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Regolamento di Organizzazione e Funzionamento
delle Piattaforme Tematiche della S3 Calabria
Articolo 1
Finalità e caratteristiche generali
Le Piattaforme Tematiche regionali (PT) rappresentano la “comunità” degli operatori delle Aree di
Innovazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Calabria, sono parte integrante della
“governance” della S3 e costituiscono uno strumento di supporto all’implementazione della Strategia.
Le PT adottano una forma organizzativa snella e aperta, improntata alla condivisione e trasparenza,
secondo semplici principi organizzativi generali.
Le Piattaforme Tematiche saranno attive per l’intero ciclo di programmazione 2014-2020 per ogni Area di
Innovazione della S3:


Agroalimentare



Turismo e Cultura



Edilizia sostenibile



Logistica



ICT e Terziario innovativo



Smart Manufacturing



Ambiente e rischi naturali



Scienze della vita
Articolo 2
Compiti

Le Piattaforme Tematiche hanno il compito di:


Rafforzare la cooperazione fra gli operatori dell’innovazione di un’area S3



Alimentare, condividere e validare i risultati di analisi del contesto, monitoraggio e valutazione



Elaborare proposte e condividere priorità nelle aree S3, anche in chiave interdisciplinare



Elaborare proposte sulle tematiche in discussione



Trasferire e diffondere risultati e buone pratiche nei propri settori

Le Piattaforme possono assumere anche la forma di laboratori di co-progettazione con attori locali per
indirizzare e identificare tendenze e soluzioni di ricerca, sviluppo e innovazione.
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Articolo 3
Partecipanti
Le Piattaforme Tematiche sono aperte a tutti gli operatori del sistema d’innovazione interessati alle
tematiche della specifica area e disponibili ad alimentarle con il proprio apporto di competenze e contributi
per le finalità e i compiti fissati dagli articoli 1 e 2.
Le organizzazioni possono partecipare alle PT di proprio interesse registrando un proprio referente e uno o
più supplenti. È ammessa inoltre la registrazione individuale di tutti i soggetti interessati (ricercatori, tecnici,
professionisti, esperti, ecc.).
Nel caso di organizzazioni con una struttura complessa - dal punto di vista organizzativo, territoriale o
settoriale - è ammessa la registrazione delle singole articolazioni.
In particolare, le seguenti organizzazioni partecipano alle attività delle PT


Università, Dipartimenti, Laboratori, Enti Pubblici di Ricerca, Istituti di ricerca



Imprese singole, aggregazioni di imprese (reti, consorzi...)



Associazioni di categoria, professionali e sindacali



Organizzazioni del terzo settore



Dipartimenti regionali, Enti pubblici e loro strutture



Intermediari dell’innovazione (Poli di innovazione, Distretti Tecnologici)



Altri operatori interessati

É consentita la partecipazione a più di una Piattaforma.

Articolo 4
Organizzazione
Le Piattaforme Tematiche operano per la realizzazione di un Piano di Lavoro comune, che individua
temi, modalità di lavoro, risultati attesi e tempistica, e che viene aggiornato periodicamente.
Il coordinamento delle Piattaforme Tematiche è affidato alla Regione Calabria, attraverso il Settore S3
del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria. A tale scopo, il Settore S3:
•

Propone il Piano di lavoro alla Piattaforma Tematica

•

Convoca le riunioni pubbliche, fissa l’Ordine del Giorno e lancia altre attività

•

Aggiorna il Piano di Lavoro tenendo conto di risultati ottenuti e proposte dei membri

•

Monitora e diffonde i risultati delle attività delle Piattaforme Tematiche

Il Settore S3 è supportato dalla Struttura di Gestione della S3, attualmente individuata in CalabriaInnova,
al fine di:
•

Svolgere le funzioni di segreteria tecnica, attivando a tale scopo un referente tecnico stabile per
ogni PT
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•

Sostenere le PT attraverso attività di comunicazione e animazione anche coinvolgendo esperti su
questioni specifiche

•

Supportare l’attivazione di funzioni specifiche per l’analisi della domanda / offerta di innovazione
e per il raccordo con tematiche e operatori nazionali e internazionali in funzione dell’attrazione di
grandi player e la partecipazione alle reti extra-regionali, operando anche con il coinvolgimento di
intermediari specializzati (quali Poli di innovazione e Distretti Tecnologici)

Articolo 5
Modalità di adesione
L’adesione

alle

PT

avviene mediante

registrazione

on-line, sulla pagina

dedicata

del sito

smartcalabria.regione.calabria.it, fornendo alcune informazioni obbligatorie con contestuale accettazione
del Regolamento di funzionamento.
La registrazione viene effettuata individualmente fornendo le informazioni di contatto. Nel caso di utenti
afferenti ad una organizzazione viene richiesto di specificare: nome e tipologia dell’organizzazione, ruolo
nell’organizzazione e ruolo nella piattaforma (Referente istituzionale / Componente supplente /
Partecipante). L’indicazione del referente istituzionale e del supplente è basata su un’autodichiarazione.
Dopo la prima registrazione, è possibile modificare il referente istituzionale con una semplice
comunicazione alla Regione Calabria secondo le modalità indicate sul sito web.
Oltre ai dati obbligatori, è prevista la possibilità di fornire e aggiornare un insieme di informazioni più ricco
(“profilo esteso”) al fine di favorire i contatti fra gli operatori e alimentare un “repertorio” regionale del
sistema della ricerca e innovazione.
L’elenco dei partecipanti alle Piattaforme tematiche è pubblico.
La Regione può richiedere l’aggiornamento dell’adesione alla Piattaforma a fronte di lunghi periodi di
inattività del partecipante o di verifiche periodiche.

Articolo 6
Funzionamento operativo
Sono previsti, di norma, due incontri annuali per verificare progressi e criticità nell’attuazione della S3 e
suggerire eventuali correttivi.
Le convocazioni avvengono per via telematica (e-mail, sito), sono inviate con 10 giorni di anticipo e
contengono l’Ordine del Giorno e i materiali attinenti.
Per favorire la partecipazione e il confronto sono previste, oltre agli incontri annuali, le seguenti modalità
di lavoro:


incontri pubblici
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attività seminariali e formative



condivisioni di materiali on-line



consultazioni su tematiche specifiche



raccolta di contributi su documenti di riferimento



raccolta dati e informazioni per analisi di contesto, monitoraggio e valutazione S3



elaborazione di documenti (studi, analisi, proposte)

Possono inoltre essere attivati “gruppi di lavoro” per approfondimenti su temi specifici. Su temi di
carattere interdisciplinare è possibile attivare, con il coordinamento del Settore S3, gruppi di lavoro
inter-piattaforma. I risultati dei gruppi di lavoro sono in ogni caso condivisi con tutta la Piattaforma
Tematica.
Oltre al supporto della Struttura di gestione della S3, le singole attività delle Piattaforme possono
avvalersi del supporto organizzativo di singoli operatori in base a quanto indicato nel Piano di Lavoro.
Le attività e i risultati delle Piattaforme Tematiche sono resi disponibili su una sezione dedicata del sito
smartcalabria.regione.calabria.it.

Articolo 7
Monitoraggio delle attività della Piattaforma
L’attività delle Piattaforme Tematiche è oggetto di monitoraggio e valutazione al fine di misurarne
l’efficacia e proporre correttivi
A tale scopo, le stesse PT identificano un insieme condiviso di indicatori di output e di risultato per le
proprie attività e contribuiscono alla rilevazione delle informazioni.
I dati di monitoraggio delle attività vengono presentati e discussi annualmente dalle Piattaforme
Tematiche.

Articolo 8
Modifiche
Il presente Regolamento potrà essere rivisto dal Settore S3, sulla base dell’esperienza di
funzionamento o comunque di eventuali necessità che dovessero manifestarsi, tenendo conto delle
indicazioni dei partecipanti.
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