SMARTBrains
L’EUROPA E I TERRITORI “INTELLIGENTI”

Ciclo di incontri per progettare il nuovo
ciclo di programmazione europea

4 dicembre 2014, ore 10,30
Provincia di Forlì-Cesena, P.zza Morgagni 9, Forlì

10 dicembre 2014, ore 10,30
Serinar Forlì-Cesena, V.le Corridoni, 18, Forlì,

L’impianto strategico dei fondi UE (Programma Operativo FESR 2014-2020) in
Emilia Romagna fa perno sulla Strategia di Specializzazione Intelligente della
Regione Emilia-Romagna che fa della ricerca e dell’innovazione il filo rosso
che collega in modo strutturale le imprese e il sistema produttivo regionale
con il capitale umano e l’ampio sistema della conoscenza.
Le risorse disponibili a livello regionale ammontano ad oltre 480 milioni di
euro ed avranno una ripartizione tematica articolata con particolare attenzione a smart cities, ricerca innovazione, competitività e attrazione, promozione
low carbon economy, creatività e imprenditorialità.
Per predisporre la migliore rete progettuale e di dialogo tra operatori pubblici
e privati del territorio parte un ciclo operativo di confronti che ha l’obiettivo
di costruire l’agenda locale della programmazione intelligente e sostenibile
dei prossimi anni, a favore di cittadini, imprese, amministrazioni locali e organizzazioni del territorio.
I temi individuati per il primo ciclo di incontri sono i seguenti:

TERRITORIO “INTELLIGENTE” E CITTA’ INTELLIGENTI
4 dicembre 2014, ore 10,30,
Presso Provincia di Forlì-Cesena, P.zza Morgagni 9, Forlì

Incontro tra amministrazioni locali e operatori per accrescere opportunità di investimento in progetti che utilizzano reti tecnologiche, diffondendo la banda ultra-larga e garantendo l’accesso a tutti i comuni del territorio per la formulazione
di nuovi servizi digitali

VERSO l’INNOVATION LAB in collaborazione con Comune di Forlì
10 dicembre 2014, ore 10,30
Presso Sala Consiglio Serinar, Viale Corridoni 18, Forlì

Incontro per programmare gli interventi sul futuro “asse urbano” del POR FESR
e sostenere la dinamica imprenditoriale locale nell’ambito degli spin-off tecnologici che delle start up, della creatività e valorizzazione del patrimonio culturale,
storico e artistico del territorio

VERSO IL POR FESR: INNOVAZIONE E TERRITORIO
Gennaio 2015
Incontro con comuni e imprese per lo sviluppo di progetti da candidare sul POR
FESR con particolare attenzione al tema dell’innovazione e della valorizzazione
del territorio

DIALOGO TRA RICERCA E PMI
Febbraio 2015
Incontro per diffondere le attività di Ricerca e Sviluppo ed innovazione sia da
parte della Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna, che delle imprese, soprattutto PMI, sfruttando appieno le potenzialità di sviluppo individuate dalla
Smart Specialization Strategy regionale ed orientandovi le politiche pubbliche
locali
Per informazioni: www.smart-brains.it

