
 

 

 

COMUNICATO STAMPA – IL 23-24 APRILE 2018 UNICAM SARÀ A ZARA (HR) PER 
L’EVENTO DI LANCIO DEL PROGETTO BLUE_BOOST  

 

 

L’Università di Camerino – Scuola di Scienze e Tecnologia è partner del progetto BLUE_BOOST finanziato dal 

Programma di Cooperazione Transnazionale INTERREG ADRION 2014 – 2020.  

BLUE_BOOST mira a potenziare i processi di innovazione nei settori tradizionali ed emergenti della cosiddetta 

BLUE GROWTH (crescita blu ovvero i settori strategici dell’economia legata alle risorse marine) della 

Macroregione Adriatico-Ionica. Le reti proposte dai partner, in rappresentanza dei sette territori marittimi 

coinvolti nel progetto, si concentreranno sulla condivisione delle conoscenze e di un approccio comune, 

basato sulla valorizzazione della comunità locale e delle relative risorse, per una maggiore e rinnovata 

cooperazione, sia a livello transnazionale che intersettoriale, e per l’'innovazione dei relativi cluster marittimi.  

BLUE_BOOST realizzerà laboratori, workshop ed “hackathon” (sessioni intensive di progettazione e 

coworking tra i diversi attori dell’economia “blu” ed i più importanti centri per la ricerca ed innovazione 

dell’area adriatico-ionica) oltre ad erogare 350.000 € a favore di almeno 35 progetti di piccola scala 

nell'ambito del BLUE INNOVATION VOUCHER SCHEME. Quest’ultimo è un intervento che mira a stimolare e 

guidare i processi di innovazione e trasferimento tecnologico nelle MPMI/ start-up sia dei settori tradizionali 

della BLUE GROWTH (pesca e costruzioni navali) che di quelli emergenti (acquacoltura, cantieristica eco-

sostenibile, robotica, nuovi materiali, ecc.). Come obiettivo finale, BLUE_BOOST promuoverà una strategia di 

rete per l'innovazione a livello transnazionale e un piano d'azione comune per la capitalizzazione a lungo 

termine dei risultati del progetto a favore dei cluster marittimi dei sette territori adriatico-ionici coinvolti 

(Marche, Puglia e Friuli Venezia Giulia – Italia, Croazia, Albania, Macedonia Centrale e Grecia occidentale - 

Grecia). 

Il progetto è finanziato nell'ambito del programma Interreg ADRION e il suo periodo di attuazione va dal 01 

gennaio 2018 al 31 ottobre 2019. L’evento di lancio del progetto e la prima riunione del comitato direttivo 

è prevista a Zara (Croazia) il 23-24 aprile 2018. 

 

 

 

 


