SPORTELLO RICERCA EUROPEA

GIORNATA INFORMATIVA REGIONALE
IL NUOVO PROGRAMMA PER L’AMBIENTE E L’AZIONE PER IL CLIMA
LIFE 2014 - 2020
Cagliari, 9 luglio 2015
Sede: Aula Magna "Maria Lai", Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche
Via Nicolodi, 102 - Cagliari
Giovedì 9 luglio dalle 14:00 alle 17:15 si terrà a Cagliari la giornata informativa regionale intitolata “Il nuovo
programma per l’ambiente e l’azione per il clima: LIFE 2014 - 2020”.
La giornata è organizzata dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna Ricerche in collaborazione con la Direzione per
la Ricerca e il Territorio dell’Università di Cagliari, l’Ufficio Ricerca dell’Università degli Studi di Sassari.
Il programma LIFE 2014-2020, strumento dell’Unione europea in materia di ambiente e clima, è volto a contribuire al
passaggio a un’economia efficiente in termini di risorse, a migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della
politica e della legislazione ambientale e climatica europea, a dare maggior sostegno alla governance delle suddette
tematiche a tutti i livelli, a sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’Ambiente.
Il nuovo programma si fonda sull’esperienza positiva del precedente ma è stato riformato anche attraverso
l’introduzione di nuove tipologie progettuali (progetti integrati e i progetti di assistenza) finalizzate a migliorare
l’integrazione delle politiche e delle legislazioni ambientali e climatiche nelle pianificazioni a livello nazionale e
regionale attraverso la mobilitazione di ulteriori fondi.
Aprirà i lavori Roberto Cippitani, della EU CORE Consulting Srl; a seguire Stefania Betti, Punto di contatto nazionale
LIFE del Ministero dell’Ambiente, presenterà il nuovo Programma LIFE 2014-2020 illustrando ai partecipanti le
principali novità della nuova programmazione e le caratteristiche del bando 2015. Durante la giornata, saranno
presentate esperienze di successo di tre progetti: PROVIDUNE, EMaRES, S.T.e.R.N.A.
La partecipazione è libera e gratuita. Il numero dei posti è limitato, pertanto, per partecipare alla giornata
informativa regionale è necessario iscriversi online, entro e non oltre il 7 luglio 2015, tramite il modulo online il cui
link è reperibile alla fine della pagina.
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AGENDA:
14.00-14:15

Registrazione dei partecipanti

14.15-14.30

Apertura dei lavori
Roberto Cippitani, EU CORE Consulting

14.30-15.30

Introduzione generale sul programma LIFE
Tipologie di progetti finanziabili e aree prioritarie.
Stefania Betti, NCP LIFE, Ministero dell’Ambiente

15.30-15.45

Pausa caffè

15.45-16.15

Come preparare una buona proposta progettuale evitando gli errori più
comuni
Stefania Betti, NCP LIFE Ministero dell’Ambiente

16.15-16.45

Testimonianza di tre progetti di successo LIFE:
LIFE PROVIDUNE, Conservazione e ripristino di habitat dunali nei siti delle
Province di Cagliari, Matera, Caserta
Dott. Alberto Sanna, Provincia di Cagliari
RES MARIS – Recovering Endangered habitatS in the Capo Carbonara MARIne
area, Sardinia
Prof. Gianluigi Bacchetta, Università degli Studi di Cagliari
S.T.e.R.N.A., LIFE+ Ponds: Environment and nature restoration in Casaraccio
Dott.ssa Mara Maoddi del Comune di Stintino

16.45-17.15

Dibattito e chiusura dei lavori.
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