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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020 

 

IL PERCORSO DELLA SICILIA PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE:  
PRIMI RISULTATI E PROSSIME TAPPE  

PRESENTAZIONE 

Il 28 aprile 2014 la Regione Siciliana organizza una giornata di comunicazione e condivisione sui primi  

risultati conseguiti nell’ambito del processo rivolto alla costruzione della strategia regionale di 

“specializzazione intelligente” che dovrà informare l’intera programmazione 2014-2020.  

Il processo, in corso da oltre un anno, è stato impostato tenendo conto delle lezioni apprese dal passato 

e con la consapevolezza degli errori che hanno finora limitato l’efficacia dell’azione pubblica regionale 

per la ricerca e l’innovazione.  In particolare - seguendo le linee guida europee - si è scelto di segnare 

una  discontinuità di rilievo nel metodo per giungere all’individuazione ed alla decisione delle priorità 

strategiche, non più avulse dalle distintive potenzialità del contesto regionale, ma incardinate nelle 

capacità esistenti e nei prevedibili sviluppi  futuri. 

 A questo fine la Regione Siciliana ha attivato un percorso partecipativo, realizzando una pluralità di 

eventi, di occasioni e di strumenti di scambio informativo, di approfondimento tematico e confronto in 

rete, che hanno posto le basi per un attivo coinvolgimento di molteplici attori (nazionali, regionali, locali) 

con un ruolo decisivo per portare al successo la strategia di specializzazione intelligente per il 2014-

2020. Un ruolo che sarà tanto più efficace quanto più si eserciterà all’insegna dell’interazione  e della 

cooperazione tra soggetti che dispongono di conoscenze e competenze complementari in ambito 

scientifico, tecnologico e produttivo. 

 Il futuro di sviluppo e di crescita della capacità competitiva della Sicilia si giocherà infatti sulla capacità 

di costruire reti, di fare sistema, superando la frammentazione e la separatezza oggi prevalente tra i 

diversi mondi della ricerca, dell’economia e della società civile, aprendosi verso l’esterno per cogliere 

tutte le opportunità offerte dal mondo sempre più globalizzato.  

 Un originale disegno di governance per la costruzione di un ecosistema regionale dell’innovazione è 

l’obiettivo da perseguire, associando attori pubblici e privati, attivandone le responsabilità, 

coinvolgendoli in tutte le fasi della nuova strategia, ovvero dalla definizione, all’attuazione, all’eventuale 

revisione.  In questa direzione sono stati compiuti dei passi in avanti, apprezzati anche dalle autorità 

europee che hanno valutato positivamente lo sforzo messo in atto, guidato e coordinato dalla Regione, 

ma supportato dalla  volontà  e dall’assunzione di impegni assunti da diverse istituzioni della ricerca 

pubblica (Università ed Enti di Ricerca); dalla manifestazione di interesse degli intermediari della 

conoscenza (Distretti e centri di trasferimento tecnologico, Parco Scientifico e tecnologico, Incubatori di 

imprese); dalla partecipazione attiva di imprese innovative (PMI e grandi imprese, consolidate o in fase 

di avvio); dall’apporto di innovatori sociali che rispondono a bisogni emergenti  animando  i contesti 

territoriali. 

La definizione della strategia siciliana di specializzazione intelligente si avvia ora verso la fase conclusiva 

per passare all’approvazione da parte della Commissione Europea entro l’estate dell’anno in corso. 

Rimangono da realizzare dei passaggi importanti per dare credibilità e continuità al percorso intrapreso. 

Passaggi che riguardano la Regione, la sua capacità di dotarsi delle competenze necessarie, di 

un’organizzazione interna efficiente e funzionale, di forme di cooperazione interdipartimentale 

indispensabile (anche e, soprattutto, nella fase attuativa). Ma riguardano anche l’insieme degli attori 



 

 2  

rilevanti che dovranno anch’essi assumere precise responsabilità, in base alle  competenze di cui 

dispongono, per concorrere a guidare il processo ed operare coerentemente con i suoi presupposti. 

Per questo la scadenza del 28 aprile è destinata a diventare una pietra miliare del percorso avviato. 

 

PROGRAMMA 

PALERMO, 28 APRILE 2014, DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE -  REGIONE SICILIANA, VIA DEGLI EMIRI N. 45  

 

AGENDA  

ORE 9:30-10:00  Apertura dei lavori  

   Linda Vancheri - Assessore alle Attività produttive 

Vincenzo Falgares - Dirigente Generale Dipartimento Programmazione 

 

ORE 10:00-11:30 Il percorso della Sicilia per la specializzazione intelligente 
 

Il Gruppo di Lavoro interdipartimentale 

Il processo di costruzione della Strategia Regionale di Ricerca e 
Innovazione (RIS3) 
 
Lo stato dell’innovazione in Sicilia: i risultati dell’analisi di contesto  
 
Visione e quadro strategico  

    
Le politiche, le azioni e gli strumenti per l’attuazione della strategia 

   
Il percorso partecipativo e la governance della strategia  

 

ORE 11:30 12:30 Dibattito  
 

ORE 12:30- 13:00 Le prossime tappe 
 
   Emanuele Villa – Coordinatore Gruppo di Lavoro interdipartimentale 
    Le  attività e le scadenze dei prossimi mesi   

   Dolores Deidda – Esperta FormezPA 
I tavoli tematici: contenuti, struttura e metodologia  

 

ORE 13:00 - 13:30 Dibattito e conclusioni 


