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La voce dei cittadini nelle politiche di regionali di Ricerca e 
Innovazione 
 
Come coinvolgere i cittadini nelle politiche  e nella governance regionale di R&I? 
L’l'evento finale locale di TRANSFORM in Lombardia il 17 novembre a Milano 
condividerà i risultati degli esempi di coinvolgimento e deliberazione dei cittadini in 
Lombardia.  
 

 
 
Il 17 novembre 2022, Fondazione Giannino Bassetti, Regione Lombardia e Finlombarda 
ospiteranno l'evento regionale conclusivo per presentare i risultati del cluster regionale 
lombardo del progetto TRANSFORM. L'evento sarà l'occasione per presentare il percorso di 
TRANSFORM in Lombardia e il suo contributo alle politiche regionali per la ricerca e 
l'innovazione, ma anche per parlare più in generale del ruolo dei cittadini nella definizione 
delle politiche su temi come l'innovazione data-driven e la transizione energetica giusta 
per tutti.   
 
Nell'ambito del progetto TRANSFORM, il cluster lombardo ha progettato e realizzato due 
processi di coinvolgimento dei cittadini:  
 

1. raccolta delle opinioni e dei bisogni dei cittadini attraverso un sondaggio e un 
workshop deliberativo sulla transizione energetica giusta che sono state utilizzate 
per disegnare il Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il 
Trasferimento Tecnologico;  

2. l'organizzazione di una giuria di cittadine e cittadini che ha fornito raccomandazioni 
sulle implicazioni sociali e sulle questioni legate alla responsabilità nelle policy 
regionali sulla mobilità intelligente (dat-driven) e responsabile  

http://www.transform-project.eu/
https://twitter.com/TRANSFORM_eu
https://www.linkedin.com/groups/13853941/
https://www.youtube.com/channel/UC0Tw8auUBj2MtQYMeX2Ol-w
https://www.transform-project.eu/lombardy-final-event/
https://www.transform-project.eu/lombardy-final-event/
https://www.fondazionebassetti.org/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/
https://www.finlombarda.it/home


 

 

 

 

This project has received funding from the European 
Union's Horizon 2020 research and innovation programme 

under grant agreement No 872687. The contents of this 
document are the sole responsibility of TRANSFORM 

consortium and can in no way be taken to reflect the views 
of the European Commission. 

 
 

 

www.transform-project.eu 
 

   

 

 
Data: 17 novembre 2022 dalle 14:30 alle 17:30 
Luogo: Sala Pirelli - Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, 22 Milano 
Registrazione: http://bit.ly/3X2F1yo 
  
L'evento riunirà stakeholder regionali dalle autorità pubbliche, dal mondo accademico e 
dagli operatori del settore per discutere di deliberazione, research agenda setting e ruolo 
dei cittadini nella definizione delle politiche di twin transition. La diretta web streaming 
sarà disponibile attraverso la piattaforma Open Innovation.  
 
Inoltre, il percorso della Lombardia i risultati e le lezioni apprese in TRANSFORM sono 
disponibili in rapporti pubblici presenti sul sito Una lettura stimolante per chi vuole 
intraprendere il proprio viaggio verso la deliberazione pubblica.  
 
Per saperne di più sul progetto TRANSFORM e sul cluster regionale lombardo.  
 
 

Informazioni su TRANSFORM 
 
I territori come reti di S3 reattive e responsabili attraverso nuove forme di processo 
decisionale aperto e responsabile (TRANSFORM) 
 
Negli ultimi tre anni, il progetto TRANSFORM (finanziato da H2020) ha esplorato e 
sperimentato metodologie di coinvolgimento dei cittadini nella governance della R&I 
regionale, occupandosi in particolare delle Strategie di Specializzazione Intelligente - S3. 
Nell'ambito del quadro comune della Ricerca e Innovazione Responsabile (RRI), tre regioni - 
Lombardia (Italia), Bruxelles-Capitale (Belgio) e Catalogna (Spagna) – hanno gestitoazioni 
pilota finalizzate all'implementazione di processi aperti e inclusivi per rendere le priorità 
locali di ricerca e innovazione più connesse alle esigenze della società, generando al 
contempo soluzioni socialmente accettabili attraverso il coinvolgimento di molteplici 
stakeholder. 
 
Sito web: www.transform-project.eu  
Twitter: @TRANSFORM_eu 
LinkedIn: Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation (RRI) 
YouTube: TRANSFORM project 
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