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1. L’ ambito della ricerca
L’impatto sociale delle politiche di R&I



1. L’ ambito della ricerca - L’impatto sociale delle 
politiche di R&I
Definizione, obiettivi, valutazione

Definizione: L’insieme delle misure e dei programmi a sostengo della 

ricerca e dell’innovazione. 

• i finanziamenti a ricerche di lungo periodo di programmi di ricerca e di 

infrastrutture che non hanno ricadute dirette e nel breve periodo sul territorio

• Interventi volti a stimolare la domanda e l’offerta di innovazione con ricadute 

dirette anche nel breve-medio periodo

• Dal alto della domanda: Strumenti di acquisto della PA. Ad es. Appalti pre-
commerciali (PCP), forme di partenariati innovativi e Public Procurement of 
Innovative Solutions (PPI).

• Dal lato dell’offerta: forme di incentivazione sottoforma di contributi e agevolazioni 
finanziarie per progetti di ricerca e sviluppo, investimenti fissi, formazione, etc. 

Obiettivi : migliorare eccellenza dell’innovazione e della ricerca per 

sostenere occupazione e competitività. 

Valutazione: effetti sull’occupazione, sulla capacità di innovazione delle 

imprese e del territorio, reddittività, ecc.



1. L’ ambito della ricerca - L’impatto sociale delle 
politiche di R&I
L’impatto della ricerca e dell’innovazione

Scientifico: correlato al sostegno alla creazione e 
diffusione di nuove conoscenze, competenze, 
tecnologie e soluzioni di alta qualità.

Economico correlato alla promozione di tutte le forme 
di innovazione, compresa l'innovazione rivoluzionaria, e 
al rafforzamento della diffusione sul mercato di 
soluzioni innovative. 

Sociale: correlato al rafforzamento dell'impatto della 
ricerca e dell'innovazione nello sviluppo, nel sostegno e 
nell'attuazione delle politiche dell'UE e nel sostegno 
all'adozione di soluzioni innovative nell'industria e nella 
società per affrontare le sfide globali. 

Le tre dimensioni dell'impatto della ricerca secondo la letteratura grigia e 

accademica (Van der Baeselaar et al., 2018; COM 2018):



1.L’ ambito della ricerca - L’impatto sociale delle 
politiche di R&I
Le missioni come framework 

• Negli ultimi anni c’è una forte spinta anche a livello  europeo a  
‘’rendere le politiche in materia di ricerca e innovazione (R&I) più 
multidisciplinari, inclusive, aperte e collaborative’’ (Carlos Moedas, 2017)

• Horizon Europe (Orizzonte Europa) è il futuro programma quadro di 
ricerca e innovazione (R&I) dell'Unione europea per il periodo 2021-2027.



2. Il framework teorico
La teoria del cambiamento



2. Il framework teorico utilizzato: la teoria del 
cambiamento
La valutazione di impatto sociale

Gli elementi costitutivi: 

1. La valutazione qualitativa e quantitativa

2. sul breve, medio e lungo periodo

3. degli effetti delle attività svolte 

4. sulla comunità di riferimento

5. rispetto all'obiettivo individuato. 

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa

sociale e per la disciplina del servizio civile universale. LEGGE 6 giugno 2016, n. 106. 

Articolo 7, comma 3, lettera o.



2. Il framework teorico utilizzato: la teoria del 
cambiamento
I modelli per la definizione delle metriche e degli 
indicatori nelle imprese sociali

• Modelli che guidano alla costruzione di 
un indicatore sintetico volto a misurare la 
creazione di valore sociale

Misure 
sintetiche

• Modelli che si focalizzano sul processo di 
generazione di un servizio/prodotto 
sociale, articolando l’analisi delle 
performance delle imprese sociali in 
input-attività-output-outcome-impatti

Modelli 
process 
based

• Questi modelli mirano a identificare una 
serie di indicatori e metriche per coprire 
diverse dimensioni delle prestazioni, che 
sono considerate rappresentative dei 
risultati dell'organizzazione sociale.

Dashboard 
e 

scorecard

•Permettono confronti rapidi fra organizzazioni

•Privilegiati dagli investitori e finanziatori per 
monitorare l’impatto dei loro finanziamenti

•Permettono un quadro completo della 
catena del valore e dell'impatto 
determinato nelle diverse fasi

•Privilegiati da policy makers e imprenditori 
sociali

•Permettono di rispondere in maniera chiara 
agli interessi degli stakeholder 

•Tuttavia questi modelli non propongono un 
insieme di indicatori ma dei framework pre-
svilupparli

Bengo et al. 2016



2. Il framework teorico utilizzato: la teoria del 
cambiamento
Theory of Change e Impact value chain

La teoria del cambiamento è un modello process based (un framework logico) 
che permette di mettere in luce nessi logico-causali («la teoria») esistenti che 
conducono un’organizzazione a perseguire un dato cambiamento. 

La catena del valore dell’impatto (impact value chain)  permette di individuare 

graficamente i diversi passaggi in cui un’organizzazione raggiunge un 
determinato impatto  

(Rago, Venturi, Zamagni 2015; Praszkier, Nowak, 2012, Kail, Lumley, 2012; Gugerty and Karlan 2018)

INPUT ACTIVITIES OUTPUT OUTCOME IMPACTS

Risorse impiegate 
per certe attività

Azioni svolte a 
sostegno 

dell'obiettivo di 
impatto specifico

Prodotti e servizi tangibili 
e immediati che 

derivano dalle attività 
intraprese

Cambiamenti o 
effetti sulle 
persone che 

derivano dalla 
fornitura di 

prodotti e servizi

Cambiamenti o effetti 
sulla società o 

sull'ambiente che 
derivano da risultati 

raggiunti

Risorse 
umane e 
finanziare

Trasformazione 
input

Prodotti e 
servizi

Risultati e 
effetti sui 

beneficiari

Cambiamenti 
comunità nel 

LP



3. Un’applicazione alle 

politiche di R&I
Lo sviluppo prototipale di un modello di valutazione

L’analisi di individuazione e definizione degli indicatori è stata condotta con la 

collaborazione del dott. Cristian Foroni  



3. Un’applicazione alle politiche di R&I
Il processo di Misurazione

Fonte: adattamento Impronta Etica SCS Consulting, 2016 e

Global Social Venture Competition, GSVC, 2012. 

i. Definizione del contesto di analisi

ii. Analisi stakeholder e mappatura del processo 
di cambiamento

iii. Definizione indicatori e raccolta dati

iv. Valutazione dell’impatto 



3. Un’applicazione alle politiche di R&I
i. Analisi del Contesto e le politiche selezionate

Le dimensioni di valore e gli indicatori potranno essere individuate per ciascun 

ambito di specializzazione individuato dalla strategia Smart Specialization

Strategy della regione E-R: 

Agroalimentare; Edilizia e costruzioni; Meccatronica e motoristica; Industrie della 

salute e del benessere; Industrie culturali e creative

Bando Laboratori 
’(CANTIERI)’

Progetti di innovazione e 
diversificazione di prodotto o 
servizio per le PMI

Progetti di ricerca delle 
imprese con ricercatori -
Sostegno alle attività 
collaborative di R&S

Valutazione 
della policy

Output Outcome Impatto

Output Outcome Impatto

Output Outcome Impatto

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2018/progetti-di-ricerca-industriale-strategica-rivolti-agli-ambiti-prioritari-s3
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2019/servizi-innovativi-nelle-p-m-i-2019/presentazione-della-domanda/bando-e-documentazione/view
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2015/ricerca-imprese/domanda/bando.pdf


3. Un’applicazione alle politiche di R&I 
ii. Le dimensioni di valore

• Il modello di valutazione mira a riconoscere per ciascun elemento della catena 

del valore delle dimensioni di valore specificamente riferite ai tipi di interventi 

valutati. In seguito, a ciascuna dimensione di valore vengono associati indicatori 
specifici, al fine di misurare il cambiamento generato dell’intervento valutato.

• Le dimensioni di valore sono state definite tramite l’analisi dei dati raccolti 

riguardanti il contesto e le politiche selezionate, mentre grazie all’analisi della 

letteratura scientifica e practitioner verranno identificati gli indicatori. Entrambe le 

fasi sono avvenute tramite un processo partecipativo con Art-er.

Output

(Prodotti e servizi)

Outcome

(Risultati sui beneficiari)

Impatto

(Cambiamenti comunità LP)

a. Finanziamento  
organizzazioni

a. Competenze 
imprenditoriali  e qualità 
del lavoro

b. Aumento produttività, 
Quote di mercato

c. Efficientamento 
energetico

d. Creazione/consolidamen
to posti di lavoro

e. Network imprese centri 
di ricerca

f. Uso e creazione di nuova 
conoscenza

a. Sostenibilità/Riduzione 
impatto ambientale/ 
economia circolare

b. Salute e sicurezza

c. Inclusione sociale e 
capitale civico (senso 
di comunità, riduzione
delle disuguaglianze)*

d. Qualità della vita*

e. Crescita economica



3. Un’applicazione alle politiche di R&I
iii. Definizione degli indicatori - Edilizia e costruzioni

Inclusione 

sociale/capitale civico

Livello di fiducia generalizzata percepita

Livello di coesione sociale percepita

Salute e sicurezza N. Edifici sicuri

Sostenibilità/Riduzione 

impatto ambientale/ 

economia circolare

N. Sostenibili

Numero e quota di trasferimenti e adozioni di conoscenze 

da parte di diversi soggetti interessati

Numero e percentuale di modifiche degli standard 

professionali, dei protocolli, delle pratiche e dei servizi 

relativi all'attività e all'organizzazione delle imprese del 

settore

Impatto

Efficientamento energetico
Riduzione Consumi energetici

% consumi energia rinnovabile sul totale
% riduzione consumi energia fonte fossile

Uso e creazione di nuova 
conoscenza

n. articoli nell’ambito SDGs pubblicati in riviste scientifiche/di 

settore

n. innovazioni prodotte (prototipi, prodotti, servizi, 

metodologie, database, infrastrutture) 

n. IP (brevetti, marchi, ecc..)

Outcome

Output
Dimensioni valore Indicatori 

Finanziamento 
organizzazioni/beneficiari

• N organizzazioni finanziate
• € fondi erogati/contributi concessi
• Tipologia finanziamento 



4. Una lettura critica
il significato di impatto sociale nella R&I



Quali opzioni di politiche R&I per raggiungere un 
impatto sociale?
Osservazioni/1

Misurare senza una visione, come evitare il rischio di concettualizzare 
l'impatto sociale come semplice strumento di misura?

– I criteri di incentivazione e premialità dovrebbero essere stabiliti sulla base di 

una pianificazione ex ante dell'impatto. La pianificazione ex ante dovrebbe 

sostenere il raggiungimento di un impatto intenzionale, misurabile e 

aggiuntivo. Questa visione dovrebbe essere impostata secondo una sorta di 

giustificazione ex-ante dell'impatto sociale.



Quali opzioni di politiche R&I per raggiungere un 
impatto sociale?
Osservazioni/2

In che modo e dove le politiche di R&I dovrebbero includere una 

strategia di impatto sociale, ad es. in quale fase del processo di 

innovazione potrebbero intervenire e quali sono le misure/gli strumenti 

adeguati?

– Appalti pubblici nel settore delle tecnologie, PPP nelle fasi di diffusione, 

gare d'appalto pubblica con criteri di premiazione dell'impatto sociale

Quali sono gli attori del l'innovazione? Possiamo pensare a forme di 

impegno pubblico non solo nei processi di generazione, diffusione, ma 

anche di attuazione?

– Una nuova opzione di politica industriale che coinvolge le organizzazioni 

del terzo settore come attori delle misure di trasferimento di tecnologia.



Una lettura critica 
Osservazioni/3

• le politiche per la R&I non possono essere necessariamente inclusive se 

devono sostenere le risorse migliori per la soluzione di problemi 

complessi; 

• le politiche per la R&I possono includere interventi complementari per 

sostenere l'accessibilità alla competizione ed evitare distorsioni in 

ingresso; 

• le politiche per la R&I devono porsi ex-ante il tema della distribuzione 

dei benefici derivanti dai nuovi investimenti, ma devono considerare il 

difficile equilibrio tra incentivi ad investire ed appropriazione dei risultati.
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