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Il 17 luglio la presentazione del risultati del progetto BluAct Salerno

Il Comune di Salerno, insieme ai partner istituzionali locali, tra cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale oltre all’Università degli Studi di Salerno,
Confindustria Salerno e la Camera di Commercio di Salerno, sta disegnando le prospettive future del progetto BluAct Salerno insieme al National URBACT Point Italia, alla
Regione Campania e alla rete europea BluAct. I referenti del progetto si incontreranno, sabato 17 luglio dalle 19.30 (apertura del Sea Sun 2021, Sottopiazza della
Concordia), per presentare il resoconto delle attività svolte in questi due anni e una panoramica delle attività che si programmano per il futuro. Intervengono: Sara Petrone
– Consigliere comunale Salerno, project coordinator BluAct Salerno, Simone d’Antonio – National URBACT Point Anci, Mimmo De Maio – Assessore all’Urbanistica e alla
Mobilità di Salerno, referente URBACT, Elio Lupacchini – Dirigente del Settore Risorse Comunitarie del Comune di Salerno.

Articolo presente in:
NTPIUrbact
Urbact

Tags:
Urbact
BluAct Salerno

Anci è

Chi siamo

Contatti

ANCI – Associazione Nazionale
Comuni Italiani  
Via dei prefetti, 46 00186 Roma  
Contatti: Tel. 06680091 – Fax
0668009202 
Mail: info@anci.it 

PEC: anci@pec.anci.it

Società Trasparente

Avvisi e Bandi  

Selezione Personale  

Privacy

https://www.anci.it/
https://www.anci.it/ricerca-avanzata/
https://www.facebook.com/comunianci
https://twitter.com/comuni_anci
https://www.instagram.com/comuni_anci
https://www.youtube.com/channel/UCA2Qp6VJFhFZG7pLmzHKJ9Q
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.anci.it%2Fil-17-luglio-la-presentazione-del-risultati-del-progetto-bluact-salerno%2F
http://twitter.com/intent/tweet?text=Il%2017%20luglio%20la%20presentazione%20del%20risultati%20del%20progetto%20BluAct%20Salerno&url=https%3A%2F%2Fwww.anci.it%2Fil-17-luglio-la-presentazione-del-risultati-del-progetto-bluact-salerno%2F
https://www.instagram.com/comuni_anci
https://www.anci.it/il-17-luglio-la-presentazione-del-risultati-del-progetto-bluact-salerno/
https://www.anci.it/author/redazioneanci/
https://www.anci.it/category/buone-pratiche-e-progetti/ntpiurbact/
https://www.anci.it/category/buone-pratiche-e-progetti/urbact/
https://www.anci.it/tag/urbact/
https://www.anci.it/tag/bluact-salerno/
http://www.anci.it/anci-e/
https://www.anci.it/chi-siamo/
http://www.anci.it/contatti/
mailto:anci@pec.anci.it
https://anci.portaletrasparenza.net/
https://anci.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/bandi-di-gara-in-corso.html
https://anci.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/selezione-del-personale/reclutamento-del-personale/selezioni-e-concorsi-attivi.html
http://www.anci.it/privacy


Home / Economia / BluAct Salerno, presentazione dei risultati di progetto in apertura del Sea Sun

BluAct Salerno, presentazione dei
risultati di progetto in apertura del
Sea Sun
Appuntamento il 17 Luglio dalle 19:30 alle 20:15

 0 Redazione Irno24   16/07/2021

Il Comune di Salerno, insieme ai partner istituzionali locali, tra cui
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, oltre
all’Università di Salerno, Con�ndustria Salerno e la Camera di
Commercio di Salerno, è impegnato a valutare le prospettive future del
progetto BluAct Salerno, in sinergia con il National URBACT Point Italia, la
Regione Campania e la rete europea BluAct.

Il �ne ultimo del progetto è la promozione di uno sviluppo - sostenibile e
favorevole all’ambiente - dell’economia legata al mare con creazione di
opportunità lavorative per i giovani del nostro territorio. Tale scopo
viene perseguito attuando percorsi di accompagnamento delle idee
innovative di impresa partendo dalla scuola e dall’università, �no alla
formazione di un team di professionisti, alla predisposizione di un
business plan e all’individuazione di forme di promozione e �nanziamento.
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edilizie solo tramite sportello
telematico
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Campania 27mila positivi su
118mila test
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Il tutto grazie alla costituzione di un ecosistema di soggetti che, a livello
locale, vertono intorno all’economia, all’innovazione e al mare, che si sono
lasciati coinvolgere e risultano, ad oggi, la maggiore ricchezza di questo
percorso intrapreso. I referenti del progetto, in apertura del Sea Sun (17
Luglio, ore 19:30-20:15, Sottopiazza della Concordia) presenteranno il
resoconto delle attività svolte in questi due anni e una panoramica delle
attività che si programmano per il futuro.

L’evento sarà preceduto da un incontro tecnico che si terrà dalle ore
17.00 alle ore 18.30 presso l’Ave Gratia Plena (Ostello di Salerno) per la
condivisione di esperienze di sviluppo urbano in varie città italiane e la
programmazione dei azioni e collaborazioni future.

Potrebbero interessarti anche...

 Redazione Irno24   26/01/2021

Crisi da Covid, Coldiretti Campania chiede taglio e proroga
TARI per agriturismi

L’emergenza Covid sta mettendo a rischio il comparto agrituristico a causa
delle chiu…
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