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Strutturazione dello scambio tra gli attori 



Importanza della partecipazione regionale alle reti di cooperazione S3 

La restituzione al partenariato regionale S3 degli esiti della cooperazione 

Creazione di opportunità  per lo 
sviluppo di iniziative con soggetti 

extra-regionali 

Ricaduta di conoscenze sul territorio 
fondamentali per lo sviluppo dei 

percorsi di scoperta imprenditoriale 
delle S3 regionali 

Principali elementi che il policy maker dovrebbe considerare ai fini della restituzione al 
partenariato S3 degli esiti della cooperazione: 

 Individuazione della struttura amministrativa regionale responsabile dell’attività di 
reporting 

 Definizione, con la Regione capofila della partnership tematica di riferimento, di 
meccanismi agevolanti il trasferimento delle informazioni alle altre Regioni 

 Periodicità,continuità e stabilità nel reporting informativo al partenariato regionale S3 

Come agevolare questo processo?  



Individuazione della struttura amministrativa regionale responsabile dell’attività 
di reporting 

Definizione del processo di restituzione al partenariato regionale S3 (1) 

 Dotata di competenze specifiche nell’ambito tematico della partnership 

 Attività in stretta collaborazione con le strutture regionali e i soggetti regionali di 
riferimento 

Caratteristiche individuate 
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Definizione, con la Regione capofila della partnership tematica di riferimento, di 
meccanismi agevolanti il trasferimento delle informazioni alle altre Regioni 

Definizione del processo di restituzione al partenariato regionale S3 (2) 

 Confronto preventivo con la Regione capofila della partnership tematica per la 
definizione di modalità/strumenti/meccanismi di restituzione delle informazioni alla 
singola Regione 

 Coinvolgimento attivo negli incontri regionali di partenariato S3 di uno o più soggetti 
referenti della Regione capofila 

 Circolarizzazione preventiva presso il partenariato regionale S3 del materiale 
documentale prodotto dalla partnership tematica di riferimento  

 Messa a disposizione dell’intero sistema dell’innovazione regionale delle 
rielaborazioni di sintesi prodotte al fine di favorire nuove opportunità di 
collaborazione... 

 ...informazioni che andrebbero condivise anche tra le Regioni poiché funzionali ai 
processi di scoperta imprenditoriale  

Caratteristiche individuate 



Periodicità, continuità e stabilità nel reporting informativo al partenariato 
regionale S3 su temi di collaborazione internazionale negli ambiti S3 

Definizione del processo di restituzione al partenariato regionale S3 (3) 

 L’oggetto della restituzione deve includere agende di lavoro che definiscano posizioni, 
proposte e richieste legate a futuri sviluppi delle attività di collaborazione e al 
potenziale coinvolgimento di nuovi soggetti regionali 

 Opportunità di ricondurre periodicamente - e in funzione della tematica di riferimento 
- incontri tra la partnership regionale e i soggetti che operano nei tavoli di lavoro S3 
già previsti 

 Realizzazione di specifici prodotti divulgativi sulle esperienze regionali maturate 

 Utilizzo di piattaforme esistenti di «Open Innovation» per supportare lo scambio di 
esperienze tra soggetti regionali dell’innovazione e la Regione  

 Possibilità di costruire un «database» su progetti e soggetti regionali coinvolti nei 
percorsi promossi dalla piattaforme europee S3 

Caratteristiche individuate 



Processo di restituzione al partenariato regionale S3: esperienze regionali 

 Interazione con il partenariato S3. Supporto regionale fornito sia rispetto alla 
diffusione di conoscenza sugli esiti di cooperazione, sia come sostegno 
tecnico-finanziario ad una più efficace partecipazione regionale sulle reti 
esistenti. 

 Strumenti per il dialogo. Implementazione di un sistema strutturato di 
condivisione (dati, best practices e opportunità di collaborazione) con i 
soggetti regionali dell’innovazione e implementazione, nel processo di 
restituzione, della piattaforma regionale sulla S3. 

Contenuti schede descrittive regionali: 

 Strumenti di supporto alla cooperazione. Potenzialità delle esistenti 
piattaforme di «Open Innovation» regionali nel supportare lo scambio di 
esperienze tra soggetti regionali dell’innovazione e Regione anche sui temi di 
collaborazione internazionale. 


