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Padova, 13 luglio 2022 
 
 

 
REGIONE, UNIVERSITÀ E IMPRESE 

IL RIStyling CHE DISEGNA IL FUTURO 
 
 
Quali sono i bisogni delle imprese del nostro territorio, le loro difficoltà, le sfide che 

dovranno affrontare nel prossimo futuro? 
La Regione Veneto, le Università di Padova, Ca’Foscari, IUAV e Verona hanno attivato una 

efficace rete di ascolto del territorio nel suo necessario evolversi per affrontare nuove sfide, 
raccogliendo le necessità e le criticità sia attraverso percorsi di indagine sulle difficoltà e le 
aspettative tramite focus group e questionari on line, sia tramite il cosiddetto “processo di 
scoperta imprenditoriale” messo in campo dalla Regione. 

 
I risultati di questo attento monitoraggio che mette insieme imprese, territorio, 

università e Regione saranno resi noti nel corso dell’incontro Dal processo RIStyling alla 
nuova Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Veneto che si terrà il prossimo 
15 luglio nell’Aula Magna di Palazzo del Bo a Padova con inizio alle ore 10. 

 
«Come previsto dall’Europa, ogni sette anni le regioni devono esprimere le nuove linee che 

definiscono la propria Strategia di Specializzazione Intelligente – spiega il prof. Luciano 
Gamberini, docente del Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova e 
referente del progetto -, che è lo strumento col quale le regioni ed i paesi membri dell’Unione 
europea devono individuare obiettivi, priorità e azioni in grado di massimizzare gli effetti degli 
investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di 
specializzazione caratteristici di ogni territorio. 

Abbiamo intrapreso un percorso di condivisione continua tra gli attori territoriali, imprese, 
mondo della ricerca e Pubblica Amministrazione che ci ha portato a ridefinire le nuove 
soluzioni che accompagneranno il territorio nelle trasformazioni determinate dalle nuove sfide 
poste, per esempio, dagli obiettivi di sviluppo sostenibile e dalla digitalizzazione, tenendo 
conto dei nuovi scenari che impongono mutati approcci e modelli di sviluppo.» 

 
L’evento, dopo i saluti istituzionali, vede l’intervento dell’Assessore allo Sviluppo 

economico, Energia, Legge speciale per Venezia Roberto Marcato che farà un focus sulle 
politiche di sviluppo della Regione Veneto, di Gordon Buhagiar (Direzione Generale Politica 
Regionale e Urbana della Commissione Europea), di Rita Steffanutto (Direzione Ricerca, 
Innovazione ed Energia della Regione Veneto), di Santo Romano (Direttore dell’Area politiche 
economiche, Capitale umano  e Programmazione comunitaria della Regione Veneto), e dei 
referenti del progetto dei diversi atenei coinvolti. 

 
Al termine dell’incontro nell’Aula Magna, si accenderanno 12 schermi che 

racconteranno la storia dei progetti delle Reti Innovative Regionali, completati e in via di 
sviluppo, nel corso del ciclo di programmazione 2014-2020. 
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L’ingresso all’evento è aperto fino ad esaurimento dei posti previa iscrizione: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6TxRLCOBBNYS5jGqDGOoFvIXyscjLIt4

KsG6Pbx4dU_IEpA/viewform 
 
Programma completo in allegato e sul sito: 
https://www.ristyling.it/ 
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Dal processo RISTYLING
alla Nuova Strategia di Specializzazione Intelligente

della Regione del Veneto

15 Luglio 2022 | Ore 10:00 | Padova (PD) | Aula Magna, Palazzo Bo

La Regione del Veneto in collaborazione con le Università
venete presenta la "Nuova Strategia di Specializzazione
Intelligente" risultato di un lavoro congiunto che ha visto gli
Atenei impegnati in un percorso di studio e analisi, "RIStyling",
orientato ad individuare sfide e ostacoli che il territorio dovrà
affrontare nei prossimi anni e la Regione protagonista di un
ampio coinvolgimento degli attori del territorio, attraverso il
cosiddetto "processo di scoperta imprenditoriale". Dalla
condivisione dei risultati e grazie al coinvolgimento delle
imprese, del mondo della ricerca, della pubblica
amministrazione e dei cittadini, sono state individuate le
strategie regionali e gli ambiti prioritari di intervento nonché
le traiettorie di sviluppo che contraddistingueranno le politiche
di sviluppo nei prossimi anni. L'evento è un momento di
restituzione al territorio dei risultati del lavoro svolto.

Al termine dell'evento sarà allestito un Digital Showcase per
creare una ulteriore occasione di networking durante la quale
verranno presentati i progetti delle Reti Innovative Regionali,
completati e in via di sviluppo, nel corso del ciclo di
programmazione 2014-2020.

L'evento si terrà presso l'Aula Magna "Galileo Galilei" del
Palazzo del Bo dell'Università di Padova (Via VIII Febbraio, n.
2 - Padova).

Per partecipare allʼevento è richiesta la registrazione
attraverso il QR code.

Ore 10:00 - Saluti Istituzionali
Daniela Mapelli - Rettrice dell'Università degli Studi di Padova

Tiziana Lippiello - Rettrice dellʻUniversità Caʼ Foscari Venezia e Presidente Fondazione

Univeneto

Roberto Giacobazzi - Prorettore Vicario dellʼUniversità di Verona

Anna Saetta - Prorettrice Vicaria dellʼUniversità IUAV di Venezia

Ore 10:20 - Politiche di Sviluppo della Regione del Veneto
Roberto Marcato - Assessore allo Sviluppo Economico, Energia, Legge speciale per Venezia

Ore 10:40 - Il Ruolo della Strategia di Specializzazione
Intelligente nel FESR 2021-2027 e l’importanza per il Veneto

Gordon Buhagiar - Programme Manager European Commission DG REGIO

Ore 11:00 - La collaborazione tra Regione del Veneto e Atenei:
analisi e studi per l'individuazione dei bisogni del territorio e per
affrontare le nuove sfide
Luciano Gamberini - Università degli Studi di Padova
Carlo Bagnoli - Università Ca' Foscari Venezia
David Bolzonella - Università di Verona
Francesco Musco - Università IUAV di Venezia

Ore 12:00 - La Strategia di Specializzazione Intelligente: la buona
governance della strategia e il processo partecipativo di scoperta
imprenditoriale

Rita Steffanutto - Direttrice della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia

Ore 12:30 - La Strategia di Specializzazione Intelligente
2021-2027: uno strumento per lo sviluppo innovativo del
territorio

Santo Romano - Direttore dell'Area Politiche economiche, capitale umano e
programmazione comunitaria

Ore 13:00 - Digital Showcase
Presentazione progetti delle Reti Innovative Regionali, completati e in via di sviluppo, nel corso
del ciclo di programmazione 2014-2020

Per la
registrazione
scansiona il
Codice QR
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