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IL METODO ALLA BASE DELLA RIS 3 SICILIA: UN PERCORSO DI PARTECIPAZIONE AMPIO 

CHE HA COINVOLTO I DIVERSI ATTORI CHIAVE DELL’INNOVAZIONE

PERCORSO DI PARTECIPAZIONE

università, 
centri di ricerca 

pubblici, spin 
off

centri di ricerca 
privati

PMI, start up incubatori

grandi imprese

Distretti, centri 
trasferimento 
tec, consorzi e 

reti

terzo settore
agenti di 
credito e 

investitori

associazioni di 
categoria

amministratori 
pubblici

SOGGETTI DELL’OFFERTA DI 
CONOSCENZA  E FRUITORI 

DELL’INNOVAZIONE 

SCOPERTA DI  NUOVI ATTORI 
DELL'INNOVAZIONE

ESPONENTI DEI SETTORI 
SCIENTIFICI E TECNOLOGICI, E 
ATTORI DELL'INNOVAZIONE 

PRODUTTIVA E SOCIALE



I PASSI PER COSTRUIRE LA RIS 3 SICILIA

PROCESSO DI COSTRUZIONE 

Un processo volto ad identificare le possibili specializzazioni, partendo dalle 
conoscenze, dalle risorse e dalle capacità di innovazione esistenti, ponendo le 

condizioni perché si realizzi il processo di scoperta imprenditoriale. 

Analisi
contesto

Traiettorie di 
Cambiamento 

Vision & 
Obiettivi

Priorità



Analisi del contesto regionale

Analisi Contesto Lezioni apprese dall’esperienza

SWOT Ricerca e Innovazione  e Agenda Digitale

Previsioni e analisi di tendenze, mappatura di tecnologie e laboratori, analisi  
di banche date esistenti

Analisi settore e dell’outward looking del sistema regionale dell’innovazione

Valutazione 2000-2006

Focus spesa in R&I 2007-2013 (PO-PON) 



VERSO LA VISION…

LE TRAIETTORIE DI CAMBIAMENTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA

Puntare alla diversificazione tecnologica e non 
alla diversificazione settoriale

Investire sulla qualificazione e mobilità del 
capitale umano

Fornire una prospettiva trans-regionale e 
internazionale alla strategia regionale

Integrare le politiche, i programmi, i fondi

Promuovere il potenziale di domanda innovativa

Promuovere una maggiore efficacia dell'azione 
dei centri di competenza e dei soggetti 
intermediari della conoscenza

Orientando la Strategia per la Specializzazione Intelligente verso un processo di trasformazione, capace di valorizzare
gli asset ed il potenziale su cui fondare una distintiva specializzazione regionale, la Regione ha considerato l'innovazione
come un processo multidimensionale e interattivo di collaborazione tra diversi attori, individuando le seguenti
precondizioni per il successo della Strategia.

Rilanciare l’attività degli incubatori 
d’impresa

Rafforzare l’offerta di servizi ICT sugli ambiti 
applicativi a maggiore impatto sulla vita dei 
cittadini;

Promuovere l’innovazione sociale

Accrescere la capacità amministrativa della 
Regione

TRAIETTORIE CHE CONDUCONO AL CAMBIAMENTO



VISION - OBIETTIVI  DELLA RIS 3 SICILIA

VISION 

OBIETTIVI GENERALI 

Rendere la Sicilia una terra ricca e attrattiva,
valorizzandone attraverso l’innovazione i suoi asset
naturali, culturali ed economici e promuovendo le
iniziative orientate a migliorarne la qualità della vita e
a promuoverne lo sviluppo sostenibile

1. Rafforzare l’orientamento verso l’innovazione del sistema
produttivo regionale potenziando il presidio delle aree tecnologiche
in cui la regione vanta delle competenze distintive e promuovendo
l’upgrading tecnologico e la scoperta imprenditoriale nei settori
produttivi tradizionali

2. Sostenere la diffusione di soluzioni e servizi innovativi in risposta
ai bisogni sociali, economici ed ambientali insoddisfatti e finalizzati a
migliorare la qualità della vita dei siciliani

3. Promuovere la più ampia diffusione della cultura dell’innovazione
a tutti i livelli della società regionale

L A  V I S I O N  S I  T R A D U C E  N E I  S E G U E N T I  O B I E T T I V I  G E N E R A L I  



MAPPATURA DELL’INNOVAZIONE IN SICILIAMAPPATURA DELL’INNOVAZIONE IN SICILIAMAPPATURA DELL’INNOVAZIONE IN SICILIAMAPPATURA DELL’INNOVAZIONE IN SICILIA

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 

Il set di strumenti  Il set di strumenti  Il set di strumenti  Il set di strumenti  fieldfieldfieldfield

Il set di strumenti  desk Il set di strumenti  desk Il set di strumenti  desk Il set di strumenti  desk 

Analisi 
Contesto

Analisi Settore
SWOT 

Innovazione e 
Agenda Digitale

Focus spesa R&I 
2007-2013  su

PO FESR e PON 
R&I

LA METODOLOGIA

• Ricerca degli asset esistenti connessi alle specificità regionali

in termini di specializzazioni produttive, vocazioni territoriali

e dotazioni materiali e immateriali

• Individuazione delle potenziali applicazioni delle KETs in

grado di generare maggiori ricadute sul territorio

Le priorità sono connesse agli ambiti di potenziale specializzazione
per la regione Sicilia in grado di generare nuove attività partendo da

asset produttivi, naturali e culturali di particolare rilevanza

nell’economia regionale.

Focus TematiciFocus TematiciFocus TematiciFocus Tematici Giornate Giornate Giornate Giornate 
informativeinformativeinformativeinformative

Audizioni e Audizioni e Audizioni e Audizioni e 
incontri bilateraliincontri bilateraliincontri bilateraliincontri bilaterali

Incontri con gli Incontri con gli Incontri con gli Incontri con gli 
Attori Chiave Attori Chiave Attori Chiave Attori Chiave 

dell’Innovazione dell’Innovazione dell’Innovazione dell’Innovazione 

Individuazione delle Priorità

La mappatura ha permesso di individuare e
valorizzare le specializzazioni tecnologiche
regionali più robuste (in termini di densità di
competenze scientifiche, di imprese, di progetti e di
soggetti coinvolti) definendo, per ciascun
ambito/settore, le traiettorie tecnologiche più
promettenti verso le quali orientare le attività di
ricerca e la domanda e l’offerta di innovazione
nella prospettiva della Smart Specialisation.
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Attività Internazionali 

Community On Line 

I Tavoli Tematici

Giornate informative

Audizioni e incontri bilaterali

Focus Tematici 
per ciascuna priorità tematica 

STRUMENTI PER IL CONFRONTO ED ASCOLTO
SET STRUMENTI FIELD 

Eventi di Comunicazione



Focus Tematico
TECNICA DI CONFRONTO E 

RICERCA finalizzata 
all’approfondimento di una data 
tematica attraverso l’incontro e il 
confronto strutturato tra diversi 

portatori di interesse. 

• presentazione di esperienze attive sul territorio regionale
• rilevazione conoscenze non formalizzate sui fabbisogni e sulle soluzioni 

adottate per soddisfarli 
• confronto di idee e l’individuazione collettiva di una strategia d’azione

Audizioni ed 
Incontri Bilaterali

INCONTRI MIRATI con alcuni 
soggetti significativi 

dell’innovazione come Università, 
Centri di Ricerca Pubblici di 

rilevanza nazionale, associazioni 
di categoria o complessi 

manifatturieri e industriali di 
notevoli dimensioni 

• somministrazioni questionari ed  interviste ad hoc per la rilevazione ex 
ante di dati ed informazioni sensibili

• visite in loco presso le realtà più innovative (Centri di Ricerca, Consorzi, 
Imprese)

Giornate 
Informative

GIORNATE DI 
APPROFONDIMENTO di alcune 

specifiche tematiche legate 
all’innovazione e alla 

competitività del tessuto 
produttivo regionale. 

le Giornate Informative hanno affrontato i temi dei Brevetti e la proprietà
intellettuale (30 gennaio 2014), il programma quadro europeo per la ricerca
HORIZON 2020 (28 febbraio 2014), la domanda pubblica di innovazione e il
pre-commercial procurement (26 marzo 2014).

Community On 
Line

La Community ha permesso a tutti gli Attori Chiave di discutere, commentare,
postare e tenersi aggiornati e condividere, superando barriere temporali e
spaziali, gli spunti e le riflessioni

STRUMENTO ONLINE attivato 
dalla Regione Siciliana per 

permettere la partecipazione di 
tutti gli Attori alla co-

pianificazione della RIS 3  . 

La Regione Siciliana ha partecipato alla Piattaforma di Siviglia, con una presenza attiva alle due peer review

con altre regioni italiane ed europee, che si sono svolte a Siviglia e a Faro.
Attività 

Internazionali

Il 2 dicembre 2013 la regione, con il supporto di
FormezPA, ha organizzato un seminario interregionale
sul tema “innovazione e Smart Specialisation: priorità
strategiche, processi partecipativi e costruzione di reti”.

Un secondo evento di comunicazione è stato
realizzato il 28 Aprile 2014 sul tema “ il
percorso della Sicilia per la specializzazione
intelligente: primi risultati e prossime tappe”.

Eventi di 
Comunicazione



TAVOLI TEMATICI

Il Lavoro dei Tavoli Tematici è stato finalizzato all’approfondimento
e condivisione delle priorità individuate e ha permesso l'acquisizione
dei seguenti avanzamenti:

Individuazione del 
potenziale regionale

Scouting delle 
specializzazioni 
emergenti e del 
posizionamento 

globale

Promozione della 
diversificazione 

tecnologica, delle 
tecnologie abilitanti e 

delle policy 
transettoriali

Maggiore e migliore 
cooperazione tra attori 

pubblici e privati

STRUMENTO DI PARTECIPAZIONE ATTIVA, IL CONFRONTO E L’ELABORAZIONE
DI PROPOSTE CONDIVISE



…dalle Priorità agli Ambiti di rilevanza regionale … il lavoro propedeutico ai TAVOLI …

1. SCIENZE DELLA VITA 

2. ENERGIA 

3. SMART CITIES 

4. TURISMO –BENI CULTURALI-CULTURA 

5. ECONOMIA DEL MARE

6. AGROALIMENTARE

In Sicilia sono localizzate 7 imprese biotech, 
e per questo si colloca decima tra le regioni 
italiane, il cui fatturato è pari a 59 milioni di 

euro, mentre gli investimenti in R&S 
ammontano a 34 milioni di euro e gli addetti 

sono 67 (in base a queste ultime tre categorie 
la Sicilia si attesta settima tra le regioni 

italiane).

La filiera biomedicale siciliana ha tutte le 
potenzialità per divenire un polo 

all'avanguardia nella ricerca e 
nell'innovazione, capace di attrarre 

investimenti e di essere competitivo a livello 
internazionale. Il settore presenta infatti 
alcune caratteristiche che, se sviluppate 

adeguatamente, potrebbero diventare un 
volano in grado di autoalimentarsi.

Numerosi i progetti di ricerca promossi 
dalle Università nell’ambito delle smart

grid e dell’efficienza energetica su edifici e 
quartieri ad energia netta zero in 

collaborazione con Enti Pubblici, imprese 
regionali e reti di cooperazione 

transnazionale afferenti all’Agenzia 
Internazionale dell’Energia e 

all’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

Promuovere la nascita e il consolidamento di 
filiere produttive che possano rispondere in 
maniera adeguata alla crescente domanda 
interna di tecnologie, e allo stesso tempo 

competere a livello internazionale attraverso 
una buona capacità di export. 

In Sicilia si rilevano risultati positivi per tutte 
le città, e una conseguente buona 

collocazione rispetto alla media italiana, 
negli ambiti energie rinnovabili ed 

educazione. Entrambi dimostrano un utilizzo 
efficace delle risorse dei relativi programmi 

Europei o nazionali. 

L’indice della Qualità della Vita nelle città italiane 
descrive un quadro simile, nel quale le città 
siciliane si collocano nell’area del “ritardo”. 

Qualità della Vita e Smartness non sono 
necessariamente connessi, e in alcuni casi, la 

scarsa qualità della vita è controbilanciata 
dall’approccio innovativo verso la risoluzione di 

problematiche relative ai servizi.

Si rileva in Sicilia la presenza di un vasto 
e originale patrimonio storico-culturale, 

riconosciuto in tutto il mondo, quale 
elemento attrattore del territorio (111 

strutture di cui: 62 zone archeologiche; 
19 musei archeologici; 21 musei; 9 

antiquaria).  La Sicilia è la prima regione 
del Mezzogiorno per arrivi turistici 
presso le città di interesse storico e 

artistico.

Rilevante presenza di PMI e di nuove 
imprese innovative attive nella filiera 

delle industrie culturali e creative. 
Secondo il rapporto di ricerca “Io sono 

cultura 2014” pubblicato dalla 
Fondazione Symbola, in Sicilia si 

contano 26.828 imprese registrate del 
sistema produttivo culturale, che su 

scala nazionale rappresentano il 6% del 
totale delle imprese classificate

In Sicilia si contano circa 10.000 le 
imprese riconducibili all’economia 
del mare e tra queste prevalgono 
quelle della filiera ittica (attività 

connesse con la pesca, la 
lavorazione del pesce e la 

preparazione di piatti a base di 
pesce, includendo anche il relativo 

commercio all’ingrosso e al 
dettaglio) e della cantieristica).

La possibilità di creare nuove imprese e di 
innovare in un settore quale l'acquacoltura 

può fortemente generare ricadute sulla 
crescita del livello occupazionale e delle 
professionalità che, se opportunamente 

supportate e formate, potranno 
incrementare il valore economico del settore 
e contribuire sia ad una crescita in termini di 
competitività che soprattutto di centralità a 

livello nazionale e sovranazionale.

In Sicilia sono localizzate 240 mila aziende 
che operano nel settore 

dell’agroalimentare, di cui 220 mila circa 
sono aziende agricole, mentre poco più di 

23 mila unità locali operano nella filiera 
riconducibile all’agroindustria. 

La Sicilia esprime nell’ambito 
comunemente noto come agricoltura 

biologica, una posizione di leadership a 
livello nazionale, con un numero di 

aziende, alla fine del 2012, che adottano il 
metodo di produzione biologico pari a 
7.632, su una percentuale di superficie 
agricola utilizzata (SAU) pari al 12%.
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CONFERME E SORPRESE… 

COSA È EMERSO DAL LAVORO DEI TAVOLI

Dalle analisi sviluppate emerge che solo alcune delle tecnologie chiave abilitanti
sono attualmente oggetto a livello regionale di una massa critica rilevante di
attività di ricerca industriale o di applicazioni significative e diffuse in ambito
produttivo e commerciale.

Le KETs in cui vi è maggiore evidenza di tali elementi sono la micro e nano
elettronica e le biotecnologie applicate alla salute umana.

Attraverso la costituzione dello strumento dei Tavoli Tematici è stato possibile
approfondire i potenziali di ciascuno dei sei ambiti prioritari proposti dalla Regione
(Scienze della vita, Energia, Smart Cities, Turismo-Beni culturali-Cultura, Economia
del Mare, Agroalimentare) e condividere con il Partenariato gli esiti.

Al lavoro dei Tavoli, la Regione ha affiancato un set di strumenti innovativi quali ad
esempio la pubblicazione in rete e l’accessibilità online dei contributi prodotti per
tutti gli attori coinvolti nel processo.

Più in generale dalla restituzione dei contributi sono scaturite indicazioni su
possibili target della smart specialisation siciliana da differenziare rispetto a quello
che è lo stato attuale delle attività (modernizzazione, transizione, diversificazione,
radicale innovazione) ricorrendo alla nozione chiave del related diversity.

Analisi

Evidenze

Conferme

Strumenti 
innovativi di 

confronto

Restituzioni 
contributi Tavoli 

Tematici 



…. I PRINCIPALI AMBITI DI ATTIVITÀ DELLA REGIONE IN TERMINI DI CAPACITÀ TECNOLOGICHE E IMPRENDITORIALI
ESITI DEI TAVOLI TEMATICI: SIGNIFICATIVE NICCHIE DI SPECIALIZZAZIONE EMERSE

Tavolo “Scienze della 
vita”

Metodologie e tecnologie per la prevenzione (compreso ruolo degli inquinanti ambientali, e della nutraceutica nella epigenetica,
Metodologie e tecnologie per la diagnosi, Metodologie e tecnologie per la terapia, innovativa e/o avanzata (sono incluse Centri di
risorse biologiche, medicina rigenerativa e terapia genica, Scaffold 2D e 3D,), Sensoristica e dispositivi (compresi studi preclinici per la
sensoristica), E- health (E-Care, telemedicina, ... ), Sviluppo del farmaco (Drug discovery, delivery e quality by design, Studi preclinici e
clinici, OMICs e bioinformatica applicata alle omics)

Tavolo “Energia” Edifici intelligenti e micro-reti, energia distribuita e tecnologie abilitanti finalizzati alla riduzione del consumo energetico e del costo
dell'energia, gestione dell'energia e dei servizi a rete e pianificazione territoriale sostenibile, le nuove tecnologie innovative
nell'ambito dell'eco innovazione, mobilità sostenibile ed uso efficiente dell'energia nei contesti urbani e produzione di biocarburanti
e bio-liquidi sostenibili.

Tavolo “SMART CITIES” Smart environment, Smart living, Smart governance, Smart people, Smart mobility, Smart economy (AMBITO TRASVERSALE)

Tavolo “Turismo-Beni 
culturali e Cultura”

Nuove tecnologie per la tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale/naturale- Attività e nuove tecnologie per l’industria
dell’esperienza e per lo sviluppo di contenuti culturali e creativi -Sviluppo di piattaforme digitali e servizi web per il turismo e la
promozione culturale

Tavolo 
Agroalimentare

Cambiamenti climatici e patrimonio genetico, vegetale e zootecnico (conservazione, selezione miglioramento e valorizzazione),
conservazione, selezione miglioramento e valorizzazione della biodiversità agricola, Alimenti funzionali e nutraceutica, Qualità,
tipicità e sicurezza delle produzioni e delle filiere agroalimentari (vegetali, zootecniche e ittiche), Valorizzazione dei sottoprodotti e
degli scarti di tutte le produzioni agroalimentari, corretto trattamento e smaltimento delle acque reflue.

Tavolo “Economia del 
Mare”

Innovazioni tecnologiche (molecolari, elettronici e chimiche); Sviluppo dei sistemi controllo, anche in remoto, della pesca illegale e
del bracconaggio (IUUF). Sviluppo di un approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca per ridurre l’impatto
ambientale,. Sviluppo di ricerca e innovazione per prevenire e monitorare gli impatti ambientali. Innovazione nelle imbarcazioni da
pesca. Innovazione per il recupero del marine litter (fishing for litter) e degli attrezzi perduti (goast) Sviluppo di attività di ricerca e
innovazione nel Mediterraneo nel settore dell’acquacoltura e lo sviluppo di attività di innovazione della mangimistica nutrigenica.



Le principali discontinuità introdotte dal PERCORSO RIS 3 Sicilia

IL RUOLO DELLA REGIONE CHIAMATA A MODIFICARE I PROPRI COMPORTAMENTI

rinunciando a quelli più propriamente burocratici per giocare un ruolo di animatore, capacitatore
dell'innovazione e connettore capace di raccordare e mettere a sistema conoscenze e competenze
disperse per far emergere nuove opportunità e capacità di iniziativa congiunta tra i diversi attori
interessati

IL CAMBIAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE BASATO SU:

a) l'ascolto dei soggetti
b) la capacità di facilitare dinamiche interattive nelle diverse fasi del percorso
c) l’apertura alla co-decisione con diverse tipologie di attori pubblici e privati

LA COSTRUZIONE DI UNA GOVERNANCE PUBBLICO-PRIVATA

alimentata da un mix di organizzazioni e di attori ben posizionati per concorrere a guidare
il processo RIS3 e dar vita ad una leadership collettiva, collaborativa ed inclusiva, in
direzione del modello della quadrupla elica, per consentire una varietà di innovazioni che
vanno oltre quelle basate su tecnologia e scienza



IL CICLO DELLA GOVERNANCE

• Il percorso di costruzione della 
Strategia.

• Il ciclo illustra i fondamentali step
posti in essere dalla Regione.

Costituzione 
Gruppo 

interdipartimentale 

Costituzione 
Gruppo 

interdipartimentale 

Scoperta e 
coinvolgimento 

degli Attori

Scoperta e 
coinvolgimento 

degli Attori

Scambio di 
informazioni
Scambio di 

informazioni

Individuazione  
asset

esistenti/emergenti

Individuazione  
asset

esistenti/emergenti

Prima condivisione 
priorità strategiche
Prima condivisione 
priorità strategiche

Prima 
individuazione 

strumenti/modalità  
di attuazione

Prima 
individuazione 

strumenti/modalità  
di attuazione

Feedback/ 
restituzione e 
monitoraggio 

Feedback/ 
restituzione e 
monitoraggio 

Scoperta 
imprenditoriale, 

Interazione tra gli 
attori

Scoperta 
imprenditoriale, 

Interazione tra gli 
attori

Formalizzazione 
organismi di 

governance (Steering
Committee )

Formalizzazione 
organismi di 

governance (Steering
Committee )

Implementazione 
strategia e sua 

revisione 

Implementazione 
strategia e sua 

revisione 

Conclusione e Avvio 
nuovo ciclo 

Conclusione e Avvio 
nuovo ciclo 



IL POLICY MIX  … UN AMPIO VENTAGLIO DI FONTI FINANZIARIE

PO (FESR, FSE, 
FEASR, FEAMP)

PON Ricerca e 
Innovazione, PON 

Imprese e 
Competitività, 

PON Città 
Metropolitane, 
PON Istruzione, 

PON Governance

PO Italia-
Malta, PO 

Italia-Tunisia( 
altri programmi 
di cooperazione 
territoriale che 
coinvolgeranno 

la Sicilia)

Risorse 
finanziarie a 

gestione 
diretta 

dell’Unione 
Europea  

(H2020-Cosme 
etc.)

POLICY MIX 
RIS 3 SICILIA

Gli obiettivi della Strategia saranno perseguiti prevalentemente con interventi

*mission oriented: sostegno mirato a programmi di carattere strategico nell’ottica del consolidamento del presidio delle aree scientifiche e

tecnologiche più forti

*diffusion oriented: sostegno alla diffusione capillare sul territorio di innovazione, nelle sue varie forme e applicazioni, legate all’uso di

tecnologie innovative già esistenti, o comunque connesse all’introduzione di nuove soluzioni -non solo tecnologiche- da parte di una ampia

platea di beneficiari



  
 

OBIETTIVI GENERALI 

 
1. Rafforzare l’orientamento verso l’innovazione del sistema 

produttivo regionale 

 
2. Sostenere la diffusione di soluzioni e servizi innovativi 

in risposta ai bisogni sociali insoddisfatti 

↘ 

                                                      MISSION 
ORIENTED 

                                             DIFFUSION ORIENTED 

Fo
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 Rafforzamento 
competenze 
scientifiche e 
produttive legate alle 
KETs 

Applicazione 
delle KETs ai 
settori esistenti 
con maggiori 
potenzialità di 
sviluppo 
competitivo 

Creazione di un nuovo 
tessuto produttivo 
innovation based 

Sostegno all’uso diffuso delle 
innovazioni (anche non tech) in 
risposta alle sfide sociali 
emergenti negli ambienti urbani 
e marginali 

Sostegno a nuove categorie 
di innovatori sociali e di 
creativi culturali 
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Programmi a gestione regionale 
PO FESR � Procedure 

negoziali/Investime

nti Territoriali 

Integrati per 

programmi 

ambiziosi di 

carattere strategico  

� Infrastrutture di 

ricerca 

� Procedure 

negoziali per 

finanziamen

to progetti 

di ricerca 

applicata e 

trasferiment

o 

tecnologico 

� Finanziamento di 

progetti che coprono 

le fasi principali che 

portano sul mercato 

gli output della 

ricerca 

(prototipazione, 

linee pilota, 

brevettazione, ecc.) 

� Incentivi per 

acquisto di Voucher 

tecnologici e per 

l’acquisizione di KIBS 

� Incentivi per la 

creazione di spin off 

e start up 

� Incentivi per 

l’adozione di 

soluzioni ICT 

� Procurement precommerciale 

� Interventi per realizzare 

piattaforme comuni e alla 

razionalizzazione delle banche 

dati pubbliche, ricorrendo 

anche a soluzioni cloud e al 

“riuso” 

� Interventi per la 

digitalizzazione della P.A, e 

per la diffusione di servizi 

interoperabili nel quadro del 

Sistema pubblico di 

connettività che includano 

anche soluzioni integrate per 

le Smart cities & communities  

� Incentivi alla costituzione 

di living labs e fab labs 

� Incremento degli spazi e 

facility dedicati 

all’insediamento di nuove 

imprese (incubatori, co-

working, fab-lab, ecc.) 

� Costituzione di piazze 

telematiche (sostenendo 

il free Wi-Fi), centri di 

democrazia partecipata e 

aree pubbliche di  co-

working, 

 

PO FSE � Voucher per dottorati industriali e borse 

di ricerca 

� Formazione continua 

e formazione 

permanente su ICT e 

partecipazione ad 

Horizon 2020 

 � Innovazione sociale 

PSR FEASR   � Sostegno a PEI  

Programmi non regionali 
Horizon 2020 e altri 
programmi comunitari 
in tema di ricerca e 
innovazione 

Cofinanziamento e altre forme di 

integrazione finanziaria con Horizon 2020 e 

altri programmi di cui all’allegato 2 delle 

linee guida comunitarie sulle sinergie tra 

fondi SIE e programmi UE a gestione diretta 

Cofinanziamento e altre 

forme di integrazione 

finanziaria, in 

particolare con COSME 

Cofinanziamento e altre forme di 

integrazione finanziaria, in 

particolare con Connecting 

Europe 

Facility 

Cofinanziamento e altre 

forme di integrazione 

finanziaria, in particolare con 

Creative Europe, Marie 

Skłodowska-Curie COFUND, 

Erasmus+ 

PON Ricerca e 
Innovazione /PON 
Imprese e 
Competitività 

� Cluster tecnologici nazionali 

� Infrastrutture di ricerca 

� Supporto alla realizzazione di progetti 

complessi di attività di ricerca e sviluppo 

su poche aree tematiche di rilievo 

� Sostegno diretto a 

Fondi di Venture 

Capital 

  

PON Città 
metropolitane  

   � Soluzioni E-Gov per Smart 

CIties 

 

PON Istruzione    � Formazione continua 

e formazione 

permanente su I ICT 

e partecipazione ad 

Horizon 2020 

 � Innovazione sociale 

� Attrazione talenti 

PON Governance    � Formazione per dipendenti 

pubblici sul tema open 

government 

 

PO CTE e Politica 
Vicinato 

� Iniziative pilota correlate a sfide sociali condivise  
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I NOSTRI TRAGUARDI …

Conferire la massima trasparenza alle scelte regionali e dare evidenza dei
progressi ottenuti nel percorso di attuazione della RIS, anche attraverso
la costruzione di evidenze specifiche dei risultati intermedi conseguiti, in
forme accessibili anche al grande pubblico

Promuovere una ownership diffusa della RIS3, attraverso il sostegno a
nuove forme di partecipazione degli stakeholders ai processi decisionali

Facilitare la condivisione in rete delle conoscenze e delle esperienze
legate ai processi di innovazione in atto sul territorio regionale, al fine di
giungere alla creazione del Network regionale degli innovatori



I PROSSIMI PASSI …     SETTEMBRE 2014- GIUGNO 2015 

1. Costituzione Area “Strategia Regionale dell’Innovazione

Struttura di dimensione intermedia incardinata all’interno

dell’Amministrazione regionale con funzioni di coordinamento inter-

assessoriale e compiti di analisi e pianificazione, indirizzo e coordinamento,

monitoraggio e valutazione della Strategia regionale dell’innovazione

Composto da rappresentanti del settore pubblico, del mondo delle imprese,

delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, degli intermediari della

conoscenza, delle organizzazioni della società civile, da esperti esterni e i cui

componenti saranno selezionati in base alle conoscenze e competenze di cui i

diversi attori dispongono.

2. Gruppo di Pilotaggio 

3. Gruppi di lavoro tematici permanenti

con un presidio scientifico e una segreteria tecnica-organizzativa per i sei

ambiti di rilevanza regionale già individuati nei TAVOLI TEMATICI

6. OPEN RESEARCH 

4. Anagrafe progetti di R&I finanziati  PO-PON 2007-2013

5. Predisposizione strumenti per l’attuazione della RIS3 

attraverso le azioni dei PO (OT1 e OT 2)

Gli avanzamenti conseguiti in sede di partenariato con Università ed

EPR sono alla base del progetto Open Research Sicilia che intende

promuovere il passaggio dall’attuale condizione regionale di

frammentazione e di limitata integrazione tra offerta di ricerca e

domanda di innovazione ad un sistema reticolare e cooperativo,

partecipato dai diversi attori della domanda e dell’offerta

(strumento dedicato di gestione della conoscenza) assicurando la

creazione di un sistema di raccolta e diffusione di informazioni.

A) aprire i laboratori per valorizzare la capacità di ricerca

esistente in un’ottica di sostegno al processo di

specializzazione intelligente del sistema produttivo

B) creare un Osservatorio Regionale dell’Innovazione

C) costruire una Rete Regionale degli Innovatori



ROAD MAP RIS 3 SICLIA
Fasi 1°  

Semestre 
2013 

2°  
Semestre  
2013 

1° 
Semestre 
2014 

2° 
Semestre 
2014 

1° 
Semestre 
2015 

2° 
Semestre 
2015 

1° 
Semestre 
2016  

2°  
Semestre 
2016 

1°  
Semestre 
2017  

2°  
Semestre 
2017 

1° 
Semestre 
2018  

2°  
Semestre 
2018 

 
2019-2020 

Processo per la 
costruzione della 
strategia  

             

Condivisione della 
strategia con 
partenariato 
 

             

Raccordo strategia 
e PO 2014-2020  
 

             

Lancio strategia 
 

             

OPEN RESEARCH              

Sistema di 
monitoraggio 

             

Osservatorio e rete 
regionale 
sull’innovazione 

             

Pubblicazione 
procedure di 
selezione 

             

Valutazione 
intermedia 
 

             

Revisione strategia        

 

      


