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Finlombarda SpA – Partner di progetto
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Società finanziaria di Regione Lombardia e intermediario finanziario vigilato 
da Banca d’Italia. 
Compito istituzionale è concorrere all’attuazione dei programmi di sviluppo 
economico della Lombardia

Finlombarda offre anche assistenza tecnica a Regione Lombardia per la 
definizione e l’attuazione delle strategie regionali, con particolare riguardo 
alla Ricerca e Innovazione
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Strategia di Specializzazione Intelligente – S3

La Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021-2027 di Regione 
Lombardia ha beneficiato del percorso strutturato nell’ambito di TRANSFORM, 
sviluppando una maggiore consapevolezza sulla necessità di includere il 
contributo dei cittadini nella strategia regionale. 

Individua infatti tra le principali sfide

la transizione digitale 

lo sviluppo sostenibile

la resilienza del sistema economico 

le politiche di coinvolgimento di stakeholder e cittadini.



Il percorso partecipativo

Gli stakeholder territoriali sono stati coinvolti nel processo di condivisione e 
definizione dei contenuti. 

Gruppo di Lavoro regionale
Direzioni Generali e Sistema Regionale
Foro per la ricerca e l’innovazione

Gruppo di Lavoro con SH territoriali
Associazione di categoria/imprese
Cluster Tecnologici Lombardi
Università e centri di ricerca
Esperti tematici
Cittadini

5

Analisi SWOT 
ostacoli e opportunità alla 
diffusione dell’innovazione in 
Lombardia

Avvio del processo di 
scoperta imprenditoriale 
opportunità emergenti e 
priorità dal territorio

Piano di azione S3
tipologia di strumenti da 
attivare per raggiungere gli 
obiettivi della strategia

Programmi di Lavoro priorità 
tecnologiche per ciascun 
ecosistema



Programma Strategico Triennale R&I, TT - PST 2021-2023
Il percorso partecipativo
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CONSULTAZIONE PUBBLICA PST 2018-2020 :
il 78,7% dei partecipanti ritiene che i cittadini debbano essere coinvolti nel co-
design, nella scelta degli ecosistemi e nella stesura del successivo Programma 
Strategico Triennale (2021-2023). 

PROGETTO TRANSFORM
RRI come fattore di cambiamento istituzionale per il decision making 
responsabile, si inserisce tra i “fattori abilitanti” finalizzati alla valorizzazione 
delle iniziative di R&I che incentivano il coinvolgimento dei cittadini come 
co-creatori di soluzioni e come co-designer di decisioni nell’ambito R&I, in 
particolare nelle scelte programmatiche.



Ecosistemi e bisogni del territorio

7

Approfondire i 
bisogni, gli attori 
coinvolti e il ruolo di 
RL  con i contributi 
delle DDGG con gli 
stakeholder territoriali 
e i cittadini

ECOSISTEMA
l’insieme di attori pubblici e privati e dell’associazionismo che operano in un determinato territorio, le cui 
attività e risorse contribuiscono a soddisfare un bisogno individuale o collettivo
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Risultati 

I bisogni dei cittadini, attorno ai quali si formano gli
ecosistemi, sono stati confermati dagli esiti dell’azione pilota
avviata dal progetto TRANSFORM che ha visto il coinvolgimento
diretto di un campione rappresentativo dei cittadini lombardi

Questi bisogni sono effettivamente presenti e percepiti
prioritari per il territorio lombardo, così da tracciare un
percorso di continuità con la consapevolezza di corrispondenza
con le reali opinioni dei cittadini
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Esempi 1/2

Ecosistema della nutrizione

… i cittadini lombardi interpellati hanno evidenziato la priorità di alimentarsi 
regolarmente a sufficienza e di accedere al cibo di qualità…

Ecosistema della salute e lifescience

A sottolineare l’importanza di questo ecosistema i cittadini coinvolti nel percorso 
partecipativo hanno indicato come prioritario l’obiettivo di avere un numero maggiore 
di persone che vivono in condizioni di salute e benessere (in termini di salute).

Ecosistema della cultura e della conoscenza

Ruolo fondamentale all’interno dell’ecosistema della cultura e conoscenza è 
l’istruzione, proprio in linea con quanto indicato dal territorio nell’ambito del progetto 
TRANSFORM ovvero un’educazione di qualità per bambini e ragazzi quale obiettivo 
prioritario.
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Esempi 2/2

Ecosisitema della smart mobility e architecture

Il 56% dei rispondenti all’indagine di TRANSFORM ha considerato prioritario la necessità 
di avere infrastrutture migliori per la mobilità (ferrovie, strade, etc.).

Ecosistema dello sviluppo sociale 

I cittadini che hanno partecipato all’indagine su priorità e bisogni dell’individuo, hanno 
riconosciuto tra le priorità alcuni bisogni che rappresentano l’ecosistema dello sviluppo 
sociale quale: un lavoro dignitoso, un numero più ampio e con qualità migliore dei servizi 
per il supporto delle categorie marginalizzate o svantaggiate (es. persone con disabilità 
fisiche o psichiche, immigrati), parità di genere.
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Altre esperienze – Sviluppo Sostenibile

Grazie all’esperienza maturata con il progetto TRANSFORM
Finlombarda Spa

ha applicato percorsi strutturati di stakeholder engagement

definendo proposte di priorità e raccomandazioni per i policy
maker nell’ambito del protocollo per lo Sviluppo Sostenibile



Silvia Corbetta 
silvia.corbetta@finlombarda.it

Finlombarda SpA
Ufficio Studi e Advisory


