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Trento
(Https://Trento.impacthub.net/)
mercato: un piano di
azione condiviso
MAGGIO 25 | 2:00 PM TO 7:00 PM

Il programma di cooperazione
territoriale Interreg Europe
(https://www.interregeurope.eu/)
supporta, attraverso lo scambio di
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ORGANIZERS

pratiche e idee, i processi di policylearning tra organizzazioni regionali

Impact

europee con responsabilità di gestione

Hub

dei fondi regionali di sviluppo, con lo

Trentino

scopo di migliorare le performance delle
politiche e dei programmi di sviluppo
regionale nel periodo 2016 – 2020.

EMAIL
(MAILTO:INFO@HUBROVERETO.IT)

Il progetto OSIRIS
(http://www.innovazione.provincia.tn.it/azioni/competitivita/-progetti_ricerca_innovazione/pagina131.html)
che coinvolge 8 partners di 7 nazioni
diverse, vuole incidere sulla qualità della
progettazione e sulla rapidità di
diffusione e di attuazione delle policy e
dei piani d’azione in ambito open e
social innovation avvalendosi di
metodologie di co-progettazione che
stimolino lo scambio di idee e buone
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pratiche.
Sulla base di queste esperienze, in
Trentino l’obiettivo è quello di mettere a
contatto data “producers” (la PA) e data
“users” (PMI) allo scopo di facilitare lo
sviluppo di economie con al centro i dati
come spazio di sviluppo di nuove
professioni, attività e competenze.
Lo strumento proposto da Interreg
Europe per raggiungere tali obiettivi è
un Action Plan, che intendiamo scrivere
in modo condiviso entro settembre 2018
e la cui attuazione andrà monitorata
nella seconda fase del progetto 2018-
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L’incontro Dati, uso dei FESR e
opportunità di mercato: un piano di
azione condiviso si terrà a Impact Hub
Trentino (Trento – Via Sanseverino 95) il
25 maggio dalle 14 alle 19.

La registrazione all’evento è solo su
invito.
(https://www.eventbrite.it/e/bigliettidati-uso-dei-fesr-e-opportunita-dimercato-un-piano-di-azionecondiviso-34064758610?

ref=enivtefor001&invite=MTE5MzM2MDAvZnJhbmNlc2NhLmdsZXJpYUBwcm92aW5jaWEudG4uaXQvMA%3D%3D&utm_source=eb_email&ut

BACK TO ALL EVENTS
(HTTPS://TRENTO.IMPACTHUB.NET/CALENDAR)

Suggested Eventi

(https://trento.impacthub.net/event/collegamenti/)

COLLEGA(MENTI)
(HTTPS://TRENTO.IMPACTHUB.NET/EVENT/COLLEGAMENTI/)
ottobre 16 to dicembre
16 | 8:00 am to 5:00 pm

Collega(menti)
Dall’idea a come
realizzarla un
percorso formativo
innovativo che ti
aiuta a rendere
concrete le tue idee
Hai un’idea nel
cassetto? Più che
un’idea magari è una
matassa informe che
ha bisogno di essere
sbrogliata… Noi ti
diamo l’occasione…

Iscriviti alla

Contatti
The Hub Trentino - Suedtirol

newsletter!

Scrivici

Name

Nome e Cognome

Email

Email

Via Roberto da Sanseverino 95,
Trento
Info | +39 0461 1583407

SUBSCRIBE

|info@hubtrentino.it

Messaggio

Hosting team | host@hubtrentino.it
Media relations |

Utilizzeremo i dati personali da te

press@hubtrentino.it

forniti nel rispetto dell’art. 13 del

(sede legale Via Fortunato Zeni 8,
Rovereto)

d.lg. n. 196/2003 - Codice in
materia di protezione dei dati
personali.

1+1 (non sono un robot)
1
3
2

SEND MESSAGE
(https://plus.google.com/b/104180962148448043466/104180962148448043466/posts/p
(https://www.youtube.com/channel/UCTZD9WXiJM2CFQwLNlvLufA)
(https://twitter.com/hubtrentino)

pageId=104180962148448043466&_ga=1.131798925.347567590.1442849353)
(https://www.linkedin.com/company/impact(https://www.facebook.com/impacthubtrentino)
hubtrentino)
(http://instagram.com/impacthubtrentino)

(https://trento.impacthub.net/)

Trento
(Https://Trento.impacthub.net/)

