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L’evento è inteso come giornata di presentazione della Roadmap del Cluster Tecnologico Nazionale “Tecnologie per gli Ambienti
di Vita”, in un contesto che permetterà di approfondire alcune tematiche strategiche importanti quali i mutamenti sociali, il
cambiamento demografico e l’invecchiamento della popolazione, l’attenzione al miglioramento della qualità della vita e al
benessere dei cittadini oltre che alla sostenibilità ambientale, imponendo un ridisegno ed una trasformazione radicale degli
ambienti di vita - lo spazio urbano, lo spazio domestico, gli ambienti di lavoro, la mobilità, l'accessibilità dei servizi, il welfare secondo un approccio centrato sull'utente.
L’evento costituirà, inoltre, una formidabile opportunità di confronto e verifica delle attività programmatiche in corso a livello
internazionale, nazionale e regionale ed un’occasione per una proficua ottimizzazione degli obiettivi e delle risorse, guardando
verso le iniziative chiave della nuova programmazione nazionale e comunitaria, principalmente centrate sul Piano Nazionale
della Ricerca, il PON 2014-2020, Horizon 2020.
Il Cluster, nei suoi obiettivi e nella sua visione strategica, considera tale scenario, con lo sviluppo di tecnologie abilitanti,
dispositivi, prodotti e servizi innovativi, come un’enorme occasione per cogliere le sottostanti possibilità di crescita economica e
sociale che avranno bisogno di nuovi attori (Pubblico, Privato, Sistema della Ricerca e Utenti finali) con nuovi ruoli rispetto al
passato.
PROGRAMMA
Introduzione
10.00 - La roadmap del Cluster
Pietro Siciliano, Presidente Cluster “Tecnologie per gli Ambienti di Vita”
10.30 - I progetti del Cluster
Sauro Longhi, Rettore Università Politecnica delle Marche
Interventi
10.45 - Luigi Nicolais, Presidente CNR
11.00 - Mario Calderini, Ministero per l’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR)
11.15 - Stefano Firpo, Ministero Sviluppo Economico (MISE)
11.30 - Domenico Favuzzi, Presidente Exprivia SpA
11.45 - Andrea Bairati, Direttore “Politiche Innovazione e Education” Confindustria
12.00 - “Politiche e strategie regionali a confronto” con i rappresentanti delle regioni
E’ prevista la partecipazione di Michele Emiliano (in attesa di conferma definitiva), Presidente Regione Puglia
Conclusioni
13.00 - Stefania Giannini, Ministro per l’Istruzione, Università e Ricerca (in attesa di conferma definitiva)

