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CIHEAM BARI 

c o m u n i c a t o  s t a m p a 

14 dicembre 2022 

 

CIHEAM Bari - 16 dicembre 2022 ore 10 

chiusura della 2a  edizione della  

Mediterranean Innovation Agrifood Week 

Convengno internazionale: 

Cooperazione per l'innovazione nel settore agroalimentare del 

Mediterraneo: un ecosistema in evoluzione  
 

Si parlerà di interventi e strumenti operativi che facilitano e sostengono i processi di 

innovazione e creazione di imprese agroalimentari mediterranee -soprattutto dei giovani- 

al convegno internazionale Cooperazione per l'innovazione nel settore agroalimentare 

del mediterraneo: un ecosistema in evoluzione, in programma il prossimo 16 dicembre 

(ore10) al CIHEAM Bari.  

Saranno i giovani innovatori di 10 Paesi del mediterraneo ad aprire il confronto lanciando 

una sfida, ai rappresentanti di 9 Organizzazioni internazionali, su come poter essere 

supportati nel processo di innovazione e creazione di impresa nei loro Paesi di origine, 

con la consapevolezza che ogni cambiamento va accompagnato da azioni che non lascino 

indietro nessuno, che siano coerenti con uno sviluppo sostenibile sotto tutti gli aspetti, 

con l’obiettivo di imprimere una forte accelerazione alla modernizzazione. 

A dare il benvenuto agli ospiti saranno il direttore del CIHEAM Bari, Maurizio Raeli e 

l’assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci. La key 

note è affidata a Vito Intini, economista, responsabile del team Crescita inclusiva e 

finanza sostenibile / UNDP - Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Seguiranno gli 

interventi di Grazia Sgarra, AICS, Giuseppe Provenzano, Unione per il Mediterraneo, 

Martina De Sole, direttore ENoLL - Rete europea dei Living Labs, Rim Maarmouri, 

BUSINESSMED - Unione delle Confederazioni di imprese del Mediterraneo, Isabelle 

Stordeur, IFAD, Diana Battaggia, UNIDO ITPO Italy, Fabio Maria Montagnini, Cyprus 

Institute, Gianpiero Menza, Alliance/CGIAR. L’incontro, moderato dal giornalista 

Angelo Di Mambro (Ansa), sarà concluso da Damiano Petruzzella del CIHEAM Bari.   
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Il convegno rappresenta l’evento conclusivo della seconda edizione Mediterranean 

Innovation Agrifood Week, organizzata dal CIHEAM Bari in collaborazione con il MIP – 

Mediterranean Innovation Partnership, che si è svolta, dal 12 al 16 dicembre, nel Campus 

Cosimo Lacirignola.  

Durante i cinque giorni di confronti, si sono avvicendati oltre 20 esperti, 9 rappresentanti 

di organizzazioni internazionali e 50 tra start up e imprese provenienti da 10 Paesi del 

mediterraneo per sviluppare iniziative in grado di rispondere concretamente alle esigenze 

delle comunità imprenditoriali locali, soprattutto dei giovani; mettere in atto nuovi 

approcci e misure di supporto efficienti, continui e sostenibili a sostegno degli innovatori 

attuali e futuri. È stato presentato, inoltre, il 4° rapporto su Innovazione e 

imprenditorialità giovanile nel settore agroalimentare del Mediterraneo: attori, 

politiche e prospettive in un ecosistema in via di sviluppo, realizzato dal MIP Network 

– Mediterranean Innovation Partnership con i rappresentanti di organizzazioni 

internazionali degli 8 Paesi Partner.  

Per iscrizioni: https://events.iamb.it/p/event/internatconf 
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