


Il programma Interreg Europe 2016  supporta, attraverso lo 
scambio di pratiche e idee, i processi di policy-learning tra 
organizzazioni regionali europee con responsabilità di gestione dei 
fondi regionali di sviluppo, con lo scopo di migliorare le 
performance delle politiche e programmi di sviluppo regionale 
nel periodo 2016 - 2020.
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Trovare modalità efficaci di miglioramento di policy 
instruments (principalmente relativi a fondi strutturali di 
sviluppo regionale -  FESR) al fine di affrontare le sfide che i 
territori regionali hanno evidenziato  (occupazione, educazione, 
innovazione, crescita, inclusione sociale, energia...) utilizzando 
approcci di open/social innovation.

Il progetto si avvale della metodologia chiamata “Innovation 
Loop” (meeting co-creativi coinvolgendo attori diversi)
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Come
Attraverso un processo di coinvolgimento degli attori di questo 
processo (aziende, giovani ricercatori, pubblica amministrazione)

Per definire (2018) una serie indicazioni concrete da monitorare 
nel biennio successivo (2020): L’action plan

Che rendano più efficace l’incontro fra offerta e riuso dei dati 
agendo a supporto dei bandi FESR per stimolare una “data driven 
economy”.

I incontro 
stakeholders

meeting 
co-creativo

Open Data 
Day

Condivisione
Action Plan

Action Plan

mag ‘17 set ‘17 mar ‘17 gi‘17 set 18



Budget
1.715.322 euro budget complessivo di progetto
209.062 euro budget a disposizione del Trentino
 



Quando Attività con i partner europei Attività in Trentino

31.5.16 - 2.6.16 Kick off meeting Lycksele  

3 - 5 ottobre 2016 Meeting co-creativo Vassa  
"Energy-Green-Sustananility"

Stakeholder: Trentino Sviluppo

settembre - ottobre 
2016

 Avvio contatti team di progetto per 
piano azione progetto Trentino

13 - 15 dicembre 
2016

Meeting co-Fcreativo Fundao "New education 
and training systems for emerging jobs"

Stakeholder: FBK

21 - 23 marzo 2017 Meeting cocreativoProsov  "Mobilization of 
creative industry through Open Social 
Innovations"

Stakeholder: Impact Hub

25.5.2017  Primo incontro per stesura Ation 
plan partecipato



Quando Progetto Trentino 

31.5.2017 - 2.6.2017 Meeting co-creativo Lycksele "Cities 
and sparsely populated areas will 
functioning regional symbiosis” 

Stakeholders: Amministraztori dei 
comuni

4.9.2017 Giornata di formazione a Trento per tutti i partner Europei: "Come 
aumentare il valore dei dati della PA"

5 - 7 settembre 2017 Meeting co-creativo Trento "Data as driver for Social innovation" 

13 - 15 dicembre 2017 Meeting co-creativo a Drenthe  

ODD marzo 2018  Terzo incontro per stesura Action 
plan partecipato 

18-20 aprile 2018 Meeting co-creativo Patras  

Nel corso del 2019 - 2020 Monitoraggio efficacia dell’Aaction 

A settembre 2020 Final Conference  a Trento







https://www.interregeurope.eu/osiris/
http://www.innovazione.provincia.tn.it/opendata
https://twitter.com/datitrentinoit
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