
 
 
 

 
 

 
 

IDEE E PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE IN “MOSTRA” 

INVITO A PARTECIPARE COME ESPOSITORI  

Mercoledì 16 aprile 2014 ore 17:00 

Presso BIC Lazio Incubatore di Ferentino, Via Casilina 246 
Saluto della Vicepresidenza della Regione Lazio * Aperitivo di benvenuto 

 

 

Perché la mostra 

Da diversi anni l’Italia è attraversata da progetti volti a sviluppare i territori in modo sostenibile, coniugando la 

prosperità economica con la tutela ambientale e sociale.  

Progetti innovativi, semi fertili da cui nascono i processi di miglioramento:  

- progetti da riattivare, poiché non sempre riescono a reggere la prova del tempo e, nonostante la validità 

dell’idea iniziale, si fermano per mancanza di fondi e di risorse  

- progetti ancora da realizzare, mai partiti per mancanza di fondi e risorse, ma già maturi in un terreno 

pronto ad ospitarli 

- progetti di successo da replicare, che crescono e producono risultati positivi, e che potrebbero essere 

innestati in nuovi territori, adattati a climi differenti 

La mostra/aperitivo ha l’intento di mettere insieme tutti questi progetti e idee per accrescerne gli impatti 

positivi, la sostenibilità nel tempo, la fattibilità.  

 

L’obiettivo 

La mostra rappresenta uno spazio nel quale espositori e visitatori, accompagnati da un aperitivo, potranno 

incontrarsi, per esplorare progetti per lo sviluppo sostenibile e la green economy locale, esistenti o solo pensati, 

per creare sinergie nuove, rafforzare reti già esistenti e, soprattutto, far circolare le idee buone.  

La mostra rappresenta infatti la conclusione dei Forum Ambiente e Lavoro, una serie di incontri svolti presso la 

sede di Innova a Frosinone nell’ambito del Progetto REPLICA, progetto finanziato dalla Regione Lazio. Nel corso 

dei Forum Ambiente e Lavoro, sede del confronto tra gli attori sociali, economici ed istituzionali del territorio, si 

è parlato di opportunità connesse alla nuova programmazione 2014 – 2020, di strumenti operativi e di idee 

progettuali in grado di creare nuove opportunità di lavoro e di impresa nel territorio. 

L’obiettivo dell’evento è molteplice: esporre in modo sociale e condiviso i risultati degli incontri del Forum 

Ambiente e Lavoro; coinvolgere associazioni, enti pubblici e privati, organizzazioni e quanti altri interessati a 

presentare o conoscere le strategie progettuali per il territorio; ma soprattutto, creare una rete di soggetti e di 

progetti più strutturati, per implementare nuovi modelli di sviluppo locale. 

 

In pratica 

Sarà possibile partecipare come visitatori all’evento dalle ore 17:00 alle ore 19:00 circa, per vedere e conoscere 

le idee e i progetti territoriali esposti. La mostra si aprirà con i saluti di Bic Lazio e della Regione Lazio. Ai visitatori 

verrà offerto un aperitivo di benvenuto. L’appuntamento è dunque per il giorno mercoledì 16 aprile presso la 

sede dell’Incubatore BIC Lazio di Ferentino (FR), Via Casilina 246, dalle ore 17:00. 

Oltre a partecipare come visitatori, tutti gli interessati sono inviatati a presentare un progetto, nelle modalità di 

seguito descritte, che abbia le seguenti caratteristiche: 

 

 



 
 
 

 
 

 
 

- i contenuti del progetto devono essere orientati allo sviluppo sostenibile e/o alla green economy 

- i progetti possono essere da Realizzare (idee in cerca di partener, finanziamenti, risorse, etc.), Replicare 

(progetti conclusi che possono essere adattati e replicati in altri contesti), Riattivare (progetti avviati e  

poi sospesi in cerca di nuova linfa vitale) 

Al di fuori dei criteri sopra citati non ci sono altre restrizioni, i progetti possono essere proposti da qualsiasi 

tipologia di soggetto (ente pubblico, privato, no profit, associazione informale, eccetera).  

Coloro che sono interessati a partecipare sono pregati di mettersi in contatto con gli organizzatori 

(info@progettoreplica.it – 06.8555034) al più presto. Per la partecipazione non viene richiesta alcuna spesa da 

parte degli interessati. Le schede di progetto dovranno essere inviati via mail a info@progettoreplica.it entro il 

14 aprile 2014 indicando la categoria di appartenenza: R1 (idee da Realizzare e progetti in corso), R2 (progetti 

realizzati da Replicare), R3 (progetti avviati, interrotti e da Riattivare). Ad ogni categoria corrisponde un formato, 

composto da 4 cartelle, che verranno stampate e applicate ad un unico poster dagli organizzatori. Ogni cartella è 

un foglio A4, con un massimo di  2000 caratteri spazi inclusi. 

 
 
 
 

FORMATO R1 - idee da Realizzare e progetti in corso 
 

Cartella 1 Titolo dell’idea progettuale  
 

Soggetto proponente 
 

Contatti  
 

Partner (se presenti) 
 

Spazio vuoto per le adesioni 
 

Cartella 2 
 

Sintesi del progetto: cosa si vuole realizzare, con quali obiettivi, chi ne beneficerà 
 

Cartella 3 
 

Cosa serve per realizzare l’idea: budget di massima, tipologia di partner necessari, 
competenze necessarie, ecc. ecc. 
 

Cartella 4 
 

Foto, tabelle, schemi, materiali visivi. 
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FORMATO R2 - progetti realizzati da Replicare 
 

Cartella 1 Titolo del progetto  
 

Realizzato da 
 

Contatti del capofila 
 

Sito web del progetto 
 

Spazio vuoto per le adesioni 
 

Cartella 2 
 

Sintesi del progetto: cosa è stato realizzato, con quali risultati, chi ne ha beneficiato. 
 

Cartella 3 
 

Cosa  è servito per realizzare il progetto: budget, competenze, altre risorse. Come lo si 
potrebbe migliorare 
 

Cartella 4 
 

Foto, tabelle, schemi, materiali visivi. 
 

 

 

 FORMATO R3 - progetti avviati, interrotti e da Riattivare 
 

Cartella 1 Titolo del progetto  
 

Soggetto che lo ha avviato 
 

Soggetto riattivatore 
 

Sito web del progetto 
 

Spazio vuoto per le adesioni 
 

Cartella 2 
 

Sintesi del progetto: il progetto intero, cosa è già stato realizzato, perché lo si vuole 
riattivare 
 

Cartella 3 
 

Cosa serve per la riattivazione: budget, partner ecc. ecc.  
 

Cartella 4 
 

Foto, tabelle, schemi, materiali visivi. 
 

 


