
 

 

IL PRIMO CICLO DI INCONTRI DELLE PIATTAFORME TEMATICHE 
Gli incontri delle piattaforme tematiche suddivisi nelle 8 aree della Strategia regionale di innovazione per la 

specializzazione intelligente (S3 Calabria) sono aperti a imprese, centri di ricerca, professionisti e a tutti gli 

operatori del sistema d’innovazione regionale.  

Nella fase di avvio, il programma di lavoro delle piattaforme mira a: 

 Stimolare la partecipazione delle imprese calabresi alle reti nazionali dell’innovazione, 

grazie alla partecipazione dei rappresentanti dei Cluster Tecnologici Nazionali, per favorire nuove 

connessioni ed estendere la partecipazione ai programmi nazionali (PON R&I) ed europei (Horizon 

2020) di ricerca e innovazione 

 

 Focalizzare temi di rilievo, approfondimenti, casi studio e progetti pilota da affrontare con il 

contributo degli operatori. 

Gli incontri serviranno a individuare le future attività da sviluppare nell’ambito delle stesse Piattaforme. 

La partecipazione è libera per le imprese e tutti gli operatori che hanno completato la semplice procedura 

di registrazione on-line alle Piattaforme Tematiche S3.  

 

CALENDARIO INCONTRI 

PIATTAFORMA TEMATICA  DATA E ORA 

AGROALIMENTARE da definire 

TURISMO E CULTURA da definire 

EDILIZIA SOSTENIBILE da definire 

LOGISTICA da definire 

ICT E TERZIARIO INNOVATIVO 13 luglio, ore 09,30 

SMART MANUFACTURING 24 luglio, ore 14,30 

AMBIENTE E RISCHI NATURALI da definire 

SCIENZE DELLA VITA 27 luglio, ore 14,30 
 
Gli incontri si svolgono presso la Cittadella Regionale, Sala Oro, salvo diversa indicazione.  
Il calendario sarà aggiornato con le date dei nuovi incontri. 



 

 

COSA SONO LE PIATTAFORME TEMATICHE 
Le piattaforme tematiche regionali rappresentano la comunità degli operatori delle Aree di Innovazione della 

Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Calabria. 

Sono tavoli di lavoro permanenti e strutturati, aperti a tutti gli operatori attivi in ciascuna area di innovazione 

della S3. 

I tavoli hanno una forma organizzativa snella e aperta e un programma di lavoro finalizzato a: 

 rafforzare la cooperazione tra gli operatori, regionali ed extraregionali 

 alimentare un canale di comunicazione con l'amministrazione regionale 

 condividere e contribuire ad analisi e proposte 

 diffondere buone pratiche 

 

COME PARTECIPARE ALLE PIATTAFORME TEMATICHE 
La partecipazione è libera ma è obbligatoria la registrazione on-line, anche al fine di migliorare 

l'informazione, la distribuzione del materiale, la preparazione e la raccolta dei contributi dei partecipanti in 

tutte le fasi del processo di consultazione. 

 Le organizzazioni possono partecipare alle Piattaforme di proprio interesse registrando un proprio 

referente e uno o più supplenti. Nel caso di organizzazioni con una struttura complessa - dal punto 

di vista organizzativo, territoriale o settoriale - è ammessa anche la registrazione delle singole 

articolazioni (dipartimenti, sedi territoriali, ecc.). 

 È ammessa inoltre la registrazione individuale di tutti i soggetti interessati (ricercatori, tecnici, 

professionisti, esperti, ecc). La partecipazione delle imprese è incoraggiata. 

 È consentita la partecipazione a più di una piattaforma e l'elenco dei partecipanti è pubblico. 

 

Le modalità di funzionamento sono definite dal Regolamento delle Piattaforme Tematiche e maggiori 

informazioni e modulo di registrazione online sono disponibili su smartcalabria.regione.calabria.it 

 

PER INFORMAZIONI 
Regione Calabria, Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria – Settore S3 
Email smartcalabria@regione.calabria.it Web smartcalabria.regione.calabria.it 

 

http://trasparenza.regione.calabria.it/sites/valutazione/index.php/799185?newtest=Y
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/userfiles/file/S3docs/Regolamento%20Piattaforme%20Tematiche%20(ver_%20marzo%202017).pdf
http://smartcalabria.regione.calabria.it/
mailto:smartcalabria@regione.calabria.it
http://smartcalabria.regione.calabria.it/

