
Il valore del territorio e degli experience exchanges nella cooperazione interregionale: la Città Metropolitana di

Torino prenderà parte a due azioni pilota nel framework del progetto Interreg Europe “ecoRIS3 Policies &

Measures to Support Local & Regional Innovation Ecosystems”!

Il  20 maggio 2020 il Segretariato di Interreg Europe ha approvato l’azione pilota “E-Health Territorial LAB: local

ecosystem as an instrument to scale up innovative local start-ups in e-health topic” proposta dalla Città Metropolitana

di Torino (CMTo) come capofila e Fomento San Sebastiàn - FSS (Paesi Baschi, Spagna). 

All’interno del framework del progetto Interreg Europe ecoRIS3 la condivisione di best practices ha innescato legami

virtuosi,  collaborazioni tra  partners,  proposte  progettuali condivise ed ha fornito l’opportunità per CMTo e FSS di

elaborare la proposta di azione pilota con l’obiettivo di replicare sul nostro territorio la buona pratica messa in campo da

Biodonostia. L’azione pilota è scaturita dalla volontà di incoraggiare una riflessione condivisa sulla promozione dell’e-

health come vettore dello sviluppo e benessere locale. 

L’expertise detenuta da Biodonostia nel campo è cruciale al fine di configurare un e-health LAB che coinvolga vari

attori pubblici e privati secondo il Quadruple Helix Approach. Il valore aggiunto che l’azione pilota si propone di creare

si fonda sul coinvolgimento degli stakeholders locali (fornitori di servizi, ospedali, associazioni, incubatori già operanti

sul territorio come punti di riferimento per le start-ups innovative).  L’azione pilota testerà  una nuova metodologia

basata  sull’interazione di  start-up innovative con l’ecosistema locale,  il  quale  gioca il  ruolo di “banco di prova” e

“acceleratore” dell’innovazione.  

I principali beneficiari dei risultati dell’azione pilota saranno in primo luogo gli utilizzatori finali (i cittadini), i fornitori

di servizi sanitari (pubblici e privati), gli ospedali, le start-up innovative attive nel campo della sanità e ICT. L’obiettivo

finale che l’azione pilota cercherà di perseguire è la creazione di condizioni che abilitino la formazione di un ambiente

ricettivo  in  cui  trasferire  nel  prossimo  futuro  le  buone  pratiche  e  il  business  model  di  Biodonostia.  L’obiettivo

dell’azione pilota è quanto mai strategico in questo periodo di ridesign degli interventi e del ruolo pubblico necessario

per affrontare gli effetti della crisi COVID19.

Per  maggiori  informazioni:  https://www.interregeurope.eu/ecoris3/news/news-article/8910/inter-regional-exchange-

turin-san-sebastian/ 

La Città Metropolitana di Torino sarà coinvolta anche in una seconda azione pilota proposta dalla Vidzeme Planning

Region (Lettonia) sul tema “Innovation manager support program – test before implement”, anch’essa approvata alla

fine di maggio 2020. A differenza della pilot action con FSS in cui è la CMTo a trasferire sul proprio territorio una

buona pratica, in questo caso è stata chiamata a presentare e condividere con la Lettonia una sua best practice sviluppata

durante il progetto ecoRIS3. Nello specifico la Vidzeme Planning Region sta progettando di testare la pratica degli

“Innovation managers” traendo esempio dalla BP “2i3T - Business incubator and Technology transfer”. L’experience

transfer avrà la forma di sessioni di assistenza e training online e visite sul campo che permetteranno alla delegazione

lettone di tastare con mano il funzionamento dell’incubatore torinese. 

La possibilità di sviluppare azioni pilota con è la chiara dimostrazione del valore del territorio anche nell’ambito della

cooperazione interregionale,  la  quale  permette  scambi  di  esperienze,  è  fonte  di  nuove  conoscenze  e  si  basa sulla

capacità di trarre ispirazione tra partner di un progetto. 
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