
 

 
     

 
 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Una delegazione europea in visita da ARTI per trarre ispirazione dalle buone pratiche in materia 
di monitoraggio e valutazione delle politiche di innovazione 

L’Agenzia regionale ospita i partner da Spagna, Francia, Bulgaria, Portogallo del progetto Improve 
 

 
Bari, 4 aprile 2022 - Quali strumenti per migliorare le politiche regionali a supporto della ricerca e lo 
sviluppo? Il 6 aprile l’ARTI - Agenzia per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia propone 
una giornata di approfondimento su alcuni di tali strumenti, rivolta ai partner del progetto europeo 
Improve in visita di scambio in Puglia, interessati a studiare gli aspetti connessi soprattutto al 
monitoraggio e alla valutazione, ma anche alla governance delle politiche regionali di supporto alla 
ricerca e allo sviluppo della Puglia.  
 
Nell’ambito del programma di cooperazione territoriale Interreg Europe al quale partecipa attivamente, 
in particolare con il progetto Improve, l’ARTI ospita nella propria sede referenti di quattro dei suoi 
omologhi europei, provenienti da Spagna (Fondazione Fundecyt Parco Scientifico e Tecnologico 
dell’Estremadura), Francia (Agenzia di sviluppo economico territoriale DEV’UP Centro-Valle della 
Loira), Portogallo (Commissione regionale di coordinamento e sviluppo del Centro), Bulgaria 
(Municipalità di Gabrovo). 
 
L’obiettivo è di presentare in una giornata i principali elementi di gestione di alcune misure della Regione 
Puglia a sostegno della ricerca e dell’innovazione e di entrare nel merito delle attività di monitoraggio e 
di valutazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (S3), per misurare l’impatto di tali 
politiche e migliorarne l’efficacia. 
 
In quest’ottica, ARTI presenterà ai partner il sistema di monitoraggio della S3 pugliese, che si sviluppa 
attraverso una serie di questionari rivolti ai beneficiari delle misure di sostegno, per valutarne gli impatti. 
Tale sistema di rilevazione si svolge attraverso un’interfaccia web ed è previsto nella nuova Strategia 
regionale di Specializzazione Intelligente denominata Smart Puglia 2030, elaborata dalla Regione 
Puglia, in collaborazione con l’ARTI per definire obiettivi, sfide e priorità della Puglia per i prossimi anni. 
 
Una giornata che sarà caratterizzata e arricchita dal confronto tra i partecipanti e che si inserisce 
perfettamente in questo programma di scambio di buone pratiche, finanziato dall'Unione Europea, volto 
a rafforzare il sostegno degli attori delle regioni europee allo sviluppo economico del loro territorio. 
 
L’iniziativa è riservata ai soli partner e si svolge nell’ambito di Improve al quale ARTI partecipa e che 
mira a migliorare l’efficacia dei programmi finanziati dai fondi strutturali dedicati alle politiche di ricerca, 
sviluppo e innovazione e a supportare l’attuazione delle strategie di specializzazione intelligente nelle 
otto regioni coinvolte, tra le quali la Puglia.  
 
Per maggiori informazioni sul progetto, è possibile consultare la pagina di ARTI dedicata 
https://www.arti.puglia.it/progetti-internazionali/improve e il sito del progetto 
https://www.interregeurope.eu/improve/.  
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