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I partner del progetto S3Chem-Partners si sono incontrati nelle Asturie 

 

I partner del progetto S3Chem si sono incontrati nella regione delle Asturie il 29 e 30 marzo 2017. 

L'obiettivo principale del quarto gruppo di lavoro interregionale era lo scambio di esperienze nell’ambito 

della governance e del coinvolgimento degli stakeholder del progetto. Pertanto, durante il secondo 

semestre ogni regione ha lavorato sullo sviluppo di uno studio tematico. I risultati di queste analisi regionali 

sono stati presentati all'incontro del gruppo di lavoro interregionale di Oviedo, Asturie. Durante l’incontro 

si è svolta anche una riunione del Comitato di pilotaggio del progetto.  

 

IV riunione del gruppo di lavoro interregionale 

La prima parte della riunione del gruppo di lavoro 

interregionale (IWG) è stata dedicata alla 

presentazione degli attuali progressi nell'attuazione 

del progetto e nella gestione dei progetti. A tale 

riguardo sono state scambiate informazioni 

sull'attuazione delle attività di progetto, 

l'istituzione di strutture e procedure di gestione, 

nonché le attività di comunicazione e diffusione 

applicate. Sulla base dei questionari elaborati dal 

partner del progetto, tutti i partner sono stati 

invitati a condividere i risultati della loro analisi 

sulla governance della Strategie di Innovazione 

Regionale e sul coinvolgimento degli stakeholder 

regionali nelle regioni partner. 

 

 

La riunione del gruppo IWG ha anche evidenziato 

l’esistenza di alcuni problemi specifici, 

soprattutto per quanto riguarda l'impiego di 

nuovi collaboratori, nonché il ritardo nella 

creazione di un'unità di gestione centrale e di altri 

processi connessi alla gestione del progetto. Per il 

prossimo periodo di reporting, si prevede che 

tutti i partner del progetto utilizzino il sistema 

iOLF per la finalizzazione del secondo report. 

Inoltre, con l'impiego di nuovi collaboratori in 

maggio e giugno, si prevede un progresso in 

materia di gestione finanziaria e uno sviluppo 

nell'attuazione della strategia di comunicazione. I 

prossimi passi prevedono che i diversi canali di 

comunicazione dovrebbero essere intensificati e  

                                                                                                        aggiornati più regolarmente. 
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2 ° Riunione del Comitato di pilotaggio 

Dalla successiva riunione del gruppo direttivo del 30 marzo si potrebbe riassumere che il progetto sta 

andando bene finora con una buona collaborazione dei partner del progetto per quanto riguarda la 

conclusione del prima Report di progetto congiunto. Come confermato dai partner, gli obiettivi del 

progetto soddisfano le aspettative regionali e il progetto contribuisce a migliorare l’implementazione delle 

strategie di innovazione regionale. Gli incontri degli stakeholder regionali hanno contribuito a facilitare la 

cooperazione tra i soggetti regionali, ad es. La Fraunhofer IMWS della Sassonia-Anhalt e il campus 

Brightland di Limburgo. 

 

Prossimi eventi 

Il prossimo evento del progetto S3Chem si svolgerà nella regione partner della Lombardia dal 16 al 18 

maggio 2017. Questo evento includerà la quinta riunione del Gruppo di lavoro interregionale, la prima 

conferenza di disseminazione del progetto sul tema dell’economia circolare e una visita sul sito di Relight 

Italia a Rho ( Milano). Tutti i partner e gli stakeholder interessati sono invitati a partecipare alla conferenza. 

 

 

Contatti: 

 

� Coordinatore di Progetto: andre.mangelsdorf@mw.sachsen-anhalt.de 

      

� Responsabile di Comunicazione: claudia.geyer@mw.sachsen-anhalt.de 

 

facebook.com/S3Chem 

    Linkedin/S3Chem 

 


