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Progetto del Politecnico di Milano, con il supporto 

di UniverLecco, è finalizzato alla formazione di 

studenti stranieri altamente specializzati, con la 

prospettiva di diventare soggetti di riferimento 

per i sistemi industriali nei loro Paesi di origine e 

parallelamente referenti privilegiati per il sistema 

delle imprese del territorio di Lecco.

“Formare ambasciatori delle imprese e del 

territorio” è lo slogan del progetto; le attività 

infatti prevedono collaborazioni, tirocini e lavori 

di gruppo presso le realtà imprenditoriali e sono 

la caratteristica fondamentale del progetto. 

Negli ultimi 10 anni, presso il Politecnico di Milano, 

Campus di Lecco e Como si sono laureati oltre 

2000 ingegneri di oltre 90 nazionalità differenti. 

Nella sua evoluzione  Int–ARS@Lecco  in quanto 

“Attrazione Internazionale di ricercatori e 

studenti” è stato rivolto a studenti universitari 

stranieri, ricercatori e anche  giovani imprenditori. 

Maggiori informazioni su www.int-ars.com

UniverLecco è un’associazione territoriale, costituita dalla Provincia, 

Camera di Commercio e  Comune di Lecco, dalle Associazioni 

imprenditoriali, professionali  e  sindacali locali,  così come l’IRCCS 

Medea Associazione La Nostra Famiglia, l’Ospedale Valduce – 

Centro di Riabilitazione Villa Beretta e l’Osservatorio Astronomico 

di Brera (INAF).

UniverLecco nasce con l’obiettivo di favorire la presenza e lo 

sviluppo di alta formazione universitaria e di centri di ricerca sul 

territorio, in particolare Politecnico di Milano e CNR.  Per propria 

natura e mandato, agevola le relazioni tra il tessuto economico, 

produttivo, scientifico in termini di coinvolgimento e supporto alla 

partecipazione ai progetti di ricerca, di comunicazione e nel favorire 

il trasferimento dei risultati della ricerca alle aziende/istituzioni. 

B2 RBusiness to Research

@Lecco

Int–ARS@Lecco
Attrazione Internazionale 

di Ricercatori e Studenti

Il progetto, promosso da UniverLecco, 

Politecnico e CNR,  è volto a favorire la 

collaborazione fra esperti delle Imprese del 

territorio e dei centri di ricerca per aumentarne 

la competitività, e ha un focus particolare e il 

nome stesso lo testimonia, sulle imprese.

B2R@Lecco propone una serie di azioni atte 

a incentivare un percorso di conoscenza e 

collaborazione reciproca e concreta fra imprese 

e mondo della ricerca, con obiettivi di breve ma 

anche di medio-lungo termine; visite in Azienda 

o workshop e incontri sono l’occasione per gli 

enti di ricerca di presentare novità in campo 

scientifico e  per le Aziende di  parlare delle 

proprie priorità ed esigenze, tematiche comuni 

sono poi selezionate da una commissione 

scientifica composta da Politecnico di Milano, 

CNR e Univerlecco in qualità di Ente promotore 

e diventano progetti concreti grazie all’accesso 

a finanziamenti europei quali Horizon 2020, 

Cosme, etc.

Maggiori informazioni su www.univerlecco.it

IMPRESA RICERCA FORMAZIONE

Il Sistema Lecco:

Ricerca e Innovazione



La firma del Protocollo di Intesa e della 

Convenzione attuativa fra INAIL e Regione 

Lombardia il 16 aprile 2014, ha sancito la 

creazione di un Polo Integrato della Ricerca che 

permetterà la creazione di una filiera completa 

del recupero dell’integrità psicofisica degli 

infortunati sul lavoro e tecnopatici. 

Il Protocollo d’Intesa cita la forte volontà di 

Regione Lombardia nel “qualificare il territorio 

lombardo ed in particolare quello lecchese, come 

centro di eccellenza per la cura (ospedaliera e 

non ospedaliera per lungo degenti) e la ricerca 

sulla cura e sui modelli erogativi e gestionali”.

Il Cluster Lombardo Tecnologie per gli Ambienti 

di Vita si propone quale obiettivo lo “Sviluppo 

di conoscenze, soluzioni tecnologiche, impianti, 

costruzioni e prodotti altamente innovativi che, 

secondo uno schema di Ambient Intelligence 

ed Ambient Assisted Living, permettano 

di ridisegnare l’ambiente di vita in modo 

da promuovere l’inclusione, la sicurezza, il 

benessere, la salute e l’ecosostenibilità”.

UniverLecco è stato designato da Regione 

Lombardia come soggetto aggregatore e 

coordinatore per la costituzione del Cluster 

Regionale Tecnologie per gli Ambienti di Vita e in

quanto tale, è uno dei sei fondatori e membri 

dell’organo di coordinamento del rispettivo 

Cluster Tecnologico Nazionale.

EIP AHA - European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing

www.clustertav.lombardia.it

Sopra: Manuela Migliaccio cammina con ReWalk. 

Ha stabilito il record del mondo di percorrenza, oltre un 

quarto di maratona, il 6 ottobre 2013 a Lecco.

Da un decennio la neuro-riabilitazione è uno 

degli elementi emblematici del territorio 

lecchese. Ha ottenuto riconoscimenti a 

livello regionale e nazionale, fra cui spiccano 

il coordinamento del Cluster Tecnologico 

Lombardo e il Protocollo di Intesa fra Regione 

Lombardia e INAIL. 

L’eccellenza dei singoli (Politecnico di Milano, 

CNR ICMATE, IRCCS E. Medea, IRCCS INRCA, 

Centro di Riabilitazione Villa Beretta) si è 

moltiplicata grazie all’uso del modello di ricerca 

collaborativa e al confronto multidisciplinare, 

con il coordinamento di UniverLecco.

Ente promotore: MIURRegione LombardiaFondazione Cariplo

Pensato nell’ambito della medicina riabilitativa, il 

progetto ha promosso la creazione di un network 

di eccellenza nella ricerca biomedica e nella 

neuroriabilitazione di base e applicata.
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Cluster Tecnologici Lombardi

Progetto volto alla realizzazione sul territorio 

lecchese di un ecosistema per la riabilitazione in cui 

il paziente viene assistito lungo tutto il processo.

UniverLecco ottiene il coordinamento del Cluster 

Lombardo sulle Tecnologie per gli Ambienti di Vita.

Progetto di ricerca, sviluppo e formazione sui temi di 

integrazione software e interfacce uomo-macchina 

complesse nell’ambito della progettazione per 

la vita assistita dall’ambiente (Ambient Assisted 

Living).

Il progetto ha visto lo sviluppo di innovative 

piattaforme tecnologiche personalizzate per 

la riabilitazione neuro motoria post-ictus, con 

particolare attenzione all’arto superiore e 

all’utilizzo in ambiente domestico.

Progetto volto a trasferire l’innovazione nel 

settore della salute attraverso le competenze e 

generare approcci tecnologici organizzati per la 

riabilitazione.

Il progetto ha sviluppato una piattaforma per la 

riabilitazione domiciliare cognitiva e fisica per 

pazienti affetti da demenza.

Formalizzazione della strategia di lungo termine 

del Sistema Lecco. Un Living Lab si propone 

come interfaccia unica per l’intero sistema di 

innovazione a Lecco, e ai grandi player nazionali 

ed internazionali come un laboratorio di ricerca e 

sviluppo esternalizzato.

BRIDGE e 
USEFUL

Bridge intende incrementare autonomia e qualità 

della vita di pazienti distrofici, aiutandoli a 

realizzare attività quotidiane indipendenti. Useful 

prevede il test di due esoscheletri commerciali per 

la compensazione di gravità.
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