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FONDI SIE: 3 MLD DI EURO PER IL LAZIO - DE FURIA (CONSORZIO ROMA 
RICERCHE): UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER IL SISTEMA PRODUTTIVO 
 
“La nuova programmazione regionale rappresenta una grande opportunità 
per le PMI e per l’intero sistema produttivo per far ripartire il territorio di 
Roma e del Lazio e, in questo senso, è sempre più strategico il supporto 
delle Istituzioni che devono incentivare la collaborazione tra il mondo 
delle imprese e quello della ricerca per fare sistema nell’ambito di tutti i 
progetti di Innovazione, Internazionalizzazione e Marketing Territoriale”: 
così ha commentato Fabio De Furia, presidente del Consorzio Roma 
Ricerche e vicepresidente esecutivo del Miami Scientific Italian 
Community, a margine dell’evento di presentazione della Programmazione 
Unitaria 2014-2020 dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei), tenutasi oggi all’Auditorium Parco della Musica a Roma e che ha 
visto la partecipazione del governatore della Regione Lazio Nicola 
Zingaretti e dei rappresentanti della Commissione Europea.  
La Regione ha presentato 45 azioni cardine per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, con misure economiche strategiche per un 
investimento complessivo di circa 3 Miliardi di Euro, suddivisi in FESR 
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), FSE (Fondo Sociale Europeo); 
FEASR (Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale). I fondi regionali saranno 
dedicati a ricerca scientifica, innovazione, valorizzazione del settore 
agricolo, tutela patrimonio storico-culturale, sviluppo tecnologico e 
digitale, mobilità sostenibile, ambiente e sicurezza del territorio. “È 
necessaria una visione globale e coerente degli investimenti che 
favoriscano il dialogo e la creazione di percorsi di cooperazione tra tutti gli 
interlocutori. Solo così si riuscirà a promuovere la competitività delle pmi 
e, di conseguenza, la ripresa economica dell’intero comparto economico. 
Sulle attività di sostegno alle pmi - conclude De Furia - il Consorzio Roma 
Ricerche, insieme ai propri soci consorziati, in qualità di Ente di Ricerca è 
pronto a contribuire in un’ottica di re-industrializzazione dell’intero 
sistema produttivo del Lazio”. 
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FONDI SIE, 3 MILIARDI DI EURO PER IL LAZIO - DE FURIA (C. ROMA 
RICERCHE): GRANDE OPPORTUNITÀ SISTEMA PRODUTTIVO 
 
Roma, 24 giu. (askanews) - "La nuova programmazione regionale 
rappresenta una grande opportunità per le Pmi e per l'intero sistema 
produttivo per far ripartire il territorio di Roma e del Lazio e, in questo 
senso, è sempre più strategico il supporto delle Istituzioni che devono 
incentivare la collaborazione tra il mondo delle imprese e quello della 
ricerca per fare sistema nell'ambito di tutti i progetti di Innovazione, 
Internazionalizzazione e Marketing Territoriale". Lo ha affermato Fabio De 
Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente 
Esecutivo del Miami Scientific Italian Community, a margine dell'evento di 
presentazione della Programmazione Unitaria 2014-2020 dei Fondi SIE 
(Fondi Strutturali e di Investimento Europei), tenutasi oggi all'Auditorium 
Parco della Musica a Roma e che ha visto la partecipazione del 
Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dei rappresentanti 
della Commissione Europea. 
La Regione ha presentato 45 azioni cardine per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, con misure economiche strategiche per un 
investimento complessivo di circa 3 Miliardi di euro, suddivisi in FESR 
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), FSE (Fondo Sociale Europeo); 
FEASR (Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale). I fondi regionali saranno 
dedicati a ricerca scientifica, innovazione, valorizzazione del settore 
agricolo, tutela patrimonio storico-culturale, sviluppo tecnologico e 
digitale, mobilità sostenibile, ambiente e sicurezza del territorio. 
"È necessaria una visione globale e coerente degli investimenti che 
favoriscano il dialogo e la creazione di percorsi di cooperazione tra tutti gli 
interlocutori. Solo così si riuscirà a promuovere la competitività delle Pmi 
e, di conseguenza, la ripresa economica dell'intero comparto economico. 
Sulle attività di sostegno alle Pmi - ha concluso De Furia - il Consorzio 
Roma Ricerche, insieme ai propri soci consorziati, in qualità di Ente di 
Ricerca è pronto a contribuire in un'ottica di re-industrializzazione 
dell'intero sistema produttivo del Lazio". 
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INNOVAZIONE, TEAM STUDENTI ROMANI VINCE EUROPEAN STREET DESIGN 
CHALLENGE 
 
Roma, 17 giu. (AdnKronos) - Un team di 4 giovani studenti, selezionato dal Consorzio Roma 
Ricerche, con il progetto 'Bagnolet - Un jardin en divenir' si è aggiudicato il primo premio 
all’European Street Design Challenge, la competizione internazionale tenutasi a Parigi 
nell’ambito della sesta edizione di 'Future en Seine', la rassegna dedicata ai progetti e ai 
prototipi più innovativi, per il settore digitale, provenienti da tutto il mondo. 
 
Obiettivo della competizione era proporre soluzioni di innovazione sociale per uno sviluppo 
urbano sostenibile - “Digital and community in the new urban village” - in contesti suburbani 
multiculturali quali, ad esempio, il comune parigino di Bagnolet. Al secondo posto si sono 
qualificati i francesi, padroni di casa, a pari merito con la squadra indiana e, terzi, i 
rappresentanti della Russia. I componenti del team vincitore sono Luca Bartolucci (Isia), 
Andreas Kamaris (Ied), Lavinia Rinaldi (Isia) e Giorgia Tradico (Quasar). 
 
A scegliere il team vincente, selezionato tra i migliori studenti provenienti dai prestigiosi 
Istituti di design di Roma e del Lazio, è stato il board scientifico dell’area Industrie Creative del 
Consorzio Roma Ricerche diretto dal professor Carlo Giovannella (Università Tor Vergata). 
 
"Il progetto 'Bagnolet - un jardin en divenir' - ha dichiarato Giovannella - è la dimostrazione 
che quando si fa squadra le sinergie che si sviluppano ci consentono di non essere secondi a 
nessuno, grazie a quanto seminato nelle nostre scuole. Basterebbero poche risorse e 
un'adeguata regia sistemica per far in modo che il design possa tornare a trainare 
l'innovazione sociale e a fungere da volano della nostra economia”. 
 
“È una bella soddisfazione che premia i nostri giovani talenti - ha dichiarato Fabio De Furia, 
presidente del Consorzio Roma Ricerche e vicepresidente della Miami Scientific Italian 
Community – e che sottolinea il grande lavoro fatto dall’intero board scientifico del Crr. È 
importante saper stimolare i giovani e guidarli verso dei traguardi sempre più ambiziosi".  
 
"Il nostro patrimonio, oggi - concluso - è rappresentato proprio da quegli studenti che 
dimostrano di avere le capacità e le potenzialità per essere i veri ambasciatori del Made In 
Italy nel mondo e che, in un futuro molto prossimo, saranno i principali protagonisti delle 
dinamiche evolutive legate al nostro sistema economico, oltre che scientifico, e della nostra 
società". 
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FUTURE EN SEINE, DESIGN MADE IN ITALY TRIONFA A PARIGI -TEAM DI 4 
STUDENTI SELEZIONATO DAL CONSORZIO ROMA RICERCHE 
 
Roma, 17 giu. (askanews) - Un team di 4 giovani studenti, selezionato dal Consorzio Roma 
Ricerche, con il progetto "Bagnolet - Un jardin en divenir" si è aggiudicato il primo premio 
all'European Street Design Challenge, la competizione internazionale tenutasi a Parigi 
nell'ambito della sesta edizione di Future en Seine, la rassegna dedicata ai progetti e ai 
prototipi più innovativi, per il settore digitale, provenienti da tutto il mondo. 
 
Obiettivo della competizione era proporre soluzioni di innovazione sociale per uno sviluppo 
urbano sostenibile - "Digital and community in the new urban village" - in contesti suburbani 
multiculturali quali, ad esempio, il comune parigino di Bagnolet. Al secondo posto si sono 
qualificati i francesi, padroni di casa, a pari merito con la squadra indiana e, terzi, i 
rappresentanti della Russia. 
 
I componenti del team vincitore sono Luca Bartolucci (ISIA), Andreas Kamaris (IED), Lavinia 
Rinaldi (ISIA) e Giorgia Tradico (QUASAR). 
 
A scegliere il team vincente - selezionato tra i migliori studenti provenienti dai prestigiosi Istituti 
di design di Roma e del Lazio è stato il board scientifico dell'area Industrie Creative del 
Consorzio Roma Ricerche diretto dal Prof. Carlo Giovannella (Università Tor Vergata), per il 
quale "il progetto Bagnolet - un jardin en divenir è la dimostrazione che quando si fa squadra le 
sinergie che si sviluppano ci consentono di non essere secondi a nessuno, grazie a quanto 
seminato nelle nostre scuole". Secondo Giovannella "basterebbero poche risorse e un'adeguata 
regia sistemica per far in modo che il design possa tornare a trainare l'innovazione sociale e a 
fungere da volano della nostra economia". 
 
"È una bella soddisfazione che premia i nostri giovani talenti - ha dichiarato Fabio De Furia, 
Presidente del Consorzio Roma Ricerche e VicePresidente della Miami Scientific Italian 
Community - e che sottolinea il grande lavoro fatto dall'intero board scientifico del CRR. È 
importante saper stimolare i giovani e guidarli verso dei traguardi sempre più ambiziosi. Il 
nostro patrimonio, oggi, è rappresentato proprio da quegli studenti che dimostrano di avere le 
capacità e le potenzialità per essere i veri ambasciatori del Made In Italy nel mondo e che, in un 
futuro molto prossimo, saranno i principali protagonisti delle dinamiche evolutive legate al 
nostro sistema economico, oltre che scientifico, e della nostra società". 
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INNOVAZIONE, A ROMA SECONDO APPUNTAMENTO DI 
APERITECH PROMOSSO DA TECNOPOLO SPA, CONSORZIO 
ROMA RICERCHE E BIC LAZIO  
 
Roma, 16 giu. (askanews) - Secondo appuntamento oggi, alle 
ore 16.30 presso lo Spazio Attivo BIC Lazio Roma ITech, di 
Aperitech, il ciclo di incontri dedicato alle imprese, 
all'innovazione e alla tecnologia, ideato e organizzato da 
Tecnopolo S.p.A., Consorzio Roma Ricerche e BIC Lazio. 
Al centro del dibattito le strategie di gestione della proprietà 
industriale legata al proprio marchio, attraverso un keynote 
speech di esperti, con consigli utili sulla valutazione preventiva 
in sede di adozione di un marchio, su errori da evitare e sulla 
tutela del marchio nelle attività di internazionalizzazione. 
Obiettivo dell'iniziativa è mettere in relazione le aziende 
operanti nell'area tecnologica per stimolare, attraverso un 
calendario di appuntamenti e iniziative, un processo virtuoso di 
condivisione e networking. 
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(LZ) IMPRESE. AL VIA L'APERITECH, INCONTRO 'TECNOLOGICO' A 
ROMA 
 
ALLE 16.30 IN VIA PERONI, PER FAVORIRE NETWORKING 
 
(DIRE) Roma, 16 giu. - "Oggi alle 16.30 presso Spazio Attivo Bic Lazio 
Roma ITech- Via Giacomo Peroni 442/444- si terra' il secondo 
appuntamento diAperitech, il ciclo di incontri dedicato alle imprese, 
all'innovazione e alla tecnologia, ideato e organizzato da Tecnopolo 
S.p.A., Consorzio Roma Ricerche e Bic Lazio. In questo secondo 
appuntamento si parlera' di strategie di gestione della proprieta' 
industriale legata al proprio marchio, attraverso un keynote speech di 
esperti che interverranno per introdurre ai partecipanti tale tema, con 
consigli utili sulla valutazione preventiva in sede di adozione di un 
marchio, su errori da evitare e sulla tutela del marchio nelle attivita' di 
internazionalizzazione. Obiettivo dell'iniziativa e' mettere in relazione 
le aziende operanti nell'area tecnologica per stimolare, attraverso un 
calendario di appuntamenti e iniziative, un processo virtuoso di 
condivisione e networking". Cosi' in un comunicato il Consorzio Roma 
Ricerche. (Comunicati/ Dire 11:17 16-06-15 NNNN 
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(LZ) IMPRESE. CONSORZIO ROMA RICERCHE PORTA DESIGN E CREATIVITÀ A PARIGI 
 
DE FURIA: NOSTRI GIOVANI TALENTI AMBASCIATORI DEL MADE IN ITALY 
 
(DIRE) Roma, 10 giu. - Il Consorzio Roma ricerche partecipera' anche quest'anno 
all'European street design challenge, la competizione internazionale dedicata al mondo del 
digitale. L'evento, giunto alla quinta edizione, si terra' a Parigi dal 10 al 14 giugno 
nell'ambito di Future en Seine, durante il quale saranno presentate le soluzioni ed i progetti 
digitali piu' innovativi provenienti da tutto il mondo. 
 
   Il tema di quest'anno sara' il 'Digital and community in the new urban village' focalizzato 
su Bagnolet, un suburbio parigino, su cui i team internazionali in gara dovranno applicarsi, 
attraverso progetti e prototipi, per proporre soluzioni digitali innovative per valorizzare i 
concetti di sostenibile, multiculturale e di 'community'. 
 
   La presenza del Consorzio Roma ricerche alla manifestazione sara' garantita attraverso la 
partecipazione all'evento dei migliori 4 studenti di design e innovazione selezionati dai 
componenti del Board scientifico dell'area Industria creativa del Crr, professor Carlo 
Giovannella (universita' Tor Vergata) professor Antonio Venece (Ied Roma), professor 
Giordano Bruno (istituto Isia), professoressa Loredana Di Lucchio (Sapienza design 
research), professor Giuseppe Losco (universita' Camerino), professoressa Luna Todaro 
(istituto Quasar), professor Alessandro Scilipoti (Accademia delle belle arti di Frosinone), 
professor Stefano Cassio (Adi Lazio). 
 
   "L'innovazione digitale e' un processo in continua evoluzione e tocca tutti gli aspetti della 
societa' ed e' sempre piu' importante applicarsi da un punto di vista scientifico per gestire 
al meglio queste innovazioni" ha dichiarato Fabio De Furia, presidente del Consorzio Roma 
ricerche e vicepresidente della Miami scientific italian community. "In questo senso, e' 
fondamentale investire sul talento dei nostri giovani come interpreti privilegiati di questi 
cambiamenti e offrire loro delle vetrine internazionali come l'European street design 
challenge, in cui possano misurare le proprie capacita', perche' rappresentano il futuro del 
nostro della nostra societa', del nostro sistema economico, oltre che scientifico, e sono i 
migliori soggetti per svolgere il ruolo di ambasciatori del made in Italy nel mercato 
globale". 
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FONDI SIE, DE FURIA (CONSORZIO ROMA RICERCHE): 3 MILIARDI DI EURO PER IL 
LAZIO, GRANDE OPPORTUNITÀ PER SISTEMA PRODUTTIVO 
 
(AGENPARL) – Roma, 24 giu – “La nuova programmazione regionale rappresenta 
una grande opportunità per le PMI e per l’intero sistema produttivo per far ripartire 
il territorio di Roma e del Lazio e, in questo senso, è sempre più strategico il 
supporto delle Istituzioni che devono incentivare la collaborazione tra il mondo 
delle imprese e quello della ricerca per fare sistema nell’ambito di tutti i progetti di 
Innovazione, Internazionalizzazione e Marketing Territoriale” così ha commentato 
Fabio De Furia, Presidente del Consorzio Roma Ricerche e Vice Presidente Esecutivo 
del Miami Scientific Italian Community, a margine dell’evento di presentazione della 
Programmazione Unitaria 2014-2020 dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei), tenutasi oggi all’Auditorium Parco della Musica a Roma e che 
ha visto la partecipazione del Governatore  della Regione Lazio Nicola Zingaretti  e 
dei rappresentanti della Commissione Europea. La Regione ha presentato 45 azioni 
cardine per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, con misure economiche 
strategiche per un investimento complessivo di circa 3 Miliardi di Euro, suddivisi in 
FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), FSE (Fondo Sociale Europeo); FEASR 
(Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale). I fondi regionali saranno dedicati a 
ricerca scientifica, innovazione, valorizzazione del settore agricolo, tutela 
patrimonio storico-culturale, sviluppo tecnologico e digitale, mobilità sostenibile, 
ambiente e sicurezza del territorio. “È necessaria una visione globale e coerente 
degli investimenti che favoriscano il dialogo e la creazione di percorsi di 
cooperazione tra tutti gli interlocutori. Solo così si riuscirà a promuovere la 
competitività delle PMI e, di conseguenza, la ripresa economica dell’intero 
comparto economico. Sulle attività di sostegno alle PMI – conclude De Furia –  il 
Consorzio Roma Ricerche, insieme ai propri soci consorziati, in qualità di Ente di 
Ricerca è pronto a contribuire in un’ottica di re-industrializzazione dell’intero 
sistema produttivo del Lazio”. 



16 



17 



18 



19 



20 



21 



22 



23 



24 

(LZ) IMPRESE. CONSORZIO ROMA RICERCHE PORTA DESIGN E CREATIVITÀ A PARIGI 
DE FURIA: NOSTRI GIOVANI TALENTI AMBASCIATORI DEL MADE IN ITALY 
(DIRE) Roma, 10 giu. - Il Consorzio Roma ricerche partecipera' anche quest'anno 
all'European street design challenge, la competizione internazionale dedicata al mondo del 
digitale. L'evento, giunto alla quinta edizione, si terra' a Parigi dal 10 al 14 giugno 
nell'ambito di Future en Seine, durante il quale saranno presentate le soluzioni ed i 
progetti digitali piu' innovativi provenienti da tutto il mondo. 
   Il tema di quest'anno sara' il 'Digital and community in the new urban village' focalizzato 
su Bagnolet, un suburbio parigino, su cui i team internazionali in gara dovranno applicarsi, 
attraverso progetti e prototipi, per proporre soluzioni digitali innovative per valorizzare i 
concetti di sostenibile, multiculturale e di 'community'. 
   La presenza del Consorzio Roma ricerche alla manifestazione sara' garantita attraverso la 
partecipazione all'evento dei migliori 4 studenti di design e innovazione selezionati dai 
componenti del Board scientifico dell'area Industria creativa del Crr, professor Carlo 
Giovannella (universita' Tor Vergata) professor Antonio Venece (Ied Roma), professor 
Giordano Bruno (istituto Isia), professoressa Loredana Di Lucchio (Sapienza design 
research), professor Giuseppe Losco (universita' Camerino), professoressa Luna Todaro 
(istituto Quasar), professor Alessandro Scilipoti (Accademia delle belle arti di Frosinone), 
professor Stefano Cassio (Adi Lazio). 
   "L'innovazione digitale e' un processo in continua evoluzione e tocca tutti gli aspetti della 
societa' ed e' sempre piu' importante applicarsi da un punto di vista scientifico per gestire 
al meglio queste innovazioni" ha dichiarato Fabio De Furia, presidente del Consorzio Roma 
ricerche e vicepresidente della Miami scientific italian community. "In questo senso, e' 
fondamentale investire sul talento dei nostri giovani come interpreti privilegiati di questi 
cambiamenti e offrire loro delle vetrine internazionali come l'European street design 
challenge, in cui possano misurare le proprie capacita', perche' rappresentano il futuro del 
nostro della nostra societa', del nostro sistema economico, oltre che scientifico, e sono i 
migliori soggetti per svolgere il ruolo di ambasciatori del made in Italy nel mercato 
globale". 
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DESIGN, L'INNOVAZIONE MADE IN ITALY TRIONFA A 
PARIGI (1) 
 
(9Colonne) Roma, 17 giu - Un team di 4 giovani 
studenti, selezionato dal Consorzio Roma Ricerche, 
con il progetto "Bagnolet - Un jardin en divenir" si è 
aggiudicato il primo premio all'European Street 
Design Challenge, la competizione internazionale 
tenutasi a Parigi nell'ambito della sesta edizione di 
Future en Seine, la rassegna dedicata ai progetti e ai 
prototipi più innovativi, per il settore digitale, 
provenienti da tutto il mondo. Obiettivo della 
competizione era proporre soluzioni di innovazione 
sociale per uno sviluppo urbano sostenibile - "Digital 
and community in the new urban village" - in 
contesti suburbani multiculturali quali, ad esempio, 
il comune parigino di Bagnolet. Al secondo posto si 
sono qualificati i francesi, padroni di casa, a pari 
merito con la squadra indiana e, terzi, i 
rappresentanti della Russia. 
I componenti del team vincitore sono Luca 
Bartolucci (ISIA), Andreas Kamaris (IED), Lavinia 
Rinaldi (ISIA) e Giorgia Tradico (QUASAR). (SEGUE)  
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DESIGN, L'INNOVAZIONE MADE IN ITALY TRIONFA A PARIGI (2) 
 
(9Colonne) Roma, 17 giu - A scegliere il team vincente è stato il 
board scientifico dell'area Industrie Creative del Consorzio 
Roma Ricerche diretto da Carlo Giovannella, docente 
dell'Università Tor Vergata, che ha dichiarato: "Il progetto 
'Bagnolet - un jardin en divenir' è la dimostrazione che quando 
si fa squadra le sinergie che si sviluppano ci consentono di non 
essere secondi a nessuno, grazie a quanto seminato nelle 
nostre scuole. Basterebbero poche risorse e un'adeguata regia 
sistemica per far in modo che il design possa tornare a trainare 
l'innovazione sociale e a fungere da volano della nostra 
economia". "È una bella soddisfazione che premia i nostri 
giovani talenti - ha dichiarato Fabio De Furia, presidente del 
Consorzio Roma Ricerche e vicepresidente della Miami 
Scientific Italian Community - e che sottolinea il grande lavoro 
fatto dall'intero board scientifico del CRR. È importante saper 
stimolare i giovani e guidarli verso dei traguardi sempre più 
ambiziosi. 
Il nostro patrimonio, oggi, è rappresentato proprio da quegli 
studenti che dimostrano di avere le capacità e le potenzialità 
per essere i veri ambasciatori del made In Italy nel mondo e 
che, in un futuro molto prossimo, saranno i principali 
protagonisti delle dinamiche evolutive legate al nostro sistema 
economico, oltre che scientifico, e della nostra società". (Red)  
PRIMA PRESS 
http://www.primapress.it/index.php?option=com_k2&view=it
em&id=22553:innovazione-e-design-made-in-italy-trionfano-a-
parigi 

http://www.primapress.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=22553:innovazione-e-design-made-in-italy-trionfano-a-parigi
http://www.primapress.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=22553:innovazione-e-design-made-in-italy-trionfano-a-parigi
http://www.primapress.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=22553:innovazione-e-design-made-in-italy-trionfano-a-parigi
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(LZ) IMPRESE. CRR: INNOVAZIONE E DESIGN MADE IN ITALY TRIONFANO A PARIGI 
VITTORIA A EUROPEAN STREET DESIGN CHALLENGE, DE FURIA: BELLA 
SODDISFAZIONE  
 
(DIRE) Roma, 17 giu. - Un team di 4 giovani studenti, selezionato dal Consorzio 
Roma Ricerche, con il progetto 'Bagnolet - Un jardin en divenir' si e' aggiudicato il 
primo premio all'European street design challenge, la competizione internazionale 
tenutasi a Parigi nell'ambito della sesta edizione di Future en Seine, la rassegna 
dedicata ai progetti e ai prototipi piu' innovativi, per il settore digitale, provenienti 
da tutto il mondo. Obiettivo della competizione era proporre soluzioni di 
innovazione sociale per uno sviluppo urbano sostenibile - 'Digital and community 
in the new urban village' - in contesti suburbani multiculturali quali, ad esempio, il 
comune parigino di Bagnolet. Al secondo posto si sono qualificati i francesi, 
padroni di casa, a pari merito con la squadra indiana e, terzi, i rappresentanti della 
Russia. 
I componenti del team vincitore sono Luca Bartolucci (Isia), Andreas Kamaris (Ied), 
Lavinia Rinaldi (Isia) e Giorgia Tradico (Quasar). A scegliere il team vincente - 
selezionato tra i migliori studenti provenienti dai prestigiosi istituti di design di 
Roma e del Lazio e' stato il board scientifico dell'area Industrie creative del 
Consorzio Roma Ricerche diretto dal professor Carlo Giovannella (universita' Tor 
Vergata) che ha dichiarato: "Il progetto 'Bagnolet - Un jardin en divenir' e' la 
dimostrazione che quando si fa squadra le sinergie che si sviluppano ci consentono 
di non essere secondi a nessuno, grazie a quanto seminato nelle nostre scuole. 
Basterebbero poche risorse e un'adeguata regia sistemica per far in modo che il 
design possa tornare a trainare l'innovazione sociale e a fungere da volano della 
nostra economia". 
"È una bella soddisfazione che premia i nostri giovani talenti- ha dichiarato Fabio 
De Furia, presidente del Consorzio Roma Ricerche e vicePresidente della Miami 
scientific italian community- e che sottolinea il grande lavoro fatto dall'intero 
board scientifico del Crr. È importante saper stimolare i giovani e guidarli verso dei 
traguardi sempre piu' ambiziosi. Il nostro patrimonio, oggi, e' rappresentato 
proprio da quegli studenti che dimostrano di avere le capacita' e le potenzialita' 
per essere i veri ambasciatori del made in Italy nel mondo e che, in un futuro 
molto prossimo, saranno i principali protagonisti delle dinamiche evolutive legate 
al nostro sistema economico, oltre che scientifico, e della nostra societa'". 
(Com/Rel/ Dire) 10:33 17-06-15  
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