
 

 

 

 

«PRIMA è davvero un programma strategico 
ed è la dimostrazione che scienza e 
innovazione possono aiutare il dialogo fra i 
popoli e dare una risposta concreta ai temi 
sociali e ambientali del nostro tempo» 
 
Ministra Valeria Fedeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO NAZIONALE DI LANCIO 

 

 

 

 

 

18 luglio 2017 - ore 14:00 
Sala della Comunicazione 

 



PRIMA - Partnership per la Ricerca e l’Innovazione nell’Area 
Mediterranea - è una iniziativa di ricerca e innovazione 
congiunta nel settore idrico e agro-alimentare che 
coinvolge sia Paesi UE (Cipro, Croazia, Francia, Germania, 
Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, 
Spagna) che extra UE (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, 
Libano, Marocco, Tunisia e Turchia) del bacino del 
Mediterraneo. La predisposizione del Progetto PRIMA ha 
costituito uno degli obiettivi del semestre italiano di 
presidenza della UE nel 2014. 

Con un budget di oltre 500 M€ in 10 anni (220 milioni 
arriveranno dalla Commissione europea nell’ambito del 
Programma quadro per la ricerca Horizon 2020, 300 
milioni dai 19 Paesi partecipanti), PRIMA costituisce uno 
strumento che, oltre a supportare una ricerca di 
eccellenza, promuove il dialogo e la cooperazione fra i 
Paesi euro-mediterranei per uno sviluppo economico e 
sociale sostenibile e duraturo nel tempo. 

Lo scorso 19 giugno, a Madrid, è stata assegnata proprio 
all’Italia la presidenza della Fondazione incaricata di 
portare avanti l’attuazione di PRIMA.  A rappresentare il 
nostro Paese sarà Angelo Riccaboni, docente 
dell’Università di Siena, già coordinatore del Consorzio 
PRIMA per conto del MIUR. 

Raggiunto l'accordo istituzionale tra i Paesi partecipanti, su 
impulso decisivo dell’Italia, inizia ora il percorso operativo 
che porterà a lanciare, all’inizio del prossimo anno, i primi 
bandi per finanziare partnership di ricerca e innovazione 
fra istituzioni e imprese delle due coste mediterranee. 

PROGRAMMA 

13:30 Accoglienza e light lunch di benvenuto 

  

14:00 Apertura lavori e saluti istituzionali 

 Valeria Fedeli, Ministra dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 

 Mario Giro, vice Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale 
 

 Maria Cristina Russo, Direttrice per la Cooperazione 
internazionale - Direzione Generale Ricerca e 
Innovazione - Commissione Europea 

15:00 Introduzione 

 Marco Mancini, Capo Dipartimento per la formazione 
superiore e per la ricerca 

15:20 Presentazione progetto PRIMA e meccanismi di 
finanziamento dei bandi promossi 

 Angelo Riccaboni, Presidente della Fondazione PRIMA  

15:50 Dibattito e spazio alle domande 

 


