Su invito e con finanziamento della
Commissione Europea – Rappresentanza in
Italia, l’ufficio Europe Direct del Comune di
Livorno aderisce all’iniziativa che si
propone come obiettivo primario quello di
dare risonanza alle opportunità offerte
dalla politica di coesione e che coinvolge la
rete EDIC a livello regionale.
L’evento “Europe in my region” si rivolge
alla cittadinanza. La sessione mattutina
sarà dedicata in particolare ai giovani nella
fascia d’età compresa tra i 18 e i 30 anni,
con maggior riguardo verso coloro che
rientrano nella categoria NEET (not in
education, employment or training).
Per questa ragione, all’interno del
convegno saranno presentate tutte le
opportunità di istruzione, impiego o
tirocinio offerte dal Fondo Sociale Europeo
(FSE) e le opportunità offerte per le
imprese e il territorio dal Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR).
Nella sessione pomeridiana, saranno
illustrati da parte di esperti alcuni dei
progetti scientifici più all'avanguardia
attualmente in corso di sviluppo nel
territorio livornese, realizzati anche grazie
a fondi europei e regionali.
La cittadinanza è invitata a partecipare
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Programma della giornata
h. 09.30 Saluti istituzionali

Prima sessione:
Occupazione e impiego
Modera: Uni Info News
Uni Info News è un’associazione giovanile con sede a
Livorno, il cui scopo è quello di realizzare eventi
culturali per i più giovani. Il gruppo gestisce tramite i
propri associati un omonimo sito d’informazione,
raggiungibile all’indirizzo www.uninfonews.it

h. 10.00 Un'introduzione sui fondi strutturali
europei: le opportunità offerte dal
Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale
Federica Spighetti
Marta Biagini
Ufficio Comunicazione Autorità di
Gestione Por Fesr - Regione Toscana

h. 10.30 Giovanisì, il progetto della Regione
Toscana per l'autonomia dei giovani
Laura Mazzanti - Ufficio Giovanisì Regione
Toscana
Presentazione delle opportunità per i
giovani, promosse dalla Regione Toscana
nell'ambito del progetto Giovanisì

h. 11.00 Tirocini non curricolari quale
opportunità di ingresso nel mondo
del lavoro alla luce della normativa e
delle iniziative di cofinanziamento
della RT
Rita De Giorgi - CPI Comune di Livorno

h. 11.30 Spazio per domande
h. 11.45 Pausa

Seconda parte
Presentazioni progetti
POR FESR 2014 - 2020
h. 12.00 Progetto Revyta - Recupero Vetroresina
Yacht Treni cAmper
Ing. Pietro Angelini - Direttore NAVIGO

h. 12.30 Progetto SaveMyBike - Verso la prima
piattaforma di incentivazione alla
mobilità sostenibile
Ing. Massimiliano Petri - TAGES
SaveMyBike (progetto ammesso alla Finale degli
EuroStar Awards del 2018) è una piattaforma,
comprensiva di Hardware e Software, capace di
incentivare e promuovere la mobilità sostenibile
mediante diverse azioni quali il disincentivo al
furto delle bici, un sistema di marchiatura e
rintracciamento delle bici rubate e la premialità
di coloro che si muovono 'sostenibilmente'.

h. 13.00 Fine prima sessione

Seconda sessione:
Ricerca e occupazione
Modera: EDIC Livorno
h. 15.00 Progetto SENSOR - Sviluppo di nuovi
SENSORi, un aspetto applicativo della
biofisica del mare
Chiara Santinelli - Istituto di Biofisica CNR

Il laboratorio di biofisica del mare di Pisa studia
il ciclo del carbonio con particolare attenzione alla
sostanza organica disciolta in mare (DOM).
La DOM contiene una quantità di carbonio
confrontabile con quella presente in atmosfera
sotto forma di CO2 e rappresenta la
principali fonte di energia per i batteri marini, essa
gioca quindi un ruolo chiave nel buon
funzionamento dell’ecosistema marino e nel
cambiamento climatico. La DOM è presente in tutte
le acque naturali ed è molto difficile rimuoverla
dall’acqua potabile.
Nell’ambito del progetto SENSOR l’Istituto di
Biofisica sta sviluppando sensori a basso
costo in grado di rilevare in maniera rapida ed
efficiente la presenza di DOM nell’acqua potabile.

h. 15.30 Progetto GRRinPORT - Sviluppo
di strategie di gestione e trattamento
dei sedimenti di dragaggio contaminati
Ing. A. La Camera - I.S.P.R.A.
Ing. F. Pilato - I.S.P.R.A.
Ing. R. Iannelli - Università di Pisa
Ing. I. Pecorini - Università di Pisa
Il progetto mira a migliorare la qualità delle
acque portuali limitando l’impatto dell’attività
portuale e del traffico marittimo sull’ambiente;
ottimizzazione dei sistemi di trattamento dei
sedimenti contaminati dragati dalle aree portuali;
monitoraggio della qualità delle acque portuali.

h. 16.00 Spazio per interventi e conclusioni

