
“Verso un approccio sistemico alla partecipazione delle 
regioni alle reti di cooperazione S3” 

 
Stato dell’arte del percorso di redazione del vademecum  

e prossime tappe 
 

Progetto “Supporto all'attuazione e al monitoraggio della SNSI e delle RIS3”  



“Verso un approccio sistemico alla partecipazione delle 
regioni alle reti di cooperazione S3” 

Programma di lavoro 

1. Apertura dei lavori – ACT 
2. Presentazione testo del paragrafo introduttivo che tiene conto delle 

osservazioni ricevute ACT (discussione e approvazione)  
3. Restituzione sintetica dei contributi con suddivisione logica tra «punti 

fermi», sui quali c’è ampia condivisione, e «questioni aperte», su cui è 
necessario proseguire nel dibattito e nel confronto – Regioni 
Toscana/Sardegna/Emilia Romagna 

4. Presentazione progetti OCPA con potenzialità di riuso S3 
 

 
 

Progetto “Supporto all'attuazione e al monitoraggio della SNSI e delle RIS3”  



….Breve riepilogo – 1/2  

- Obiettivo generale dare continuità e indirizzare su temi 
specifici il dialogo tra policy maker in tema di S3  
coinvolgendo gli stakeholder dell’innovazione (tripla 
elica) 
 

- Obiettivo specifico facilitare la partecipazione alle reti di 
cooperazione S3, attraverso una conoscenza più ampia e 
strutturata delle opportunità esistenti e la condivisione 
di un metodo che promuova nuove adesioni regionali e 
percorsi multiregionali 
 

 
 

Vademecum strumento mirato a perseguire l’obiettivo e a 
facilitare il soddisfacimento del pertinente criterio della 

nuova condizione abilitante S3 
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Cronoprogramma Descrizione attività 

6-7 giugno (SMAU 

Bologna ) 

Condivisione percorso di lavoro Vademecum e presentazione 
elementi rilevanti 

5 luglio Acquisizione primo feedback rispetto alla strutturazione del 
vademecum e raccolta candidature per il gruppo di redazione 

18 luglio Videoconferenza con Regioni e ACT per condivisione struttura 
vademecum e costituzione gruppo di redazione  

22-26 luglio Sistematizzazione dei feedback raccolti e  del programma 
redazionale 

23–27 settembre Acquisizione di una prima versione delle diverse sezioni del 
vademecum 

3 ottobre  Videoconferenza ACT con Regioni Toscana e Sardegna e ARTER per 
riflessioni su contributi pervenuti e condivisione metodo di lavoro 
per sintesi e restituzione allargata a Milano 

7-18 ottobre Sistematizzazione dei contributi, confronto a distanza sulla 
finalizzazione della prima versione del vademecum ed invio della 
bozza 

22-24 ottobre  
(SMAU Milano) 

Incontro di confronto sulla prima versione del vademecum 

Cronoprogramma delle attività per la redazione del vademecum 
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….Breve riepilogo – 2/2  

Cosa abbiamo fatto finora 
 

- Condiviso percorso di lavoro per giungere al vademecum, 
individuati elementi rilevanti sul tema e definiti strumenti 
per la raccolta di contributi (SMAU Bologna) 

- Costituito gruppo di lavoro Regioni/ACT e creata da ACT 
area condivisa on line per lo scambio documentale 
(giugno-luglio) 

- Definite priorità nello sviluppo dei contenuti (sezioni A, B, 
C), elaborata da ACT proposta testo paragrafo 
introduttivo, raccolta contributi e primo confronto tra 
partecipanti al percorso di redazione (luglio-ottobre)  

- Confronto tra ACT e Regioni sui contributi pervenuti e sul 
metodo per la condivisione e restituzione allargata  

- Collocazione nello schema circolarizzato dei contributi 
ricevuti ed elaborazione da parte di ACT di un primo 
progress  
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Screen shot dei contributi caricati in area condivisa 
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Elementi rilevanti vademecum 
(proposta di SMAU Bologna) 

Indice vademecum 
(proposta di SMAU Milano) 

A. Obiettivi specifici della partecipazione 1. Introduzione 

B. Criteri selezione partnership e ruolo 2. Mappatura della partecipazione 

C. Aspetti organizzativi della partecipazione 3. Obiettivi specifici della partecipazione 

C.1 programma comune di partecipazione 4. Criteri di selezione delle partnership  

C.2 modalità di coordinamento tra i 
partecipanti 

5. Aspetti organizzativi della partecipazione 

C.3 meccanismi di rappresentanza e delega 5.1 Modalità di partecipazione 

C.4 numerosità e qualità delle competenze 
coinvolte 

5.2 Modalità di coordinamento tra i 
partecipanti  (ex C.2 + ex C.3 ed ex C.5) 

C.5 meccanismi per assicurare un committment 
continuativo 

5.3 Competenze da coinvolgere  (ex C.4+  
C.6) 

C.6 oneri specifici a carico del capofila 5.4 Comunicazione  (ex C.7) 

C.7 immagine coordinata 

D. Modalità restituzione esiti cooperazione 

partenariato S3 regionale 

6. Modalità restituzione esiti cooperazione 
partenariato S3 regionale 

E. Budgeting  7. Budgeting 
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….Stato dell’arte e prossime tappe 

Cosa faremo oggi (Programma di lavoro) 
1. Approvazione del testo del paragrafo introduttivo che 

tiene conto delle osservazioni ricevute 
2. Restituzione sintetica dei contributi con suddivisione 

logica tra «punti fermi», sui quali c’è un accordo ampio, 
e «questioni aperte», su cui è necessario proseguire nel 
dibattito e nel confronto 

 

Cosa faremo dopo SMAU Milano 
- ACT si fa carico di restituire nell’area condivisa una 

versione aggiornata del progress, che tiene conto di 
quanto emerso a SMAU Milano 

- Si avvia la raccolta di nuovi contributi sulle sezioni D ed E 
del vademecum e si organizza nuovo confronto su 
questioni aperte 

- ACT e gruppo di redazione procedono ad una nuova 
sintesi come proposta di testo finale e ACT organizza 
nuovo incontro c/o propria sede 
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“Verso un approccio sistemico alla partecipazione delle 
regioni alle reti di cooperazione S3” 

Programma di lavoro 

1. Apertura dei lavori – ACT 
2. Presentazione testo del paragrafo introduttivo che tiene conto delle 

osservazioni ricevute ACT (discussione e approvazione)  
3. Restituzione sintetica dei contributi con suddivisione logica tra «punti 

fermi», sui quali c’è ampia condivisione, e «questioni aperte», su cui è 
necessario proseguire nel dibattito e nel confronto – Regioni 
Toscana/Sardegna/Emilia Romagna 

4. Presentazione progetti OCPA con potenzialità di riuso S3 
 

 
 

Progetto “Supporto all'attuazione e al monitoraggio della SNSI e delle RIS3”  



Obiettivi che si intendono perseguire attraverso la 
redazione del vademecum: 
 

1. promuovere un più forte presidio delle reti di 
cooperazione rilevanti per la realizzazione dei percorsi 
di specializzazione intelligente, sia sotto il profilo della 
copertura delle tematiche su cui sono già attive 
partnership europee sia in termini di rafforzamento 
del ruolo dei soggetti italiani all’interno delle suddette 
reti; 

2. rafforzare l’integrazione tra le attività di cooperazione 
svolte all’interno delle reti e i processi di governance 
regionale delle S3, promuovendo un maggiore flusso 
di informazioni ed esperienze verso gli attori 
territoriali dell’innovazione, anche a livello 
interregionale. 

Introduzione del Vademecum: elementi salienti da condividere  – 1/3 
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Introduzione del Vademecum: elementi salienti da condividere  – 2/3 

Cosa il vademecum intende rappresentare: 
 

• per chi desidera accostarsi a nuovi percorsi tematici di 
cooperazione S3, una guida per l’individuazione di priorità 
e la definizione di un assetto organizzativo delle attività 
mirato a sostenere una partecipazione sistematica,  

• per chi già partecipa alle reti, uno strumento utile per 
l’avvio di nuovi percorsi di cooperazione S3 e il 
rafforzamento di quelli esistenti, suggerendo schemi in 
grado di promuovere un più diffuso coinvolgimento di 
Regioni e altri soggetti dell’innovazione; 

• per tutti, un riferimento rispetto ad elementi di criticità 
da affrontare e gestire nella partecipazione alle 
piattaforme che possano costituire terreno di confronto e 
oggetto di dialogo anche con le istituzioni comunitarie, sia 
in occasione di consultazioni che in modo proattivo 
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• il vademecum NON suggerisce alcuna modifica di 
approccio alla gestione delle attività di cooperazione 
S3 laddove queste siano già organizzate, né definisce 
perimetri di intervento o vincoli di natura procedurale 

• Il vademecum si configura per questo come un 
documento “vivo”, soggetto a periodici 
aggiornamenti sulla base delle nuove esperienze che 
verranno realizzate nel tempo e la conoscenza 
accumulata, condivisa fra le regioni interessate. 

• In ragione delle differenti finalità e modalità di 
partecipazione e dei diversi meccanismi di 
funzionamento, il vademecum sviluppa 
separatamente la trattazione delle questioni legate 
alla partecipazione alle Piattaforme Tematiche S3 e 
alla piattaforma ESCP S3 

Introduzione del Vademecum: elementi salienti da condividere  – 3/3 
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“Verso un approccio sistemico alla partecipazione delle 
regioni alle reti di cooperazione S3” 

Programma di lavoro 

1. Apertura dei lavori – ACT 
2. Presentazione testo del paragrafo introduttivo che tiene conto delle 

osservazioni ricevute ACT (discussione e approvazione)  
3. Restituzione sintetica dei contributi con suddivisione logica tra «punti 

fermi», sui quali c’è ampia condivisione, e «questioni aperte», su cui è 
necessario proseguire nel dibattito e nel confronto – Regioni 
Toscana/Sardegna/Emilia Romagna 

4. Presentazione progetti OCPA con potenzialità di riuso S3 
 

 
 

Progetto “Supporto all'attuazione e al monitoraggio della SNSI e delle RIS3”  



Restituzione sintetica dei contributi: gli obiettivi – 1/3  
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Il Vademecum raccoglie un elenco di possibili obiettivi specifici che 
tengono conto: 
- delle riflessioni che l’attuazione dell’S3 evidenzia come rilevanti 

nella prospettiva di un rafforzamento della policy di sostegno 
alla ricerca e all’innovazione; 

- dell’esperienza già maturata da alcune Regioni nella 
partecipazione alle reti esistenti.  

L’individuazione degli OBIETTIVI SPECIFICI della 
partecipazione alle piattaforme 
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Vanno quindi considerati i seguenti elementi: 
• Partire da una autodiagnosi delle capacità/competenze 

distintive negli ambiti S3 anche in funzione del monitoraggio 
costante degli scenari tecnologici e internazionali per 
l’aggiornamento continuo della strategia e per l’individuazione 
di potenzialità di sviluppo tecnologico; 

• Valorizzazione dei collegamenti esistenti con altre Regioni; 
• Aumentare la capacità di sviluppare canali diretti di confronto 

con le istituzioni europee e fare lobby; 
• Coinvolgimento di PMI e start up innovative nelle attività di 

cooperazione anche attraverso il supporto di soggetti intermedi 
dell’innovazione; 

• Individuazione dal basso di iniziative funzionali ai piani di 
sviluppo tecnologico dei soggetti intermedi (p. e. Cluster, 
Distretti e Poli); 

• Valorizzazione delle infrastrutture di ricerca presenti sul 
territorio nell’ottica di accreditamento internazionale; 

• Portare ad una dimensione internazionale i progetti di ricerca 
industriale finanziati attraverso i fondi strutturali. 

L’individuazione degli OBIETTIVI SPECIFICI della 
partecipazione alle piattaforme 

Restituzione sintetica dei contributi: gli obiettivi – 2/3  
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ELEMENTI DA APPROFONDIRE NEL DIBATTITO: 
• Aumentare la conoscenza sul portafoglio di progetti con un 

“repository” nazionale accessibile in modalità aperta. 

L’individuazione degli OBIETTIVI SPECIFICI della 
partecipazione alle piattaforme 

Restituzione sintetica dei contributi: gli obiettivi – 3/3  
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Il Vademecum raccoglie un elenco di possibili criteri di scelta che 
hanno come base di partenza l’esistenza di imprese ed altri attori 
del sistema economico-sociale regionale/nazionale interessati e 
pronti a partecipare allo sviluppo dei progetti pilota/dimostratori  

I CRITERI guida nella SCELTA delle partnership 

Siamo partiti da una lista di criteri di 9 punti con contribuiti da 7 
regioni e 2 CTN   

Restituzione sintetica dei contributi: i criteri di scelta – 1/3  
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Vanno quindi considerati i seguenti elementi: 
 
- interesse diffuso a livello regionale per la partecipazione singola sia 

con riferimento alle traiettorie tecnologiche S3 che in relazione a 
nuove traiettorie tecnologiche/tematiche su cui si rilevano 
contiguità con i settori che vantano a livello territoriale significativa 
presenza; 

- interesse  interregionale verso una tematica per una partecipazione 
coordinata; 

- valutazione dei rapporti pregressi tra regione candidata e regione 
leader nella partnership  di piattaforma; 

- individuazione di asset territoriali (imprese, centri di ricerca, 
infrastrutture tecnologiche, etc.) in grado di “competere” su scala 
interregionale in posizioni di leadership o di follower; 

- Individuazione di opportunità per sistema regionale delle start up 
per processi di crescita 

I CRITERI guida nella SCELTA delle partnership 

Restituzione sintetica dei contributi: i criteri di scelta – 2/3  
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ELEMENTI DA APPROFONDIRE NEL DIBATTITO: 
• Opportunità di un confronto diretto informale con chi già 

partecipa a reti esistenti per una valutazione più puntuale dei 
costi benefici della partecipazione. 

• Contiguità – presente o potenziale - della partnership europea 
ad un’area di specializzazione della S3 regionale 
 

I CRITERI guida nella SCELTA delle partnership 

Restituzione sintetica dei contributi: i criteri di scelta – 3/3  
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Attraverso il Vademecum si intende esplorare possibili modalità di 
rafforzamento della governance multiregionale del tema, nella 
convinzione che sinergie, complementarietà e scale di intervento 
maggiori possano facilitare un rafforzamento reciproco dei sistemi 
regionali dell’innovazione coerente con la mission della politica di 
coesione. 
 
In quest’ottica, i possibili aspetti organizzativi  che saranno 
individuati potranno consentire  la duplice possibilità di: 
- partecipazione regionale singola, non coordinata con altri 

soggetti extraregionali; 
- partecipazione regionale coordinata con altri soggetti 

extraregionali, in un’ottica di governance multiregionale. 

Aspetti ORGANIZZATIVI della partecipazione alle 
piattaforme S3 

Restituzione sintetica dei contributi: aspetti organizzativi – 1/4  
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Possono sussistere varie forme di coordinamento multiregionale, 
potenzialmente con differenti gradi effort di formalizzazione: 
 
1. Individuazione ambiti e stakeholder che possono 

facilitare/promuovere/realizzare dinamiche di scaling-up 
dell’innovazione; 

2. Definizione delle modalità di partecipazione alle attività 
attraverso un piano di lavoro condiviso, GANTT , risorse e risultati 
attesi; 

3. Modalità di adesione formali a d un programma comune 
(formalizzazione nomina referente, protocollo intesa, altro); 

4. Definizione di un ufficio di coordinamento/referente per il 
coordinamento; 

5. Individuazione ed adozione di possibili strumenti tecnici in grado 
di facilitare il lavoro in rete (aree intranet, repository accessibili in 
remoto, altro); 

6. Individuazione di sedi stabili di confronto istituzionale a livello 
nazionale per portare a sintesi processi di collaborazione  

Aspetti ORGANIZZATIVI della partecipazione alle 
piattaforme S3 

Restituzione sintetica dei contributi: aspetti organizzativi – 2/4  
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Qualsiasi forma di governance multiregionale richiederà di 
considerare i seguenti elementi: 
 
• Format condivisi per la circolazione delle informazioni; 
• Regole minime di condotta dei partecipanti mirate all’ampia 

condivisione delle informazioni (regole di ingaggio di facilitatori 
e/o expertise esterne); 

• Presenza adeguata per assicurare stabile e qualificato presidio 
delle attività; 

 

Aspetti ORGANIZZATIVI della partecipazione alle 
piattaforme S3 

Restituzione sintetica dei contributi: aspetti organizzativi – 3/4  
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ULTERIORI POSSIBILI ELEMENTI DA APPROFONDIRE NEL 
DIBATTITO: 
 
• Verifica della necessità e definizione di eventuali meccanismi di 

rappresentanza e delega nel caso della partecipazione 
coordinata di più regioni (anche di natura privatistica); 

• Profili di competenze specifici: possibile distinzione  tra 
referente/i “core” e “additional” - esperti su materie specifiche, 
ma con limitata vision strategica d’insieme; 

• Condivisione degli obiettivi di una strategia di 
comunicazione/Delimitazione dell’oggetto specifico della 
comunicazione condivisa tramite individuazione di elementi 
comuni; 

• In caso di strategie di comunicazione, responsabilità nella 
definizione della strategia e contributo dei diversi partner e 
ripartizione dei costi specifici. 

 
 
 
 
 

Aspetti ORGANIZZATIVI della partecipazione alle 
piattaforme S3 

Restituzione sintetica dei contributi: aspetti organizzativi – 4/4  


