“Il progetto strategico Alcotra Innovazione: verso Living Labs transfrontalieri”
Environment Park (Auditorium Kyoto), via Livorno, 58 – Torino
3 ottobre 2011
Agenda
•
•
•
•
•
•
•

•
•

9.00 : Registrazione dei partecipanti e welcome coffee
9.15 : Saluti istituzionali – Dott. Roberto Moriondo, Regione Piemonte, Direttore della Direzione innovazione, ricerca ed
università e Dott. Mario Lupo, Provincia di Torino, Dirigente del Servizio Programmazione attività produttive e concertazione
9.30 : Presentazione del progetto Alcotra Innovazione - Dott. Edoardo Braccio, Regione Piemonte, Project manager
10.00 : Living Labs transfrontalieri nell’ambito del progetto Alcotra Innovazione – Dott. Francesco Molinari, esperto europeo in
Living Labs
10.30 : Questions & Answers
10.45 : Coffee break
11.00 : Gruppi di discussione tematici:
o Intelligent Mobility
o Smart Energies
o Creative Industries
o E-health
12.30 : Restituzione in plenaria dei tavoli di lavoro
13.00 : Chiusura dei lavori e pranzo a buffet

La partecipazione all’evento è gratuita previa mail di conferma all’indirizzo alcotra@csp.it
entro giovedì 29 settembre 2011
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Il progetto strategico Alcotra Innovazione intende sviluppare azioni di partenariato tra gli attori dell’innovazione da una parte e dall’altra
della frontiera alpina, favorendo a livello locale e transnazionale la collaborazione tra imprese, cluster, centri di ricerca, università ed
istituzioni per lo scambio di buone pratiche e per attività di trasferimento tecnologico e di ricerca e sviluppo con la costituzione di gruppi di
lavoro tematici. Attraverso la sperimentazione di una metodologia di lavoro basata su living lab transfrontalieri si trasferisce la ricerca dai
laboratori a contesti di vita reale. I cittadini e gli utenti finali sono invitati a partecipare attivamente e dare il proprio contributo al processo
innovativo nel suo insieme in domini socio-economici strategici quali Smart Energies, e-health, Intelligent Mobility e Creative Industries.
Obiettivi principali del progetto sono, da un lato, il miglioramento della capacità di innovazione dei sistemi produttivi transfrontalieri e
quindi della loro competitività a livello internazionale e, dall’altro, la sensibilizzazione dei decision makers nell’elaborazione di politiche
d’innovazione user-centric attraverso l’elaborazione un piano strategico transfrontaliero di sostegno all’innovazione.

www.alcotra-innovazione.eu

