Networking per l’innovazione nella filiera dell’edilizia
La strategia regionale di innovazione (S3 Calabria) ha inserito l’Edilizia Sostenibile fra le aree prioritarie richiamando la
necessità, vitale per la filiera, di accelerare la diffusione dell’innovazione su temi quali la sostenibilità dei nuovi edifici e la
riqualificazione e sicurezza dell’esistente, il recupero dei rifiuti edili, materiali e componenti avanzati e sistemi “intelligenti”
a livello di edificio, area e quartiere.
Su questi temi, i risultati del bando R&S del POR Calabria 2014-2020 mostrano elementi di vitalità con la presenza di
numerose proposte finanziate nell’area Edilizia Sostenibile e in tematiche collegate (quali Smart Manufacturing, ICT,
Ambiente) che si aggiungono a prodotti, progetti e laboratori realizzati negli scorsi anni.
La Piattaforma Tematica sull’Edilizia Sostenibile parte da questi elementi per favorire la collaborazione fra le imprese
innovative, attraverso lo scambio di informazioni e attività comuni per la valorizzazione dei risultati più innovativi, per
una più incisiva presenza nei circuiti extra-regionali.
A talo scopo, dopo la presentazione del quadro programmatico e normativo regionale, l’incontro diventa essenzialmente
un momento di confronto fra operatori e progetti in corso o già realizzati, attraverso una sessione plenaria e gruppi di
lavoro tematici in sessioni parallele, con un obiettivo specifico: individuare punti di contatto e complementarità per
favorire l’integrazione – almeno ideale – dei risultati e dei dimostratori realizzati dai vari progetti e, in prospettiva, la
messa in rete di un’offerta di prodotti e servizi calabresi innovativi per l’edilizia sostenibile.
Per intervenire nella sessione plenaria e partecipare ai gruppi di lavoro è necessaria la registrazione on-line
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15.30 VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DELLE COMPETENZE
Panel di progetti di innovazione in corso nell’area Edilizia Sostenibile
Interventi programmati dei progetti di R&S finanziati dal bando POR Linea 1.2.2
Gruppi di lavoro sulle traiettorie di innovazione per l’Edilizia Sostenibile
Interventi di altri operatori e discussione su sinergie e opportunità di cooperazione in sessioni
parallele sulle tematiche dell’area di innovazione S3
Presentazioni dei risultati dei gruppi di lavoro
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Paola Rizzo - Regione Calabria, Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria

