
 

 

 
 

 
 

 

2° FOCUS GROUP 

TECNOLOGIE PER I BENI CULTURALI | SCENARI E STRATEGIE PER L'INNOVAZIONE  
E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE DEL LAZIO 

2 marzo 2017 | ore 9.00-13.00 

Laboratorio EUROPEAN AWARENESS SCENARIO WORKSHOP (EASW®) 

 
 
 

ENEA – Via Giulio Romano n. 41, Roma 
 
Le imprese del Lazio, grazie al progetto COBRA (COnservazione dei Beni culturali, basati sull’applicazione 
di Radiazioni e di tecnologie Abilitanti), hanno una occasione unica per ampliare la propria offerta di 
tecnologie e servizi avanzati per i Beni Culturali. 

ENEA organizza, presso la propria sede di Roma, il secondo dei tre incontri (focus group) finalizzati a creare 
un dibattito costruttivo attorno al processo di trasferimento tecnologico nel settore dei beni culturali, anche al 
fine di rendere sempre più funzionali e rispondenti alle esigenze di imprese ed operatori le nuove tecnologie 
ed i servizi innovativi forniti dal progetto. 

Si tratta di una giornata di lavoro a cui prenderanno parte vari operatori del settore (imprese, Pubblica 
Amministrazione, ricerca/università) con l’obiettivo di definire una strategia condivisa di trasferimento 
tecnologico agli end-user del Lazio. Il contributo e l’esperienza che ciascuno potrà portare, partecipando 
all’incontro del 2 marzo, costituiscono un elemento rilevante al fine di rendere funzionale e sempre più 
calibrato sulle effettive esigenze delle imprese, il risultato finale del progetto COBRA. 

 
 

Programma 
 
09:00 Registrazione dei partecipanti 
 
09:30 Sessione plenaria 
 Benvenuto ENEA e presentazione del Progetto COBRA 

Roberta FANTONI - Responsabile Progetto COBRA, ENEA 

Presentazione dei risultati del 1° Focus Group 
Ester PALOMBO, ENEA 

Presentazione del processo di partecipazione ed introduzione alla metodologia EASW 
utilizzata per il Focus Group 
Massimo BASTIANI - Ecoazioni - National Monitor Rete Europea EASW 

Presentazione degli scenari di riferimento 
Andrea FIDANZA - ENEA 

 
10:00 Sessione gruppi di lavoro 
 Divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro e definizione di una strategia condivisa di 

trasferimento tecnologico agli end-user del Lazio 
 

11:45 Coffee break 
 
12:00 Sessione plenaria 
 Presentazione degli scenari elaborati dai gruppi tematici e discussione su aspetti comuni e 

divergenti ai fini di uno scenario comune 
 
12:30 Conclusioni della giornata e introduzione al 3° Focus Group 

 


