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partecipazione regionale singola non coordinata con altri soggetti 
extraregionali 

partecipazione regionale coordinata con altri soggetti extraregionali, in 
un’ottica di governance multiregionale, finalizzata a stimolare e supportare 
sinergie, complementarietà e scale di intervento maggiori, anche attraverso 

l’intervento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;  

La restituzione degli esiti della cooperazione a livello nazionale 

Vademecum promuove modalità di organizzazione di partecipazione alle 
piattaforme S3 che spingono per passare da 



Laboratorio 
nazionale 
sulle 
Politiche di 
Ricerca e 
Innovazione  
 
 
L’attuazione 
delle 
Strategie di 
Specializzazi
one 
Intelligente 
nella 
prospettiva 
del nuovo 
periodo di 
programma
zione 

La restituzione degli esiti della cooperazione a livello nazionale 

Entrambe le modalità di partecipazione presuppongono un percorso di 
avvicinamento articolato per step successivi e la definizione di questioni 
preliminari essenziali, quali a titolo di esempio: 

Un approccio multiregionale alla partecipazione richiede IN AGGIUNTA: 

 individuazione di sedi stabili di confronto a livello nazionale in cui poter 
realizzare periodicamente momenti di restituzione strutturata degli esiti 

 predisposizione di strumenti tecnici in grado di facilitare il lavoro in rete a 
livello interregionale (piattaforme di open innovation) 

 definizione di format standard per la circolazione delle informazioni 

 condivisone di regole minime di condotta dei partecipanti, al fine di 
mantenere un qualificato presidio delle attività 

 individuazione di ambiti e stakeholder che possono facilitare dinamiche di 
scaling-up dell’innovazione  

 definizione di un ufficio di coordinamento/referente per il coordinamento a 
livello regionale e di un piano di lavoro specifico 



Analisi preliminare: il flusso della cooperazione interregionale 
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Strutturazione dello scambio tra gli attori 



Meccanismi strutturati di restituzione a livello nazionale 

La restituzione degli esiti della cooperazione a livello nazionale 

Evento nazionale, mirato ad 
evidenziare lo stato dell’arte della 

cooperazione tra le Regioni 
italiane sulle piattaforme 

tematiche S3 

Workshop tematici nazionali legati alle 
risultanze della partecipazione alle 

partnership e dal contenuto più 
prettamente tecnico 

 Evento nazionale: valenza strategica per il confronto tra i decisori regionali 
(e nazionali) sui temi collegati agli sviluppi tecnologici oggetto delle diverse 
partnership e sulle prospettive di collaborazioni future negli ambiti S3 

 Workshop tematici: sede per il confronto tecnico tra organismi di ricerca, 
imprese, enti che operano nel trasferimento tecnologico (CTN, cluster 
regionali e poli di innovazione in senso lato) ed altri attori dell’innovazione 
impegnati nei processi sostenuti dalle S3 

Caratteristiche 

Laboratorio 
nazionale 
sulle 
Politiche di 
Ricerca e 
Innovazione  
 
 
L’attuazione 
delle 
Strategie di 
Specializzazi
one 
Intelligente 
nella 
prospettiva 
del nuovo 
periodo di 
programma
zione 



La restituzione degli esiti della cooperazione a livello nazionale 

 Evento nazionale: Agenzia per la Coesione Territoriale o altri soggetti 
nazionali individuati  

 Workshop tematici: Regione (o anche più Regioni in maniera coordinata) 
capofila o comunque che partecipa alla partnership. Se Regione italiana 
capofila di partnership, compito di restituzione già svolto a vantaggio 
delle altre Regioni europee dovrebbe essere esteso anche verso tutte le 
Regioni italiane. In caso contrario, in una specifica sede di confronto 
dovrebbe essere trovato un accordo per l’attribuzione della 
responsabilità della restituzione ad una Regione, sulla base di 
meccanismi rotativi 

Chi organizza 

 Evento nazionale: annuale, anche nell’ambito di eventi già programmati, 
quali Comitati di Sorveglianza, Incontri Annuali) 

 Workshop tematici: annuale, in concomitanza con evento annuale; 
alternativamente, su iniziativa delle Regioni, anche con cadenza diversa e 
in sedi separate rispetto all’evento annuale 

Periodicità 
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