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La società odierna è caratterizzata da un elevato grado di incertezza e dinamismo e dalla crescente consapevolezza che gli strumenti tradizio-
nali di risposta ai bisogni sociali non siano sempre in grado di raggiungere i propri obiettivi. Allo stesso tempo, si è affermato un nuovo concetto 
di innovazione, l’innovazione sociale, che adotta una prospettiva inclusiva e collaborativa al fine di soddisfare i bisogni sociali più complessi. 
L’innovazione sociale non è appannaggio esclusivo di un unico settore, anzi riesce al meglio quando diversi attori provenienti da tutti i settori 
(pubblico, privato, no-profit) collaborano tra di loro. In parallelo, osserviamo come le università abbiano introdotto una ‘terza missione’ all’in-
terno della propria strategia, puntando a divenire ponti tra la scienza e la società, creando reti informali e attivando rapporti di cooperazione 
con le comunità che le circondano, con la prospettiva di contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio. Di conseguenza, le università si 
trasformano in incubatori di innovazione sociale, valorizzando tutto il potenziale delle proprie risorse e dei propri network. 
L’obiettivo di questo articolo sarà di indagare sulle azioni effettivamente messe in atto dalle università in questo senso, valutandole in base 
al modello relativo agli incubatori di imprese sociali (Carrera et al., 2008) e determinando la relativa fase del loro ciclo di vita. Dopo una 
sezione introduttiva, sarà effettuata una literature review sui concetti di innovazione sociale e di ‘terza missione’ e, in seguito, sarà intro-
dotto il modello teorico di riferimento. Successivamente saranno presentati i casi relativi a tre università (Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”, il polo universitario del Cantone Ticino, ESADE), valutandone le attività ed effettuando una comparazione per quanto 
riguarda il loro posizionamento all’interno del ciclo di vita degli incubatori.

Modern society is characterized by high levels of  dynamism and uncertainty, and by the increasing awareness that traditional answers to 
social needs are not always effective in their actions. A new concept of  innovation has emerged: social innovation, that adopts an inclusive 
and collaborative approach to satisfy complex social needs. Social innovation is not exclusive to any specific sector: on the contrary, it is 
more effective when it results from the interactions and collaboration between actors from different sectors.
At the same time, universities introduced a Third Mission in their strategies, with the aim of  becoming bridges between science and society 
by creating informal networks and cooperative relations with local communities. Their objective is to contribute to the social and economic 
development of  their territory. As a consequence, universities become incubators of  social innovation.
The aim of  this article is to study the actions implemented by universities in a Third Mission perspective, and to evaluate them based on 
the model of  social enterprises incubators (Carrera et al., 2008) in order to identify their lifecycle stage.
The introduction section will be followed by a literature review on the concepts of  social innovation and Third Mission; then, the theore-
tical framework will be introduced. The following section will present three case studies on different universities (University of  Rome “Tor 
Vergata”, the university pole of  Canton Ticino, and ESADE), evaluating their activities and comparing their positions within the lifecycle 
model for social enterprises incubators.

Le università diventano incubatori
Tre casi di innovazione sociale 
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Le università diventano incubatori. Tre casi di innovazione sociale

I l nostro presente è caratterizzato da continui e si-
gnificativi cambiamenti economici e sociali: l’evo-
luzione della tecnologia e di internet, la crescente 

globalizzazione dei mercati e i meccanismi sociali emer-
genti hanno una profonda influenza sui meccanismi 
concorrenziali, nonché sulle politiche pubbliche relative 
a diversi settori economici e sociali. Oltre a ciò, il per-
durare della crisi economica e finanziaria e il sorgere di 
una crisi politica, che hanno costretto i governi e gli enti 
pubblici a prendere decisioni complesse per gestire al 
meglio le proprie risorse, hanno mostrato chiaramente 
i limiti del sistema tradizionale di creazione del valore, 
che spesso non è distribuito in modo soddisfacente per 
tutti i membri della società. Si rende quindi necessario 
un approccio maggiormente inclusivo e collaborativo, 
che rimuova gli ostacoli che i cittadini incontrano nel 
partecipare alla vita pubblica, così da individuare e svi-
luppare idee innovative che possano rispondere ai biso-
gni delle persone e alle questioni sociali ed economiche 
più pressanti, creando reti informali, sia virtuali che re-
ali (Kleeman et al., 2008).
L’innovazione, del resto, non è più legata esclusivamen-
te all’economia e alla tecnologia, ma diventa un feno-
meno che coinvolge l’intera società, in una prospettiva 
multicentrica. Secondo un approccio tradizionale, l’in-
novazione veniva infatti considerata appannaggio delle 
imprese e dei centri di ricerca: per la società civile, essa 
rappresentava qualcosa che veniva dall’esterno e che 
si inseriva nel ciclo del progresso tecnico. Oltre a ciò, 
come già detto, tradizionalmente ci si è concentrati su 
due sole categorie di innovazione, quella economica e 
quella tecnologica, prestando attenzione soprattutto alle 
nuove idee che potessero migliorare i processi produttivi 
o permettere l’introduzione di nuovi prodotti (fonte dati 
OECD e Eurostat, 2005). I problemi e i bisogni sociali, 
invece, venivano considerati l’ambito di azione del setto-
re pubblico (e più tardi delle organizzazioni non profit), e 
non era contemplata la possibilità di rispondervi tramite 
un processo di innovazione. Allo stesso tempo, episodi di 
innovazione sociale si sono verificati costantemente lun-
go tutto l’arco della storia dell’uomo, ma non ha mai avu-
to luogo una sistematizzazione della conoscenza in me-
rito a queste pratiche. L’interesse attuale per tale tema, 
quindi, nasce dalla comprensione della sua importanza 
nel contesto attuale. Oggi, infatti, viviamo in condizioni 
di elevata incertezza, acuita dalla crisi e dai vincoli sem-
pre più stringenti alla spesa pubblica. Al tempo stesso, 
insieme a questi fattori di contesto, ci sono altri elementi 
alla base dell’affermazione dell’innovazione sociale: da 
un lato, l’emergere di problemi sociali complessi ai quali 
lo Stato e il mercato non hanno saputo rispondere in 

modo appropriato, dall’altro la crescente importanza 
assunta dalla società civile e dall’economia sociale, ca-
ratterizzati dalla volontà di cambiare il mondo in cui vi-
viamo. Le imprese, da parte loro, sono spinte a prendere 
maggiormente in considerazione tali questioni, le quali a 
loro volta rappresentano, nel tentativo di risolverle, op-
portunità di investimento. Più nello specifico, la società 
nel complesso sta prendendo atto del fallimento delle 
modalità tradizionali di assistenza nella lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale, e si pone alla ricerca di nuove 
soluzioni che siano radicate nei rapporti sociali. Stando 
ai dati Istat del 2015, dal 2005 al 2014, l’incidenza della 
povertà assoluta è aumentata di 3 punti percentuali per 
gli occupati, di 1,5 punti percentuali per i disoccupati e 
di 6,3 punti percentuali per coloro che sono in cerca di 
occupazione. In questo lavoro considereremo l’innova-
zione sociale come lo sviluppo e l’implementazione di 
nuove idee (prodotti, servizi e modelli) per soddisfare i 
bisogni sociali e creare nuove relazioni e possibilità di 
collaborazione (Noya et al., 2009; Murray et al., 2010; 
Howaldt et al., 2010). L’innovazione sociale, grazie alla 
sua ricerca di soluzioni alle questioni sociali che siano 
più efficaci, efficienti, giuste e sostenibili rispetto a quelle 
esistenti, rappresenta un’opportunità tanto per il setto-
re pubblico quanto per il privato, poiché gli consente di 
soddisfare al meglio i bisogni individuali e collettivi e allo 
stesso tempo promuove il networking e la cooperazione 
intersettoriale.
In parallelo, si sviluppa il concetto di ‘terza missione’ 
delle università, secondo cui queste ultime agiscono da 
ponte tra la scienza e la società, favorendo la nascita 
di reti e il coinvolgimento delle comunità, e sostenendo 
lo sviluppo socio-economico dei territori di riferimen-
to. Nell’ottica della ‘terza missione’, si apre quindi un 
ruolo per le università come incubatori di innovazione 
sociale, come nodi centrali di reti formali e informali at-
traverso cui si attivino processi innovativi volti all’inclu-
sione sociale e alla creazione e diffusione di conoscen-
za. Sempre più frequentemente, infatti, le università si 
avvicinano all’innovazione sociale non soltanto da un 
punto di vista teorico e accademico, ma anche prati-
co, mettendo in atto iniziative apposite e dirette non 
solo agli stakeholder interni, ma anche a quelli ester-
ni. La domanda di ricerca a cui vogliamo dare risposta 
è dunque in che modo, e in che misura, le università 
agiscano come incubatori di innovazione sociale. A tal 
fine analizzeremo tre casi concreti: quello dell’Univer-
sità degli Studi di Roma “Tor Vergata”, la quale si sta 
aprendo all’innovazione sociale con atteggiamento po-
sitivo; quello dell’ESADE di Barcellona, istituzione già 
affermata per quanto riguarda le pratiche socialmente 
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innovative; quello del polo universitario del Cantone 
Ticino, costituito dall’Università della Svizzera italiana 
e dalla Scuola universitaria professionale della Svizze-
ra italiana, di Lugano, anch’esso terreno fertile per il 
concetto di innovazione sociale, soprattutto grazie alla 
cultura svizzera, che senz’altro favorisce gli sforzi in tal 
senso. Ai tre casi verrà applicato un modello relativo 
agli incubatori di imprese sociali (Carrera et al., 2008) 
opportunamente adattato e, in seguito, verrà chiarito il 
loro ‘progresso’ in termini di ciclo di vita.

La ‘terza missione’ delle università
La scelta di osservare le attività socialmente innovative 
portate avanti dalle università si spiega tenendo in con-
siderazione il fatto che, negli ultimi tempi, esse stanno 
affiancando sempre più frequentemente alle loro mis-
sioni tradizionali, la didattica e la ricerca, anche una 
‘terza missione’, soprattutto in ragione delle mutate 
condizioni sociali che richiedono un coinvolgimento 
più attivo delle istituzioni ‘portatrici’ di cultura e cono-
scenza. In letteratura, questa tendenza è rintracciabile 
nel Triple Helix Model (Etzkowitz e Leydesdorff, 2000), 
che analizza i rapporti tra Stato, imprese e università 
sostenendo che, in una società basata sulla conoscen-
za, le università possono promuovere l’innovazione e 
lo sviluppo economico; esso, inoltre, afferma che un’i-
bridazione di elementi tra università, imprese e Stato è 
necessaria affinché vengano ideate nuove soluzioni isti-
tuzionali e sociali per la produzione, il trasferimento e la 
messa in pratica di conoscenza. Questa visione racchiu-
de non solo il processo naturale di distruzione creativa 
(Schumpeter, 1942), ma anche il rinnovamento creativo 
che prende vita nelle tre sfere istituzionali di università, 
imprese e Stato, oltre che nei punti di loro intersezione.
Nel Triple Helix Model, l’obiettivo di tutti gli attori coin-
volti è di creare “un ambiente innovativo che includa 
spin-off universitari, iniziative tri-laterali per fonda-
re lo sviluppo economico sulla conoscenza e alleanze 
strategiche tra imprese che operano in settori diversi, 
laboratori governativi e gruppi di ricerca universitari” 
(Etzkowitz e Leydesdorff, 2000). Questo modello si in-
serisce nel filone di studi relativi alla terza missione delle 

università, che sta acquisendo sempre maggiore rilevan-
za nel contesto italiano. In base a tale modello, oltre alla 
didattica e alla ricerca, le università dovrebbero contri-
buire allo sviluppo socio-economico locale, sulla base 
della convinzione sempre più forte che i risultati scien-
tifici provenienti dalla ricerca e le competenze ottenute 
tramite l’istruzione siano fondamentali per lo sviluppo 
economico della società.
La ‘terza missione’ costituisce quindi un quadro dove tut-
ti gli attori interni all’università sono chiamati a creare 
un ponte tra questa, la scienza e la società, favorendo la 
nascita di reti e il coinvolgimento pubblico, sostenendo 
le conoscenze locali, l’apprendimento e l’innovazione, 
rafforzando il profilo culturale delle comunità circostanti 
e reperendo nuove fonti di finanziamento. Le attività re-
lative alla ‘terza missione’, quindi, facilitano le interazio-
ni tra università, imprese e società civile, con l’obiettivo 
di rendere la conoscenza l’input principale dei processi 
produttivi; allo stesso tempo, la ‘terza missione’ implica 
anche nuove relazioni collaborative tra l’università e il si-
stema scolastico, oltre che con il mercato del lavoro, per 
assicurare un percorso formativo e lavorativo coerente e 
per assistere le imprese e le organizzazioni della società 
civile nelle loro attività di assunzione. 
Le attività relative alla ‘terza missione’, inoltre, favo-
riscono un approccio maggiormente imprenditoriale 
all’interno delle università, permettendo a esse di forni-
re ai propri studenti nuove idee, capacità e talento, così 
da incoraggiare e sostenere la loro creatività.
Nel nuovo contesto che si viene così a delineare, è faci-
le comprendere l’importanza centrale dell’innovazione 
sociale e dei suoi meccanismi, che possono aiutare a cre-
are, condividere, propagare e proteggere la conoscenza. 
Le università italiane si stanno quindi trasformando in 
incubatori di innovazione sociale, ponendo la ‘terza 
missione’ al centro delle proprie strategie e attività: l’U-
niversità di Tor Vergata, che analizzeremo più avanti, 
si è dimostrata una pioniera nell’ambito di questo ri-
orientamento strategico.

Le università come incubatori di innovazione 
sociale
Nel paragrafo precedente abbiamo visto come, negli ul-
timi anni, le università stiano ampliando il proprio ruolo 
oltre le loro funzioni tradizionali di didattica e ricerca, 
perseguendo una ‘terza missione’, quella di influenzare 
positivamente la società attraverso iniziative e soluzioni 
che creino valore. Per raggiungere questo obiettivo, è 
utile tenere in considerazione i processi di innovazione 
sociale, che possono fornire un approccio adatto, aiu-
tando a creare, conservare, trasmettere, rinnovare, dif-

Diverse configurazioni dei rapporti tra università, Stato e imprese, fonte: 
adattamento da Etzkowitz e Leydesdorff (2000)
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fondere e applicare la conoscenza. Allo stesso tempo le 
università, per mezzo delle proprie strategie e attività, 
possono promuovere l’innovazione sociale, dando vita 
a un circolo virtuoso per l’intera comunità.
Nei due paragrafi successivi, presenteremo un quadro 
teorico di riferimento per l’innovazione sociale e, in se-
guito, introdurremo un modello per valutare e mettere a 
confronto le esperienze di innovazione sociale all’inter-
no delle università, le quali agiscono come incubatori.

Innovazione sociale: lo stato dell’arte
Prendiamo prima in considerazione il concetto di inno-
vazione sociale, che racchiude al proprio interno l’idea 
della novità e da un lato l’orientamento ai bisogni sociali, 
dall’altro l’inclusione della società civile nei processi di 
innovazione. Di seguito sono presentate le principali de-
finizione di innovazione sociale fornite dal 2007 a oggi.
La definizione fornita dall’OECD è stata criticata poi-
ché, concentrandosi sul mercato del lavoro e sulla for-
nitura dei servizi, sembra applicare un approccio top-
down, contrastante con “altre definizioni che lasciano 
spazio ad approcci dal basso all’innovazione sociale, e 
che sostengono che essa può nascere da fonti quali i nu-
clei domestici, le reti informali, il no-profit, i movimenti 
sociali e il mercato” (Murray et al., 2010).

Nonostante ciò, gli elementi di novità e miglioramento 
introdotti dalla definizione OECD sono richiamati an-
che dalla Commissione Europea per l’Occupazione, gli 
Affari Sociali e l’Inclusione (2009), che intende l’inno-
vazione sociale come “il disegno e l’implementazione di 
modalità creative per rispondere ai bisogni sociali”.
La dimensione sociale è profondamente sentita anche 
dalla Commissione Europea, che nel suo report del 2013 
vede l’innovazione sociale come “nuove risposte a do-
mande urgenti, che influenzano i processi di interazio-
ne sociale. Essa mira a migliorare il benessere umano”. 
Questa definizione chiarisce come il risultato sociale sia 
necessario, ma non sufficiente. In questo lavoro, dunque, 
adotteremo questa definizione di innovazione sociale.
Da ultimo, bisogna ricordare che una dimensione impor-
tante dell’innovazione sociale sembra essere la sua natu-
ra ibrida: “le innovazioni sociali più importanti di solito 
sono combinazioni di elementi esistenti, piuttosto che 
soluzioni completamente nuove” (Mulgan et al., 2007). 
Inoltre, come affermano gli autori, è impossibile confina-
re l’innovazione sociale in un unico campo, poiché “met-
terle in pratica significa attraversare confini organizzativi, 
settoriali o disciplinari”. Di conseguenza, in ragione della 
sua natura ibrida, l’innovazione sociale non dovrebbe es-
sere associata ad uno specifico ambito o settore.

Le principali definizioni di innovazione sociale

“Nuove idee che funzionano nel rispondere a bisogni urgenti e non soddisfatti, e nel migliorare le vite delle persone”. In termini più ampi, 
“l’innovazione sociale fa riferimento a nuove idee che hanno successo nel rispondere a obiettivi sociali”, che in dettaglio significa “servizi e 
attività innovativi, motivati dall’obiettivo di soddisfare un bisogno sociale, e che sono sviluppati e diffusi soprattutto tramite organizzazioni il cui 
scopo principale è sociale.” (Mulgan et al., 2007)

“Una nuova soluzione a un problema sociale, che sia più efficace, efficiente, sostenibile o giusta rispetto alle soluzioni esistenti, e per cui il 
valore da essa creato faccia riferimento in primo luogo alla società nel suo insieme piuttosto che a singoli individui. Un’innovazione sociale può 
essere un prodotto, un processo produttivo od una tecnologia (come l’innovazione in generale), ma può essere anche un principio, un’idea, 
una norma di legge, un movimento sociale, un intervento, o una combinazione di questi elementi. Molte delle migliori innovazioni sociali, 
infatti, come la micro finanza, sono una combinazione di alcuni tra questi elementi”. (Phills et al., 2008)

“L’innovazione sociale può riguardare cambiamenti concettuali, di processo o di prodotto, organizzativi e finanziari, e può riguardare nuove 
relazioni con gli stakeholder e i territori. Essa cerca nuove risposte ai problemi sociali nei seguenti modi:
• identificando e fornendo nuovi servizi che migliorino la qualità di vita delle persone e delle comunità;
• identificando e realizzando nuovi processi di integrazione nel mercato del lavoro, nuove competenze, nuovi impieghi, e nuove forme di 
partecipazione, come elementi che contribuiscano al miglioramento della posizione degli individui all’interno della forza lavoro.
Si può quindi ritenere che l’innovazione sociale faccia riferimento al benessere degli individui e delle comunità, sia come consumatori che 
come produttori. Le componenti di questo benessere sono legate alla loro qualità di vita e di attività. Quando ha luogo un’innovazione sociale, 
essa porta con sé nuovi standard e processi”. (OECD, 2009)

“Un’innovazione sociale è una nuova combinazione e/o una nuova configurazione di pratiche sociali in alcune aree di azione o contesti sociali, 
promosse da certi attori o costellazioni di attori in modo intenzionale e mirato, con l’obiettivo di dare miglior soddisfazione a bisogni e problemi 
rispetto alle pratiche già esistenti”. (Howaldt et al., 2010)

“Le innovazioni sociali consistono nelle innovazioni che sono sociali sia nel loro scopo che nei loro mezzi”. “Nuove idee (prodotti, servizi e 
modelli) che allo stesso tempo soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace rispetto alle alternative) e creano nuove relazioni o collaborazioni 
sociali. In altre parole, si tratta di innovazioni che non solo sono buone per la società, ma ne incrementano anche la capacità di azione”.
(Commissione Europea, 2013)

Le università diventano incubatori. Tre casi di innovazione sociale
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Gli incubatori di imprese sociali e il loro ciclo 
di vita 
Gli incubatori di imprese, che rappresentano “strutture 
di supporto alla fase di avvio delle nuove iniziative im-
prenditoriali” (Carrera et al., 2008), costituiscono uno 
strumento per favorire, tra gli altri obiettivi, la rivitaliz-
zazione socio-economica del territorio, che ben si colle-
ga alla prospettiva adottata nel trattamento del concetto 
di ‘terza missione’ dell’Università. Gli incubatori, inol-
tre, si sono caratterizzati nel tempo per essere il risultato 
di partenariati tra diverse istituzioni (imprese, pubbliche 
amministrazioni, organizzazioni non profit) (Carrera et 
al., 2008): anche in questo caso, l’ottica collaborativa è 
uno dei pilastri dell’idea di Terza Missione.
Dal momento della loro nascita, nel 1959, a oggi, gli 
incubatori di impresa hanno attraversato quattro fasi 
evolutive, rappresentate nella figura sottostante. 
Gli incubatori di imprese sociali si collocano nella fase 
più recente del fenomeno dell’incubazione, e rappre-
sentano uno degli strumenti chiave per lo sviluppo di 
un’economia maggiormente improntata alla solidarietà. 
Essi possono essere analizzati attraverso un modello del-
le fasi di sviluppo organizzativo: nascita, crescita, matu-
rità e rinascita oppure, in caso di insuccesso o fallimen-

to dell’attività, declino (Carrera et al., 2008). In questo 
paper, applicheremo il modello alle università intese 
come incubatori di innovazione sociale, per compren-
derne il funzionamento e soprattutto la novità rispetto 
agli incubatori di imprese sociali. La scelta di adottare 
un modello originariamente riferito alle imprese sociali 
è motivata dalla vicinanza di obiettivi tra queste e i pro-
cessi di innovazione sociale: in entrambi i casi, il fine è 
quello di rispondere a bisogni sociali e produrre utilità 
sociale, nonostante i mezzi per arrivare a tale scopo non 

siano necessariamente corrispondenti. La creazione di 
innovazioni sociali, inoltre, può trarre beneficio da una 
realtà come quella degli incubatori, che fanno incon-
trare persone con competenze diverse e forniscono un 
supporto alla realizzazione dei progetti innovativi. 
Gli incubatori possono essere posizionati in corrispon-
denza delle varie fasi prendendo in considerazione di-
verse variabili, tracciate da Meneguzzo (2006) e da noi 
adattate al contesto specifico dell’innovazione sociale:
• networking, che valuta la capacità delle organizza-

zioni di mettere in contatto le persone e di svilup-
pare varie forme di collaborazione con l’ambiente 
esterno, comprese partnership con istituzioni di 
vario tipo (università, organizzazioni private, enti 
pubblici, comunità); in altre parole, questa variabile 
misura il grado di impegno di un’organizzazione nel 
collaborare e scambiare conoscenza con il settore 
privato, quello pubblico e la società civile, e inoltre 
analizza la partecipazione a network internazionali, 
oltre alla capacità dell’organizzazione di essere essa 
stessa creatrice e promotrice di nuove reti;

• coinvolgimento degli stakeholder, che analizza la ten-
denza dell’organizzazione a coinvolgere e far impe-
gnare diverse categorie di stakeholder, siano essi enti 
pubblici, imprese private (for profit e non profit) o 
cittadini, aggregandoli e generando sinergie tra loro, 
così da contribuire anche allo sviluppo del più ampio 
ambiente territoriale e sociale; inoltre, questa variabi-
le misura la capacità di un’organizzazione di creare 
opportunità di aggregazione e di condivisione della 
conoscenza tra i propri membri e la società civile, ed 
anche la sua abilità nel comunicare in modo chiaro 
ed efficiente all’ambiente esterno le proprie attività;

• fonti di finanziamento, che misura quanto un’organiz-
zazione sia in grado di diversificare le proprie fonti di 
finanziamento, compresi investimenti di stakeholder 
esterni, raccolte fondi tramite il mercato e finanzia-
menti ottenuti da istituzioni e pubbliche amministra-
zioni, oltre al proprio reddito interno (autofinanzia-
mento); inoltre, questa variabile illustra la sostenibilità 
della strategia finanziaria adottata dall’organizzazione 
al fine di sostenere lo sviluppo imprenditoriale;

• laboratorio di conoscenza, che si concentra sulla ca-
pacità dell’organizzazione di contribuire allo svilup-
po di conoscenza e alla sua gestione, sia all’interno 
delle proprie reti interne che in cooperazione con 
altre organizzazioni esterne;

• creazione di impiego, che valuta la capacità dell’or-
ganizzazione di creare nuovi posti di lavoro e i mec-
canismi che impiega per farlo, oltre alla sua abilità 
nell’incoraggiare l’imprenditorialità, compresi even-

Le fasi evolutive degli incubatori di impresa, fonte: Carrera et al. (2008)
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tuali percorsi formativi e tutte le modalità con cui 
assiste i potenziali imprenditori nell’accesso a fondi 
privati, oltre all’eventuale presenza di strutture per 
l’incubazione di impresa.

I confini tra queste variabili non sono netti, vi sono nu-
merosi collegamenti e sovrapposizioni. Per esempio, una 
buona capacità di networking incrementa le possibilità di 
coinvolgere gli stakeholder, facilita la diversificazione nel 
reperimento dei fondi, incoraggia la creazione e il trasfe-
rimento di conoscenza e migliora le opportunità di col-
locamento e impiego per i membri dell’organizzazione, 
facilitando anche la creazione di imprese, poiché in que-
ste condizioni è più probabile che idee innovative possano 
essere effettivamente finanziate e portate a termine. Di 
conseguenza, maggiore sarà il punteggio ottenuto da un 
incubatore per ciascuna di queste variabili, maggiore sarà 
la sua capacità di generare innovazione sociale.

La metodologia della ricerca 
L’approccio che adotteremo in questo articolo è quello 
del multiple case study, che ci permetterà di esplorare 
e descrivere le attività delle università come incubatori 
di innovazione sociale, mettendole poi a confronto. La 
scelta del metodo dei case study è adeguata, infatti, nelle 
situazioni in cui si osservano gli eventi senza controllar-
li e, soprattutto, quando l’oggetto di analisi è un feno-
meno contemporaneo ancorato al ‘mondo reale’ (Yin, 
1994): entrambe queste condizioni rispecchiano i tratti 
delle esperienze analizzate.
Nella fase di raccolta dati, ci siamo avvalsi di interviste ai 
responsabili delle varie iniziative, combinate con la no-
stra presenza in loco in occasione di conferenze ed even-
ti. Le informazioni ottenute hanno contribuito a creare 
un dossier delle attività legate all’innovazione sociale 
condotte da ciascuna delle università prese in conside-
razione. Per quanto riguarda l’analisi dei dati, dopo una 
fase descrittiva delle iniziative, queste sono state messe 
a confronto tra loro impiegando le variabili del modello 
presentato in precedenza (networking, coinvolgimento 

degli stakeholder, fonti di finanziamento, laboratorio di 
conoscenza, creazione di impiego), al fine di determina-
re il posizionamento di ciascuna università all’interno 
del ciclo di vita degli incubatori di innovazione sociale.

Il caso dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”
L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, istituita 
nel 1982, è un’università pubblica situata nella periferia 
sud-est di Roma, con un campus di circa 600 ettari e più 
di 40.000 studenti. Negli ultimi anni, l’Università di Tor 
Vergata si è posta un importante obiettivo strategico: ol-
tre alle missioni tradizionali relative alla ricerca e all’inse-
gnamento, le sue attività si stanno orientando sempre più 
verso il perseguimento di una terza missione, come prece-
dentemente illustrato. Per raggiungere i propri obiettivi, 
nel 2013 l’università ha creato un’infrastruttura operativa 
per la ‘terza missione’, e il lancio di iniziative di innova-
zione sociale è al centro di questa strategia. Nella tabella 
seguente sono indicate le principali iniziative di innova-
zione sociale messe in atto dall’Università di Tor Vergata.
Possiamo quindi impiegare il modello presentato nella 

Le fasi del ciclo di vita degli incubatori di innovazione sociale

Nome dell’iniziativa Descrizione

Attività didattiche Corsi di responsabilità sociale di impresa, nonprofit management e imprenditorialità sociale

Sostegno alle start-up Ciclo di seminari sulla gestione e incubazione delle start-up, con attività di tutoraggio per 
sviluppare progetti imprenditoriali

Cash mob etico Campagna di sensibilizzazione sul “voto con il portafogli”, per promuovere l’acquisto di prodotti 
socialmente ed ecologicamente responsabili

Sabato in Biblioteca! Iniziativa di civic crowdfunding per raccogliere i fondi necessari per estendere l’apertura della 
Biblioteca della Facoltà di Economia al sabato

Medicina Solidale Assistenza sanitaria gratuita per i cittadini in difficoltà

Tabella 1. Le principali iniziative di innovazione sociale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Le università diventano incubatori. Tre casi di innovazione sociale

Nascita

Maturità
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sezione precedente per valutare il contributo dell’Uni-
versità degli Studi di Roma “Tor Vergata” in termini di 
innovazione sociale.
In conclusione, possiamo affermare che l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” è un incubatore di innova-
zione sociale che si trova nella fase iniziale del proprio ciclo 
di vita, con un elevato potenziale di crescita e sviluppo nei 
prossimi anni. Per fare ciò, dovrà sfruttare la propria capa-
cità di creare e diffondere conoscenza per incoraggiare il 
networking e il coinvolgimento degli stakeholder, aspetti sui 

quali è ancora debole, e allo stesso tempo dovrà continuare 
ad adottare strategie di finanziamento innovative e strategie 
imprenditoriali come ha già fatto negli ultimi anni.

Il caso del polo universitario del Cantone Ticino 
attraverso l’Università della Svizzera italiana e 
la Scuola universitaria professionale della Sviz-
zera italiana 
L’Università della Svizzera italiana (USI) e la Scuo-
la universitaria professionale della Svizzera italiana 

Networking

Negli ultimi anni l’università si è impegnata molto nel partecipare a progetti internazionali: per 
accrescere il proprio network internazionale, nel 2014 l’università ha firmato 277 accordi bilaterali 
con Università europee e 200 accordi di cooperazione internazionale su temi culturali e scientifici, 
oltre ad aver ospitato per almeno 3 mesi ciascuno 29 docenti esteri. Nonostante ciò, Tor Vergata 
deve ancora sfruttare appieno il proprio potenziale di networking: vengono svolte poche attività 
interdisciplinari, e ciò crea difficoltà per gli studenti delle diverse facoltà che vogliono cooperare, 
non esiste una rete ufficiale di alumni e non sono disponibili spazi di coworking.

Coinvolgimento degli stakeholder

Il coinvolgimento degli stakeholder a Tor Vergata è ancora basso, ma recentemente, grazie alla 
creazione di una struttura operative per la Terza Missione, l’università ha iniziato ad aumentare il 
numero di iniziative che promuovono il territorio circostante e permettono di rafforzare i legami con 
le scuole e il mercato del lavoro. L’università ha anche organizzato iniziative (‘Cash Mob Etici’, ‘Risto 
Mob’) che stimolassero i cittadini a prendere decisioni socialmente ed ecologicamente responsabili, 
contribuendo quindi alla creazione di valore pubblico. Per incrementare il coinvolgimento degli 
stakeholder, Tor Vergata dovrebbe sostenere maggiormente le associazioni studentesche, anche 
attraverso attività sportive e culturali, e dovrebbe sviluppare un brand riconoscibile, coinvolgere tutti 
gli attori rilevanti in politiche di sostenibilità, e infine migliorare le proprie strategie di comunicazione.

Fonti di finanziamento

Negli ultimi anni, i finanziamenti alle università pubbliche italiane hanno subito tagli drastici, 
costringendo le istituzioni accademiche a muoversi per assicurare livelli qualitativi adeguati nelle 
attività di insegnamento e ricerca, e anche nei servizi. Tor Vergata quindi ha sviluppato capacità e 
competenze di fundraising e crowdfunding, con il lancio della prima iniziativa di civic crowdfunding 
in un’università italiana, e istituendo un Laboratorio del Fundraising per sostenere i dipartimenti e le 
strutture universitarie nell’ambito del fundraising istituzionale. Anche per quanto riguarda le fonti di 
finanziamento, Tor Vergata deve ancora scoprire il proprio potenziale: non esistono infatti attività di 
merchandising, e anche le sponsorizzazioni sono poco frequenti.

Laboratorio di conoscenza

Nonostante la sua giovane età, l’Università di Tor Vergata ha già raggiunto elevati standard qualitativi 
in Italia e in Europa: essa infatti si colloca al 305° posto nella classifica mondiale delle università 
(2014/15) ed è l’unica università italiana, al 33° posto, nella classifica QS Young University Rankings 
of Top 50 Under 50 (2014/15). Inoltre, il Policlinico universitario è considerato un punto di forza a 
livello nazionale e internazionale, grazie alle sue attrezzature mediche di ultima generazione. Nel 
2014 erano attivi circa 100 progetti internazionali di ricerca, i quali hanno contribuito alla creazione 
e diffusione di conoscenza. Per attrarre talenti da tutto il mondo, alcuni corsi (11 nel 2013, 14 nel 
2014) sono tenuti interamente in inglese.

Creazione di impiego

L’Università di Tor Vergata sta incoraggiando con sempre maggior decisione l’imprenditorialità, 
attraverso l’organizzazione di seminari e corsi (Social Entrepreneurship and Innovation, Startup 
Management and Incubation) dedicati alla creazione e alla gestione di start up e spin off universitari. 
Anche le partnership con operatori importanti del settore (incubatori e acceleratori di impresa (come 
Tim Working Capital), spazi di coworking, investitori etc) contribuiscono a rendere queste attività 
ancora più attraenti. Tor Vergata inoltre è parte di un dialogo interdisciplinare con le imprese locali 
per fornire sostegno e supporto alle attività imprenditoriali e alle piccole imprese. Per quanto 
riguarda le attività di collocamento, l’Università organizza dei career day nelle varie facoltà e ha 
attivato un servizio di placement che mira a sostenere gli studenti nella ricerca di un impiego.

Tabella 2. Valutazione delle iniziative di innovazione sociale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Nathalie Colasanti, Rocco Frondizi, Andrea Huber, Leandro Bitetti
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(SUPSI) sono i due istituti universitari pubblici del Can-
ton Ticino e, più in generale, della Svizzera italiana, 
fondati a Lugano rispettivamente nel 1996 e nel 1997. 
L’USI ospita cinque facoltà (Architettura, Scienze eco-
nomiche, Scienze della comunicazione, Scienze infor-
matiche e la neonata facoltà di Scienze biomediche), 
i cui corsi sono offerti in italiano e in inglese. A oggi, 
l’USI conta 30 istituti di ricerca, 795 membri del per-
sonale accademico e 3.015 studenti (bachelor, master 
e dottorati), il 65% dei quali proviene dall’estero. Tra 
gli istituti affiliati all’USI vi sono realtà riconosciute a 
livello internazionale e mondiale, quali ad esempio l’I-
stituto di Ricerca in Biomedicina (IRB, Bellinzona) e 
l’Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale 
(IDSIA). Quest’ultimo è altresì affiliato alla SUPSI, una 
delle nove scuole universitarie professionali riconosciute 
dalla Confederazione Svizzera.
La SUPSI, in qualità di Università di scienze applica-
te, è costituita di dipartimenti e scuole affiliate con cicli 
di studio nei settori: della costruzione e del territorio; 
dell’informatica, dell’elettronica e delle tecnologie di 
produzione; dell’arte applicata; dell’economia; del la-
voro sociale; del teatro; della musica; delle formazioni 
sanitarie e, infine, della formazione dei docenti. Con 
l’integrazione nel 2004 della Fernfachhochschule Schweiz, 
con sede principale a Briga (Cantone Vallese) e, suc-
cessivamente, della Physiotherapie Grabünden di Landquart 
(Cantone Grigioni) la SUPSI ha conseguito una dimen-
sione intercantonale. Seguendo un approccio interdisci-
plinare e multidisciplinare, la SUPSI sviluppa la propria 
attività di ricerca attorno ad otto assi di ricerca priori-
tari, in cui sono presenti i diversi Istituti, Centri di com-

petenza, Laboratori e le rispettive aree di ricerca. Ad 
oggi, la SUPSI conta 912 collaboratori e 4.412 studenti 
(di cui 3.098 nelle sedi ticinesi). Considerando l’intera 
SUPSI gli studenti provengono per il 44% dal Cantone 
Ticino, per il 31% da altri cantoni svizzeri, per il 20% 
dall’Italia e per il restante 5% da altri Paesi.
USI e SUPSI collaborano secondo il principio della 
complementarietà e dell’efficienza, condividendo anche 
diverse iniziative al fine di sfruttare le sinergie, come ad 
esempio il già citato IDSIA, il servizio ricerca, il Centro 
Promozione Start-up e, per quanto concerne la forma-
zione all’imprenditorialità, la declinazione regionale 
dei programmi federali a sostegno dell’imprenditoria-
lità CTI Entrepreneurship. Questo contesto ha dato vita 
ad un vero e proprio polo universitario cantonale che, 
assieme ad una serie di iniziative pubbliche e private, si 
inserisce nel più ampio concetto di Sistema regionale 
dell’innovazione, di cui il Dipartimento delle finanze e 
dell’economia del Canton Ticino è il promotore. Ne-
gli ultimi venti anni, infatti, il Canton Ticino, al pari di 
quanto avviene sul piano nazionale e internazionale, ha 
investito ingenti risorse umane e finanziare a supporto e 
promozione dell’imprenditorialità, in particolare quella 
innovativa, e nel trasferimento di conoscenze e tecnolo-
gie, riconoscendo il ruolo fondamentale della scienza, 
della tecnologia e dell’innovazione per la crescita eco-
nomica e il benessere sociale (Alberton e Huber, 2012). 
La Fondazione AGIRE, l’agenzia per l’innovazione del 
Canton Ticino, di cui USI e SUPSI sono tra i soci fon-
datori, si occupa del coordinamento di tale sistema, che 
permette l’innovazione a livello sistemico.
In questo contesto USI e SUPSI si impegnano, oltre 

None dell’iniziativa Descrizione

Attività didattiche

Master in Business Administration, con Major in Innovation Management
Corsi sui temi dell’innovazione, imprenditorialità, responsabilità sociale d’impresa, management 
pubblico e non profit, lavoro sociale
Sistema bilingue (USI)

Centro Promozione Start-up Servizio di sostegno ai laureati nello sviluppo di startup, e loro accelerazione

CTI Entrepreneurship Programma di formazione per coloro che hanno fondato o sono in procinto di fondare una startup

Dipartimento di economia 
aziendale, sanità e sociale (SUPSI)

Attività di ricerca applicata, prestazione di servizi e organizzazione di congressi sul tema 
dell’innovazione sociale (Centro competenze inno3, Aree di Ricerca in Economia Aziendale e 
Lavoro Sociale)

Mobilità sostenibile

NoiUSIamo la bici: Servizio di bike sharing gratuito (USI)
Liberalauto: servizio di car pooling (USI)
Mobilità sostenibile SUPSI: partecipazione all’abbonamento ai mezzi pubblici, car sharing, e servizi 
gratuiti per collaboratori (bus navetta e e-bikes)

L’ideatorio
Unità che mira a promuovere la cultura scientifica e l’incontro tra scienza e società, attraverso 
varie forme di interazione dei cittadini con la scienza

Tabella 3. Le principali iniziative di innovazione sociale dell’USI e della SUPSI

Le università diventano incubatori. Tre casi di innovazione sociale
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Networking

USI e SUPSI hanno un’ottima capacità di networking. Nel tempo hanno costruito una rete di relazioni 
con le altre università svizzere e con istituzioni internazionali. Il rapporto privilegiato con le principali 
università del Nord Italia permette di ampliare il ventaglio dei corsi offerti, grazie ai programmi “dual 
degree” (per esempio il Master of Science in Informatics dell’USI, che si svolge in collaborazione 
con il Politecnico di Milano). L’adozione della dichiarazione di Bologna in merito alla nuova struttura 
universitaria europea favorisce inoltre la mobilità degli studenti all’interno dei campus europei.
Molto importante anche la rete di relazioni, in particolare del Dipartimento tecnologie innovative, 
nel contesto di progetti europei, che permette alla SUPSI di posizionarsi al terzo posto, dopo i due 
politecnici federali, nella classifica svizzera.
USI e SUPSI, inoltre, coltivano il rapporto con i propri alumni, perseguendo alcuni obiettivi: stabilire e 
consolidare il network, promuovere i contatti tra alumni, imprese e istituzioni, così come sostenere 
lo sviluppo professionale e le capacità di networking della comunità degli alumni.

Coinvolgimento 
degli stakeholder

Nonostante l’orientamento internazionale delle attività dell’USI, il contesto locale e nazionale è 
tenuto in grande considerazione, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del paese e il progresso 
scientifico. Sono portate avanti scelte strategiche che definiscono il ruolo locale e internazionale 
della Svizzera italiana, contribuendo così al suo sviluppo economico e sociale. L’USI, essendo 
l’unica università di lingua italiana al di fuori dell’Italia, agisce come un ponte tra l’Italia e la Svizzera, 
cercando di preservare le specificità che caratterizzano la regione della Svizzera italiana. L’interesse 
dell’USI per la protezione dell’eredità linguistica e culturale della regione contribuisce ad accrescere 
il coinvolgimento degli stakeholder rilevanti.
Complementarmente, la SUPSI pone particolare attenzione alle esigenze del territorio di riferimento 
nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, producendo, sviluppando e diffondendo la conoscenza 
e le competenze quali forze propulsive indispensabili per sostenere il progresso economico, sociale, 
tecnologico e artistico del territorio e per contribuire alla crescita culturale ed etica della società nel 
suo insieme. Per raggiungere questo scopo, la SUPSI opera nella formazione di base e continua, 
nella ricerca applicata e nei servizi di consulenza e di supporto a imprese e istituzioni attraverso 
un'ottica di collaborazione e di cooperazione con i principali interlocutori.
Negli ultimi anni USI e SUPSI hanno lanciato numerose iniziative responsabili dal punto di vista 
sociale e ambientale, tra le quali si evidenziano i servizi di bike sharing e car pooling.
Per coinvolgere gli studenti, i due istituti hanno incoraggiato la creazione di associazioni studentesche, 
con l’obiettivo di arricchire lo spettro di possibilità educative e ricreative a loro disposizione; è stato 
creato, inoltre, un servizio congiunto dedicato allo sport (servizio sport USI SUPSI), che si concentra 
sull’importanza sociale e fisica dello sport nella vita moderna.
Infine, per favorire un dialogo aperto e costruttivo con i propri stakeholder, USI e SUPSI hanno 
deciso di lanciare diversi canali tematici su vari social media.

Fonti di finanziamento

Sia USI sia SUPSI hanno un’ottima capacità di diversificare le proprie fonti di finanziamento. La 
ricerca USI è finanziata dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica (FNS), dall’Unione 
Europea, dallo Swiss Virtual Campus, da fondi federali e cantonali, così come da fondazioni private. 
La crescita del volume di finanziamenti ricevuti negli ultimi anni corrisponde infatti al rafforzamento 
della ricerca portata avanti all’USI. 
Per quanto riguarda la SUPSI, con 24 milioni di franchi svizzeri di finanziamento e circa 100 ETP 
impiegati nella ricerca, il portafoglio della ricerca è proporzionalmente più elevato rispetto a tutte le 
altre Scuole universitarie professionali (SUP) in Svizzera. Come in altre SUP la caratteristica principale 
della ricerca riguarda la sua natura applicata che si pone come obiettivo di risolvere i bisogni specifici 
locali, in accordo con il mandato istituzionale di promuovere il trasferimento della conoscenza e della 
tecnologia. La ricerca in collaborazione con aziende private, principalmente nel settore tecnologico, 
è condotta sia attraverso mandati diretti, sia attraverso progetti finanziati dalla Commissione per 
la tecnologia e l’innovazione (CTI). La ricerca sui temi dell’economia, del management, del lavoro 
sociale, della sanità, dell’ambiente, costruzione e design è finanziata principalmente attraverso 
stakeholder pubblici o privati sotto forma di mandati diretti o fondi competitivi (FNS, Gebert Rüf 
Stiftung, Programmi europei, ecc.). Circa il 50% dei fondi provengono da contributi nazionali e 
cantonali, il 25% dai mandati diretti e il restante 25% sono ottenuti mediante fondi competitivi. 
L’alto grado di autofinanziamento e il successo nei fondi competitivi testimoniano sia l’alta qualità 
scientifica, sia l’abilità di rispondere ai bisogni dell’economia e della società.

Nathalie Colasanti, Rocco Frondizi, Andrea Huber, Leandro Bitetti
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a rafforzare il proprio posizionamento a livello locale, 
anche a profilarsi a livello nazionale e internazionale, 
avviando e implementando numerose iniziative social-
mente innovative mirate a coinvolgere gli stakeholder 
e a rispondere ai nuovi bisogni dell’economia e della 
società. Nell’ultimo decennio, inoltre, una speciale com-
missione di esperti si è incaricata di realizzare un rap-
porto sul bilancio economico e sociale del polo univer-
sitario ticinese. La tabella 3 illustra le principali attività 
svolte da USI e SUPSI (congiuntamente e/o in separata 
sede) in tema di innovazione sociale.
Possiamo quindi utilizzare il modello di valutazione per 
stabilire quale sia il contributo dell’USI e della SUPSI 
in termini di innovazione sociale.
In base a questa analisi, possiamo affermare che l’U-
SI e la SUPSI, come incubatore di innovazione sociale, 
stanno mantenendo un passo di crescita molto rapido, 
dimostrato dall’elevato punteggio ottenuto in tutte le 
variabili del modello di valutazione.

Il caso ESADE
L’ESADE è un’istituzione universitaria indipendente e 
no-profit, fondata nel 1985 a Barcellona e parte dell’U-
niversità Ramon Llull dal 1995. Le attività accademi-
che si svolgono all’interno dei campus di Barcellona, 
Madrid e Buenos Aires, e i tre principali rami di azione 
sono l’istruzione (in ambito economico e giuridico), la 
ricerca e il dialogo con le parti sociali. La responsabi-
lità sociale è al centro della mission dell’ESADE, che 
ha come obiettivo quello di formare individui che siano 
consapevoli delle proprie responsabilità come cittadini 
e come professionisti, e che possano dare un contribu-
to significativo in termini di soddisfazione dei bisogni 
sociali. Per raggiungere questo obiettivo, nel 2007 l’E-
SADE ha fondato l’Istituto per l’Innovazione Sociale, 
che oggi rappresenta uno dei maggiori centri di ricerca 
in Europa sull’innovazione sociale e sulla responsabili-
tà sociale; la mission dell’Istituto è lo sviluppo di abilità 
individuali e organizzative sia all’interno delle imprese 

Laboratorio di conoscenza

L’USI e la SUPSI si distinguono per il loro approccio interdisciplinare e innovativo alla formazione 
e alla ricerca, oltre che per l’alto livello dei propri docenti e per l’ottimo rapporto numerico tra 
questi ultimi e gli studenti. L’approccio interdisciplinare è favorito dall’ampia diversità esistente tra i 
membri del corpo docente, tanto in termini di formazione quanto di interessi culturali: per i ricercatori 
è facile entrare in contatto con colleghi di campi diversi ma collegati, e vengono incoraggiati a 
confrontarsi, scambiandosi idee e competenze, a lavorare in sinergia e a sviluppare programmi di 
ricerca avanzati e innovativi. Proprio in questo senso in SUPSI si è voluta implementare la politica 
degli assi trasversali di ricerca.
La ricerca scientifica è svolta all’interno di istituti, centri di competenza, laboratori e aree di ricerca 
che offrono un ambiente efficiente e familiare, in uno stretto rapporto di collaborazione con gli 
studiosi che operano in altri dipartimenti e facoltà, e con i partner scientifici internazionali. Un ricco 
programma di eventi culturali è studiato per diffondere i risultati della ricerca.

Creazione di impiego

L’USI e la SUPSI hanno creato ognuno il proprio servizio per la carriera per incoraggiare l’occupazione, 
fornendo agli studenti e ai laureati le indicazioni necessarie per intraprendere le proprie carriere; 
grazie alla rete di rapporti con il mondo dell’impiego, gli stage presso imprese e istituzioni sono una 
parte fondamentale dei programmi di laurea bachelor e master. 
Visto l’orientamento alla pratica della SUPSI, gli studenti hanno la possibilità sin durante il proprio 
percorso di studi di entrare in contatto con il mondo professionale: sia attraverso la possibilità di 
seguire la formazione “parallelamente all’attività professionale”, sia attraverso numerosi progetti 
pratici in azienda.
Le attività di placement dell’USI si sono dimostrate efficienti: il 91% dei laureati è impiegato dopo un 
anno dalla laurea, e la percentuale aumenta fino al 95% dopo cinque anni. Presso SUPSI, al netto 
di un 7% di studenti che segue una formazione superiore, l’85% dei laureati è impiegato dopo un 
anno dalla laurea.
USI e SUPSI promuovono l’imprenditorialità in tutte le attività didattiche. L’offerta curricolare della 
SUPSI propone anche un corso trasversale e interdipartimentale di imprenditorialità, unendo sotto 
lo stesso tetto studenti di Economia Aziendale e Ingegneri meccanici, elettronici e informatici, al 
fine di sviluppare progetti imprenditoriali ad alto valore aggiunto. In collaborazione con il Centro 
Promozione Start-up, USI e SUPSI si occupano inoltre di organizzare i corsi CTI Entrepreneurship 
per futuri neo-imprenditori.

Tabella 4. Valutazione delle iniziative di innovazione sociale dell’USI e della SUPSI 

Le università diventano incubatori. Tre casi di innovazione sociale
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Nome dell’iniziativa Descrizione

Attività didattiche Corsi sulla responsabilità sociale di impresa, sull’etica di impresa, sull’imprenditorialità sociale, 
sulla gestione delle ONG, sulla leadership e l’innovazione sociale nelle ONG

Seminari e conferenze Organizzazione di eventi, seminari e giornate di studio, e di una conferenza annuale 
sull’innovazione sociale, coinvolgendo studenti, accademici e professionisti

Progetto Momentum Promozione di imprese sociali che generano valore economico, sociale e ambientale

Social Action Programme Coinvolgimento della comunità ESADE e dei cittadini in attività di cooperazione

Tabella 5. Le principali iniziative di innovazione sociale dell’ESADE

che delle associazioni no-profit, così da rafforzarne l’o-
perato e il contributo ad una realtà più equa e sostenibi-
le. Vediamo quindi quali sono le principali innovazioni 
sociali messe in atto dall’ESADE.
Tutte le iniziative descritte sono indice del ruolo centrale 
che svolge la cooperazione dell’ESADE con altre istitu-
zioni e centri di ricerca internazionali per tutte le attività 
che esso svolge. In particolare, l’ESADE è parte di nu-

merosi network di conoscenze, tra cui il Social Enterprise 
Knowledge Network, la European Academy for Business 
in Society, lo European Sustainable Investment Forum.
Possiamo quindi impiegare il modello precedentemente 
descritto per valutare il contributo dell’ESADE in ter-
mini di innovazione sociale.
In conclusione, l’ESADE rappresenta un ottimo esem-
pio di incubazione di innovazione sociale, e dimostra di 

Networking

L’ESADE ha un’ottima capacità di networking a livello locale, nazionale e internazionale, che si riflette 
nei numerosi accordi di cooperazione e rapporti collaborativi che intrattiene con altre università (ad 
oggi sono in essere accordi con 97 istituzioni universitarie, site in 38 paesi), istituzioni pubbliche e 
private in tutti i suoi programmi di didattica e ricerca, oltre che negli eventi che organizza.
Il network alumni dell’ESADE, promosso dall’ESADE stessa e costituito da oltre 48.500 membri, ha 
contribuito ad ampliare la rete di relazioni grazie alla creazione di oltre 30 uffici locali in 25 paesi del 
mondo. Il Progetto Momentum e altri programmi imprenditoriali, infine, incrementano ulteriormente 
l’estensione della rete dell’ESADE.

Coinvolgimento degli stakeholder

L’ESADE adotta un approccio di coinvolgimento di molteplici stakeholder (studenti, alumni, 
docenti, impiegati), in cui diverse categorie di stakeholder sono incluse nelle attività dell’università, 
contribuendo alla creazione di valore e conoscenza. Tale coinvolgimento è reso possibile anche 
dall’impiego di sistemi di comunicazione moderni (le attività dell’Istituto sono riportate sul sito web, 
in diverse newsletter e canali social, così da poter essere diffuse in tutto il mondo) e dalla creazione 
di un brand esclusivo.

Fonti di finanziamento

La sostenibilità finanziaria dell’ESADE è assicurata dal pervasivo uso delle partnership, reso 
possibile da rapporti di collaborazione con organizzazioni provenienti da diversi settori (per esempio 
le imprese private coinvolte nel progetto ESADECREAPOLIS, volto ad aiutarle nel processo di 
innovazione), e dalle quote di iscrizione pagate dagli studenti. Ulteriori risorse finanziarie vengono 
reperite attraverso la vendita dei biglietti di ingresso agli eventi organizzati dall’ESADE e i progetti 
europei e di consulenza in cui è coinvolta insieme ai suoi partner. Di conseguenza, possiamo 
affermare che la diversificazione delle fonti di finanziamento è elevata.

Laboratorio di conoscenza

Il corpo docente ESADE è ben strutturato e include docenti e ricercatori di fama mondiale: ciò 
permette la creazione, il trasferimento, la diffusione e la condivisione di conoscenza sia nella 
didattica e nella ricerca che nei programmi imprenditoriali. La Conferenza Annuale sull’innovazione 
sociale, inoltre, rappresenta il primo passo verso la creazione di incubatori di talenti legati a progetti 
innovativi. Il focus su tre aree specifiche ma collegate permette di creare competenze distinte 
e sfruttare le sinergie tra di loro. La partecipazione a network e i rapporti di collaborazione, sia 
nazionali che internazionali, facilitano la creazione, il trasferimento e la diffusione di conoscenza.

Creazione di impiego

L’efficienza delle attività di placement è assicurata dalle numerose partnership (97 istituzioni 
in ambito economico, 48 in ambito giuridico) con istituzioni pubbliche e private. I programmi 
imprenditoriali forniscono agli studenti le competenze necessarie per fondare nuove imprese, e li 
supportano nella ricerca di risorse finanziarie.

Tabella 6. Valutazione delle iniziative di innovazione sociale dell’Esade
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aver già superato la fase di nascita e di star intrapren-
dendo una crescita ben strutturata.

Analisi del ciclo di vita e osservazioni conclusive
In base al modello da noi tracciato, l’Università di Tor 
Vergata si trova ancora allo stadio iniziale del processo 
di incubazione di innovazione sociale, mentre l’ESADE 
e il polo universitario del Cantone Ticino (USI e SUPSI) 
sono già in una fase di crescita, sostenuta senz’altro 
dall’appartenenza a un network estremamente reattivo 
a questi temi. La facilità con cui l’Università di Tor Ver-
gata riuscirà ad entrare nella fase di crescita dipenderà 
dalla sua capacità di continuare a coinvolgere tutti gli 
stakeholder rilevanti, potenziando ulteriormente la pro-
pria posizione all’interno delle reti già presidiate.

In considerazione dei cambiamenti sempre più profon-
di e rapidi che investono la nostra società, ci sembra che 
l’innovazione sociale possa costituire una nuova moda-
lità di risposta ai bisogni sociali, maggiormente fondata 
sull’inclusione e sulla collaborazione. Essa inoltre non 
ha come scopo primario il profitto, ma il miglioramento 
delle condizioni individuali e collettive. L’innovazione 
sociale non è appannaggio esclusivo di un unico attore 
o settore all’interno della società, anzi i risultati migliori 
si ottengono nelle aree di cooperazione tra attori con 
esperienze e conoscenze diverse. 
Nei tre casi che abbiamo preso in considerazione, abbiamo 
potuto notare come le università considerate si dirigano 
sempre di più verso l’esterno, allontanandosi dal proprio 
ambiente tradizionale, per ricercare accordi e partnership 
con altre organizzazioni che rappresentano la società civile 
e il territorio, oltre che con le imprese e gli enti pubblici. La 
creazione di reti, formali e informali, è uno dei punti chia-
ve dell’innovazione sociale, proprio perché esse permetto-
no di attingere a competenze diversificate e di espandere 
ulteriormente il proprio raggio di azione.

La creazione e la diffusione di conoscenza, e l’abbatti-
mento delle barriere alla circolazione delle idee e delle 
innovazioni, saranno sicuramente fattori importanti nel 
promuovere e incoraggiare una cultura veramente ba-
sata sull’innovazione sociale, nell’ambito di una società 
maggiormente partecipata e collaborativa.
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