
AGENDA EVENTO
Accoglienza dei partecipanti e introduzione ai lavori.

La sessione iniziale ha lo scopo di richiamare i concetti base degli appalti di innovazione e di illustrare il contesto nel quale 
si colloca l’appalto pre-commerciale “Tecnologie per l’autismo”.

Ore 10:00 - Accoglienza partecipanti e welcome coffee

Ore 10:30 - Il programma Smarter Italy e l’appalto pre-commerciale “Tecnologie per autismo”. 

Sessione 1: lo stato del progetto a pochi mesi dall’inizio.

L’esecuzione dell’appalto pre-commerciale “Tecnologie per l’autismo” ha avuto inizio appena ad agosto 2022. A pochi 
mesi dall’inizio, gli operatori economici che si sono aggiudicati l’appalto, PMI, grandi aziende, enti di ricerca, Università  
e terzo settore,  raccontano l’esperienza, i primi risultati, le aspettative. 

Ore 10:45 - Presentazione degli otto operatori economici aggiudicatari dell’affidamento. 

Sessione 2: Liberare il fabbisogno per dare valore ai risultati del progetto. 

Il percorso di un appalto di innovazione appare spesso di “durata eccessiva”. Ma un appalto di innovazione genera valore 
durante tutto il percorso di esecuzione. Si tratta di guidare il percorso di sviluppo affinché produca risultati utili sin dai 
primi stadi della esecuzione. Interviene il territorio di Casarano, da cui ha avuto origine la domanda, e gli stakeholder 
pubblici del settore. 

Ore 11:45 - Le aspettative del territorio.  

Ore 12:00 - Gli stakeholder – il percorso di sviluppo delle soluzioni per mitigare gli effetti della  sindrome dello 
spettro autistico.  

0re 12:30 - Spazio di interazione con il pubblico in sala e online.  

Ore 13:00 - Lunch break.  

Sessione 3: Un percorso concreto per dare valore ai risultati del progetto.  

Suggerimenti e raccomandazioni per il proseguimento dell’appalto. Come dare il massimo valore all’appalto e sviluppare 
soluzioni concretamente utilizzabili nelle applicazioni socio-assistenziali e nel nuovo contesto organizzativo delineato 
dalla Missione-6 del PNRR. 

Ore 14:00 - Dibattito aperto fra Operatori economici, la stazione appaltante  
e gli stakeholders, dal pubblico.

Fine lavori.

CONFRONTO SULLE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L’AUTISMO

Dare valore ai risultati degli appalti di innovazione 

12 dicembre 2022, ore 10.30


