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Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

Osservatorio
della chimica,
in arrivo
il portale
RAVENNA
Dopo tre anni di attività del-
l'Osservatorio provinciale sul-
la chimica, che ha agevolato
monitoraggio, innovazione, e
formazione di quadri nello sto-
rico ambito economico raven-
nate, ora nasce il portale osser-
vatoriochimica.it. L'intento è
quello di dare una forma anche
digitale alle attività del proget-
to voluto dal Comune di Ra-
venna e realizzato in collabo-
razione con Fondazione Eni E-
nrico Mattei.
La progettualità vede l'ade-

sione di più di 40 membri tra a-
ziende, associazioni di catego-
ria e sindacali, scuole, univer-
sità, centri di ricerca e per l'in-
novazione, e la realizzazione
di diversi tavoli tematici e con-
ferenze d'interesse per gli sta-
keholder del settore chimico.
L'Osservatorio, pensato come
strumento utile a monitorare
le opportunità e le necessità di
sviluppo del settore chimico e
delle filiere ad esso correlate, si
basa su una modalità di lavoro
partecipativa che ha visto na-
scere un gruppo di coordina-
mento, presieduto dal Comu-
ne di Ravenna, che si incontra
periodicamente per fare il
punto sulle attività e sulle prin-
cipali novità riguardanti il set-
tore.

Il nuovo portale web, che de-
scrive e rende pubbliche le atti-
vità svolte dall'Osservatorio,
nasce con più di un intento: da
un lato, mostrare il lavoro di ri-
cerca e mappatura portato a-
vanti per individuare tutto ciò
che ruota attorno alla chimica
sul territorio della Provincia di
Ravenna; dall'altro, informare
correttamente e divulgare tra i
cittadini, e in particolare tra i
giovani, i temi della chimica,
della sua industria e della sua
filiera.

Un fondo di sostegno
al reddito per lavoratori
colpiti dalla pandemia
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