
AISRe
Associazione Italiana
di Scienze Regionali

Politiche regionali: 
dal periodo 2014-20 verso la nuova programmazione, 
lezioni ed esperienze a confronto
Una giornata di incontro tra ricercatori e policy makers

L’evento si colloca in prossimità del termine della programmazione 2014-20 e della stesura dei nuovi 
documenti che guideranno la programmazione post-2020.
Pertanto, obiettivo primario della giornata di lavoro è discutere, in vista della nuova programmazione, le 
esperienze e le lezioni dell’attuale programmazione al fine di ottenerne utili indicazioni per la stesura dei nuovi 
programmi.
Sebbene sia ancora troppo presto per avere risultati definitivi di valutazione, è infatti già necessario avere 
contezza di che cosa stia funzionando meglio per potere definire i nuovi programmi in modo che siano efficaci.
Ci si focalizzerà in particolare sulle politiche per lo sviluppo e la competitività, con particolare ma non esclusivo 
riguardo alla S3, e alle politiche che hanno un impatto sull’ambiente costruito alla scala territoriale.
Il workshop si presenta quindi come un’opportunità per lo scambio di esperienze tra regioni che siano in 
situazioni simili (appartenenti quindi alla categoria delle “regioni più sviluppate” o “intermedie”).
Tra le domande alle quali si propone di dare risposta: Quali politiche sembrano ottenere migliori risultati? 
Quali sinergie tra politiche sono state sviluppate e di quali si sente la mancanza? Quali strumenti implementati 
sono da continuare e quali da abbandonare? Come si è integrata la S3 all’interno delle politiche per la crescita 
e la competitività regionale? Con quali sinergie? E quindi, più in generale, quali lezioni della programmazione 
attuale vanno tenute in considerazione per la programmazione futura?
È prevista la partecipazione al workshop di tre tipologie di attori. La Smart Specialisation Platform parteciperà 
fornendo un quadro generale su come le cose stanno funzionando e si stanno evolvendo a livello Europeo. Le 
regioni porteranno poi la loro esperienza, in particolare su ciò che può essere utile a una visione prospettica, 
mediante partecipazione di funzionari di alto livello che sono a conoscenza dell’esperienza sul campo della 
programmazione corrente e che saranno al tempo stesso coinvolti nel disegno di quella successiva, con 
particolare riferimento ai POR legati al FESR.
Infine, è prevista la partecipazione di ricercatori e accademici che svolgono attualmente ricerca sull’evoluzione 
e i risultati delle politiche. Essi da un lato porteranno il loro punto di vista sul tema e dall’altro potranno 
interagire con i policy makers confrontandosi sulle rispettive esperienze.
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10.30 – Saluti istituzionali
Stefano Capolongo
Direttore Dipartimento ABC, Politecnico di Milano

Patrizia Lattarulo
AISRe, Associazione Italiana di Scienze Regionali, e IRPET Toscana

Modera: 
Patrizia Lattarulo
AISRe, Associazione Italiana di Scienze Regionali, e IRPET Toscana

10.45 – UE Smart Specialisation Platform 
Quali risultati dell’esperienza S3 nelle varie regioni europee 
possono guidare la scrittura di nuove strategie di politiche 
per il periodo di programmazione post-2020?
Carlo Gianelle
JRC, S3 Platform, Siviglia

11.45 – Regione Lombardia
Lezioni dalla programmazione 2014-20 utili nella 
programmazione post-2020: il caso della Lombardia
Dario Sciunnach
Autorità di Gestione POR FESR Lombardia 2014-20 – Direzione Generale 
Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, 
Regione Lombardia
Federica Marzuoli
Area Programmazione e Relazioni esterne – Direzione Generale 
Presidenza, Regione Lombardia

12.15 – Regioni Emilia-Romagna e Marche 
Lezioni dalla programmazione 2014-20 utili nella 
programmazione post-2020: il caso di Emilia Romagna e 
Marche
Silvano Bertini
Servizio Attività Produttive,Istruzione e Lavoro, Regione Marche

12.45 – Regione Piemonte
Lezioni dalla programmazione 2014-20 utili nella 
programmazione post-2020: il caso del Piemonte
Giuliana Fenu
Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale e Autorità di 
Gestione del POR FESR Piemonte 2014-20, Regione Piemonte

13.15 – Break

Modera: 
Ugo Fratesi
Politecnico di Milano

14.00 – Regione Toscana
Lezioni dalla programmazione 2014-20 utili nella 
programmazione post-2020: il caso della Toscana
Angelita Luciani
Autorità di Gestione POR FESR, Direzione Generale della Giunta 
Regionale, Regione Toscana

14.30 – Regione Veneto
Lezioni dalla programmazione 2014-20
utili nella programmazione post-2020: il caso del Veneto
Pietro Cecchinato
Autorità di Gestione POR-FESR, Regione Veneto
Rita Steffanutto
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, Regione Veneto

15.00 – Tavola rotonda
Smart specialisation e politiche per la competitività 
regionale: lezioni e idee dalla ricerca per la nuova 
programmazione
Coordinamento: 
Ugo Fratesi
Politecnico di Milano
Relatori:
Ekaterina Domorenok
Università di Padova
Massimo Florio
Università di Milano
Donato Iacobucci
Università Politecnica delle Marche
Patrizia Lattarulo
AISRe e IRPET Toscana
Marco Percoco
Università Bocconi e NUVV-DIPE

16.15 – Conclusioni 
Trend comuni e differenze tra regioni nella programmazione 
2014-2020: una sintesi delle lezioni della giornata
Ugo Fratesi
Politecnico di Milano

16.30 – Termine dei lavori

AISRe
Associazione Italiana
di Scienze Regionali


