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Laboratorio nazionale sulle Politiche di Ricerca e Innovazione 

SMAU Milano – 22-23-24 Ottobre 2019 

Fieramilanocity - Padiglione 4 
INGRESSO PEDONALE: Viale Scarampo, Ingresso Colleoni - Gate 4 – Milano  

INGRESSO CARRABILE: da Via Colleoni - Milano 

Il Laboratorio nazionale sulle Politiche di Ricerca e Innovazione è una iniziativa dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale nata nel 2018, nell’ambito del Progetto di “Supporto all’attuazione e al monitoraggio 

della SNSI e delle RIS3” finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, per 

promuovere occasioni di confronto fra le Regioni e gli altri soggetti attivi negli ecosistemi dell'innovazione 

sui temi legati alle Strategie di Specializzazione Intelligente. 

Programma dei lavori 

 23 ottobre 2019, ore 10.00-17.30 

 Sessione di lavoro del Laboratorio - Vademecum per la partecipazione alle piattaforme 

tematiche S3 (10.00-15.30) 

 Introduzione ACT  

 Sezione A del Vademecum (10.15-11.45): confronto sulla condivisione degli obiettivi 

specifici della partecipazione alle partnership delle piattaforme tematiche S3 

 Sezione B del Vademecum (11.45-13.00): confronto sui criteri di scelta delle partnership 

Light lunch  

 Sezione C del Vademecum (13.45-15.00): confronto sulla declinazione degli aspetti 

organizzativi della partecipazione 

 Sintesi elementi condivisi e questioni da approfondire (15.00-15.30) 

 Potenzialità di riuso in ambito S3 dei progetti OCPA – PON Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020 (15.30-17.00) 

 Presentazione degli obiettivi dell’iniziativa OCPA – Open Community PA 2020 del PON 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Interventi per il trasferimento, l’evoluzione 

e la diffusione di buone prassi fra Pubbliche Amministrazioni  

 Presentazione dei Progetti  

 Dibattito e conclusioni  

 

 24 ottobre 2019, ore 10.30-13.00 
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 Presentazione Manuale metodologico Joint Research Center sulla cooperazione in ambito 

S3 (10.30-11.30) 

 Apertura dei lavori a cura dell’Agenzia per la Coesione Territoriale 

 Presentazione del Manuale (a cura di Ruslan Rakhmatullin del JRC della Commissione 

Europea) 

 Domande e dibattito 

 Presentazione indagine nazionale sull’innovazione nelle imprese e le S3 (11.30-12.30) 

 Apertura dei lavori a cura dell’Agenzia per la Coesione Territoriale  

 Presentazione di alcuni esiti dell’indagine MET S.r.l. (a cura di Raffaele Brancati) 

 Domande e dibattito  

Light lunch  


