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Azioni di animazione della comunità della ricerca 
Il Cluster Smart Communities ha identificato specifiche azioni di sistema, funzionali a supportare la 
crescita del Cluster in termini di competenze, R&S e competitività internazionale con ricadute sia sui 
sistemi locali che sul sistema nazionale. Tali azioni sono aggregate nelle segu enti classi: 

Supporto strategico ai policy maker 
Internazionalizzazione 
Animazione e networking 
Comunicazione e promozione 
Sostegno ai processi di valorizzazione della ricerca, di innovazione e trasferimento 
tecnologico 
Supporto alla qualificazione del capitale umano 
Sviluppo di sistemi di gestione della conoscenza. 

Supporto strategico ai policy maker  
Sono comprese le attività del Cluster dirette a supportare la definizione delle priorità strategiche per 
lo sviluppo della competitività del sistema paese nell’ambito dell’area di specializzazione, nonché 
l’aggiornamento e la revisione delle Strategie di specializzazione intelligenti nazionali e regionali. 
L’attività di consultazione sarà sviluppata sia internamente al Cluster (tra i propri membri) sia con una  
condivisione pubblica allargata a diverse tipologie di stakeholder (pubblici e privati).  

Internazionalizzazione 
Sono comprese tutte quelle attività che, anche a partire dalle iniziative di proiezione internazionale 
dei soggetti che aderiscono al Cluster (iniziativa di scouting e supporto alla candidatura a bandi europei 
e internazionali) possono favorire e rafforzare la presenza o il raccordo con soggetti all’estero, 
garantendo un sostegno all’attivazione di partnership e accordi, allo sviluppo di progetti  congiunti di 
R&S, allo scouting di nuove opportunità di business. 

Animazione e networking 
Sono comprese le attività dirette ad allargare il bacino di utenza potenziale del Cluster e, quindi, ad 
accrescere la comunità di ricerca industriale sul settore di riferimento, attivando un partenariato che: 
garantisca più efficace rappresentatività e massa critica, valorizzi specificità e vocazioni territoriali, 
conduca alla creazione (o al consolidamento) di filiere lunghe di cooperazione tra territori, con 
particolare riferimento alle collaborazioni tra regioni (del Centro Nord e del Mezzogiorno) e tra 
Distretti Tecnologici, nonché al coinvolgimento diretto delle imprese di ogni dimensione, potenzi i 
meccanismi di collaborazione e disseminazione, trasferimento di buone pratiche e diffusione dei 
risultati della ricerca. 
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Comunicazione e promozione 
Sono comprese quelle attività finalizzate ad accreditare le attività e le finalità del Cluster nonché a 
diffondere i contenuti della roadmap tecnologica e di sviluppo e delle informazioni relative al 
panorama di policy internazionale, nazionale e locale del settore di riferimento, presso le imprese, le 
istituzioni della ricerca, la comunità di investitori, i policy maker nazionali e internazio nali e la società 
civile. 

Sostegno ai processi di valorizzazione della ricerca, di innovazione e di 
trasferimento tecnologico   
Sono comprese attività che consentano di migliorare la competitività e la capacità di innovazione delle 
imprese, di sviluppare nuove opportunità di mercato, di proteggere e valorizzare i risultati della ricerca, 
di favorire il matching finanziario con le opportunità offerte da fondi internazionali e nazionali. In 
un’ottica di promozione della cross-fertilization nell’ambito di tale azione saranno sviluppate anche 
attività finalizzate a favorire la collaborazione con altri CTN nelle diverse aree di specializzazione 
(collaborazione inter-cluster). 

Supporto alla qualificazione del capitale umano 
Sono comprese le attività volte a individuare i fabbisogni di competenze e di priorità di formazione 
delle imprese, al fine di favorire un più stretto ed efficace collegamento tra la domanda e l’offerta di 
competenze espressa dagli attori del sistema educativo (Università, ITS, formazione profes sionale, 
scuole etc.) anche attraverso la attivazione di percorsi firmativi ad hoc come esempio, Dottorati 
Industriali, percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, Apprendistato, etc. 

Sviluppo di sistemi di gestione della conoscenza 
Sono comprese le attività rivolte a progettare e implementare soluzioni innovative destinate a 
promuovere la lettura critica, la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca e della 
conoscenza tra le diverse aree di specializzazione. 
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