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“Le sfide globali, come i cambiamenti climatici, la 

degradazione dell’ecosistema e la popolazione in crescita ci 

obbligano a trovare nuove forme di produrre e consumare 

che rispettino i confini ecologici del pianeta” 

 

 

update of the Bioeconomy Strategy, October 2018  
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• SUPPLY SIDE (Settore primario, industrie, 

bioraffinerie, ecc.) 

• DEMAND SIDE (consumatori, B2B, procurers 

pubblici, ecc.) 

• MULTIPLIERS (Brands, rivenditori, associazioni, 

influencers, media, ecc.) 

• SUPPORTIVE ENVIRONMENT (policy makers, 

ricerca e innovazione, mondo accademico, finanza, 

ecc.) 

 

 

 

 

Per promuovere la transizione è necessario un cambio sistemico che crei un ecosistema 

per l’innovazione e coinvolga 
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Transition2BIO si fonda sui più importanti progetti e iniziative di comunicazione e formazione finanziati 
da H2020 per promuovere l’attuazione della strategia Europea per la bioeconomia attraverso un 
pacchetto integrato di attività, con un focus particolare sulla società civile. 

 

Jan 2021> Dec 2022 
H2020 – GA 101000539 
https://www.transition2bio.eu/ 
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Aumentare la conoscenza e consapevolezza dei cittadini europei riguardo alla bioeconomia in generale e 
gli impatti ambientali e socio-economici attraverso molteplici attività di comunicazione 

 

Contribuire alla transizione verso una produzione, un consumo e uno stile di vita più sostenibile 
attraverso attività di coinvolgimento (engagement) ed educazione 

 

Contribuire alla diffusione delle strategie regionali per la bioeconomia supportando gli Stati membri e le 
regioni con metodologie, mentoring, formazione, strumenti e materiali per sensibilizzare e comunicare la 
bioeconomia (contribuendo all'azione 2.3 della Strategia europea per la bioeconomia) 

 

Valorizzare gli strumenti e le attività di comunicazione settoriale sviluppati a livello nazionale, regionale e 
locale da progetti di bioeconomia finanziati dall'UE e altre iniziative 

 

Identificare le competenze necessarie per formare una forza lavoro che risponda alle esigenze presenti e 
future della bioeconomia 

 

Trasformare i risultati del progetto in raccomandazioni e contenuti “azionabili” dagli stakeholders 
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Cosa serve?  

• Aumentare la conoscenza, informazione, 

coinvolgimento 

• Identificare i colli di bottiglia, resistenze e barriere 

alla bioeconomia (e bio-based products) 

• Promuovere il coinvolgimento diretto dei cittadini 

• Promuovere la co-creazione di agende politiche e 

industriali per la bioeconomia 
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Il Modello adottato 
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• Campagne social media 

• Storytelling e video 

• Arte ed emozioni (BIOArt Gallery)  
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• Quiz online, competizioni, call to action 

• Giochi e informazioni interattive 

• Buffet di idee (esempi e case studies) 

• Interviste a ricercatori e aziende 

• Storie di successo (bioeconomia come modello di business) 
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• Survey sulla percezione pubblica  

• Organizzare workshops multi-stakeholder  per            
identificare barriere e sfide rilevanti per loro 

• Raccogliere tutte le voci (Make your voice heard wall) 

• Creare strumenti metodologici per stimolare il 
dibattito 
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• Videopillole con ricercatori e imprenditori 

• Esibizione di prodotti bio-based 

• Dimostrazioni Hands-on (stimolare carriere) 

• Ricerca/industria come testimonials 

• Speeches a conferenze ed eventi 
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• Attività educative per studenti 
 Libri e giochi 
 Attività formative  
 Progetti scuola 

• Workshops con diversi gruppi di 
stakeholders 

• Webinars aperti al pubblico 

• Capacity building per stakeholders 
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• Facilitare il dibattito su temi di interesse 
comune 

• Connettere attori lungo le filiere 

• (Bridge2Brands, Bridge2Value) 

• Set up living labs regionali/locali tematici 

• Coinvolgere ‘Ambassadors’ and Influencers 
(Bioheroes) 

• Coinvolgere moltiplicatori (fiducia) 
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• Facilitate l’identificazione di soluzioni 
condivise 

• Organizzare workshop di co-creazione 
multi-stakeholder 

• Promuovere la partecipazione pubblica 
nella definizione di strategie regionali 

• Facilitare la collaborazione tra progetti e 
iniziative (European Bioeconomy Network) 
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Insights dall’interazione con i consumatori 

• Diversi livelli di maturità coesistono (BIOwhat, 

BIOhow, BIOact) > azioni specifiche in risposta 

• Scarsa conoscenza dell’eccellenza italiana nel 

settore e degli investimenti EU/ITA 

• Feedstock (lo sai che?), esempi di applicazioni nella 

vita quotidiana e storytelling 

• Volontà di far sentire la propria voce 
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Awareness raising and communication 
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Stakeholders engagement and co-creation 
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bio...  
WHAT? 

Jan 2021> Dec 2022 
H2020 – GA 101000539 
https://www.transition2b
io.eu/ 

Jan 2018> March 2021 
H2020 – GA 774331 
https://www.biovoices.eu 

May 2019> April 2020 
BBI JU – GA 837858 
https://www.lift-bbi.eu 

Sept 2018> Dec 2020 
BBI JU – GA 792236 
https://www.biobridges-
project.eu 

Oct  2016> Sept 2018 
BBI JU – GA 720762 
http://www.bioways.eu 

Sept 2021> Feb 2024 
BBI JU – GA 101023381 
https://biobec.eu/ 
 

https://eubionet.eu/ 

 

Grazie per l’attenzione 

Susanna Albertini – albertini@fvaweb.it 

 


