«L’innovazione in Sicilia nel 2020 è…
…favorire l'incontro tra chi è in grado di produrre conoscenza
e chi ha idee per metterla a frutto»
Cristiano Longo – Vincitore del concorso di Idee lanciato sulla Community Strategia Innovazione Sicilia
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Il percorso di
costruzione della Ris 3
Sicilia
• Le principali discontinuità con il
passato
• Il Processo di scoperta imprenditoriale
• La Governance
• L’Organizzazione Interna
• Innovazione Sociale

Discontinuità nei processi di consultazione del territorio
Come la Ris 3 Sicilia ha ascoltato gli attori chiave dell’innovazione

Ascolto dei soggetti che hanno conoscenze e competenze in materia di innovazione
(attori chiave dell’innovazione)

Stimolo alla capacità di iniziativa congiunta tra i diversi attori coinvolti (riconoscimento di
bisogni, delle sfide aperte)

Revisione del processo decisionale: apertura alla co-decisione con diverse tipologie di
attori pubblici e privati [quadrupla elica: Mondo produttivo (PMI) – Ricerca- IstituzioniSocietà Civile]

Discontinuità nel ruolo dell’Amministrazione Regionale
Come la Ris 3 Sicilia ha ascoltato gli attori chiave dell’innovazione

Rinuncia a comportamenti burocratici e decisionisti (apertura e ascolto dei diversi Attori
coinvolti)

Assunzione del ruolo di animatore, capacitatore e connettore di conoscenze disperse
(scoperta e condivisione con gli Attori chiave dell'innovazione)

Rafforzamento della governance interna per accrescere la capacità di leadership nel
processo e di confronto con attori e conoscenze esterne

Il Processo di scoperta imprenditoriale della RIS 3 Sicilia
Come abbiamo coinvolto gli Attori Chiave dell’Innovazione- Le fasi di ascolto, scoperta e conoscenza.
Valorizzare e leggere criticamente il passato
Esperienze Programmazioni 2000-2006 e 2007-2013

Costruire Governance
RIS 3 Sicilia

Ascoltare

Scoprire

Capire

Costruire il Sistema
dell’Innovazione
RIS 3 Sicilia
Recuperare fiducia

Discontinuità con il passato: l’Amministrazione recupera il suo ruolo di
capacitatore di conoscenze

Governance Ris 3 Sicilia

Il sistema della governance individuato nella RIS 3 Sicilia
prevede la costituzione di una Struttura di dimensioni
intermedie incardinata nell’Amministrazione Regionale
L’Area sarà supportata dai seguenti organismi:

AMMINISTRAZIONE
REGIONALE

Area “Strategia
Regionale
dell’Innovazione”
Con funzioni di coordinamento
inter-assessoriale e compiti di
• analisi e programmazione
• indirizzo e coordinamento
• monitoraggio e valutazione

GOVERNANCE INTERNA

Gruppo di Pilotaggio - Steering Group
Rappresentanti del settore pubblico, del mondo delle imprese,
delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, degli intermediari
della conoscenza, delle organizzazioni della società civile, da
esperti esterni i cui componenti saranno selezionati in base alle
conoscenze e competenze di cui i diversi attori dispongono

GOVERNANCE ESTERNA
Gruppi di Lavoro Tematici permanenti
- Dotati di un presidio scientifico e di una segreteria tecnicoorganizzativa
- Attivati per i sei Ambiti di rilevanza regionale già avviati e per
eventuali altri ambiti/domini tecnologici/cluster di interesse
regionale.
- Avranno il compito di analizzare questioni di rilevanza
strategica (anche in raccordo con i Tavoli Tematici Nazionali)
relative all’attuazione.

L’Organizzazione Interna
Creazione di un centro di coordinamento interdipartimentale

1. Dotato di risorse
tecnico/amministrative a
carattere multi-disciplinare

GdL Multidisciplinare

2. Con funzioni di attivazione
del processo partecipativo,
progettazione e gestione
delle attività rivolte agli
stakeholders

3. Con mandato a mantenere
contatti e raccordo con le
altre competenze interne alla
Regione, con i tavoli
nazionali, con la Piattaforma
europea S3.

GdL aperto al processo
partecipativo

GdL in raccordo con le diverse
competenze del processo RIS 3

1. Ricognizione/scoperta degli attori,
del loro sistema di conoscenze, del
loro posizionamento competitivo

2. Mobilitazione del partenariato
richiedendo l'apporto di specifici
contributi, di idee sulla vision, di
indicazioni di policy e strumenti di
attuazione.

Obiettivi perseguiti
Marzo 2013- Giugno 2014

Spunti di riflessione che hanno accompagnato il percorso RIS 3 Sicilia
Innovazione Sociale

UN NUOVO
APPROCCIO
ALL’INNOVAZIONE

Le pratiche di innovazione
sociale non solo rispondono
in modo innovativo ad alcuni
bisogni, ma propongono
anche nuove modalità di
decisione e di azione.

FABBISOGNI SOCIALI

FABBISOGNI TERRITORIO
(es. AREE URBANE , AREE INTERNE etc..)

INNOVAZIONE SOCIALE
DIMENSIONE
IMPRENDITORIALE

Risponde in modo
innovativo ad alcuni bisogni
della collettività/territorio,
ma propone anche nuove
modalità di decisione e di
azione

Auto-sostenibilità dell’ idea
imprenditoriale

Ha come finalità la creazione
di un impatto positivo per la
società che sia il più ampio
possibile

FABBISOGNI ED ESIGENZE DEL MERCATO

Robin Murray, Julie Caulier Grice e Geoff Mulgan:
“Definiamo innovazioni sociali le nuove idee
(prodotti, servizi e modelli) che soddisfano dei
bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative
esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove
relazioni e nuove collaborazioni. In altre parole,
innovazioni che sono buone per la società e che
accrescono le possibilità di azione per la società
stessa”

GRAZIE

