
 

PRIMA Info Day  
per le imprese, gli enti di ricerca e le università 

 

L’iniziativa PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) è un programma di 
ricerca congiunto che mira a costituire un partenariato strutturato e di lungo termine sui temi della ricerca e 
dell’innovazione nel bacino del Mediterraneo, in linea con i principi di co-ownership, mutual interest e shared 
benefits, e basato sulle molteplici attività di ricerca e innovazione bilaterali e multilaterali già attive nella regione. 
L’iniziativa, in particolare, ha l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative, e promuovere la loro adozione, per il 
miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità delle produzioni alimentari e della fornitura di risorse idriche, con 
l’obiettivo ultimo di sostenere un benessere ed uno sviluppo socio-economico inclusivo nel Mediterraneo all’interno 
di un contesto di cooperazione rafforzata euro-mediterranea. 

Tale iniziativa si caratterizza per una dimensione strategica, basata sui principi di co-decisione e co-finanziamento 
e su un avanzato grado di integrazione fra tutti i Paesi partecipanti. L’originalità del Programma PRIMA, rispetto 
agli altri quattro Programmi ex art. 185 TFUE, risiede nel partenariato, che coinvolge, per la prima volta, Paesi 
membri dell'Unione Europea (Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, 
Slovenia, Spagna) e paesi non UE del Mediterraneo (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia, 
Turchia). Tali Paesi ad oggi hanno espresso un impegno monetario pari a circa 274 milioni di euro, cui andrà 
aggiunto un impegno finanziario dell’UE di 220 milioni di euro. L’apertura dei bandi è prevista nel primo trimestre 
2018. 

PRIMA rappresenta una grande opportunità per tutti i cittadini dell’area mediterranea, non solo perché sostiene 
attività congiunte di ricerca e innovazione sui temi dei sistemi alimentari e idrici, ma anche per la valenza in termini 
di diplomazia scientifica e di strumento per fronteggiare le questioni legate alle migrazioni. L’adozione di soluzioni 
innovative nei settori del cibo e dell’acqua è, infatti, un fattore essenziale per garantire il benessere delle comunità, 
la competitività delle imprese e lo sviluppo economico locale, e così promuovere società Mediterranee più 
sostenibili e inclusive. 

 
Giovedì 11 gennaio 2018 

 
Fondazione Eni Enrico Mattei 

Corso Magenta 63, Milano 
 
 
10:30  Apertura 

  Sabina Ratti, FEEM Executive Director 
  Marco Frey, Global Compact Italian Network Chairman  

 
10:45  Presentazione e aggiornamento del programma PRIMA 
 Angelo Riccaboni, Prima Foundation Chairman 

 
11:45  Regole nazionali di partecipazione ai bandi del programma PRIMA 

 Chiara Gliozzi, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

 
12:30  Discussione   
 
13:30 Chiusura dei lavori e networking lunch 
 
 
                                                                         In collaborazione con 
 

 


