efficiente delle risorse all’innovazione ecologica e alla miglior gestione dei 
rifiuti. 

La Community supporta i progetti in termini di comunicazione 
e capitalizzazione dei risultati, contribuendo ad accrescerne la 
visibilità, la trasferibilità e replicabilità e dunque l’impatto. Le 
attività sono in linea con le attuali politiche ed agende 
europee e internazionali come l’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite e il più recente Green Deal.1  

Tra gli obiettivi del progetto Green Growth vi è quello di massimizzare la replicabilità, la trasferibilità e l’impatto 
a livello regionale dei risultati conseguiti dai suoi progetti ed è nell’ambito di quest’obiettivo che si inquadrano 
i due “Green Growth Stakeholders’ workshops” descritti in questa concept note.  

I Green Growth Stakeholders’ Engagement Workshops in Emilia-Romagna 

Al fine di esplorare le sinergie strategiche, concettuali o progettuali fra gli ambiti di azione della GGC e le politiche 
regionali dell’Emilia-Romagna si propongono due workshops: il primo, di tipo preparatorio e di natura 
istituzionale, in data 15 marzo 2022, e il secondo, di confronto con il territorio, in data 28 marzo 2022. Entrambi 
i workshops avranno come punto di partenza i risultati dei progetti PEFMED plus e ARISTOIL plus sviluppatisi 
all’interno della GGC e descritti nel Box 2. I due progetti sono stati selezionati rispetto alla focus area “food 
system” della GGC, di concerto con i rappresentanti regionali, in quanto allineati con priorità di policy regionali. 

 

1 Per maggiori informazioni sulla Green Growth Community potete visitare la Green Growth platform e seguire 
gli aggiornamenti sulle pagine Facebook @MED Green Growth e Twitter @MED_GreenGrowth.  

14 progetti modulari 
165 partner  
13 paesi del Mediterraneo  
30 milioni di Euro. 

 
BOX 1 GGC FACTS AND FIGURES 

BOX 2 PEFMED PLUS ED ARISTOIL PLUS 

PEFMED plus ha sperimentato l’applicazione della metodologia PEF (Product Environmental Footprint) in 
diversi contesti produttivi dell’area del Mediterraneo allo scopo di misurare e verificarne l’impronta 
ambientale.  
ARISTOIL plus ha fatto leva sulla sostenibilità del sistema di produzione dell’olio extravergine di oliva, 
puntando a fornire alle aziende del settore strumenti utili a garantire proprietà organolettiche di pregio. 
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L’incontro del 15 marzo (workshop 1) è stato preparatorio rispetto alle attività del workshop del 28 marzo. In 
tale prima occasione è stata avviata una discussione, con gli attori istituzionali, per identificare le aree di 
convergenza fra le politiche di innovazione e sviluppo regionale centrate sull’agrifood in Emilia - Romagna e i 
risultati dei progetti ARISTOIL plus e PEFMED plus.  

Utilizzando i due progetti come esempio, l’incontro si è focalizzato sulle seguenti domande: 

 In che modo e in che misura i risultati raggiunti dai progetti sono rilevanti per le policy regionali 
dell’Emilia - Romagna? In particolare: 

o I risultati possono arricchire/contribuire a strumenti esistenti? Quali? 
o I risultati sono utili in un contesto di scoperta imprenditoriale (i.e. in quanto offrono spunti 

rilevanti in relazioni a potenziali aree di sviluppo)? Come sfruttare questo potenziale? 
o I risultati e i progetti sono utili in quanto aprono possibilità di collaborazione con nuovi soggetti? 

Come sfruttare questo potenziale? 
o I risultati sono utili in quanto offrono spunti sulle sinergie fra politiche regionali e politiche di 

cooperazione interregionale? Come sfruttare questo potenziale? 

Le risposte/proposte emerse saranno poi condivise ed analizzate con gli attori del territorio in occasione del 
successivo evento del 28 marzo (workshop 2), per esplorarne l’accettabilità, i limiti e il potenziale.  

I risultati del workshop saranno raccolti e analizzati in una relazione volta ad evidenziarne le implicazioni di policy 
per la Regione Emilia - Romagna, la Green Growth Community e la politica di cooperazione territoriale europea.  

In particolare, il policy report ambisce a: 

 Identificare opzioni specifiche per sfruttare sinergie fra politiche regionali e programmi di cooperazione 
territorio europea (CTE); 

 Identificare modalità di creazione di nuove reti collaborative che possano generare proposte 
progettuali in un contesto caratterizzato da un aumento significativo delle risorse pubbliche destinate 
alla sostenibilità e all’economia circolare;   

 Identificare meccanismi e metodologie per amplificare l’impatto dei progetti CTE a livello regionale e, 
potenzialmente, di progetti regionali a livello europeo.  

Il workshop sarà altamente partecipativo e prevedrà lo sviluppo di una metodologia specifica. I risultati raggiunti 
confluiranno quindi in un ultimo evento internazionale che verrà organizzato a Bruxelles nella primavera 2022.  

Di seguito l’agenda del workshop:  
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AGENDA – WORKSHOP 2  

Lunedì 28 marzo 2022 – ore 15:00 – 17:00  

 
Obiettivi del workshop e presentazione del 
nuovo programma Interreg Euro-Med 
2021-27  
 

 
15:00 - 15:10 

 
Alessandro Daraio / Stefania Leoni – ART-ER 
Regione Emilia-Romagna – Servizio 
Coordinamento politiche europee e 
cooperazione territoriale  
 

Contesto di policy – 15:10 – 15:40  

 Presentazione Green Growth 
Community 
 

15:10 – 15:20 Gaetano Zarlenga, CUEIM 

 Presentazione ARISTOIL plus 15:20 – 15:30 Emilia Arrabito, SviMed Onlus 
 

 Presentazione PEFMED plus 15:30 – 15:40 Maurizio Notarfonso, Federalimentare 
Servizi 

 
Esercizio Partecipativo (Sli.do) - 15:40 – 16:55 
 
Conclusioni e next-steps – 16:55 - 17:00 
 
 

 
 

 

 


