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E’ on line l’aggiornamento del Vademecum per la partecipazione italiana alle reti di cooperazione internazionale
negli ambiti S3, elaborato nell’ambito del Laboratorio nazionale sulle politiche di ricerca e innovazione dall’Uﬃcio
1 dell’Area Progetti e Strumenti dell’Agenzia con il contributo delle Amministrazioni titolari delle S3 e di altri soggetti
rilevanti dell’ecosistema nazionale dell’innovazione.
La nuova versione del documento fornisce aggiornamenti relativi a due sezioni:
a) individuazione delle opportunità di collaborazione interregionali: sono stati integrati i principali esiti di una speciﬁca
analisi svolta sui progetti con partner italiani ﬁnanziati dal Programma Quadro Horizon 2020, con una mappatura a livello
di ambiti tematici S3 delle reti di collaborazioni esistenti tra i soggetti italiani, tra loro e con i partner europei. Tale analisi,
che traccia le traiettorie territoriali delle cooperazioni in atto, ne individua i nodi, rappresentati sia dai leader sulle diverse
tematiche S3 che dai soggetti in grado di svolgere la funzione di hub di intermediazione tra questi e i soggetti più periferici
della rete;
b) indirizzi operativi per lo sviluppo e l’accompagnamento di percorsi di collaborazione interregionali: viene descritto il
piano d’azione promosso dall’Agenzia per la realizzazione di tre iniziative pilota - su ambiti particolarmente rilevanti nella
prospettiva del raﬀorzamento delle S3 regionali - e le potenziali sinergie attivabili per l’integrazione dei percorsi avviati
con le opportunità di ﬁnanziamento previste per l’iniziativa europea Interregional Innovation Investments.
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Per approfondimenti si rimanda alla sezione dedicata Laboratorio nazionale sulle politiche di ricerca e innovazione
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