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Scheda progetto 
Bando per la realizzazione di alcune attività previste dalle  funzioni definite 
dall’art. 34 del D.lgs. 3 aprile 2006, N. 152  in materia di attuazione 
della Strategie Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
 
BANDO DEL 24.04.2018 
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Sintesi progetto – CONFERENZA ANNUALE 
 

Finalità del bando: Svi luppare attivi tà e iniziative final izzate al la divulgazione e al la 
sensibi l izzazione sui temi del lo svi luppo sostenibi le e/o del l ’economia circolare.  
Soggetto beneficiario: Associazione Ital iana degl i Economisti del l ’Ambiente e del le 
Risorse Natural i (Venezia) 
Durata 13 mesi 
 Data inizio attività: 

11/2018 Data fine attività: 11/2019 

Obiettivo specifico 

 

Organizzazione del la settima conferenza annuale 
del l ’Associazione Ital iana degl i Economisti del l ’Ambiente 
e del le Risorse Natural i ad Udine i l 7-8 febbraio 2019, 
coinvolgendo numerose universi tà nazional i ed 
internazional i per i l  lancio del la Cal l for abstracts  e 
l ’assegnazione di premi. 

Descrizione delle attività e 
output 

Azione 1. Attivi tà di comunicazione con la 
predisposizione di un sito web dedicato al la conferenza  

 
Azione 2. Rapporti con i  relatori invitat i. Keynote 
speakers, Phoebe Koundouri (Department of 
International & European Economic Studies, Athens 
University of Economics and Business, Greece), e 
Stefan Ambec (Toulouse School of Economics,  
University of Toulouse, France). 

Azione 3. Lancio del la Cal l for papers e raccol ta dei 
contributi  

Azione 4. Elaborazione del  programma scienti f ico con le 
seguenti  sessioni special i:  

- " Industry and the Environment" con la col laborazione 
del la Società Ita l iana di Economia e Pol it ica 
Industr iale, SIEPI 
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- "Agr icu lture and Envi ronment” in col laboraz ione con l ’ 
Associazione I ta l iana di Economia Agraria e Applicata 
‐ AIEAA), i l Centro Studi d i Estimo e di Economia 
Terr i tor iale ‐ Ce.S.E.T., la Società I tal iana di 
Economia Agrar ia – SIDEA e la Società I tal iana di 
Economia Agroal imentare ‐ S IEA) 

Azione 5. Rapporti con i fornitori  

Azione 6. Raccolta registrazioni  al la conferenza e 
gestione dei partecipanti; in tutto 139, i l  cui 18% 
proveniente dal l ’estero. 

Azione 7. Preparazione e selezione dei premi “Young 
Env ironmental Economist Award”; un riconoscimento dato 
al migl ior articolo presentato da un giovane economista 
e del migl ior poster presentato al la conferenza. 

Azione 8. Selezione dei vincitori ed erogazione del le 
borse di partecipazione (tre premi da 400 euro e due 
da 200 euro) 

Azione 9. Valutazione dei  contributi scienti f ici inviati per 
la conferenza. Dei 153 contr ibuti raccolt i attraverso la cal l 
for abstract, sono stat i accettati 136 paper 

Azione 10. Invio dei r isul tati  del la selezione dei contributi  

Azione 11. Svolgimento del le conferenza 

Azione 12. Preparazione del questionario di  valutazione 
ed elaborazione dei  r isultati.  I l  questionario, composto 
da 46 domande, è stato compilato da 71 persone. 

Azione 13. Pubbl icazione del le presentazioni sul sito 
del la conferenza  

Azione 14. Preparazione del final report 
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Azione 15. Organizzazione SIDE EVENT rivolto al la 
comuni tà locale 

Link utili http://www.iaere.org/conferences/2019/index.html 
 

 

SCHEMA DI CORRELAZIONE TRA LE ATTIVITA’ REALIZZATE DAL PROGETTO E GLI 
OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
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