
Collaborazioni progetto BIOWAYS (finanziato da BBI-JU) 
FVA, assieme all’Università di Bologna, è partner Italiano del progetto BIOWAYS, la CSA di BBI-
JU che promuove la bioeconomia e i prodotti Bio-based. 

BIOWAYS ospiterà gratuitamente, presso i suoi spazi espositivi, nel contesto della Notte dei 
Ricercatori - Roma, Cesena e Bologna il 28 e 29 settembre 2017 - Aveiro, Portogallo il 29  
settembre - Maker Faire, Roma, 1-3 dicembre 2017, e negli eventi in programmazione, 
dimostrazioni e presentazioni di prodotti Bio-Based. 

    A questo proposito è lanciata una “Call for researchers and industries” per identificare ricerche e 
prodotti Bio-based che rappresenteranno le diverse categorie di prodotti Bio-Based, e mostreranno 
al grande pubblico, in modo pratico e coinvolgente le potenzialità e i benefici dei prodotti Bio-based
rispetto alla controparte Fossil-based. 

       Sei un RICERCATORE o una STARTUP che lavora nel campo della BIOECONOMIA? 
       Presenta il tuo prodotto o la tua ricerca mandando un'e-mail a: info@bioways.eu 

       Alcuni esempi di categorie di prodotti a base di Bio-based sono: 

    1. Imballaggi alimentari e sacchi, smaltimenti per 
catering e eventi 

    2. Prodotti tessili, abbigliamento e sport, giocattoli 

    3. Prodotti tecnologici e forniture per l’ufficio 

    4. Veicoli e meccanica 

    5. Pulizia e igiene, cure personali, sanitari e prodotti 
per  l’infanzia. 

    6. Salute, biomedica e nutraceutica 

    7. Edifici, decorazioni e mobili 

    8. Giardinaggio e agricoltura 

    9. Biocarburanti, Bioenergia 

    10. Altro (si prega di specificare) 

mailto:info@bioways.eu


       Bioways è alla ricerca di collaborazioni. 

Inoltre di seguito sono elencate le iniziative che possono essere di interesse al tuo lavoro o alla tua 
ricerca: 

1) Il 28 Settembre 2017 dalle ore 18:00 alle ore 19:00, nel contesto della notte dei ricercatori,  si 
terrà presso le Mura del Valadier - via del Castello - Frascati, IT, il Workshop tematico realizzato in 
collaborazione con i progetti Europei DANDELION, MEAL  e BIOWAYS,  "Aumentare l’impatto 
dei risultati scientifici  attraverso i serious games". Durante il workshop verranno presentati al 
pubblico i Serious Games sviluppati nel contesto di vari progetti Europei, volti a stimolare una 
discussione sulle potenzialità di questi strumenti innovativi, fortemente incoraggiati  dalla 
Commissione Europea, come mezzo per aumentare l’impatto dei risultati scientifici e di ricerca e 
coinvolgere il grande pubblico  e le nuove generazioni. 
Per info: https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2017/programma/?
evs=1844& 

2) Il 28 Settembre 2017 dalle ore 19:00 alle ore 20:00, nel contesto della notte dei ricercatori, si 
svolgerà presso le Mura del Valadier - via del Castello - Frascati, IT, il Workshops a tema scientifico
riguardo la “Percezione pubblica della bioeconomia e dei prodotti Bio-based, intenzioni di acquisto,
dubbi e barriere alla diffusione dell’economia circolare” . I partners italiani del  progetto BIOWAYS
presentano i risultati dell’indagine sulla  percezione dei prodotti BIO-based da parte del grande 
pubblico  discutendo in un contesto informale (aperitivo scientifico) i  risultati dell’indagine 
condotta. Qual è la consapevolezza e  l’interesse del grande pubblico sulla Bioeconomia e sui 
prodotti  Bio-based? Quali sono i principali impatti potenziali (ambientale,  sociale e economico) e 
come vengono percepiti dai consumatori? Quali  sono i settori più promettenti, a detta degli esperti 
intervistati?  Quali sono gli ostacoli alla diffusione della Bioeconomia e come si  può migliorare la 
conoscenza, la formazione e la partecipazione del  grande pubblico? 
Per info: https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2017/programma/?
evs=1845& 

3) Il 5 Ottobre, alle ore 17.55, nel contesto di IFIB,  Italian Forum on Industrial Biotechnology and 
Bioeconomy  presenteremo la ricerca “What the large public thinks about  Bioeconomy? European 
project BIOWAYS reveals the results of the  survey public perception of bio-based  products”. 
In the context of the CSA project BIOWAYS, funded under Horizon 2020 and BBI-JU, aiming at 
promoting the potential of  bio-based research results and raise public awareness of bio-based  
products and applications, a large survey was conducted, with 452  participants to the online 
questionnaire (collecting answers from 23  countries) and 41 high level stakeholders have been 
interviewed to  better understand the future trends, obstacles and opportunities.  The survey was 
been conducted in May 2017. 
Per info:  https://www.b2match.eu/ifib2017 

https://www.b2match.eu/ifib2017
https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2017/programma/?evs=1845&
https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2017/programma/?evs=1845&
https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2017/programma/?evs=1844&
https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2017/programma/?evs=1844&

