
                                                                       

L’innovazione tra visione e realtà.
Competenze e territori i fattori chiave?

Torino, Corso Inghilterra 7, Sala 15° Piano
4 Ottobre 2022

10:00-13:00

Se innovare significa immaginare scenari che non esistono, per renderli reali occorre, tra l’altro, identificare
e investire su competenze nuove e diverse, in grado di produrre soluzioni che per essere efficaci devono
essere espressione di vocazioni, memorie ed esperienze di territori e collettività specifiche.  Oltre a costituire
uno dei più rilevanti fattori di crescita di un paese – con dirette ripercussioni sullo sviluppo di nuovi prodotti,
processi  o servizi – l’innovazione ha un impatto importante sulla società nel suo complesso,  modella le
comunità, il sistema delle imprese, la qualità del lavoro, i servizi essenziali e, più in generale, lo stile di vita.

Fra i riflessi prodotti dall’innovazione, e segnatamente dalla trasformazione digitale in atto, vi è quello sulla
forma  delle  competenze  e  sul  mercato  del  lavoro.  La  pervasività  delle  dinamiche  trasformative  che
l’innovazione produce interessa simultaneamente due livelli  – il  territorio e le persone.  Il  primo perché,
attraverso gli operatori economici, viene investito da nuovi modelli e nuove richieste da parte dei mercati; le
seconde perché si trovano di fronte a un inedito orizzonte formativo e professionale.

Se la trasformazione in atto negli ecosistemi dello sviluppo economico e dell’innovazione apre interrogativi
rispetto alla capacità dei singoli territori di aderire al cambiamento, cogliendone le opportunità e mitigando i
rischi, la risposta non può essere contingente ma programmatica.

La programmazione  europea  dei  fondi  SIE per  il  periodo 2021-2027 e  la  Strategia  di  Specializzazione
Intelligente della Regione Piemonte (S3), forniscono il tracciato che le amministrazioni pubbliche (ma di
fatto anche gli operatori privati) dovranno seguire per facilitare la transizione. In tale contesto, il ruolo degli
enti pubblici, in particolare delle Città metropolitane e delle Regioni (responsabili della generazione del 67%
del PIL e del 61% dell’occupazione nell’Unione Europea1) è per molti versi cruciale. Non soltanto per la
capacità di risposta che tali mutamenti richiedono, ma anche e forse soprattutto per la necessità di anticipare
tali cambiamenti leggendo gli indizi di un modello per molti versi sconosciuto.

Nel quadro del progetto europeo ecoRIS3 – Policies and Measures to Support Local & Regional Innovation
Ecosystems, che ha visto la Città Metropolitana di Torino collaborare proficuamente sul tema dello sviluppo
economico e dell’innovazione, il presente workshop si propone di favorire uno scambio ad alto livello fra
operatori, policy maker e studiosi su questi temi. L’obiettivo è contribuire positivamente ad una riflessione –
quanto  mai  strategica  nello  scenario  prossimo  –  mettendo  in  luce  gli  elementi  di  una  roadmap  che,
investendo sulle  competenze,  sostenga il  territorio nelle  proprie politiche inclusive di  sviluppo in senso
innovativo.

Il workshop coinvolge personalità attive nell’ecosistema dell’innovazione metropolitano e intende stimolare
lo scambio di idee e buone pratiche alla luce della predisposizione della prossima programmazione regionale.

L’incontro si apre con un breve keynote speech, al quale segue un talk che coinvolgerà alcuni ospiti.

1 Ottavo rapporto sulla coesione economica, sociale e territoriale - Coesione in Europa, verso il 2050. Publication Office of the European Union, 2022
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 10:10 / SALUTI  

 Sonia Cambursano
 Consigliera delegata Sviluppo economico e Pianificazione Strategica
 Città Metropolitana di Torino

10:30 / KEYNOTE SPEECH

 Luca Barbieri
Co-founder di Blum. Business as a medium. 
Consulente di centri di ricerca, PMI innovative e startup. 
Docente di Comunicazione dell’Innovazione e Linguaggio Giornalistico
Università degli Studi di Padova.

11:00 / TALK

Matteo Barbero
Dirigente Dipartimento Sviluppo Economico
Città Metropolitana di Torino

Giovanni Amateis
Dirigente Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione
Regione Piemonte – Direzione Competitività del sistema regionale

Tiziana dell’Olmo
Dirigente Settore Integrazione di misure multidisciplinari e multisettoriali 
per la qualificazione delle imprese
Regione Piemonte – Direzione Competitività del sistema regionale

Enrica Pejrolo
Dirigente Settore Formazione professionale 
Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro

Paolo Neirotti 
Professore Ordinario di Strategia e Organizzazione
Politecnico di Torino

Francesco Ramella
Professore Ordinario di Sociologia dello Sviluppo
Università degli Studi di Torino

Salvatore Cominu
Ricercatore
Sviluppo urbano e territoriale, trasformazioni economiche e del lavoro
IRES Piemonte

Giorgio Vernoni
Ricercatore
Economia del lavoro – Analisi dei fabbisogni occupazionali e di competenze a supporto 
della programmazione delle politiche formative
IRES Piemonte 

MODERA
Annalisa Magone
Torinonordovest

PARTECIPANO 
AL WORKSHOP

Dirigenti e funzionari della 
Città Metropolitana di Torino 
e della Regione Piemonte.

Operatori dei Parchi 
Tecnologici, Poli di 
Innovazione, Centri di 
Ricerca, Incubatori e 
Acceleratori del territorio.

Ricercatori nei settori della 
sociologia del lavoro, 
organizzazione d’impresa, 
economia dell’innovazione.

Fondazioni bancarie.

Operatori economici e loro 
rappresentanze, rappresentanti
dell’ecosistema locale 
dell’innovazione.
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