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I  partner di progetto stanno sviluppando la 2a fase del progetto 

 

13th Riunione del Gruppo di lavoro interregionale 

I partner di progetto si sono incontrati presso la sede del Ministero di Economia, Scienza e Digitalizzazione 
di Sassonia-Anhalt a Magdeburgo il 12 febbraio. Oggetto della riunione è stata la presentazione dello stato 
di avanzamento del piano di azione. 
Tutti i partner progettuali hanno sviluppato 
i piani di azione regionali presentati alla 
fine della prima fase del progetto.  
I piani di azione descrivono le modalità in 
cui le lezioni apprese durante lo sviluppo 
della cooperazione saranno implementate 
all’interno delle regioni, specificano la 
natura delle azioni, la cornice temporale, gli 
stakeholder coinvolti, i costi e le risorse 
finanziarie messe a disposizione. Inoltre, 
gli stessi partner progettuali decidono 
quante e quali azioni vorrebbero 
implementare nei loro piani di azione. 
L’implementazione di queste azioni è oggetto di monitoraggio durante la seconda fase del progetto, avviatasi 
ad aprile 2019 e la maggior parte dei partner stanno positivamente implementando le misure previste nei 
piani di azione regionali. 
 I partner hanno discusso i differenti stadi di implementazione delle misure previste nei piani di azione 
regionali e delle modalitá utili a facilitarne l’ulteriore implementazione fino alla fine della fase 2 del progetto.  
Inoltre, i partner hanno discusso delle opportunità di trasferire le misure presentate e la loro implementazione 
ad altre regioni. A seguito della riunione e della condivisione dello stato di avanzamento dei piani di azioni, i 
partner progettuali proseguiranno nell’implementazione delle azioni pianificate. 

 
 

Prossimi eventi del progetto 

Conferenza finale di progetto a Maastricht +++ Save the date +++ 

La riunione finale di progetto di gruppi di lavoro interregionale e la seconda conferenza di disseminazione 
dei risultati avranno luogo a Maastricht il 17 e il 18 giugno. Lo scopo di questa conferenza finale è di 
presentare i risultati finali dell’implementazione del progetto nella fase 2 e presentare l’implementazione dei 
piani di azione regionali a un pubblico più vasto. Gli stakeholder dell’industria chimica sono cordialmente 
invitati a prendere parte all’evento. Notizie sulla sede e sul programma saranno disponibili a breve sul sito 
del progetto. 
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