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Ha riscosso enorme successo il convegno: “Il Futuro nasce dal Mare”, organizzato da Comune di
Napoli  –  Assessorato  al  Lavoro,  Consorzio  Technapoli,  in  collaborazione  con:
Assobiotec/Federchimica, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, ICB-CNR ed Associazione
MareVivo, tenutosi  Il  28 setembre 2018 presso l’Università degli  Studi di  Napoli  “Parthenope”
nell’ambito della VI Edizione della European Biotech Week (EBW). Molto importante quest'anno
l'inserimento della  iniziativa  “Il  futuro nasce dal  Mare” nella  cornice  eccezionale  della Naples
Shipping Week, la Kermesse legata allo Shipping e al Mare che si svolge un anno a Napoli e un
anno a Genova.

Hanno partecipato oltre 500 studenti provenienti da scuole di Napoli e provincia, confermando 
l’evento partenopeo della EBW come uno dei più coinvolgenti in tutta Europa.

La  European Biotech Week (EBW) è un’iniziativa promossa da EuropaBio, che coinvolge tutti i Paesi
dell’Unione Europea e che prevede lo svolgimento di eventi di informazione e divulgazione in tutta
Europa sui temi delle biotecnologie, dal 24 al 30 settembre 2018. Assobiotec è il partner italiano della
manifestazione  ed  il  promotore  di  numerose  iniziative  su  tutto  il  territorio  nazionale,  volte  a
promuovere il ruolo delle biotecnologie nel miglioramento della qualità della vita. La EBW ha ottenuto
nel 2015 la Medaglia del Presidente della Repubblica e gode quest’anno del patrocinio del Senato della
Repubblica  all’interno  della  manifestazione  “Technology  Forum Life  Science”.  Ha inoltre  ricevuto il
patrocinio della Camera dei Deputati.



La EBW si tiene anche a Napoli a partire dal 2013, su iniziativa del Comune di Napoli Assessorato alle
Attività  Produttive grazie  alla  collaborazione fattiva e coinvolta della  prof.  Angela Procaccini,  staff
dell'Assessore Enrico Panini,  e del Consorzio Technapoli. L’evento napoletano della VI Edizione della
European Biotech Week si è tenuto il 28 settembre pv, in collaborazione con l’Università degli Studi di
Napoli “Parthenope”.
Parthenope, l'ICB-CNR, e l’Associazione Marevivo, ed è parte integrante del programma della Naples
Shipping Week.
L’obiettivo primario,  anche quest’anno,  è  avvicinare  i  giovani  alla  scienza,  alla  ricerca sul  mare,
all’innovazione. Infatti, la scienza è considerata lontana ed incomprensibile, destinata solo a pochi
eletti, con meccanismi di funzionamento spesso ignoti. Con tale iniziativa si dimostra il contrario.

All’incontro  sono  intervenuti:  Angela  Procaccini,  dell’Assessorato  alle  Attività  al  Lavoro  del
Comune di Napoli, vera anima della manifestazione; Leonardo Vingiani, Direttore di Assobiotec-
Federchimica; Giorgio Budillon, Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università
degli  Studi  di  Napoli  “Parthenope”;  Genoveffa  Nuzzo,  ricercatrice  dell’ICB-CNR;  Ilaria  Finore,
ricercatrice dell’ICB-CNR; Carmine Esposito, Delegato della Regione Campania per l’Associazione
MareVivo.

L'apertura della giornata è stata affidata a Alberto Carotenuto, Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Napoli “Parthenope”.

I relatori, dopo l'apertura di Angela Procaccini sul tema “La scienza che unisce”, hanno affrontato
le  molteplici  opportunità  offerte  dai  settori  che  costituiscono  la  bioeconomia  per  coniugare
crescita economica e creazione di nuovi posti di lavoro altamente qualificati con la sostenibilità
ambientale.

L’evento si è concluso con il “Laboratorio degli studenti. Rifessioni e creatività sul tema”, in cui gli
alunni di alcune delle scuole partecipanti hanno presentato lavori legati al tema: Il Futuro nasce
dal Mare.

Le scuole che hanno presentato lavori sul tema (slides e video) sono:

• LICEO CLASSICO Umberto di Napoli

• I.I.S.S. “F. S. Nitti” di Napoli

• I.I.S. “C. Mennella” di Ischia
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“Il futuro appartene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”
Eleanor Roosvelt

ore 10,00: Accoglienza ospiti

ore 10,15: Saluti istituzionali:
Alberto Carotenuto, Retore Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

ore 10,30: Introduzione ai lavori:
Angela Procaccini, Assessorato alle Attività produttive Comune Napoli 
Leonardo Vingiani, Direttore, Assobiotec-Federchimica

ore 11,00: Giorgio Budillon, Università degli Studi di Napoli“Parthenope” 
L'Oceano, termostato del clima terrestre

ore 11,15: Carmine Esposito, Delegato della Regione Campania, AssociazioneMareVivo 
Il ruolo delle associazioni tra ricerca scientifica, divulgazione e 
comunicazione in campo ambientale"

ore 11,30: Genoveffa Nuzzo, ICB-CNR
Dal mare piccole molecole per nuovi traguardi per la salute dell'uomo

ore 11,45: Ilaria Finore, ICB-CNR
Il mare una fonte di batteri 'tuttofare'

ore 12,00: Laboratorio degli studenti 
Riflessioni e creatività 
Ciascuna scuola partecipante avrà la possibilità di presentare almeno un lavoro legato al
tema: Il Futuro nasce dal mare. Le presentazioni potranno essere  da uno o più allievi, se
necessario accompagnati dal docente, ed avranno la durata di 5 minuti l’una. Si potranno
utilizzare slides, video, poster e quant’altro. È necessario però comunicare le esigenze agli
organizzatori entro il 25 settembre pv.


