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Perché i Forum S3

La S3: una strategia regionale 2014-2020 per la ricerca e l’innovazione,
volta a sostenere la competitività dei più rilevanti sistemi produttivi regionali, 
trasversale rispetto ai fondi e agli strumenti di attuazione, che valorizza le 
specializzazioni regionali

I Forum sono momenti di confronto aperti a tutti gli stakeholders regionali 
come tappa intermedia nel percorso di implementazione della Strategia per:

 un bilancio del primo periodo 2014-2017 di implementazione della S3

 formulare alla Regione proposte in merito all’aggiornamento della Strategia, e alle 
priorità da affrontare nell’ultimo triennio di programmazione.

 suggerire politiche e strumenti di intervento per una più efficace implementazione 
della Strategia.
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I protagonisti dei Forum S3

 I Forum sono previsti dalla S3 come luoghi di governance della 
Strategia, promossi dalla Regione e dal Patto per il Lavoro

 Organizzati dalla Regione, con il supporto di Aster

 Con una proposta formulata dai Clust-ER, come soggetti in 
grado di aggregare sui diversi ambiti di specializzazione i 
laboratori di ricerca, le imprese, e gli enti di alta formazione

 Con la partecipazione degli Assessorati e delle Direzioni 
Regionali competenti

 Aperti a tutti gli attori del sistema regionale di innovazione
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Il ruolo dei Clust-ER

 Associazioni fra laboratori e centri della Rete Alta Tecnologia, imprese, enti di alta formazione, 
che rappresentano il presidio tematico strategico sugli ambiti di specializzazione della S3

 Organizzati in Value Chain

 Promossi e sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna, coordinati da ASTER

 Per promuovere una governance dei contenuti, una visione strategica su ricerca e innovazione 
ed una progettualità di elevato impatto regionale

 Per fornire indirizzi alla Regione per le politiche su ricerca e innovazione

Per i FORUM hanno predisposto:

 Una proposta di revisione delle priorità tecnologiche della S3, declinata in obiettivi 
strategici e che costituiscono le priorità su cui focalizzare gli interventi regionali 
nell’ultimo triennio di programmazione 2018-2020.

 Alcune indicazioni in tema di policy sui temi della formazione che rispetto ai 
cambiamenti attesi individuano nuove figure professionali emergenti e macro aree di 
competenze da sviluppare
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7 forum tematici
soci

Partecipanti 

ai Forum

Innovazione nei servizi 7 maggio 43 100

Industrie Salute e Benessere 9 maggio 42 136

Industrie Culturali e Creative 11 maggio 48 115

Agroalimentare 14 maggio 52 147

Edilizia e Costruzioni 15 maggio 37 111

Energia e Sviluppo Sostenibile 16 maggio 42 111

Meccatronica e Motoristica 17 maggio 59 141

323 861
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I prossimi passaggi

 Fino al 23 maggio possibilità di inviare ulteriori contributi sugli 
obiettivi strategici presentati ai Forum tematici

 Redazione del documento finale di aggiornamento delle 
priorità della S3

 Presentazione degli esiti dei Forum ad un evento conclusivo in 
occasione di Research To Business, 8 giugno 



Grazie


