
Il ruolo dei Poli di Innovazione per la transizione sostenibile del Piemonte

Inviando e-mail entro il 2 novembre 2021 a:
presentesostenibile@regione.piemonte.it

Nella registrazione dovranno essere indicati
i dati del partecipante, in particolare:

nome, cognome,
ente/soggetto di appartenenza,

numero telefonico, e-mail 

Per le disposizioni ministeriali in materia di 
prevenzione da Covid19, potranno essere 
presenti in sala solo coloro che si saranno 
preventivamente registrati al workshop e 
in possesso di Green Pass valido e adeguati 
dispositivi di prevenzione (mascherina). 
Prima dell’accesso sarà richiesto il controllo 
della temperatura agli appositi strumenti 
presenti nell’atrio della struttura sede 
dell’incontro.

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte, in fase di definizione, individua i Poli di Innovazione e le 
loro reti come risorsa per attuare la transizione verso nuove forme di sviluppo e in più ambiti tematici.
L’Agenda 2030 e la Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile, a cui la Strategia regionale fa riferimento, sottolineano 
la necessità, per il raggiungimento degli obiettivi dati, di individuare nuove forme organizzative e di governance che 
includano gli attori territoriali quali parti attive nell’attuazione di politiche di sostenibilità.
In questo quadro la Strategia regionale considera che le reti di attori già presenti in Piemonte possano essere - in quanto 
soggetti già organizzati - attori collettivi con cui instaurare dialogo e 
strutturare rapporti orientati a risultati di sostenibilità.
Affinchè ciò avvenga si rende necessario approfondire su quali 
temi, in che modo, con quale ruolo e a quali condizioni tali reti sono 
da considerarsi soggetti attuatori, strumenti di governance della 
Strategia.
Questo è in sintesi l’oggetto che ha guidato la ricerca che ha 
coinvolto i Poli di Innovazione del Piemonte e le loro reti.
Il workshop, nel percorso realizzato dalla Regione Piemonte con
SAA e IRES Piemonte, ha un duplice obiettivo:
1) di restituzione degli esiti dell’analisi condotta con i Poli

di Innovazione in relazione alla Strategia Regionale per lo
Sviluppo Sostenibile

2) di scambio e discussione con i Poli di Innovazione al
fine di condividere possibili collocazioni e ruolo nei processi di 
attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

L’esito del confronto sarà elaborato e contribuirà alla stesura definitiva del documento di Strategia regionale.

9:30 ÷ 9:45    Saluti delle Direzioni di Regione Piemonte

Jacopo Chiara  - ViceDirettore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Giuliana Fenu  - Direttore della Direzione Competitività del sistema regionale

9:45 ÷ 10:00    Introduzione agli obiettivi del workshop e moderazione 

Claudia Galetto  - Ires Piemonte

10:00 ÷ 10:20    La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile:
governance e processi per l’attuazione

Elena Porro  - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Regione Piemonte

10:20 ÷ 11:00    Reti e modelli di governance emersi dalla analisi delle reti
dei Poli di Innovazione

Marcello Bogetti  - Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino

11:00 ÷ 12:00    Scambio con i partecipanti

12:00 ÷ 12:30    Conclusioni

Giovanni Amateis  - Direzione Competitività del sistema regionale - Regione Piemonte

Jacopo Chiara  - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Regione Piemonte

Giovedì 4 novembre 2021
9:30 ÷ 12:30

Via Principe Amedeo 17, Torino
sede Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Sala Rigatelli (piano terra)

WORKSHOP

PROGRAMMA REGISTRAZIONE

NOTA


