
 

 

 

 
La SITdA alla Italy-China Science, Technology & Innovation Week 2016 

 
Il prof. Corrado Trombetta dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e la prof.ssa Alessandra 
Battisti dell’Università di Roma La Sapienza, con Delega all’internazionalizzazione della Società del 
Consiglio Direttivo e il prof. Martino Milardi, hanno partecipato alla Italy-China Science, Technology & 
Innovation Week 2016 presentando gli otto CLUSTER della Società Scientifica. 
 
Si è conclusa nei giorni scorsi a Napoli, presso la Città della Scienza, la settima edizione della settimana 
dedicata a Scienza e Tecnologia nel rapporto bilaterale con la Cina, denominata “Italy-China Science, 
Technology & Innovation Week 2016”. L’evento rappresenta la continuazione della omologa settimana 
svoltasi nel 2015 che ha visto la partecipazione dei professori della Mediterranea in Cina. “Una nuova Via 
della Seta che passa per un rinnovato dialogo su ricerca e innovazione”, l’ha definita il Ministro per 
l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, Stefania Giannini. Oltre 500 delegati cinesi e 1.200 delegati italiani, 
provenienti da 700 realtà diverse. Questi i numeri del prestigioso Forum che coinvolge università, centri di 
ricerca, imprese innovative e startup.  “Le relazioni tra Italia e Cina sono secolari, risalgono a due figure, 
Marco Polo e Matteo Ricci. Il primo, con la via della Seta, oggi percorsa annualmente da 5mila studenti 
universitari che studiano in Cina, e il secondo che nel 1521 lascia Macerata per portare in Cina strumenti 
innovativi, principi di cartografia e una cultura umanistica completa di cui siamo orgogliosamente portatori”, 
ha dichiarato il Ministro Giannini, chiudendo i lavori della Scienze, Technology & Innovation Week. Wan 
Gang, Ministro cinese della Scienza e dell’Innovazione, ha parlato di raccolta di “quanto seminato finora 
in un percorso di vicinanza tra cultura cinese e italiana cominciato sette anni fa con questa China-Italy 
Innovation week che ha avuto anno dopo anno un successo sempre maggiore”. L’assessore regionale alle 
Start Up, Valeria Fascione, ha sottolineato “il grande successo di questo programma bilaterale di 
cooperazione che mira a esaltare i punti di forza dei due Paesi, la ricerca e l’innovazione”. “La Cina, ha 
aggiunto, ha acceso i riflettori sui giovani talenti mentre il nostro Paese non si è fatto trovare impreparato 
alle sfide del nuovo millennio, con la dotazione di un piano per la manifattura 4.0”. Ha chiesto un 
“rafforzamento dei rapporti di collaborazioni già esistenti” tra Italia e Cina, il presidente dei Giovani di 
Confindustria, Marco Gay. Per il sindaco Luigi De Magistris, Napoli è “definitivamente consacrata come città 
di scienza, lavoro, pace, innovazione e cultura da un programma ricchissimo di eventi e di presentazioni, 
nella sua edizione più ricca di sempre, i cui obiettivi di scambio di idee, confronto di policy, accordi di ricerca 
in campo scientifico, tecnologico e commerciale sono stati ampiamente raggiunti con più di 2000 aziende 
coinvolte, centinaia di incontri B2B fatti, 500 progetti presentati“. 
 
Tra gli altri particolarmente interessante è stato il B2B con ASIA-Pacific Institute of Construction SciTech 
Information Co. Ltd BMSTC, società di Ricerca e Sviluppo nell’area della Tecnologia dell’Architettura 
composta da oltre 100 Ricercatori cinesi, con sede a Pechino, che attraverso i loro rappresentanti, il Prof. 
SHI RONGIUN (Director) e l’Arch. TIAN FENG (Ass. Researcher), hanno dimostrato molto interesse per le 
attività dei CLUSTER della SITdA e soprattutto per la Rivista TECHNE. Hanno espresso la volontà di iscriversi 
alla SITdA per il 2017, di voler “ospitare” nella loro rivista scientifica analoga alla nostra contributi degli 
iscritti SITdA, nonché di voler rispondere alla prossime Call della rivista TECHNE. Inoltre si sono resi 
disponibili a valutare collaborazioni per progetti di ricerca comuni e scambi di giovani ricercatori con i 
Cluster SITdA. Nelle prossime settimane valuteremo e diffonderemo gli auspicabili sviluppi dell’incontro. 
 
Per approfondimenti: 
ASIA-Pacific Institute of Construction SciTech Information Co. Ltd BMSTC: 
www.build.cn 
 
Sito dell’evento 
http://www.cittadellascienza.it/notizie/conclusa-la-italy-china-science-technology-innovation-week-2016-grande-
partecipazione-istituzionale-di-pubblico-e-imprese/ 
 
Rassegna Stampa completa 
http://www.cittadellascienza.it/wp-content/mediafiles/rassegna-stampa-cina.pdf 
  



 

 

 

 


