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Sfide Sociali e fabbisogni pubblici di Innovazione
Città e territori sostenibili
All’interno di questo ambito la Regione manifesta particolare interesse per i seguenti temi:
•

•
•
•

•
•

Sviluppo di approcci integrati per la tutela dell’ambiente, gestione sostenibile delle
risorse naturali, acqua, biodiversità e ecosistemi, prevenzione dei rischi difesa e
messa in sicurezza del territorio, gestione dei rifiuti
Rafforzamento di tecnologie, processi, servizi e prodotti per abilitare la transizione
verso un’economia verde attraverso l’eco –innovazione
Sviluppo di sistemi di trasporto efficiente nel rispetto dell’ ambiente
Promozione del patrimonio culturale come driver di coesione sociale, identità e
benessere di un territorio per una crescita sostenibile e per la creazione di posti di
lavoro
Promozione di comunità sicure attraverso il contrasto alla criminalità, il
rafforzamento delle misure di sicurezza, la prevenzione dei conflitti
Promozione di comunità inclusive attraverso organizzazioni, pratiche,
servizi e politiche affidabili, necessari per costruire società resilienti, inclusive,
partecipative e creative, in particolare tenendo conto della migrazione,
dell’integrazione e del cambiamento demografico

Nell’ambito di una progettazione urbanistica e territoriale sostenibile:
•
•
•
•
•
•
•

Metodi e strumenti innovativi per il controllo del consumo del suolo e l’uso
sostenibile delle aree periurbane
Sistemi, metodi e strumenti innovativi di monitoraggio e valutazione
della qualità del paesaggio basati su sistemi di indicatori quali-quantitativi
Sistemi, metodi e strumenti innovativi di monitoraggio e valutazione della
biodiversità basati su indicatori quali-quantitativi
Sistemi, metodi e strumenti innovativi per il rilevamento e il controllo
delle trasformazioni dell’uso del suolo
Sistemi e strumenti innovativi di interscambio di dati e informazioni fra regione ed
enti locali nella pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica
Sistemi, metodi e strumenti innovativi per la rilevazione, rappresentazione e tutela
del patrimonio culturale e ambientale
Sistemi innovativi per la riduzione dei consumi di risorse energetiche e idriche
nell’edilizia in ambiente mediterraneo
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Approcci innovativi per la produzione e il recupero a basso impatto ambientale e
basso costo di realizzazione e manutenzione del patrimonio edilizio in ambiente
mediterraneo
Approcci innovativi per la manutenzione e gestione del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica orientati ai bisogni degli abitanti

Salute, benessere e dinamiche socioculturali
All’interno di questo ambito la Regione manifesta particolare interesse per i seguenti temi:
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

Comprensione dei fattori determinanti la salute, al fine di migliorarla e di prevenire
le malattie (sensibilizzazione, velocizzazione decisioni, etc.)
Prevenzione delle malattie attraverso metodologie innovative, nuovi strumenti per
la diagnosi avanzata e precoce di malattie neurodegenerative
Promozione della salute mediante educazione alimentare, sicurezza alimentare,
nuovi prodotti funzionali (ad azione preventiva sulla salute) e processi
ecosostenibili
Trattamento e gestione della malattia
Promozione della salute mentale e attivare metodologie efficaci e innovative di
prevenzione in ambito infantile e adolescenziale, con particolare riferimento agli
ambienti deprivati sotto il profilo socioculturale
Promozione dell’invecchiamento attivo e auto-gestione della salute anche
attraverso tecnologie di ambient assisted living per l’inclusione sociale, sicurezza,
assistenza e salute
Miglioramento dell’informazione sulla salute e dell’utilizzo dei dati sanitari
(sostenibilità a lungo termine)
Utilizzo di medicina in-silico per migliorare la gestione e la previsione della
malattia (sistemi medicali basati sulla simulazione a computer)
Sviluppo di processi innovativi per coniugare il rafforzamento della competitività
economica e produttiva del sistema Puglia, la capacità di aggregazione,
specializzazione e internazionalizzazione delle imprese e la loro responsabilità
sociale
Internazionalizzazione dei territori attraverso la partecipazione attiva dei soggetti
istituzionali e dei soggetti economici e sociali alla cooperazione con i Paesi dell’area
adriatico-ionica e mediterranea
Processi organizzativi e di comunicazione per rafforzare l’attrattività turistica dei
territori e la competitività e innovazione delle imprese ricettive
Sistemi interdisciplinari e innovativi dei servizi, dei processi e cambiamenti
organizzativi, modelli aziendali, strategia commerciale, strategia di marca e design,
partecipati da gruppi di utilizzatori o di consumatori per un’innovazione aperta
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Nuove metodologie e strumenti per azioni di sistema incentrati sull’offerta e
sulla domanda di innovazione, utilizzando la capacità di assorbimento per il
potenziamento del sistema produttivo regionale
Sistemi innovativi per facilitare, diffondere e migliorare l’utilizzo di forme
di lavoro flessibili (part-time, telelavoro, ecc.), per conciliare i tempi di vita e
di lavoro in favore della parità di genere e/o nell’ottica di nuovi strumenti di
accompagnamento al pensionamento dei lavoratori
Strumenti e sistemi a sostegno dell’accesso al lavoro ai disabili e della loro
tutela, per il miglioramento complessivo della qualità della loro attività
lavorativa
Strumenti e sistemi a sostegno dell’accesso al lavoro ai soggetti svantaggiati
(giovani, donne, inoccupati, immigrati ect)
Nuove metodologie e strumenti per azioni di sistema incentrati sulla domanda e
sull’offerta di innovazione per il potenziamento del sistema produttivo regionale
Strumenti di innovazione e rafforzamento delle conoscenze di base
e della capacità di apprendere e acquisire competenze trasversali nei contesti
dell’istruzione (problem solving, creatività, capacità interculturali, innovazione,
imprenditorialità, etc.)
Analisi e riflessione su nuovi modelli culturali, sulle forme odierne di produzione
e diffusione del sapere, sull’impatto di nuove metodologie e tecnologie
didattiche sui modi dell’apprendere dell’insegnare.

Energia sostenibile
All’interno di questo ambito la Regione manifesta particolare interesse per i seguenti temi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Riduzione di emissioni di inquinanti in atmosfera
Pratiche, prodotti o servizi innovativi per lo sviluppo di città intelligenti (Smart
cities)
Sistemi innovativi e dimostratori per lo stoccaggio e distribuzione intelligente
dell’energia (smart grids)
Sviluppo di sistemi innovativi per il riutilizzo di scarti agricoli e di potatura locali
Sviluppo di processi o prodotti innovativi per la riduzione di emissioni di inquinanti
o serra in atmosfera
Sistemi innovativi per il supporto e lo sviluppo della mobilità sostenibile (veicoli
alimentali ad elettricità, idrogeno e biocarburanti)
Interventi innovativi per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici
Sviluppo di attività di ricerca e innovazione e dimostrazione su vasta scala di
rinnovabili innovative, incluso sistemi energetici su scala piccola e micro  ed
impianti flessibili a bassa emissione di carbone
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Sviluppo di sistemi innovativi per la produzione di energia termica, ivi inclusi
impianti solari termici, geotermici a bassa entalpia, solar cooling.
Attività di ricerca e innovazione e dimostrazione relativa a tecnologie per la
produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, ivi inclusi mini e
micro impianti (mini eolico, solare fotovoltaico integrato) integrati nell’ambito
cittadino
Reimpiego e valorizzazione dei residui per la creazione di nuovi processi o prodotti
nei comparti agroenergetico, chimico, manifatturiero ed industriale.

Industria creativa e sviluppo culturale
All’interno di questo ambito la Regione manifesta particolare interesse per i seguenti temi:
•

•

•

•
•
•
•

Rafforzamento della conoscenza dei processi storici, sociali e culturali,
quella del patrimonio artistico e antropologico, quella dello sviluppo scientifico
e tecnologico
Rafforzamento della conoscenza e della diffusione della musica colta, delle
musiche d’arte e della cultura teatrale e cinematografica, e delle relative tradizioni
culturali e codici linguistici, con particolare attenzione ai giovani e ai territori
marginali
Sostegno allo lo sviluppo delle diverse espressioni della produttività creativa e
artistica, con particolare attenzione agli approcci interdisciplinari e all’utilizzo di
linguaggi innovativi e multimediali
Sviluppo di nuovi sistemi di produzione e di comunicazione di contenuti culturali e
artistici mediante Internet e i social media
Potenziamento dell’ibridazione e del dialogo tra industrie creative e filiere
produttive appartenenti ad ambiti settoriali tradizionali
Rafforzamento delle conoscenze di base e supporto all’Unione dell’innovazione e
allo spazio europeo della ricerca
Uso del potenziale innovativo, creativo e produttivo di tutte le generazioni

Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile
All’interno di questo ambito la Regione manifesta particolare interesse per i seguenti temi.
Nell’ambito dell’agricoltura e silvicoltura sostenibili:
•
•

Fornire ecosistema di servizi e beni pubblici (deposito dell’acqua, resistenza a
inondazioni e siccità)
Tutela e valorizzazione della biodiversità e delle produzioni tipiche
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mediterranee, anche in partenariato con gli altri Paesi dell’area
euromediterranea
Cambiamenti climatici, approcci agroecosistemici integrati e sistemi innovativi
di gestione delle risorse (es.: risorsa idrica, aridocoltura e gestione del suolo,
ecc.) nei processi produttivi agricoli a basso impatto ambientale.
Innovazioni nell’agricoltura multifunzionale caratterizzate da compatibilità
con i sistemi agricoli, sostenibilità ambientale ed integrazione con il territorio
(compresa la funzione ambientale e paesaggistica dell’agricoltura, la gestione
e produzione di beni pubblici e beni comuni).

Nell’ambito del settore agroalimentare sostenibile e competitivo
per una dieta sicura e salutare (innovazione in agricoltura, ampia varietà
di prodotti sani, di alta qualità e sicuri):
•
•
•
•

Un’industria agroalimentare sostenibile e competitiva (prodotti sani)
Qualità ambientale, tracciabilità, sicurezza alimentare nelle produzioni agricole e
zootecniche regionali ai fini della competitività e della tutela della salute
Uso razionale delle risorse e sistemi colturali innovativi per il miglioramento della
compatibilità ambientale nelle produzioni delle filiere agricole regionali
Lo sviluppo competitivo ed ecologico dell’acquacoltura (acquacoltura sostenibile).

Nell’ambito delle bio-Industrie sostenibili e competitive e sostegno allo sviluppo
di una bioeconomia:
•

Favorire la bio-economia per le bio-industrie (circuiti chiusi di sostanze nutritive
tra aree urbane e rurali)

Nell’ambito della ricerca marina e marittima trasversale:
•
•
•

L’impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini e sull’economia
marittima
Sviluppare il potenziale delle risorse marine attraverso un approccio integrato
Concetti e tecnologie trasversali che consentano la crescita marittima.

