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PUBBLICAZIONI
“L'intelligenza s'industria. 
Creatività e innovazione per 
un nuovo modello di 
sviluppo”, di Andrea 
Bonaccorsi e Andrea 
Granelli. Il Mulino, 2006 
Nel dibattito sulla competitività del 
sistema economico italiano l’unica 
indicazione su cui vi è consenso 
unanime è l’importanza della 
innovazione. Perché allora non si è 
riusciti fino ad ora a far partire nel 
sistema italiano un nuovo ciclo di 
innovazioni? Il volume, frutto della 
collaborazione di un accademico e 
di un consulente di direzione 
esperto di nuove tecnologie, 
suggerisce una risposta 
provocatoria: perché vi sono alcune 
diagnosi sbagliate e alcuni luoghi 
comuni che bloccano 
l’identificazione di un percorso 
originale e condiviso. Gli autori 
individuano quattro coazioni a 
ripetere: l’innovazione si fa 
nell’industria, il made in Italy è 
destinato al declino, occorre 
aumentare la spesa pubblica in 
R&S, la competizione dei paesi 
asiatici avviene sul costo del lavoro.  

“Le programmazioni 
economiche. L'intervento 
pubblico in economia tra 
piani e regolazioni”, di 
Nicoletta Rangone. Il 
Mulino, 2007. 
Le programmazioni economiche 
hanno avuto un grande sviluppo nel 
Novecento, non solo nei paesi 
orientati a scelte di tipo 
collettivistico. In Italia, dopo essere 
state interessate da tentativi di 

NEWS
OSSERVATORIO ORGANIZZAZIONI PER LO SVILUPPO. SCADENZA DEI TERMINI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE 
SCHEDE
Ancora pochi giorni per aggiornare i dati sulle Organizzazioni per lo Sviluppo all’interno dell’Osservatorio Formez. Scade, infatti, il 10 marzo prossimo 
il termine ultimo per l’invio delle schede aggiornate, da parte delle Organizzazioni per lo Sviluppo 

 
GESTIONE DI RISORSE CULTURALI. AGGIORNATO IL DB DEGLI ATTORI INNOVATIVI
E' terminata la fase di aggiornamento di tutte le schede delle esperienze facenti parte della Rete di attori innovativi nella gestione di risorse culturali 
organizzata e gestita dal Formez nell’ambito del progetto “Reti per lo Sviluppo Locale”. Scopo della banca dati è quello di condividere tra tutti i 
partecipanti e tutti coloro che ne abbiano interesse le informazioni sulle attività via via realizzate e le conoscenze conseguentemente prodotte 

 
NASCE "SCHOLA 2" IL PROGETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO A FAVORE DELL'IMPRENDITORIALITÀ
Si chiama "Schola 2" ed è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea e avviato dall'Università degli Studi di Salerno, nell'ambito del Programma 
Operativo nazionale "Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione" 2000 – 2006”. Tra le attività previste, si segnala il corso "Sviluppo 
della cultura dell’auto-imprenditorialità e della creazione di impresa". 

 
REGIONE TOSCANA. PRESENTATO UNO STUDIO SULLE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE PICCOLE IMPRESE
Si segnala lo studio realizzato dall’ IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana) per conto dell'Osservatorio 
Regionale dell'Artigianato. La ricerca analizza i Programmi di Sviluppo (PSA) erogati dalla Regione Toscana, in accordo con le associazioni 
dell'artigianato, per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle micro e piccole imprese 

 
POR OB.1 PROTOCOLLO D'INTESA PER GEMELLAGGI TRA PA
Siglato un Protocollo d'Intesa fra il Ministero dello Sviluppo Economico (Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e di Coesione - Servizio per le 
politiche dei Fondi strutturali comunitari) e il Ministero del Commercio Internazionale (Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione), 
volto all'attivazione di gemellaggi tra le Amministrazioni dell'intero territorio nazionale e le Amministrazioni delle regioni dell'Obiettivo 1 

 
ENIT: APPROVATO IL PIANO ESECUTIVO 2007
E’ stato approvato il piano esecutivo per il 2007 dell’Enit (Agenzia Nazionale del Turismo) che prevede, grazie alle risorse garantite dalla nuova legge 
finanziaria, l’utilizzo di 25 milioni e 331 mila euro per azioni promozionali e di sostegno alle imprese 

 
altre notizie...
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