SEMINARIO FORMATIVO SULLA SMART SPECIALISATION STRATEGY
(a cura del Servizio di valutazione del PO FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige)

31 maggio 2019 - Auditorium, Palazzo provinciale 2, Piazza Silvius Magnago 10, Bolzano

OBIETTIVI
Il presente seminario è rivolto ai principali attori coinvolti nella governance della Smart Specialisation Strategy (S3) della Provincia Autonoma di Bolzano e ai beneficiari dei progetti finanziati
sull’Asse 1 del PO FESR 2014-2020 e si prefigge i seguenti obiettivi:
1. Informare i partecipanti riguardo le finalità della Smart Specialisation Strategy in Europa;
2. Fornire indicazioni di come vengono implementate le forme di sviluppo congiunto tra
imprese e centri di ricerca nell’ambito della S3;
3. Condividere con i partecipanti le finalità dell’attività di valutazione e le attività che si
intendono svolgere nell’approfondimento tematico sulla S3.
La docenza sarà svolta da membri dell’equipe del servizio di valutazione del PO FESR 20142020 della Provincia Autonoma di Bolzano Alto-Adige (RTI Gruppo CLAS S.p.A. – IRS Istituto per
la ricerca sociale soc.coop).

PROGRAMMA
09:00- 09:15

Contesto di riferimento europeo per la Ricerca e Innovazione e strumenti messi
a disposizione per finanziare la collaborazione tra imprese
Questa sezione prevede di condividere con i partecipanti alcuni strumenti per
incentivare la collaborazione tra imprese e tra imprese e centri di ricerca e focalizzarsi poi sulle opportunità “collaborative” offerte da Horizon 2020 (Pillar: Societal Challenges).

9:15 – 9:45

Cos’è e come si sta evolvendo la S3
Questa sezione prevede di informare i partecipanti su come è nata la S3, quali
sono i principi sottostanti e come si sta evolvendo a livello europeo.

9:45 – 10:45

Implementazione della S3: buone pratiche a livello nazionale e internazionale
Questa sezione prevede di condividere con i partecipanti un’analisi delle
buone pratiche a livello nazionale ed Europeo.

10:45 – 12:15

Come si valuta una Smart Specialisation Strategy
Questa sezione prevede di informare i partecipanti sulle finalità dell’attività di
valutazione e le attività che si intendono svolgere nell’approfondimento tematico sulla S3 previsto dal Servizio di Valutazione sul PO FESR.

12.15 – 13.00

Conclusioni

