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Proposizioni per un rafforzamento 
della capacità innovativa

Il rafforzamento può essere avviato a livello locale. 
La Regione Piemonte ha le potenzialità necessarie.

Condizioni per il recupero: cooperazione e integrazione

Discontinuità necessarie in relazione a: 
o articolazione e potenziamento delle azioni a supporto
o integrazione delle conoscenze nella cornice dei programmi 
o governo delle iniziative locali e raccordo con quelle europee 

L’evoluzione delle politiche europee per R&S può aiutare.



UE, il distillato di trent’anni di 
F k PFramework Programmes

Excellent science, Industrial leadership, Societal challenges

Distinzione tra ricerca e realizzazione 3.7 80

Spazio a ricerca fondamentale (ma 53% ai programmi tematici) 

Accesso a finanziamenti a rischio per azioni ad elevato tasso innovativo

Caratterizzazione bandi: specificità dell’innovazione  essenzialità delle Caratterizzazione bandi: specificità dell innovazione, essenzialità delle 
risorse necessarie, livello di maturazione dell’idea (SME)

Integrazione della formazione (superiore) con i temi di R&I, influenza 
reciproca (EIT) 

Importanza della componente sociologica



Alcune condizioni essenziali 
per politiche locali dell’innovazione per politiche locali dell innovazione 

efficaci e socialmente utili

Adottare orientamenti aperti al contributo delle dinamiche della società 
(Ricerca e Formazione, Industria, Politica e forze Sociali, Cultura)( , , , )

Affermare la corresponsabilità di ognuno 
Visione, obiettivi 

Riconoscere la complessità del problema nella 

e regole

cornice dell’economia globalizzata
Principio di restituzione  

Sperimentazione, valutazione, modello



Articolare e potenziare le misure
l’innovazione, la finalità e il contesto

Capacità competitiva (industrial leadership)       scala globale

 i  i d i  i li à d i io compattezza ricerca – industria, essenzialità dei consorzi
o azione congiunta verso le misure europee (PMI)

Processi con forte impatto sociale (societal challenges)      dimensioneProcessi con forte impatto sociale (societal challenges)      dimensione
locale: ruolo della PA; approccio multidisciplinare; conoscenza non codificata

o efficacia e completezza dell’aggregazione; innovazione di 
processo e organizzativaprocesso e organizzativa

o risultati innovativi consolidati attraverso approvvigionamento  



Integrare le conoscenze
ice ca i o a io e  fo a io ericerca, innovazione, formazione

Formazione integrata con i progetti 
innovativi (knowledge triangle) 

I
F

o uso integrato dei fondi FESR e FSE su base 
programmaR

Principio di restituzione partecipazione congiunta al beneficio sociale
o occupazione, realizzazione innovazione sociale
o reclutamento mirato, trasferimento conoscenza,  business emergenti
o capacità di attrazione, affinamento offerta formativa, 

o funzione guida del bando o funzione guida del bando 
o misura del beneficio e premialità (es. estensione progettuale) 



Governo e raccordo 
con le politiche comunitariecon le politiche comunitarie

la visione e la dimensione europea

Azione coordinata con le misure di supporto 
nazionali e europee

o integrazione con l’agenda digitale
o funzioni di supporto per la partecipazione a H2020 (accademia e ricerca)

G  d ll  i i i i  d  

o funzioni di supporto per la partecipazione a H2020 (accademia e ricerca)

Governo delle iniziative secondo 
una visione condivisa tra le dinamiche della società        la prospettiva

o continuità dell’azione di governo
o congruenza degli interventi a supporto dell’innovazione


