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Proposte di intervento per la creazione e 
al rafforzamento di "ecosistemi 
dell'innovazione", costruzione di "leader 
territoriali di R&S« – Ecosistemi 
dell’Innovazione – nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
Missione 4 Istruzione e ricerca. 
Componente 2 Dalla ricerca all’impresa, 
Investimento 1.5, finanziato dall’Unione 
europea – NextGenerationEU.











24 febbraio 2022





L’ecosistema è inserito nell’area di specializzazione "Humanistic culture, creativity, social 
transformations, society of inclusion" ed è stato delineato in stretta correlazione con le principali 
strategie di sviluppo regionali.  

eINS è strutturato sul modello Hub&Spokes previsto dal Ministero con l’Hub insediato presso 
l’Università di Sassari (soggetto proponente) e 10 Spokes che opereranno in altrettanti ambiti di 
intervento: 

1. Medicine. 
2. Tourism and Cultural Heritage. 
3. AgriVet. 
4. Finance and Credit services. 
5. Aerospace. 
6. Energy. 
7. Digital. 
8. Mobility. 
9. Environmental Heritage. 
10. Biopharmacology.



La compagine proponente è costituita da 24 soggetti sia di natura pubblica che privata: di cui 10 sono 
soggetti costituenti l’HUB: 

1. Regione Autonoma della Sardegna. 
2. Università degli Studi di Sassari. 
3. Università degli Studi di Cagliari. 
4. Banco di Sardegna. 
5. Fondazione di Sardegna. 
6. Unioncamere Sardegna. 
7. Confindustria Sardegna. 
8. Legacoop Sardegna. 
9. So.G.Ar Spa. 
10. Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. 

 e 14 tra coordinatori e affiliati Spokes. 



La proposta progettuale è corredata di 115 Dichiarazioni di Intenti a Collaborare che rappresentano un 
numero significativo di collaborazioni formalizzate con soggetti pubblici e privati a livello regionale, 
nazionale ed internazionale che contribuiranno alle attività dell’ecosistema e che testimoniano il livello 
di interesse, partecipazione e sostegno che questa Nostra proposta progettuale ha riscontrato.



Nel pieno rispetto delle direttive dell’Avviso, il progetto è sostenuto da una massa critica totale 
composta da 459 persone selezionate tra oltre 1300 manifestazioni di interesse pervenute: 

Uomini 263 (57,3%). 
Donne 196 (42,7%) 
Ricercatori «Junior» 66 (14,4%). 



e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia: 

• È strutturato pensando alle vocazioni scientifiche ed economiche della Sardegna; 
• Opera in sinergia con i piani operativi regionali e con le priorità di ricerca e 

innovazione regionali o sovraregionali, delle quali condivide visioni strategiche ed  
obiettivi. 

• Pone al centro della propria azione le aziende operanti nei comparti considerati 
strategici per la crescita economica durevole della regione .



CULTURA UMANISTICA, CREATIVITÀ, TRASFORMAZIONI SOCIALI, SOCIETÀ 
DELL’INCLUSIONE 

ECONOMIA DELLA CONOSCENZA

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

TRANSIZIONE DIGITALE

 PMI

TESSUTO 
SOCIALE

e.INS costituisce un programma globale per la Sardegna, finalizzato al rafforzamento del legame tra impresa e scienza, alla 
mitigazione degli impatti sociali generati dalla crisi, all’accrescimento del livello di inclusione territoriale. e.INS mira al 
complessivo rafforzamento del quadro socioeconomico del sistema territoriale della Sardegna; l’obiettivo generale perseguito è 
quello di traghettare il territorio regionale verso un’economia basata sulla conoscenza, al fine di migliorarne il posizionamento 
competitivo delle PMI, dare risposte ai bisogni sociali, garantire una qualità della vita migliore per gli individui.  



POLICY MIX

Smart Growth Sustainable Growth Inclusive Growth

Digital transition, ICT, KETs

Transports and infrastructures

Natural resources, Environment 
and Sustainability

Education, R&D

Cultural heritage and Tourism

Social inclusion

TERRITORIAL IMPACT

L’azione congiunta dei diversi Spoke permette di implementare un “policy mix” capace di agire su più fronti, coinvolgendo le 
numerose e diversificate componenti strategiche del tessuto economico regionale, e generare cambiamenti strutturali in 
ambito sociale per innalzare la qualità della vita dei cittadini.
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