PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :1;13
SUPERFICIE :52 %

20 novembre 2020

PORTOANTICO

Nasce
il Blue

District
Servizio a pagina13
LANOVITÀ Comune,Università e Cnr insiemeperrealizzareloshowroomdell’innovazione
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Magazzinidell’Abbondanza,nasce

polo tecnologico,perunirericercae business

Unpolo di connessioneper sterrà gli spin off e le start up va, gestirà lo spazio.
sviluppare idee, start up e conappositi bandi, caratteriz- The Ocean Race ha scelto
competenze innovative lega- zati da progetti di ricerca e in- proprio il Blue District come
te all’economiadel mare.Na- novazione su bisogni di svisedeperorganizzare lafinale
sce ai Magazzini dell’Abbonluppo della città edel settore. della competizione 2023,un
danza, nel cuore del PortoAnCome puresaranno ospitati e evento strategicoperGenova
tico, il BlueDistrict di Genova, favoritispecificiprogetti di ac- e perlosviluppo di servizicolun luogo pensato per coniu- celerazione in sinergia conle legati al mare. Lo staff di Gegare formazione, ricerca, bu- grandiaziende.
nova The Grand Finale lavosiness, uno spazioapertoeinIl BlueDistrict saràuno spazio rerà all’interno dei Magazzini
clusivo nel quale le start up nel qualesviluppare nuove dell’Abbondanza, entrando a
potranno cercarefinanziatori idee,aziende e sistemi legati pieno titolo a far parte delle
e le grandi aziende del mare all’economia del mare.Un in- attività e dei progetti del Gepotrannoarruolare nuovi ta- cubatore di innovazionee im- nova BlueDistrict. Lo staffha
reso notocheil chairman dellenti e tecnologie.Lo scopo è prese, unacceleratoredi startdi attrarrenuoveimpreseain- up voluto fortemente dalCo- lo SteeringCommiteedel The
vestire sulla città e favorire la mune di Genova in collaboOceanRacesaràEvelinaChrinascita di nuove professioni. razione
con Fondazione stillin, di origini genovesi,già
Inoltre, diventerà un centro Compagniadi San Paolo e presidentedell’Enit e presidimostrativo, uno showroom
dell’innovazione: verrà costruito un palinsestodi eventi per metterein luce prototipi, imprese, opportunitàformative e le novità cherivoluzioneranno il settorenei prossimi decenni. In questi spazi
si faràdivulgazionescientifica
e sisosterràlacultura dell’innovazione con master, summer school,workshop, career
day di settore. Il Comune di
Genovainsiemeai partnerso-

Fondazione Carige.Unluogo
aperto in continuo movimento che vede nel suo iniziale
partenariato Universitàdi Genova, CNR e Centro di Competenza- Start 4.0.
Una composizione di eccel-

dente del Comitato promotore e vicepresidentedelComitato organizzatoredelle Olimpiadi Torino2006,attuale presidente dellaFondazioneMuseo Egizio di Torino e mem-

bro aggiunto del Consiglio
per un progettoche della Fifa. Lo Steering Compuntaproprio sull’interconmittee è lo strumentodi gonessione e la capacità di fare
cheil sindacoMarretedel territorio per valoriz- vernance
Bucci ha creato per coorzare i talenti e attirare nuove co
il
evento velienergie.JobCentre,societàin dinare grande
cheproprionel
2023 feco,
housedel Comune di Genoil suo
lenza,

steggerà

cinquantena-
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rio con l’arrivo a Genova.
Inoltre, il Blue District avrà
una stretta connessionecon
l’Università di Genova e il
CNR e con i loro progetti e le
discipline chenel maretrovano il proprio campo di indagine. Ad esempio, gli spazi saranno utilizzati per la divulgazione dei risultati dei dottorati del corsodell’Università « Scienze e tecnologie del
mare » , il più grande in Italia,
con 6 curriculum, oltre che
per far conoscerele attività
marine del CNR. Verranno
anche organizzateattività di
attività di
divulgazionedelle
digitalizzazione dei porti e di
messa in sicurezzadelle infrastruttureportuali. Si intende anche creare un Catalogo dellecompetenze sul mare, al qualetutti possanoattingere – aziende, enti, cittadini – per evidenziare in
modo completo le aree di
competenza e le eccellenze,
favorendoanchepossibilisinergie.L’Università
si occuperà anche di attività di formazione in ambito mare,con
attenzione alla creazionedi
nuoveprofessioni e specializzazione, che possanoattrarre
studenti,personalediaziende
e start up anche da fuori. Gli
enti di ricercadaranno vita a
un Blue Research Hub: si uniranno per favorire il trasferimento tecnologico nei loro
ambitidi specializzazionelegati all’economia del mare.
L’edificiocinquecentesco dei
Magazzini dell’Abbondanza
fu costruito dalla Repubblica
di Genova per immagazzinare i beni nei periodi di abbondanza per poi redistribuirli
nei periodidi carestia. È stato
necessario dotare l’edificio,
che neisuoi quattro piani misura circa duemila metri qua-

drati, diuna nuovacaldaia ed
è in corso la progettazione degli interventi per la riduzione
dell’impronta
energetica.
L’investimentocomplessivo
sul progetto GenovaBlue District è stato di circa 400 mila
euro da parte di Fondazione
Compagnia di San Paolo e
Fondazione Carige. A questi
fondi si aggiungerànei primi
mesi del 2021 un bando da
parte del Comune di Genova
per sostenere la creazione di
start up e pmi sulla Blue Economy.Sempre il Genova Blue
District è candidatoa ospitare la « Casadelle Tecnologie
Emergenti », un hub per il traverso
sferimentotecnologico
le PMI con l’utilizzo di
Blockchain,dell’IoT edell’IntelligenzaArtificiale e la creazione di start-up. Il Comune
di Genova è capofila del progetto, per il qualehainoltrato
la candidatura al Ministero
dello Sviluppo Economico,
per un finanziamento complessivo, in caso di aggiudicazione,di 7 milioni di euro.
Il calciodi iniziodelBlueDistrict è l’attuale OpenInnovation CityHackathonBlue, con
due sfide, una sulla sostenibilità e monitoraggio ambientale, e l’altra su sport, tempo
liberoe benessere,entrambe
legate al mare. La premiazioneè prevista mercoledì 25 novembre,nell’ambitodella Genova SmartWeek, con l’assegnazione di 20 mila euro di
contributi. L’iniziativa è promossa dalComune di Genova e organizzata da Job Centre
e Hub2Workcon il sostegno
di FondazioneCompagniadi
San Paolo e con i seguenti
partner:RegioneLiguria, Università di Genova, The Ocean
Race,Camera di Commercio,
Centro di Competenza Start

IIT, DigitalInnovation Hub,Fondazione Carige,
TICASSe DLTM. Inoltre, è on
line sul sito www. job- centresrl. it un avviso pubblico per
finanziare progetti di laboratori legati al temablu rivolti ai
4.0, CNR,

giovani e agli studenti. Verrannomessi a bando 15 mila
euro per finanziaredieciprogetti di laboratori, che saranno realizzati all’interno dei
Magazzini dell’Abbondanza.
Tutti i progetti presentati e
meritevoli, anche se non finanziati,confluiranno
in un
catalogo online per future
realizzazioni.
I Magazzini dell’Abbondanza
ospiterannoanche parte delle iniziative legate al Blu Economy Summit di Genova, la
manifestazionepromossa dal
Comune di Genovanell’ambito del Genova Blue Forum
e dell’associazione Genova
SmartCity: l’evento è incentrato sulle filiere produttive
del mare e si tiene ogni anno
conuna ricca agendadi ospiti e confronti.
Il sindaco di Genova Marco
Bucci sostiene: « Il Genova
Blue District è la dimostrazione materiale di comela città
sia legata al mare. Non solo
per caratteristiche naturalima
per il proprio tessutosociale,
culturale, commerciale ed

economico. Ai Magazzini
dell’Abbondanza
nasce un
importante
polo, un luogo
che concentrerà tantissime
attività coinvolgendo tutte le
realtà della nostra città. Un
luogodove fare divulgazione
e
scientifica, approfondire
studiare. Un posto dove fare
impresa,attrarreinvestimenti, svilupparecompetenze.
E
anche il centro dove verranno studiate tutte le iniziative
e gli eventi che ci accompa-
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gneranno alla The Grand Finale di The Ocean Race nel
2023: una sfida nella sfidache
Genova raccoglie volentieri!
Andiamo avantia vele spiegateverso il futuro! ».
Francesco Maresca, assessore
allo sviluppo economico, portualee logistico del Comune
di Genova, spiega: « Abbiamo
la concentrazione di imprese
legate all’economia del mare
più altad’Italia, 15,4 ogni mille manifatturiere – dice –. Ma
il nostro primatoè anche sul
valore aggiunto – quello del
sistemaportuale
ligure vale
4,5 miliardi dieuro, superiore
a quello di Londra – e sulla
formazione ». Partendo da
questi dati, secondo Maresca,
«bisogna lanciare progetti di
ricerca e sviluppocherendano Genova il porto più smart
e sostenibile d’Europa, in
chiave di logistica ma anche
innovazione in tutti i settori
legati al mare come turismo,
slow food, sostenibilità e ricerca. Il Genova Blue District
si inserisce in questa logica
perché diventerà un luogo di
dialogo tra istituzioni,centri
di ricerca e imprese ».
« Ènecessario favorire azioni e
percorsi che portino innovazione all’interno dei processi
territoriali per lo sviluppo delle imprese genovesi e liguri.
L’amministrazione
si inserisce in questasfidaagendo come facilitatore,creando spazi
fisici di confronto tra gli attori– dice Stefano Garassino, assessore allo Sviluppo Economico e Patrimonio -. Nel GenovaBlueDistrict l’economia
del mare si fonderà con la tecnologia e si creeranno le condizioni per fare impresa in
un’ottica completamente innovativa. Infrastrutture,ambiente,sviluppoeconomico,

turismo,cultura,valorizzazione dellerisorse naturali e occupazione saranno le parole
chiave di questo nuovo percorso blu » .
Il rettore dell’Università di Genova, Federino Delfino, spiega che «come Università di
Genova apprezziamo moltissimo l’iniziativa del Genova
Blue District e siamo contenti
di poterparteciparedall’inizio
al suo sviluppo. Riteniamo
fondamentale l’apertura verso
il territorio che questa partecipazione potrà garantire e riteniamo un grande valore la
cooperazionecon il Comune
di Genova, con CNR e con
Start 4.0, per lacomplementarietà dei ruoli checiascuno potrà avere, coinvolgendo competenze multidisciplinari nel
settore marino-marittimo ».
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