
 

 
 
 
 

   

 
 

 

 

Il Progetto REPLICA presenta 

IDEE E PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE IN “MOSTRA” 
Mercoledì 16 aprile 2014 ore 17:00 

Presso BIC Lazio Incubatore di Ferentino, Via Casilina 246 
 

 
 

Inaugurazione della mostra – ore 17:00 

 Saluto di benvenuto BIC Lazio – Francesca Calenne – Coordinatrice Lazio Sud 

 Saluto istituzionale – Vicepresidenza della Regione Lazio  

 Introduzione alla mostra – Ecosistemi – Capofila Progetto REPLICA 

 

Sarà possibile partecipare 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 Vicepresidenza della Regione Lazio.  

Ai visitatori verrà offerto un aperitivo di benvenuto. 

Per informazioni sulla mostra, è possibile visitare il sito www.progettoreplica.it, scrivere a 

info@progettoreplica.it o telefonare al tel. 06.8555034  

Per informazioni logistiche: tel. 0775.245958 

 

Perché la mostra 

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.   

L’obiettivo dell’evento è molteplice: esporre in modo sociale e condiviso i risultati dei “Forum Ambiente e 

Lavoro”, una serie di incontri svolti con gli stakeholder locali nell’ambito del Progetto REPLICA, progetto 

finanziato dalla Regione Lazio; consentire ad associazioni, enti pubblici e privati, organizzazioni e quanti altri 

interessati, a presentare o conoscere strategie progettuali per il territorio; soprattutto, creare una rete di 

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

Oltre a partecipare come visitatori dunque, tutti gli interessati - enti pubblici, privati, no profit, 

associazioni informali, ecc. - sono invitati a presentare un progetto: per partecipare è necessario mettersi 

in contatto con gli organizzatori (info@progettoreplica.it – 06.8555034) al più presto, e comunque entro e 

non oltre il 14 aprile 2014. 

 

http://www.progettoreplica.it/
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