IL FORUM COMPRAVERDE-BUYGREEN 2017 HA OSPITATO IL SECONDO EVENTO
TRANSNAZIONALE DELL'INTERREG MED GREEN GROWTH COMMUNITY:
'RUOLI E OPPORTUNITÀ PER LA COMPETITIVITÀ NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO'
Nell'ambito del Forum CompraVerde-BuyGreen 2017, che si è tenuto a Roma il 12 e 13 ottobre
2017, sono oltre 50 i rappresentanti di aziende, enti pubblici, ONG, organizzazioni internazionali e
altri stakeholder dell’area MED che si sono ritrovati al 2° Evento transnazionale INTERREG MED –
Green Growth con l’obiettivo di discutere insieme sulle opportunità per la competitività green
nell’area MED e sul ruolo che gli attori pubblici e privati possono svolgere per sfruttare al meglio
queste opportunità.
Ogni anno, il Forum CompraVerde-BuyGreen offre il contesto ideale alle organizzazioni europee
pubbliche e private attive nel campo del GPP e della crescita verde, per incontrarsi e discutere
delle politiche, degli strumenti da sviluppare, dei criteri ambientali e di altre tematiche specifiche.
Il 2° Evento Transnazionale della INTERREG MED Green Growth Community ha beneficiato del
programma culturale e delle opportunità di networking offerte dal Forum, offrendo inoltre ai suoi
partecipanti un programma specifico con interventi di stakeholder chiave e sessioni partecipative,
che hanno permesso di analizzare quali sono gli attori più importanti e le maggiori opportunità che
possono accrescere la competitività dell’area MED.
I metodi di partecipazione facilitata che sono stati usati nel corso dell’evento, come l’Open Space
Technology, le tavole rotonde, la sessione di carosello e la visita studio, sono stati pensati per far
emergere il contributo di ciascun partecipante, nell’ottica di creare un autentico spazio di
condivisione e di scambio. Inoltre, i partecipanti hanno avuto l’occasione di confrontare i loro
approcci e le nozioni apprese con altri importanti portatori di interesse nel campo della crescita
verde, come ICLEI, le Università di Venezia e di Pisa, IBM, San Pellegrino, LUISS Business School,
Tecos.
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