Kick off meeting
“Apulian ICT Living Labs”
Martedì 15 ottobre 2013 ore 14.30
Sala Convegni Pad. 152 Regione Puglia, Fiera del Levante, Bari
Un percorso di Open Innovation verso la costituzione della rete degli
“Apulian ICT Living Labs”
“Apulian ICT Living Labs” prosegue nel percorso di Open Innovation organizzando un kick off
meeting per i progetti assegnatari dei finanziamenti della seconda call.

La giornata sarà l’avvio della pratica di progettazione condivisa, cuore dell’iniziativa, e vi offrirà alcuni
esempi delle migliori esperienze di living labs, un’analisi dell’intero insieme dei fabbisogni individuati
e di quanto fin ora realizzato tecnologicamente e metodologicamente sulle tematiche di vostro
interesse.
L’incontro è anche l’occasione per fornire alcune importanti indicazioni operative sull’azione di
monitoraggio attivo che il Servizio Ricerca e Innovazione della Regione Puglia e
InnovaPuglia svolgeranno insieme ai partecipanti dei progetti, accompagnando ogni singola
iniziativa nel percorso di progettazione e sperimentazione delle soluzioni identificate e mettendo a
disposizione strumenti di cooperazione e comunicazione condivisa, disponibili sul portale all’indirizzo

http://livinglabs.regione.puglia.it.
Infine, il 15 ottobre, alle ore 10:30, sempre presso la Sala Convegni del Padiglione della
Regione Puglia in Fiera del Levante a Bari, l’assessore allo sviluppo economico, Loredana
Capone, e il presidente di InnovaPuglia, Pasquale Chieco, continueranno il confronto sul nuovo
bando “Living Labs SmartPuglia 2020”, aperto con la consultazione pubblica in rete
all’indirizzo http://livinglabs.regione.puglia.it/web/blog/open-community/. Lo scopo dell’iniziativa è
migliorare e qualificare gli investimenti pubblici, offrendo agli enti del nostro territorio, alla comunità
della conoscenza e al mondo delle imprese, l’opportunità di riflettere insieme e portare il proprio
contributo al disegno della nuova programmazione della Regione Puglia e dei suoi strumenti
operativi.

Per l’attuazione il progetto è affidato a

PROGRAMMA
14.30

Registrazione partecipanti

PRESENTAZIONE LAVORI
15.00

Introduzione e Obiettivi dell’incontro
Adriana Agrimi, Dirigente Servizio Ricerca e Innovazione industriale Regione Puglia
Francesco Surico, Direttore Divisione CAT Innova Puglia

15.20

Analisi dei risultati ad oggi. Modello di interazione e affiancamento.
Marco Di Ciano, Responsabile Servizio Ricerca e Innovazione InnovaPuglia

GESTIONE ATTUAZIONE MONITORAGGIO
15.30

Gestione e attuazione dei laboratori Living Labs
Gaetano Grasso, Responsabile progetto Apulian ICT Living Labs

15.50

Monitoraggio e Adempimenti tecnico amministrativi
Salvatore Casilli, Responsabile Monitoraggio Bando Aiuti Apulian ICt Living Labs
Discussione

FABBISOGNI ED ESIGENZE EMERSE DAI DOMINI
16.10

Possibili convergenze tematiche e metodologiche
Gianna Avellis, Istruzione ed Educazione, Innova Puglia
Salvatore Casilli, Industria creativa
Daniela Fiore, Beni culturali e turismo, InnovaPuglia
Vito Giampietro, Governo elettronico per la PA, InnovaPuglia
Gaetano Grasso, Trasporti e mobilità
Onofrio Altomare, Inclusione sociale e invecchiamento attivo, InnovaPuglia

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PARTENARIATO E DELLA
COMMUNITY
17.00

Il portale Living Labs come strumento di condivisione a disposizione della
community
Maria Luigia Campaniello, Responsabile Comunicazione istituzionale, InnovaPuglia

17.15

Domande e risposte

18.00

FINE LAVORI

Per l’attuazione il progetto è affidato a

