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Nota inviata via mail           Al Presidente 
del PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

                                 DELLA SICILIA S.C.P.A. 
    dott. Giuseppe Scuderi 
    presidente@pstsicilia.it  
 

e p.c.     Al  Consigliere Nazionale del CNI 
     ing. Gaetano Fede 
     gaetano.fede@cni-online.it 

 
 
 

Prot. n° 29/2021         Palermo, 08/04/2021 

 
 

OGGETTO: Proposta di partenariato tra la Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia e il Parco Scientifico e 
Tecnologico di Sicilia 

 
 

Egr. Presidente,  

uno dei principali compiti istituzionali della Consulta degli Ingegneri di Sicilia, operante fin dal 1971, è la 

“funzione di proposizione di iniziative di interesse generale per la categoria…” così come riportato all’art. 2 

dello Statuto. Nell’ottica della continua ricerca di opportunità professionali per i propri iscritti, questa Consulta 

propone dunque di avviare una collaborazione con il Polo Scientifico e Tecnologico di Sicilia (PSTS) nell’ambito 

della costituzione del Polo di Innovazione Digitale Sikelia Regional Innovation Hub (di cui al decreto direttoriale 

del 17/08/2020 in attuazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13/08/2020) avente il 

Parco Scientifico e Tecnologico di Sicilia come soggetto capofila, e con l’obiettivo di implementare la già 

robusta e articolata configurazione di partner. 

 Non è difficile ipotizzare quali possano essere gli scenari futuri di tale possibile collaborazione, 

indubbiamente vantaggiosi per entrambi i soggetti, in quanto il bagaglio di conoscenze scientifiche e 

tecnologiche proprie della categoria degli ingegneri potrà certamente contribuire ad una stimolante attività di 

confronto scientifico nell’ambito del progetto proposto dal PSTS.  

 Invero, gli iscritti appartenenti al cosiddetto terzo settore, con particolare riferimento agli ingegneri 

dell’Informazione, hanno un notevolissimo bagaglio professionale, certamente utile, se non indispensabile alla 

svolta digitale che la nostra Regione auspica ormai da tanto tempo.  
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 E’ proprio in quest’ottica che si colloca la richiesta di un protocollo di intesa che formalizzi la nascita di 

un partenariato fra la Consulta e il PSTS, determinando un effetto simbiotico che possa giovare alle istituzioni 

coinvolte e a tutti i partner che sostengono l’iniziativa.  

 Il partenariato infatti, mira a mettere a sistema energie per l’innovazione e a creare opportunità per 

imprese e Pubbliche Amministrazioni, anche in coerenza con l’importanza e il carattere strategico che sempre 

più ha assunto per l’Amministrazione regionale il supportare e sostenere la nascita di un Digital Innovation Hub 

in Sicilia in grado di aggregare attorno a sé l’intero ecosistema dell’innovazione presente sul territorio, nonché 

di catalizzare e favorire l'incontro tra domanda e offerta, configurandosi nello specifico degli obiettivi 

individuati dalla Smart Specialisation Strategy.  

E’ quindi con estremo interesse e attenzione che si chiede a codesto spett.le Polo Scientifico e 

Tecnologico della Sicilia di voler valutare la possibilità di aggiungere la Consulta degli Ordini degli Ingegneri 

della Sicilia ai partner già aderenti all’iniziativa, con l’obiettivo di poter condividere obiettivi e strategie nel 

campo della innovazione digitale così come previsto nel PROGRAMMA EUROPA DIGITALE “EUROPEAN DIGITAL 

INNOVATION HUBS - EDIH IN DIGITAL EUROPE PROGRAMME”. 

 
Auspicando in un favorevole accoglimento della nostra richiesta, l’occasione è gradita per porgerLe 

Cordiali Saluti. 

 

 

           IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
         Franco Russo       Elvira Restivo 
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