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Scheda riepilogativa di sintesi 
  

 
Titolo del progetto di rete:  La Conferenza sul futuro dell’Europa. Un nuovo slancio per la 

democrazia europea 

 

 Durata: 9 maggio-30 giugno 2021 

 Capofila del Progetto: CDE Università degli Studi di Milano (Coordinatore nazionale)  

 

 

 Titolo dell’iniziativa:  

 

Formazione, Innovazione e Lavoro un incontro indispensabile  

Il futuro dell’Europa inizia da qui 
 

 CDE coordinatore dell’iniziativa: CDE Agenzia per la coesione territoriale 

 

 Sede dell’iniziativa: web 

 

 Data  dell’iniziativa: 10 giugno 2021 -  ore 11.00 – 13.00 
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Relazione sull’iniziativa 
  

 

Il confronto ha avuto inizio con la rappresentazione dell’esperienza lanciata dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca nell’ambito del PON Ricerca e Innovazione 2014-20, relativa ai 

dottorati innovativi con caratterizzazione industriale che hanno riscosso grande successo e che sono 

riusciti a realizzare nel concreto il binomio formazione-lavoro con un’impronta significativa legata 

all’innovazione. L’Europa è pronta a proseguire in questa direzione, continuando ad investire risorse 

su questa misura. Dal dibattito è emerso che l'istruzione e la formazione sono cruciali per supportare 

lo sviluppo e la diffusione delle competenze fondamentali ad affrontare il nuovo mercato del lavoro 

e sostenere la coesione sociale ed economica in questo periodo di crisi legato al Covid. 

E’ stato sottolineato come svolgere un dottorato con uno sguardo esterno rispetto al mondo 

accademico è utile anche per porsi delle domande di ricerca originali. 

I due dottori di ricerca, e il PhD Student che hanno partecipato all’evento hanno raccontato la loro 

esperienza diretta nell’ambito dei Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale e le ricadute 

positive nel loro percorso di studio e lavoro. 

Altra leva ritenuta fondamentale per creare opportunità occupazionali e sostenere politiche attive del 

lavoro è quella di incentivare una più ampia partecipazione delle donne ai processi produttivi che 

ancora oggi incontra forti ostacoli. 

E’ stata, inoltre, sottolineata l’importanza di sostenere e potenziare i servizi erogati dagli incubatori 

di impresa, la cui rete assicura scambio di esperienze e maggiore consapevolezza del contesto. 

L’Europa deve contribuire affinché le imprese possano avere un impatto sulle nuove sfide sociali e 

ambientali, non lasciando indietro nessuno perché tutti hanno il diritto ad essere imprenditori. 

All’evento hanno partecipato anche giovani rappresentanti del mondo imprenditoriale, attivi nei 

settori dell’innovazione tecnologica per l’ecosostenibilità e del turismo ecosostenibile legato al 

recupero e al mantenimento delle tradizioni del territorio. Dalla presentazione dei progetti è emersa 

la necessità di assicurare il giusto sostegno da parte delle istituzioni europee alla nuova 

imprenditorialità che opera a favore dell’ambiente e della biodiversità culturale. 

La contaminazione tra formazione, ricerca e impresa rappresenta, dunque, un grande investimento 

sul futuro dell’Europa. 

Pubblico partecipante all’iniziativa  
  

 

L‘evento si è svolto in modalità diretta streaming cui si sono collegate di più di 60 persone che hanno 

potuto interagire via chat sul canale You Tube dell’Agenzia per la coesione territoriale con il panel 

dei relatori. La formula utilizzata dai relatori è stata quella del dibattito strutturato che tenuto, conto 

della multidiscliplinarietà ed appartenenza a diverse organizzazioni, ha consentito un’ampia disanima 

delle relazioni che intercorrono tra i temi della formazione, innovazione e lavoro.  

In seguito la registrazione dell’evento ha raggiunto 430 visualizzazioni. 
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Iniziativa realizzata in collaborazione con  
  

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

Associazione Stati generali delle donne  

EBN – European Business Innovation Centre Network 

 

 

 

Valutazione di sintesi: 
  

 

La formula utilizzata è stata quella del dibattito strutturato che tenuto, conto della multidiscliplinarietà 

ed appartenenza a diverse organizzazioni, ha consentito un’ampia disanima delle relazioni che 

intercorrono tra i temi della formazione, innovazione e lavoro.  

Sono disponibili online la registrazione dell’evento e il video realizzato dal CDE sull'utilizzo della 

Piattaforma sulla Conferenza sul futuro dell'Europa tramesso durante la diretta streaming. 

 

 Registrazione dell’evento sul canale You Tube dell’Agenzia per la coesione 

territoriale http://bit.ly/CDE10-06-21 

 Video sull'utilizzo della Piattaforma CoFe https://bit.ly/3qqIiaJ 

 Pagina web dell’evento sul sito del CDE: https://bit.ly/3wUIQaQ 

 Evento sulla Piattaforma digitale multilingue sulla Conferenza sul Futuro dell’Europa:  

 https://bit.ly/3d1Cn6z 

 Resoconto dell’evento sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca: 

https://bit.ly/3zTNMyW 

 

L’evento è stato pubblicizzato sui siti web, canali social, web magazine, newsletter del CDE, 

dell’Agenzia per la coesione territoriale e altri organismi coinvolti e imprese  
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