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Agenda  

 

Sessione 1 - “Il ruolo dei Cluster Tecnologici Nazionali nella promozione 
della cooperazione interregionale” – 06/06 – ore 14,30-17,30 
 
Sessione 2 - “Verso un approccio sistemico alla partecipazione delle 
regioni alle reti europee di cooperazione S3” – 07/06 – ore 10,30-13,30 

Obiettivo specifico dei due incontri di SMAU Bologna 2019 

 

Dare continuità alle riflessioni avviate nell’ambito dell’ultimo incontro di 
SMAU Milano, approfondendo e sviluppando il confronto in merito 
all’attivazione di un percorso di lavoro condiviso, mirato a rafforzare la 
cooperazione interregionale e internazionale dei sistemi regionali 
dell’innovazione, in vista di un potenziamento di sistema dell’outward 
looking delle S3 nello scenario della programmazione 2021-2027  Laboratorio 

nazionale 
sulle Politiche 
di Ricerca e 
Innovazione  



Art. 3bis - Legge n. 123 del 03/08/2017 
 

1. I Cluster tecnologici nazionali, (quali) strutture di supporto e di 
efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale 
a livello nazionale e locale, nonché di raccordo tra le misure promosse a 
livello centrale e regionale e, con riferimento alle regioni del 
Mezzogiorno, anche (quali) strumenti facilitatori per l’attuazione e 
l’impiego degli interventi sul territorio“ 
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2. Ciascun CTN elabora un piano di azione triennale, […..]. All’interno del 
piano di azione triennale è inserita una apposita sezione riferita al 
Mezzogiorno che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del 
Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale, l’innovazione e il 
trasferimento tecnologico in favore delle suddette aree, oltre che le 
collaborazioni con i soggetti pubblici e privati, anche di altre regioni, 
finalizzate al pieno coinvolgimento degli stessi per la concreta attuazione 
del piano di azione. 
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Le Linee Guida per la redazione del Piano d’Azione Triennale dei CTN 

«L’azione dei CTN è caratterizzata da due elementi fondamentali: la 
definizione e l’aggiornamento di road map tecnologiche e di sviluppo 

dell’Area di Specializzazione di afferenza del Cluster e le attività di 
animazione della comunità di ricerca industriale e di supporto alla 

realizzazione di tali road map» 

Il Piano d’Azione deve essere articolato in 3 Sezioni 
 

1. Roadmap tecnologiche e di sviluppo innovative dell’Area di 
Specializzazione 

2. Attività di supporto alla realizzazione delle roadmap tecnologiche e di 
sviluppo e di creazione di una comunità della ricerca industriale 

3. Sezione Mezzogiorno 

Il sostegno dei CTN ai processi di innovazione  
nelle regioni del Mezzogiorno – 2/4  

Il ruolo dei CTN nella promozione della cooperazione interregionale in 
ambito S3 

Laboratorio 
nazionale 
sulle Politiche 
di Ricerca e 
Innovazione  



Le Linee Guida per la redazione del Piano d’Azione Triennale dei CTN 

Attività di supporto alla realizzazione delle roadmap tecnologiche 
e di sviluppo e di creazione di una comunità della ricerca 
industriale 

2.1 Programma di lavoro – Azioni attivabili 
• Supporto strategico ai policy maker 
• Internazionalizzazione  
• Animazione e networking 
• Comunicazione e promozione 
• Sostegno ai processi di valorizzazione della ricerca, di innovazione e di 

trasferimento tecnologico (….. favorire il matching finanziario con le 
opportunità offerte da fondi internazionali e nazionali) 

• Supporto alla qualificazione del capitale umano 
 
2.2 Governance e aspetti organizzativi 
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Le Linee Guida per la redazione del Piano d’Azione Triennale dei CTN 

Sezione Mezzogiorno 

Il Piano di attività dei CTN per il Mezzogiorno si articola come segue: 
 
• Scenario di riferimento dell’Area di specializzazione per il Mezzogiorno 

• Internazionalizzazione e attrazione degli investimenti 

• Cooperazione e collaborazioni 

• Sostegno ai processi di valorizzazione della ricerca, di innovazione e di 
trasferimento tecnologico (….. favorire il matching finanziario con le 
opportunità offerte da fondi internazionali e nazionali) 

• Supporto alla qualificazione del capitale umano 
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….Facciamo il punto della situazione 
 

Tema 1:  
• Quali azioni specifiche hanno programmato i CTN sul tema della 

cooperazione tra sistemi regionali dell’innovazione?  
• Quali fabbisogni specifici esprimono le Regioni, in particolare le Regioni 

del Mezzogiorno? Ci sono tematiche su cui già avviare un confronto?  
• Come far dialogare in maniera strutturata i CTN con le Regioni e con gli 

altri soggetti regionali dell’innovazione (inclusi i cluster/distretti 
tecnologici/poli di innovazione regionali)? 

 
Tema 2:  
• Quale ruolo per i CTN nella promozione di progetti di rilevanza 

sovraregionale? L’esperienza del CTN Fabbrica Intelligente: elementi di 
replicabilità? A quali condizioni? 

• Altre esperienze nella realizzazione di progetti con più fonti di 
finanziamento 

 
……e il ruolo dei CTN nella promozione della cooperazione internazionale? 
(Domani ne parliamo!) 
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