
COMUNICATO 
UNIVERSITÁ E IMPRESE PER LA BIOECONOMIA. 

ATTIVATO IL PROGETTO MaBiP NELL’AMBITO DI PUGLIA PARTECIPA 
 

Sarà inaugurato lunedì 29 giugno alle ore 17:00, in diretta live sulla piattaforma Microsoft 
teams Live e sulla Pagina Facebook Mabip – Manifesto per la Bioeconomia in Puglia, il processo 
partecipativo che il Centro per la Sostenibilità e il Centro per l’Innovazione e la Creatività 
dell’Università di Bari e Confindustria Puglia attiveranno nell’ambito delle iniziative territoriali 
dell’Avviso Puglia Partecipa, promosso dalla Regione Puglia. 

In uno scenario economico mondiale sempre più complesso e instabile, la sostenibilità, nella 
sua articolazione ambientale, sociale ed economica, rappresenta una bussola fondamentale per 
orientare azioni delle Istituzioni e delle persone. Un utilizzo non dissipativo delle risorse naturali del 
pianeta può essere possibile attraverso uno sforzo comune che deve riconsiderare il sistema di 
sviluppo odierno riprogrammandolo secondo i principi cardine della Bioeconomia.  

La Bioeconomia può essere la risposta a gran parte delle attuali sfide mondiali, dal 
riscaldamento globale ai problemi del cambiamento climatico, all’agricoltura che non adotta 
pesticidi. La Bioeconomia, di cui fanno parte anche i principi dell’Economia Circolare, favorisce un 
modello di sviluppo sostenibile votato non solo al mero profitto e alla redditività ma anche al 
progresso sociale, considerato il volano per il raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi 
del 2015 e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile.  

Convinti che il raggiungimento delle sfide globali passi dal coinvolgimento attivo dei 
territori, leve strategiche per una rivoluzione sostenibile, l’Università degli Studi di Bari e 
Confindustria hanno deciso di impegnarsi creando un’alleanza tra istituzioni, mondo della ricerca, 
imprese, associazioni e cittadini. 

Partendo da questi presupposti il processo partecipativo che sarà avviato lunedì 29 giugno 
vuole essere una prosecuzione di quanto intrapreso in Puglia da istituzioni (Presidenza della Regione 
Puglia), enti di ricerca (Università degli Studi di Bari) e industria (Confindustria) con la sottoscrizione 
in data 20 Marzo 2019 del “Manifesto della bioeconomia in Puglia”, primo passo verso una strategia 
d’intervento pugliese nel panorama della Bioeconomia.  

Accelerare la transizione verso la Bioeconomia risulta fondamentale per incrementare non 
solo la competitività di industria, ricerca e formazione regionale, rafforzare il posizionamento 
pugliese nel contesto nazionale e internazionale ma soprattutto salvaguardare il patrimonio 
ambientale e socioculturale del nostro territorio, garantendo il benessere dei cittadini. Attraverso 
la dinamica del dibattito e del confronto, il processo partecipativo ha la finalità di semplificare i 
rapporti tra i protagonisti in materia di bioeconomia favorendo connessioni trasversali e 
permettendo la divulgazione e l’impiego di buone pratiche e tecnologie di pronta adozione sul 
territorio. 

Sarà così incrementata la consapevolezza di quanto sia importante attivare forme di sviluppo 
basate sui principi della bioeconomia negli ambiti industriali pugliesi di forte impatto, favorendo la 
promozione, transizione, creazione e adozione di modelli di bioeconomia attraverso un processo di 
inclusione che coinvolga tutti gli stakeholder regionali (Istituzioni, mondo delle imprese, università 
e centri di ricerca, comunità e cittadini) a più livelli e che abbia tra gli obiettivi: il facilitare 
connessione e dialogo tra stakeholder appartenenti a diverse catene del valore; il promuovere e 
divulgare a tutti i livelli dei principi della Bioeconomia; il ricostruire il contesto pugliese in materia di 
Bioeconomia per una successiva mappatura; il redigere una roadmap per lo sviluppo strategico della 
Bioeconomia in Puglia; il favorire la stesura di una legge regionale sulla Bioeconomia. 
 



Attraverso Hackathon e Laboratori partecipati a cura di facilitatori esperti con l’utilizzo degli 
strumenti dei percorsi partecipativi, il processo porterà a riflettere sul doppio sistema economia-
ambiente: i sistemi economici richiedono indici di crescita sempre positivi e rifuggono ogni 
stabilizzazione e immobilità; l’ambiente, invece, richiede equilibrio e stabilità. Non essendoci alcuna 
convergenza spontanea tra le esigenze dei due sistemi, la domanda è quale debba cedere il passo 
all’altro. La risposta porterà alla definizione e alla creazione di modello economico sostenibile che 
assumerà la crescita economica limitatamente e condizionatamente alla sostenibilità delle risorse 
materiali.  

Attraverso un processo metodologico partecipativo, innovativo, inclusivo, 
multidisciplinare e pensato per costruire il percorso di valorizzazione del nuovo modello 
economico e culturale della Bioeconomia, sarà avviato un percorso di cambiamento nel modo di 
pensare e generare valore di tutti gli attori coinvolti, dalle imprese alle istituzioni alle associazioni e 
ai singoli cittadini da cui sia possibile. Una vera e propria rivoluzione industriale che possa, dal basso, 
contributo su contributo, avere come obiettivo la stesura di una proposta di legge sulla Bioeconomia 
attraverso un percorso partecipativo che dia voce ai cittadini pugliesi.  
 

Si allega locandina con programma dell’evento 

 
Link del progetto: piattaforma Puglia Partecipa  

https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/bioeconomia-in-puglia 

 

Pagina facebook 

https://www.facebook.com/Manifestobioeconomiapuglia/?notif_id=1592145398316732&notif_t=page_fan 

 

Link di Teams per gli esterni per partecipare al workshop  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjM4MWM4OTctYmUzNi00NWY2LTg4NzEtOWI4MjFkMmRmMjBj%40thread.v2/0?context=

%7b%22Tid%22%3a%22c6328dc3-afdf-40ce-846d-326eead86d49%22%2c%22Oid%22%3a%228cbade94-e0cc-42c1-

922d-7630bfdcc398%22%7d 

Info Mail 
ceea@uniba.it  
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