
 

 

 
   

 

Il settore del Life Sciences calabrese tra le eccellenze e le opportunità di 
collaborazione 

Opificio Golinelli, Bologna - 10 ottobre 2018 ore 14:30 

Il workshop è organizzato da Unioncamere Calabria, in qualità di partner della rete europea Enterprise 
Europe Network, in collaborazione con la Regione Calabria e Fincalabra, attraverso il progetto strategico 
CalabriaInnova, e con il cluster calabrese in Biotecnologie e Scienze della Vita gestito da Biotecnomed 
S.c.a.r.l. Le Scienze della Vita sono un'area di ricerca ben radicata nella regione Calabria, interconnessa a reti 
esterne ma anche all'assistenza sanitaria regionale con una buona presenza di laboratori attrezzati, in 
costante potenziamento attraverso le misure regionali, nazionali ed europee messe in campo sul tema 
scienze della vita, alimentazione e salute, diagnostica avanzata, e di aggregazioni quali poli e distretti. 

L’evento presenterà le politiche di sviluppo della Regione Calabria a valere sul Programma Operativo Regione 
Calabria FESR/FSE 2014 – 2020 e finalizzate a supportare la crescita e competitività del settore calabrese in 
un’ottica di connessione e collaborazione extraregionale tra imprese e centri di ricerca. A tal proposito sarà 
illustrato l’avviso pubblico “Procedura Negoziale di Attuazione del PRIR- Invito alla presentazione di proposte 
Azione 1.5.1”, che intende individuare e quindi finanziare le proposte di progetto volte al consolidamento e 
alla proiezione extra-regionale delle Infrastrutture di Ricerca (IR) indicate nel PNIR (di cui alla DGR 397/2017), 
che con riferimento al settore delle Scienze della Vita afferiscono a: 

a) BioMedPark per quanto attiene a "Scienze della Vita": medicina personalizzata, diagnosi molecolare, 
diagnostica per immagini ad altissima risoluzione; 

b) Rete Ricerca Agroalimentare per quanto attiene a “Agroalimentare”: produzione sostenibile e la gestione 
delle risorse agroambientali, food safety, alimenti funzionali e autenticazione dei prodotti agro-alimentari 
per la lotta alla contraffazione, innovazione di prodotto/processo nell'industria alimentare, valorizzazione dei 
reflui e dei sottoprodotti delle filiere agro-alimentari. 

14.30 - Apertura dei lavori 
 Saluti istituzionali  

o Dott. Maurizio Ferrara, Segretario Generale di Unioncamere Calabria e PM del DESK 
Enterprise Europe Network  

o Ing Carmelo Salvino Presidente Fincalabra 
 Il ruolo delle settore delle Scienze della Vita nell’economia calabrese –  
 Le strategie della Regione Calabria per la crescita e valorizzazione del Life Sciences calabrese: 

traiettorie di sviluppo, priorità di innovazione e bandi – Dott. Menotti Lucchetta, Dirigente 
Settore Ricerca e Sviluppo, Regione Calabria 

 Il Life Science come settore in crescita in Calabria- casi di studio e risultati dei bandi regionali - 
Dott. Antonio Mazzei, Responsabile Area Operativa, Fincalabra 

 Il Polo di Innovazione Tecnologie della Salute calabrese e le infrastrutture di ricerca e 
innovazione a supporto di imprese e centri di ricerca - Prof. Giovanni Cuda, Presidente 
Biotecnomed S.c.a.r.l. 

 Iniziative e progettualità in ambito biomedicale – Ing. Basilio Vescio, Area Ricerca e Sviluppo 
Biotecnomed S.c.a.r.l. 

 Questions & Answers 

 Modera i lavori il Dott. Maurizio Ferrara 

15.30 – Chiusura dei lavori  


