
 
 

 

COMUNICATO STAMPA N. 1 – 2020 
 

 
ZARAGOZA (Spagna) – RIUNIONE KICK-OFF 14 E 15 GENNAIO 2020 

 
Il 14 e 15 Gennaio 2020 l’Università di Zaragoza (Spagna) ha ospitato gli 8 partners del progetto 
PackAll per la riunione kick-off. 

Al progetto PackAlliance partecipano: 4 Istituti di Istruzione Superiore di alto rilievo fermamente 
consolidati nel campo dell’economia circolare per eccellenza: Campus Iberus (ES), AGH 
University of Science and Technology (PL), Tampere University of Applied Sciences (TAMK) 
(FI) e Università di Salerno (UNISA) (IT); e 4 partners industriali che comprendono grandi aziende 
e poli d’Imprese: Ecoembes (ES), Synthos Group (PL), Pyroll (FI) e Proplast (IT).  

Il progetto PackAlliance ha l’obiettivo di innovare l’offerta formativa di Istruzione Superiore 
adattandola alle esigenze del mercato del lavoro nel settore degli imballaggi in plastica per 
professionisti con competenze e capacità aggiornate, per adattarsi a questo settore verso 
l’approccio della CE.  
 
Entrambi i giorni (14 e 15 gennaio) sono stati dedicati alla presentazione dei pacchetti lavoro del 
progetto e all’organizzazione delle future tasks in modo da raggiungere 3 obiettivi: 

1. Sinergia: colmare il divario tra l'offerta formativa nel mondo dell'istruzione superiore e le 
esigenze di personale qualificato nel settore dell'imballaggio plastico implementando processi di 
economia circolare 

2. Innovazione: sviluppare un programma post-laurea aggiornato e basato sui reali bisogni 
della catena del valore del packaging plastico 

3. Cooperazione: creare un Network Europeo di PackAlliance Hubs, istituiti in ogni paese 
partecipante al progetto e concepiti come un nuovo spazio comunicante tra Accademia e 
Industria per intraprendere attività come la formazione, i seminari e networking per possibili 
progetti R&I. 

 
Durante la prima giornata i partners hanno avuto l’opportunità 
di contattare il Funzionario di Progetto EACEA Sig.ra Silvia De 
Benedetti e il Funzionario delle Politiche dal DG EAC Sig. Peter 
Bauer.  
 
Successivamente tutti i partners si sono impegnati a preparare 
l'attuazione dei compiti del piano di lavoro in base al 
programma e al budget. 


