MISSION – ELIS (Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport) forma persone al lavoro per offrire a ciascuno la possibilità di costruire il proprio progetto di vita. Si impegna per questo ad annullare le distanze che separano le persone da una formazione di alta specializzazione, le periferie sociali dai centri dello sviluppo, le start-up dalle grandi
aziende, i sistemi della formazione dal mondo del lavoro. È un’organizzazione non profit che opera in sinergia con
istituzioni pubbliche e soggetti privati in Italia e nei Paesi in via di Sviluppo.
DIDATTICA – Si suddivide in formazione al lavoro e formazione continua. Spazia dalle scuole professionali alla
laurea triennale in Ingegneria Informatica in collaborazione con il Politecnico di Milano. Comprende inoltre master
post-diploma e post-laurea e percorsi di formazione e affiancamento per lo sviluppo delle potenzialità umane e
professionali di chi già lavora in azienda. I principali settori d’insegnamento sono: tecnologie digitali, energia,
ristorazione, risorse umane e management.
AZIENDE – ELIS è promotore del consorzio CONSEL e di ulteriori strutture organizzative che gli consentono di
collaborare stabilmente con le più grandi aziende italiane, piccole e medie imprese, start-up, università e centri di
ricerca. La collaborazione con il mondo economico e della ricerca è decisivo nella creazione e nell’aggiornamento
dei percorsi didattici, che registrano un tasso d’inserimento professionale del 96%.
CONSULENZA – ELIS Innovation Hub contribuisce alla Mission di ELIS con un’attività di consulenza che risponde
ai bisogni di sviluppo delle aziende consorziate e di altri soggetti economici, coinvolgendo nei progetti giovani in
formazione accanto a professionisti d’esperienza. EIH è anche acceleratore di sviluppo per start-up.

NeXt – Nuova Economia per Tutti APS nasce nel 2011 per promuovere un nuovo paradigma economico più civile,
partecipato e sostenibile. L’organizzazione è una rete nazionale di oltre 40 associati, che condividono questa
visione culturale e sperimentano attività nei territori per rafforzare e accompagnare a un percorso di crescita le
“buone pratiche”, co-progettare iniziative di sviluppo sostenibile locale, formare giovani, studenti e startup
sull’innovazione sociale. NeXt, inoltre, organizza iniziative di cittadinanza attiva e consumo responsabile ed eventi
culturali come il Festival Nazionale dell’Economia Civile. Le strategie e le azioni che la rete di NeXt realizza hanno
l’obiettivo di creare un solido network composto da imprese virtuose, enti del terzo settore, amministrazioni
pubbliche, scuole, università e cittadini, che agiscano “dal basso” per il Bene Comune.
Per le aziende, NeXt ha messo a punto due strumenti strategici di accompagnamento alla
progettazione/pianificazione e valutazione della propria sostenibilità integrale: il NeXt Index® ESG Risk Adjusted e il
NeXt Impact®. Il primo è uno strumento di rendicontazione non finanziaria coerente con i principi ESG, i domini del
BES (Istat) e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.
Il secondo è stato ideato per valutare l’impatto sia della propria organizzazione che delle proprie azioni e
progettualità nell’ottica di misurare le proprie ricadute economiche, sociali e ambientali, coinvolgendo e
comunicando maggiormente con i propri stakeholder. L’Impact è applicabile anche a scuole, università, ETS e
amministrazioni pubbliche.
Altri strumenti di NeXt, per il consolidamento e supporto delle reti locali, sono i servizi di pre-incubazione
di start-up offerti dal NeXt HUB® che fornisce un modello di autoimprenditorialità sostenibile e l’avvio di percorsi di
open innovation con aziende e comuni – e la formazione con università e scuole, attraverso i laboratori e gli
hackathon Prepararsi al Futuro®, volti allo sviluppo di nuove competenze sulla sostenibilità e ripensando a nuove
forme di lavoro in forte connessione con i bisogni sociali e ambientali del territorio.
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Misurare è migliorare
Prefazione a cura di Marco Sesana
Country Manager & CEO di Generali Italia e Global Business Lines
“Siete sostenibili?” è una domanda che le
nostre aziende si sentono sempre più spesso
fare. Ma non è la domanda giusta: la
sostenibilità è una categoria del fare, non
dell’essere.
Significa avere un approccio intenzionale:
progettare, attuare, misurare. Sono abituato a
portare in azienda l’idea che tutto quello che
facciamo deve essere misurabile: vale nel
business ed oggi ancor di più in tutti i
progetti che vogliono essere
trasformativi del contesto economico e
sociale.

Con Mindset Revolution credo ci siamo mossi
con questa intenzionalità. Abbiamo condiviso
una Bussola di valori e ci siamo dotati di un Timone per non perdere mai di vista l’obiettivo:
una rivoluzione tecnologica nella quale l’uomo
è saldamente al timone, a tracciare la rotta.
Le aziende che
daranno valore a creatività, motivazione e
intelligenza di donne e uomini, sapranno creare
valore per tutti gli stakeholder e promuovere
una crescita sostenibile per una società più
aperta ed inclusiva. E noi CEO siamo chiamati
a rispondere in prima persona con il nostro
atteggiamento e i nostri comportamenti a
guidare questa trasformazione culturale.
Ora è il momento di tirare le somme e
confrontarci sul tema dell’impatto sociale. Trovo
sia un atto dovuto, di trasparenza, quello di
valutare quanto siamo stati in grado di costruire
assieme. È uno sguardo al cammino fatto, ma
è anche
qualcosa di più: misurare pone le basi per
migliorare in futuro. È con questi occhi che
leggo il rapporto “Generare valore per la
Comunità”: sono risposte che abbiamo
cercato con il giusto distacco di un metodo di
ricerca multidimensionale, ed oggi leggiamo
con la comprensibile soddisfazione di chi nel
progetto si è impegnato.
La rotta l’abbiamo tracciata, e un po’ di miglia le
abbiamo già percorse insieme: sostenendo
una sana e vivace imprenditoria giovanile,
promuovendo l’incontro tra i ragazzi e le
imprese, favorendo i percorsi per una
leadership
sostenibile, femminile e STEM e infine costruendo alleanze ancora più solide con le
nostre Università. Ora si tratta di continuare la
navigazione, e fare altre miglia ancora.

Marco Sesana
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Executive Summary

Il report presenta i risultati della valutazione d’impatto del
Programma “Mindset Revolution”, sviluppato durante la
Presidenza Generali Italia del Consorzio ELIS, sotto la guida di Marco
Sesana, Country Manager & CEO di Generali Italia e Global Business
Lines, in collaborazione con oltre 50 aziende aderenti al Consorzio.
L’obiettivo del Progetto è supportare le persone ad affrontare la
Quarta Rivoluzione Industriale, in cui la
digitalizzazione e l’utilizzo di nuove tecnologie saranno sempre più
pervasive, senza essere “sopraffatti” dall’avvento di “macchine
intelligenti”, ma imparando a collaborare con esse.
Per farlo, è necessario da un lato acquisire nuove competenze,
secondo il modello che è stato definito “Human-Digital”; dall’altro,
sviluppare una “Lifelong Passion for Learning”, acquisendo il mindset
del continuous learning, che garantisca l’employability dei
lavoratori e delle nuove generazioni che si affacciano al mondo del
lavoro.
Mindset Revolution trova le proprie radici nei bisogni che la nostra
società mostra sempre più chiaramente, con particolare attenzione ai
temi propri di ELIS: scuola, lavoro, impresa,
identificando dei temi/bisogni prioritari su cui intervenire:

»
»
»
»
»
»

network più funzionale e aperto tra lavoratori e aziende
percorso di formazione continua e crescita professionale
innovazione costante
collegamento scuola/lavoro
scoperta della vocazione professionale
riduzione del gender gap e valorizzazione dell’empowerment
femminile
Ad ognuno di questi temi/bisogni identificati, riferiti ai domini BES
dell’Istat (relazioni sociali, istruzione e formazione, innovazione,
ricerca e creatività, lavoro e conciliazione dei tempi di vita), sono stati
associati 4 macro-obiettivi del Programma, collegati a 4 linee
d’intervento.
(Vedi figura 2.2.2 Linee di intervento progettuali e azioni)

8

9

Orientamento alle
nuove professioni
con Role Model
femminili
(Inspirational Talk)
Arricchimento
curricula
universitari
(Junior
Consulting)

Avvio progetti
di ricerca
università impresa
(Joint Research
Project)

Webinar per
comunicare le
new ways of
working

Community
e formazione
Capi per
abilitare il
cambiamento
(Management
Revolution)

Mentoring
con esperti di
digitale (Human
Digital Master)

Scambio
pratiche di
trasformazione
(Peer coaching
tra CEO)

OBIETTIVO

ATTIVITÀ 1

ATTIVITÀ 2

L’impatto complessivo generato, misurato tramite l’algoritmo

3,08:1

del NeXt Impact®, registra un valore pari a
; ciò
significa che per ogni euro investito nel Programma è stato
generato un beneficio pari a 3,08 euro.
Questi risultati testimoniano un importante effetto leva in termini di ritorno
dell’investimento (il costo sostenuto è inferiore ai benefici generati). Ciò è dovuto
principalmente alle dinamiche e alle opportunità che il Programma Mindset
Revolution è stato in grado di attivare sia tra i beneficiari, sia nelle comunità
relazionali e professionali di appartenenza degli stessi.
Mindset Revolution permette alle aziende di abbattere i costi
opportunità e di ridurre i costi di attivazione e di ricerca, in quanto
favorisce la costruzione di un network eterogeneo che consente di
far incontrare, in modo innovativo e agile, una pluralità di bisogni e
relativi soggetti capaci di offrire risposte puntuali e competenti.
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PROGETTI

Sulla base di tale approccio, sono emersi i seguenti risultati:

Laboratori
sulle nuove
competenze
(Tech Camp)

Aiutare i giovani a
scoprire la
propria
vocazione
professionale
Abbattere i muri
tra impresa e
università
Diffondere
la Lifelong
Passion4Learning
e abilitare nuove
competenze

SISTEMA
SCUOLA
IMPRESA

Sostenere i
CEO nel
guidare la
trasformazione

cambiamento generato su ciascun indicatore e sul tema prioritario
individuato
2.
beneficio generato in rapporto all’investimento realizzato, calcolato
		
tramite la costruzione di apposite proxy finanziarie
3.
ripartizione del beneficio generato nei diversi domini del BES sui 		
		
quali il progetto impatta
4.
stakeholder evaluation realizzata sui seguenti driver valutativi:
		
rilevanza, utilità, efficacia, efficienza, coerenza interna, rapporto
		costi/benefici

MANAGEMENT
REVOLUTION

1.

JOINT
RESEARCH
PROJECT e
JUNIOR
CONSULTING

La metodologia utilizzata per la valutazione del Programma segue il percorso NeXt
Impact®, volto a valutare la sostenibilità integrale di una iniziativa in modo
partecipato e inclusivo e fornendo un’analisi della capacità generativa di impatto in
termini di benessere multidimensionale.
Partendo dalla costruzione degli indicatori di impatto, coerenti con i bisogni rilevati
e con gli obiettivi prefissati, i risultati del NeXt Impact® si articolano in quattro livelli:

Figura 2.2.2 – Linee di intervento progettuali e azioni

CEO e
HUMAN
DIGITAL
MASTER

Executive Summary

Complessivamente, le 4 linee d’intervento, oggetto della valutazione, hanno
coinvolto:
•
70 CEO di imprese aderenti al Consorzio ELIS
•
103 esperti, detti Human Digital Master e 115 Middle Manager, 		
		
selezionati tra le imprese aderenti al Programma
•
100 Laureandi e 10 Dottorandi delle Università del network ELIS
•
oltre 3.000 studenti di scuola secondaria superiore sul
		territorio italiano
•
oltre 280 professioniste provenienti dalle imprese aderenti
		
all’iniziativa, come Role Model per i giovani studenti
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Con riferimento ai domini BES dell’Istat il Programma ha generato un
impatto in diverse dimensioni del benessere multidimensionale.
Interessante al riguardo è la ripartizione percentuale di tale impatto, che
vede il valore più alto nel dominio istruzione e formazione (48,86%), a
cui seguono il dominio relazioni sociali (26,55%), innovazione, ricerca
e creatività (24,21%) e, da ultimo, lavoro e conciliazione dei tempi di
vita (0,38%). (Tabella 1.1)
L’utilità, data dall’impatto complessivo generato in risposta al bisogno di
partenza, è pari a 5; l’efficacia, invece, è data dal rapporto fra l’impatto
generato e gli obiettivi prefissati ed è pari a 4,75.
Questo dato non lascia spazio ad equivoci: è riconosciuta in maniera
piena e condivisa l’utilità del Programma come strumento capace
di generare direttamente un impatto sui beneficiari coinvolti e
indirettamente sulle loro comunità di appartenenza. Il Programma, inoltre,
si è dimostrato efficace non solo nel generare impatti coerenti con gli
obiettivi prefissati, ma anche rendendo effettivi, nella quotidianità dei
diversi beneficiari, i cambiamenti realizzati in termini di approccio
e di comportamenti, soprattutto per quanto riguarda le linee progettuali
dedicate ai CEO e ai Middle Manager.
Dall’analisi dei principali stakeholder (referenti aziendali, scolastici e
universitari delle organizzazioni coinvolte) è emersa una valutazione
assolutamente positiva. Il punteggio medio dei driver si attesta a 4,70 (su
una scala da 1 a 5) e la rilevanza degli obiettivi di progetto in termini di
capacità di risposta ai bisogni di partenza è stata pari a 4,25.
Il Progetto ha saputo rispondere alle esigenze dei diversi
target, non solo identificando con chiarezza gli obiettivi da raggiungere,
ma anche avendo la capacità di intervenire su quei temi critici (formazione
continua, networking, innovazione, vocazione professionale, connessione
fra scuola e lavoro, empowerment femminile), la cui rilevanza e urgenza è
stata notevolmente accentuata dalla crisi pandemica.
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Il cambiamento realizzato, misurato tramite l’analisi dei risultati degli indicatori d’impatto, si
attesta in media a 7,00 punti (su una scala da 0 a 10) e si registra per l’83,64% dei
beneficiari provenienti dalle diverse le linee di intervento (Tabella 7.3.1). Il tema che
registra il cambiamento più elevato è quello relativo al ponte scuola-lavoro (7,53 punti
con una diffusione dell’88,15%), seguito dal tema formazione continua e crescita
professionale (7,11 punti con una diffusione dell’81,52%). Il tema che registra il
cambiamento più diffuso è il networking (90,62%, con un punteggio pari a 7,02), seguito
dal ponte scuola-lavoro e dalla vocazione professionale (85,41%, con un punteggio
pari a 7,09).

“

”
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»

»
»

ai CEO, un percorso integrato composto da innovazione, formazione e
networking, tre elementi indispensabili per le imprese che vogliono crescere
nella sostenibilità economica, sociale e ambientale
agli Human Digital Master, l’opportunità di confrontarsi con i CEO, ed
essere mentor nella realizzazione di progetti di innovazione, valorizzando le
proprie competenze ed esperienze
ai Middle Manager delle aziende del Consorzio, un’occasione di
formazione e scambio, che ha permesso di aumentare il proprio networking,
approfondire le conoscenze precedenti e apprenderne di nuove durante
gli eventi di Community ELIS. Questi miglioramenti potranno portare nuove
competenze all’interno delle imprese e dare nuovo slancio innovativo in
chiave di sostenibilità, in coerenza con l’obiettivo generale del Programma
ai Dottorandi e Laureandi (Industrial PhD e Junior Consultant), una
formazione innovativa, utile ad entrare concretamente in contatto con il
sistema delle imprese
agli Studenti, l’apertura di nuove professionalità e l’acquisizione di una
maggiore consapevolezza sull’importanza dello studio, come strumento di
costruzione del proprio futuro; promuovendo, al tempo stesso, la crescita
professionale delle Role Model coinvolte
Dall’analisi partecipata con gli stakeholder, emerge un bassissimo grado
di sostituibilità del Programma, dato soprattutto dalla presenza dei
beneficiari appartenenti ad una pluralità di categorie e contesti diversi, con
ruoli e competenze differenziati, che garantisce un unicum nel panorama
delle diverse offerte formative ad oggi presenti. Ciò è stato particolarmente
vero per le scuole del Sud Italia, che hanno beneficiato del Programma
durante la Pandemia, garantendo un percorso di orientamento e crescita.
L’architettura del Programma ha permesso l’avvio di una logica di
Open Innovation, che non si esaurisce nel presente, ma si apre a
prospettive future. Inoltre, l’impatto rilevato supera di gran lunga il
cambiamento generato sui beneficiari diretti, estendendosi alle comunità
nelle quali gli stessi sono inseriti (impresa, università, scuola).
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Mindset Revolution coinvolge le persone alla scoperta di comunità che
lavorano sui medesimi temi e si pongono simili obiettivi. Il vantaggio che ne deriva
consiste nel non essere “isolati” ad affrontare le sfide che il futuro presenta.
Il Programma ha contribuito, soprattutto durante l’emergenza pandemica, a
consolidare relazioni trasversali che, diversamente, non soltanto non sarebbero
nate, ma non sarebbero state neppure alimentate. Il valore delle esperienze dirette
e il contatto con le aziende rafforzano gli elementi teorici contribuendo a rendere
più efficaci e completi i momenti di formazione e accrescimento delle
competenze, soprattutto nei contesti più fragili e marginali. In questo senso, la
capacità del Programma di generare un grande valore dall’incontro fra esperienza e
competenza degli adulti e freschezza e innovazione dei giovani è stato uno degli
elementi di impatto più apprezzati.
In sintesi, si raccomanda di continuare ad insistere sui temi affrontati, per non
disperdere il capitale umano, sociale e civile che è stato disseminato, soprattutto per
quanto riguarda gli aspetti connessi all’attivazione di processi di innovazione e
sostenibilità e alla costruzione di comunità professionali e professionalizzanti.
Di conseguenza, risulta importante non solo attivare una nuova edizione del
Programma Mindset Revolution coinvolgendo nuovi beneficiari, ma anche progettare
un upgrade della prima per i soggetti già coinvolti.

Figura 1.1 – Risultati valutazione d’impatto Programma Mindset Revolution

Executive Summary

I dati confermano la bontà dell’intuizione di ELIS, che con questo Programma ha
offerto:
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La valutazione complessiva degli stakeholder in relazione all’intero Programma è
pari a 4,70 su 5,00.

“

La valutazione decentralizzata e collaborativa del rapporto benefici/costi è
approssimata a 3,10, ciò significa che per ogni euro investito è stato generato un
beneficio di oltre 3 volte superiore.

”

“Il programma Mindset Revolution è ricchissimo di generatività nelle
sue diverse linee di realizzazione. Crea valore economico e sociale
aumentando i rendimenti della scolarizzazione dei partecipanti,
offre alle aziende l’opportunità di un’attività di corporate social
responsibility, che dà valore alla loro rendicontazione non finanziaria
e incide su una questione di policy centrale per il nostro Paese, ovvero il
mismatch tra la più alta quota in Europa di giovani che non lavorano
né studiano (circa 2 milioni) e almeno 200,000 posti di lavoro vacanti e
molti di più non postati per mancanza attesa di manodopera qualificata.
I percorsi di alleanza scuola-lavoro-università costruiti dal Programma
sono un modello per un approccio replicabile ed ulteriormente arrichibile
che dovrebbe essere alla base di un modello partecipato tra istituzioni
formative e imprese di risposta al problema”

Suggerimenti per il futuro
Per migliorare l’adeguatezza delle azioni implementate, gli stakeholder
propongono ulteriori azioni integrative da implementare con altre edizioni del
programma:

•
		

incentivare lo sviluppo dell’autoimprenditorialità tra i giovani 		
con un focus sulla nascita di start-up innovative e sostenibili

•
		

promuovere percorsi di Open Innovation per favorire l’incontro 		
fra giovani e imprese

•
		

approfondire la logica della coopetition come strumento che
coniuga competizione e cooperazione

•
		
		
		
		

porre un accento maggiore sui temi dello sviluppo sostenibile		
in riferimento all’integrazione dei percorsi di studio; allo
sviluppo di strategie aziendali degli SDGs nei quali si articola
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite; all’attivazione di percorsi
specialistici per promuovere la leadership sostenibile

•
attivare rapporti più solidi per costruire alleanze con le
		
Università e, più in generale, con tutti gli stakeholder della
		
formazione manageriale, funzionali alla ricerca delle nuove 		
              professioni e alla loro relativa formazione. Questo aspetto è
		
centrale per risolvere il problema crescente del mismatch fra 		
             
domanda e offerta di lavoro ed andare ad impattare
		
positivamente sia sulla riduzione del tasso di disoccupazione
		
giovanile, sia sull’aumento di produttività delle aziende
•

investire ulteriormente nella costruzione di relazioni autentiche

•

rendere maggiormente sistematici gli incontri tra CEO e HDM

•
		
		

tracciare delle linee guida su come integrare, con più rapidità, la 		
fase dell’apprendimento in quella di innovazione di processo e 		
prodotto all’interno delle aziende di riferimento

Inoltre, uno dei temi sui quali è emersa la necessità di investire maggiormente è
quello dell’Empowerment femminile, che rappresenta una priorità per la crescita
sostenibile del Sistema Paese e sul quale anche ELIS intende fornire il proprio
contributo attraverso lo sviluppo di nuove alleanze tra impresa, università e
scuola.

Professore Leonardo Becchetti
Direttore del CeSVa - Centro Studi e Valutazioni di NeXt
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1. Perché il Progetto
Mindset Revolution?
L’evoluzione del lavoro e il ruolo delle imprese

1.1 Scenario
«Oggi non viviamo un’epoca di cambiamento
quanto un cambiamento d’epoca»
(Jorge Mario Bergoglio)
Due progetti su tre di trasformazione digitale falliscono
perché le persone

“non salgono a bordo”
e restano “spettatori”.
Le persone sono restie al cambiamento. Barriere psicologiche si
uniscono a barriere intellettuali. Ricominciare un nuovo lavoro dopo
decenni passati a farne un altro può essere una sfida insuperabile,
specie se affrontata in solitudine. Eppure, questo è il futuro
prossimo: uno studio OCSE afferma che

entro il 2025 il 10% dei lavori
sparirà
Lo stesso studio afferma che il 30% dei lavori si trasformerà e nuovi
lavori saranno creati grazie alle opportunità aperte dalle tecnologie
convergenti. On line e off line non sono due dimensioni distinte ma
si compensano; una pervasività che stravolge la vita di ciascuno,
sia in termini di percezione, sia di relazione e che modifica le nostre
aspettative.
L’apprendimento permanente (Continuous Learning) rappresenta la
chiave della porta del mercato del lavoro di domani. L’ipotesi che
tutte le persone si applicheranno spontaneamente e
autonomamente per stare al passo con i cambiamenti è una pura
illusione e, se non si interviene quanto prima, ci si ritroverà a breve
di fronte ad un

esercito di disoccupati
Le imprese hanno imparato a dare feedback sulle performance ma
non su quali competenze debbano essere aggiornate o siano
realisticamente acquisibili dai singoli. In futuro, dovranno pensare
alla creazione di programmi di tutoraggio formali per consigliare i
lavoratori su come progredire nella loro carriera, su come spostarsi
in un nuovo settore o innovarlo.
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Il problema non è tutto qui:

CAMBIA
anche il lavoro, non cambiano solo i lavori:
la Quarta Rivoluzione Industriale crea occupazione di qualità e libera
energie ed intelligenza eliminando le mansioni ripetitive.

CAMBIA
il senso del fare impresa: non solo profitto ma impatto sociale. È finita l’epoca
del “business for profit” ove il profitto, la bottom line, è ciò che guida il
comportamento dell’impresa. Le organizzazioni, profit (e non), devono tutte
avere un fine sociale, un purpose che ne giustifichi l’esistenza.
Costruire un mondo migliore diventa il nuovo mantra.

CAMBIA
il significato del lavoro: non più solo mezzo di sostentamento, ma occasione di scoperta del proprio talento e di sviluppo di sé. Il lavoro è un bisogno
fondamentale di ogni uomo perché è attraverso il lavoro che ognuno di noi
scopre chi è veramente. È attraverso il lavoro che ci perfezioniamo e
raggiungiamo il pieno sviluppo del nostro potenziale.
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Scenario

1. Perché il Progetto
Mindset Revolution?
L’evoluzione del lavoro e il ruolo delle imprese

Oggi abbiamo la grande opportunità di creare human-centric
companies: possiamo garantire ai lavoratori, alle nuove generazioni
e al Paese la capacità di “continuare ad imparare”, assicurando
l’impiegabilità futura con nuovi saperi e nuove competenze.

Il primo passo?
Rendere i CEO i protagonisti di questa trasformazione.
Con la Quarta Rivoluzione Industriale i lavori ripetitivi saranno realizzati da macchine “intelligenti” che si affiancheranno all’uomo,
che così potrà concentrarsi sulle attività dove la macchina non può
competere (opere di creatività-culturale, di cura della persona, di
produzione di beni relazionali).
Le competenze digitali e umane vanno sempre di più considerate
complementari e non in competizione tra di loro. C’è bisogno di
pratiche che uniscano il meglio delle capacità umane e di quelle
digitali, che creino menti estese.

UMANO-DIGITALE
In questo processo diventa fondamentale supportare ogni
professionista a sviluppare e integrare nuove capacità,
consentendo ad ognuno di divenire

artefice della propria
mente estesa
con un approccio integrato Human-Digital.
È importante sottolineare che l’approccio Human-Digital non
punta alla sostituzione di parti organiche con organi artificiali, ma
rappresenta una visione relazionale integrata.
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In sintesi sono emerse:
Da una parte, la necessità di diffondere a 360 gradi – a tutti i livelli - la
capacità di lavorare in modo diverso, facendo uso della tecnologia e
in particolare dei sistemi di supporto alle decisioni.
La nuova relazione uomo-macchina potrà portare significativi aumenti di
produttività. A uscire dal mercato del lavoro saranno i professionisti che non
impareranno a comprendere l’intelligenza artificiale: chi la dominerà sarà
invece più produttivo.

Dall’altra parte, l’opportunità di creare nuovi lavori. Il saldo tra lavori
creati e lavori distrutti sarà positivo solo per le economie avanzate, in grado di
cavalcare l’onda della Quarta Rivoluzione Industriale.

“

”
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1. Perché il Progetto
Mindset Revolution?
L’evoluzione del lavoro e il ruolo delle imprese

Negli anni 60 del secolo scorso, Michael Polanyi dimostrò la tesi
secondo cui “noi sappiamo più di quanto sappiamo dire” e
introdusse la distinzione tra

conoscenza esplicita
(o codificata) e
conoscenza tacita
ovvero la conoscenza che si può acquisire solo attraverso la
relazione personale all’interno dell’attività lavorativa, sul modello
della bottega leonardesca, dove il maestro insegna lavorando
insieme ai suoi apprendisti.
L'impresa di successo è oggi quella che riesce ad accumulare il
più alto livello di capitale di connessione, ovvero la capacità
delle persone di lavorare in squadra e attivare scambi relazionali,
grazie ai quali è possibile far circolare fra tutti i membri della
squadra la conoscenza tacita che alberga in ciascuno di essi.
Lo scambio di conoscenza è alla base del processo di creazione
della stessa e del fare cultura. L’apprendimento collettivo, come
anche l’intelligenza collettiva, non è semplicemente la somma
dell’apprendimento dei singoli. Nell’interazione con gli altri le nostre
conoscenze crescono sempre

insegnare è imparare due volte
e interiorizzare la conoscenza significa sempre aggiungere un
valore personale a quanto ci arriva dall’esterno. Le università sono
nate come “associazioni di studenti e docenti”, ove il trasferimento
di conoscenza è sempre stato pensato come un percorso a due
vie, un arricchimento per tutti: studenti e docenti.
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1. Perché il Progetto
Mindset Revolution?
L’evoluzione del lavoro e il ruolo delle imprese

Le competenze
That make us Human
»
»
»
»

Le competenze evaporano:
occorre studiare ogni giorno,
per tutta la vita
»
»
»

»
»
»
»

active learning e learning strategies
leadership, intesa come capacità di motivare le persone considerandole
come esseri umani, con una natura spirituale
emotional intelligence ed empatia
social influence, intesa come capacità di connettere le persone e farle
cooperare
creativity, originality, innovation and initiative, intese come apertura al
nuovo e alla sperimentazione
critical thinking, pensiero critico, pensiero filosofico
system thinking, pensiero sistemico (la quinta disciplina di
Peter Senge) inteso come capacità di collegare i puntini e di vedere come
differenti elementi nel sistema sono strettamente correlati l'uno all'altro
complex problem solving, intesa come capacità di decodifica dei
problemi complessi.

il 50% dei giovani intervistati afferma di dover migliorare costantemente le
proprie competenze (persistent upskill)
il primo motivo per cui i giovani cambiano lavoro è apprendere nuove
competenze (avere una migliore retribuzione è seconda)
l’80% dei giovani ritiene che l’esperienza pratica durante gli stage sia
importante quanto l’educazione formale, consapevoli che molto
dell’apprendimento avviene sul lavoro

That make us Digital
»
»
»
»
»
»
»
»
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data analytics (data collection & interpretation, data management, data
architecture, business intelligence & data analysis)
security & blockchain (data security, security architecture design,
cybersecurity)
automation (process automation, machine learning, artificial
intelligence development)
execution (agile delivery, scrums, devops)
design (design thinking, service design, user experience &
interface design, customer experience design)
digital work (smart working, office automation, virtual teams)
growth hacking (coding, apis, digital decoupling)
communication (web reputation, personal branding,
brand reputation).
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1. Perché il Progetto
Mindset Revolution?
L’evoluzione del lavoro e il ruolo delle imprese

1.2 Transformation purpose: l’impresa
come motore dello sviluppo
“Human-Digital”

Il programma Mindset Revolution si sviluppa durante la
Presidenza Generali Italia del Consorzio ELIS, sotto la guida di
Marco Sesana, Country Manager & CEO di Generali Italia e
Global Business Lines.
Il programma si propone di preparare le persone ad affrontare la
Quarta Rivoluzione Industriale, senza essere sopraffatte
dall’avvento di “macchine intelligenti”, ma imparando a collaborare
con esse. Per farlo, è necessaria l’acquisizione di nuove
competenze secondo il modello che è stato definito
Human-Digital.
Il tasso di crescita della tecnologia, a differenza delle epoche
precedenti, è diventato esponenziale e molta conoscenza diventa
rapidamente obsoleta. Occorre, dunque,

non solo tornare a studiare per
acquisire le nuove competenze
necessarie a garantire l’employability, ma anche sviluppare una
Lifelong Passion for Learning, acquisendo così il mindset del
Continuous Learning.
Quanto detto vale in generale per tutti ma in primis per i vertici delle
imprese, i CEO. La soluzione proposta nel Programma di Semestre
Generali Italia è basata su due principi:
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1
2

Ruolo guida dei CEO
chiamati a dare l’esempio per
primi e a comunicare quanto
stanno imparando,
poiché le imprese sono
sempre più identificate nel
loro capo azienda

Valore dello sharing
della condivisione
dell’esperienza; la
conoscenza è una “common
resource” ovvero un bene
comune che si costruisce
insieme e che non soffre della
caratteristica di rivalità dei
beni privati, condividerla non
impoverisce
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1. Perché il Progetto
Mindset Revolution?
L’evoluzione del lavoro e il ruolo delle imprese

Aziende e Università che hanno aderito al Programma di Presidenza

L’IMPRESA RAPPRESENTA IL LUOGO
FORMATIVO DELLA

Quarta Rivoluzione Industriale
un’organizzazione che diventa sempre più una Learning
Company e che favorisce l’apprendimento continuo dei suoi
membri.
Alla base del progetto è stato costruito un motore di learning in
grado di far emergere la conoscenza e renderla disponibile a tutte
le imprese.
Dal desiderio di scambiarsi conoscenza tacita è stata creata una
comunità di persone provenienti da imprese, start up, università
e scuole, che potesse scambiarsi esperienze di insuccessi (molti)
e successi (pochi) di trasformazione digitale delle organizzazioni,
alla quale è stato affidato un

Transformation Purpose
Il motore di open learning ha avuto la sua struttura base in un
gruppo di +100 Human Digital Master, selezionati tra le imprese
e le università aderenti ed ha attivato quattro insiemi di iniziative
formative rivolte a:
•
•
•
•
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CEO e Top Management
Middle Manager
Industrial PhD e Studenti universitari
Studenti di scuole di primo e secondo grado
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La valutazione d’impatto del
Programma
Mindset Revolution:
il percorso NeXt Impact®
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cap
it
olo
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2. La valutazione d’impatto del Programma
Mindset Revolution:
il percorso NeXt Impact®

2.1 L’importanza della valutazione
d’impatto partecipata e
multidimensionale: il NeXt Impact
La necessità di confrontarsi sul tema dell’impatto è dovuta:

Cogliere la differenza tra questi due modelli di welfare, che si
basano su principi molto diversi (quello redistributivo il primo, quello
di sussidiarietà il secondo), diventa fondamentale per inquadrare le
progettualità di un’impresa secondo indicatori di sostenibilità
non più ancorati a una visione azienda-centrica bensì capace di
mettere al centro il territorio e i partner in chiave strategica, con la
capacità di generare un impatto positivo per tutti. Occorre passare dal “doing good by doing well” al “doing well by doing
good”.
Misurare l’impatto di un progetto permette di raggiungere una
visione reale e completa di quello che è stato raggiunto, andando
oltre le percezioni e le visioni parziali.

Alla crescente esigenza di
informazione e
trasparenza che le
persone nutrono nei
confronti dei progetti con
ricadute economiche,
sociali e ambientali, e che
impattano le comunità
locali

Per farlo in modo stabile e duraturo è necessario collegare e
valorizzare numerose dimensioni della sostenibilità:

Democrazia

Aspetti economici

Inclusività della governance
Partecipazione attiva di lavoratori e lavoratrici
Al cambio di contesto in cui
sono inseriti i progetti
imprenditoriali e non, si
assiste ad un momento di
transizione da Welfare State
a Welfare Society
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Resilienza occupazionale

Relazioni con la comunità e il territorio
Conseguenze sulle politiche pubbliche

Promozione dell’imprenditorialità
35

2. La valutazione d’impatto del Programma
Mindset Revolution:
il percorso NeXt Impact®

Senza questa “multidimensionalità” non è possibile, infatti,
effettuare una valutazione a 360 gradi dei risultati conseguiti. Tale
lettura permette di

assumere scelte consapevoli
in grado di avviare nuove progettualità o rivedere quelle
già iniziate, in modo da attivare processi generativi, non
esclusivamente legati ad aspetti economici o materiali.
Se ormai è chiara l’importanza dell’impatto generato e la sua
valutazione, sono cruciali anche le metodologie con cui esso
viene calcolato. Vi è infatti una pletora di percorsi per la misurazione dell’impatto, capaci di mettere in luce aspetti diversi.
Sulla base di questo clima fertile e delle valutazioni fatte dal suo
Comitato Tecnico Scientifico, NeXt – Nuova Economia Per
Tutti ha deciso di intraprendere un percorso di innovazione in
questo campo volto alla costruzione di una metodologia che tenga
insieme l’analisi della capacità generativa di

impatto in termini di benessere
multidimensionale
da realizzarsi per il tramite dell’attivazione di processi di
sviluppo sostenibile e di un grado di partecipazione elevato e
diffuso.
L’obiettivo alla base del percorso NeXt Impact® è valutare la
sostenibilità integrale di un progetto, in modo partecipato e
inclusivo, rendendo il coinvolgimento degli stakeholder strategico
e strutturale. Questo permette non solo un clima maggiormente
collaborativo e solidale per il prosieguo delle attività progettuali, ma
risulta essere anche più conveniente dei modelli di impatto
tradizionali poiché riduce il rischio di una mancanza di
apprendimento collettivo dai risultati e dalle sperimentazioni delle
attività. Inoltre, viene aumentata la reputazione e l’efficacia degli
outcome.
Partendo dalla costruzione degli indicatori di impatto, coerenti con i
bisogni rilevati e con gli obiettivi prefissati, i risultati del
NeXt Impact® si articolano in quattro livelli:
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Cambiamento generato
ponderato con un primo livello di stakeholder engagement, su ciascun
indicatore in particolare e sul tema prioritario individuato.

Beneficio generato
calcolato tramite la costruzione di apposite proxy finanziarie e
ponderato con un primo livello di stakeholder engagement, in rapporto
all’investimento realizzato.

Ripartizione del beneficio
generato nei diversi domini del BES sui quali il progetto impatta.

Stakeholder evaluation
realizzata sui seguenti driver valutativi: rilevanza, utilità, efficacia,
efficienza, coerenza interna, rapporto costi/benefici. In questo
processo valutativo gli stakeholder coinvolti sono quelli indiretti, cioè le
persone che hanno beneficiato non in via diretta dei risultati conseguiti
dal progetto e che sono state coinvolte in esso con diverse modalità
rispetto ai beneficiari diretti (tra gli stakeholder: referenti aziendali,
docenti scolastici e universitari).
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La valutazione d’impatto di NeXt, che si compendia in questi
quattro risultati, ha quindi caratteristiche innovative, basandosi su
un approccio decentralizzato e collaborativo deliberativo volto a
creare valore condiviso multistakeholder e multidimensionale.

La misurazione NeXt Impact®
è decentralizzata per il ruolo che in essa ricoprono gli stakeholder
del progetto. Essi svolgono una funzione di analisi e valutazione
arricchendo il percorso di punti di vista e analisi imprescindibili per
una valutazione che sia effettivamente partecipata e
multidimensionale, orientata al territorio e non progetto-centrica.
A questa caratteristica si affianca la natura collaborativa e
deliberativa. Infatti, NeXt con la costruzione di un dialogo profondo
tra i vari stakeholder, permette la creazione di una rete tra essi, così
da aggiungere un ulteriore livello di analisi, il quale viene a crearsi
dal dibattito e dal confronto. A questa dimensione NeXt ne
aggiunge un’altra, quella decisionale. Gli stakeholder non sono
soltanto consultati, ma gli è richiesto anche un percorso di
decision making, attraverso un vero e proprio percorso di analisi
condivisa di quanto realizzato, ma anche dando una visione
prospettica, affinché possano indicare suggerimenti per la
progettazione futura.
L’orientamento alla valutazione d’impatto, dovuto alla capacità di
generare benessere multidimensionale, e l’adozione di un
approccio valutativo decentralizzato e collaborativo sono le ragioni
che hanno spinto ELIS a scegliere questa metodologia per la
valutazione del Programma Mindset Revolution.
In questo modo ELIS è in grado di restituire un quadro chiaro
dell’impatto del progetto in termini di benessere multidimensionale,
tramite l’adozione del framework BES dell’Istat, il framework
di misurazione del benessere equo e sostenibile, implementato al
fine di monitorare l’evoluzione del benessere multidimensionale in
Italia.

Salute
Istruzione e formazione

Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

Benessere economico

Relazioni sociali

Politica e istituzioni

Sicurezza

Benessere soggettivo

Paesaggio e patrimonio culturale

Ambiente

Innovazione, ricerca e creatività

Qualità dei servizi

Il BES è articolato in oltre 150 indicatori ripartiti in 12 domini:
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ELIS, utilizzando questo approccio, è stata capace di co-creare
un capitale multidimensionale (sociale, ambientale, economico,
umano e istituzionale) con gli stakeholder coinvolti nel percorso di
valutazione, favorendo uno sviluppo umano capace di andare oltre
il mero orizzonte materiale e coerente con il framework adottato in
sede di valutazione delle politiche economiche all’interno del DEF
(Documento di Economia e Finanza).
Infine, si sottolinea come le dimensioni del BES rispecchiano
pienamente l’orientamento e i principi organizzativi del PNRR (Piano
Nazionale Ripresa Resilienza), le cui riforme e i cui investimenti
avranno un impatto sugli indicatori BES.
Nella Figura 2.1.1 si riportano in sintesi gli step della metodologia
NeXt Impact®, applicata alla valutazione d’impatto del Programma
Mindset Revolution, la cui declinazione specifica è illustrata nel
paragrafo 2.2 del presente report.

Il primo step è rappresentato dall’analisi dei bisogni su cui si vuole
agire. Essi rappresentano la base del processo di valutazione.

Il secondo step necessita il passaggio dai bisogni alle cause di
questi, così da poter poi delineare gli obiettivi della progettualità e
poter indirizzare con maggiore chiarezza le azioni. Con gli obiettivi si
confermano i target ai quali il progetto si rivolge, già individuati nella
fase di analisi dei bisogni.

Il terzo step è caratterizzato dalla definizione e realizzazione
delle azioni, andando a delineare il budget per ciascuna linea di
intervento.

Il quarto e ultimo step consiste nella valutazione effettiva. In
questa ultima fase vengono costruiti e somministrati i questionari
ai beneficiari e successivamente viene attivata la stakeholder
evaluation, strutturata su tre livelli consequenziali.

Il primo concerne la costruzione di un questionario ad
hoc tramite il quale gli stakeholder valutano la coerenza
delle azioni del progetto rispetto ai temi prioritari
d’intervento e soprattutto l’importanza degli obiettivi
prefissati per rispondere ai bisogni di partenza.

Figura 2.1.1 – Gli step del NeXt Impact®

Il secondo riguarda la realizzazione di appositi focus
group per la selezione e validazione da parte degli
stakeholder delle proxy finanziarie per ciascun
indicatore d’impatto, così da valutare in modo
partecipato e condiviso il beneficio generato
dall’investimento effettuato. Simultaneamente, vengono
richieste valutazioni riguardo i valori di attribution (quanta
parte del risultato del progetto può essere attribuito ad
un altro fattore), di
deadweight (la stima di cosa sarebbe successo in
assenza del progetto) e dropoff (valuta la persistenza nel
tempo degli effetti generati del progetto).
Il terzo, a valle della presentazione dei risultati
ottenuti nelle fasi precedenti, richiede agli stakeholder
di valutare complessivamente il progetto, attraverso
l’attribuzione di un valore da 1 a 5 ai driver di valutazione
già illustrati sopra.
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2.2 Il NeXt Impact® nel Programma
Mindset Revolution
Il programma Mindset Revolution trova le proprie radici nei bisogni
che la nostra società mostra sempre più chiaramente, con
particolare attenzione ai temi propri di ELIS:

SCUOLA
LAVORO
IMPRESA
Il programma mostra la volontà di ELIS di investire nel capitale
umano per consentire a tutti di vivere una vita ricca di
significato in un contesto di relazioni autentiche.
A partire da questa volontà, ELIS ha identificato dei temi prioritari su
cui intervenire:
network più funzionale e aperto tra lavoratori e aziende
percorso di formazione continua e crescita professionale
innovazione costante
collegamento scuola/lavoro

Assenza di supporto ai CEO nel guidare la trasformazione, ELIS si è posta l’obiettivo di attivare
un percorso per sostenere i CEO nel percorso di cambiamento fornendo “Mentoring”
per ripensare a nuove soluzioni e applicazioni. Le azioni volte a raggiungere questo obiettivo
sono state:
percorso di mentoring con esperti di digitale
(Human Digital Master)
incontri di scambio pratiche peer to peer tra CEO
(CEO Coaching)

Difficoltà ad accedere a opportunità di formazione continua per abilitare nuove competenze
operative, in particolare riguardo i Middle Manager delle aziende: l’obiettivo che si è voluto
raggiungere è stato quello di diffondere una cultura della formazione permanente in
grado di fornire ai quadri aziendali competenze nuove e al passo con i tempi. A partire da
questo, ELIS ha organizzato un percorso di webinar sui nuovi modelli di lavoro, accessibile a
tutti e un percorso di formazione per i Middle Manager, rendendoli promotori dell’innovazione
all’interno delle proprie organizzazioni.

Distanza esistente tra università e mondo del lavoro. L’obiettivo è, dunque, quello di costruire
un ponte tra la formazione formale e le richieste dell’occupazione. Per colmare questa
distanza ELIS ha implementato un percorso di arricchimento dei curricula
universitari, così da permettere una maggiore aderenza alle necessità di un mondo del
lavoro in continua evoluzione.
A questo si aggiunge l’iniziativa di avviare, in collaborazione con le aziende del Consorzio e
coerentemente ai bisogni manifestati dalle stesse, progetti di ricerca universitaria che
permettano di sviluppare innovazioni applicabili nei sistemi aziendali.

Assenza di supporto alle nuove generazioni nell’orientamento al mondo del lavoro e scarso
investimento nell’empowerment femminile. Al fine di impattare su queste due cause, ELIS ha
deciso di costruire un percorso di orientamento agli studenti guidato da Role Model
femminili, professioniste aziendali che sono state capaci di distinguersi nei contesti in cui
lavorano. I giovani hanno potuto conoscere le professioni del futuro e gli sviluppi del
mondo del lavoro, attraverso un’attenzione particolare alle discipline STEM.

scoperta della vocazione professionale
riduzione del gender gap e valorizzazione dell’empowerment femminile
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e di conseguenza le cause su cui agire e gli obiettivi da
raggiungere.
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Le Figure 2.2.1 e 2.2.2 sintetizzano rispettivamente il Flusso NeXt Impact® del Programma
Mindset Revolution e le linee di intervento progettuali con le rispettive azioni.

Per ciascuna delle quattro cause appena richiamate

ELIS ha dato vita a quattro diverse linee di intervento,
che saranno approfondite nei capitoli ad esse dedicate.

Sono stati coinvolti:

103 Human Digital Master
70 CEO
100 Laureandi
115 Middle Manager
10 Dottorandi
280+ Role Model
3000+ Studenti
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Figura 2.2.1 – Il Flusso NeXt Impact® del Programma Mindset Revolution

BISOGNI

»
»
»
»
»
»

Network
Formazione continua e
crescita professionale
Innovazione e
sostenibilità
Vocazione
professionale
Ponte scuola-lavoro
Empowerment
femminile

OBIETTIVI E
TARGET

DOMINI BES

»
»
»
»

Relazioni sociali
Istruzione e
formazione
Innovazione, ricerca e
creatività
Lavoro e conciliazione
dei tempi di vita

»

»

»

»

Sostenere i CEO
nel guidare la
trasformazione (CEO e
Human Digital Master)
Diffondere la Lifelong
Passion4Learning
e abilitare le nuove
competenze
(Middle Manager)
Abbattere muri tra
impresa e università
(Industrial PhD e
Studenti universitari)
Aiutare i giovani a
scoprire la propria
vocazione
professionale
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Orientamento alle
nuove professioni
con Role Model
femminili
(Inspirational Talk)
Arricchimento
curricula
universitari
(Junior
Consulting)

Avvio progetti
di ricerca
università impresa
(Joint Research
Project)

Webinar per
comunicare le
new ways of
working

Community
e formazione
Capi per
abilitare il
cambiamento
(Management
Revolution)

Mentoring
con esperti di
digitale (Human
Digital Master)

Scambio
pratiche di
trasformazione
(Peer coaching
tra CEO)

OBIETTIVO

ATTIVITÀ 1

ATTIVITÀ 2

Laboratori
sulle nuove
competenze
(Tech Camp)

Aiutare i giovani a
scoprire la
propria
vocazione
professionale

Abbattere i muri
tra impresa e
università

Diffondere la
Lifelong
Passion4Learning
abilitare nuove
competenze

Sostenere i
CEO nel
guidare la
trasformazione

SISTEMA
SCUOLA
IMPRESA

MANAGEMENT
REVOLUTION

PROGETTI

JOINT
RESEARCH
PROJECT e
JUNIOR
CONSULTING

CEO e
HUMAN
DIGITAL
MASTER

Figura 2.2.2 – Linee di intervento progettuali e azioni

NeXt

imp
act
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2. La valutazione d’impatto del Programma
Mindset Revolution:
il percorso NeXt Impact®

2.3 Metodologia e rilevazione dei dati
La valutazione d’impatto del Programma Mindset Revolution ha
visto diversi momenti di rilevazione dei dati a valle della conclusione
dello svolgimento delle attività.

3

Secondo livello di stakeholder engagement per il tramite
della realizzazione di focus group aventi l’obiettivo di
individuare e validare in maniera partecipata e
decentralizzata le proxy finanziarie e le percentuali di
deadweight, drop-off e attribution, funzionali alla
determinazione del beneficio generato dal Programma
secondo la logica del ritorno multidimensionale
dell’investimento realizzato.

4

Terzo livello di stakeholder engagement per il tramite della
realizzazione di un focus group conclusivo con l’obiettivo
di valutare da un punto di vista descrittivo e quantitativo
l’impatto complessivo del Programma Mindset Revolution
alla luce dei risultati conseguiti, utilizzando sei driver di
valutazione*.

In particolare, il team di ricerca di NeXt in collaborazione con il team
ELIS, seguendo la metodologia NeXt Impact®, ha implementato
quattro diverse fasi di raccolta:

1

Costruzione e somministrazione a tutti i
beneficiari di questionari ad hoc, uno per
ciascuna linea progettuale, con l’obiettivo di
rilevare tramite appositi indicatori di impatto
collegati ai domini del BES, il cambiamento
generato dalle azioni progettuali del Programma
e l’impatto delle stesse in relazione ai temi di
intervento e sul tema individuato.

Questi quattro strumenti di rilevazione forniscono la base dati necessaria per la
costruzione dei risultati della valutazione, che sarà oggetto dei prossimi capitoli
dedicati a ciascuna delle linee d’intervento.
In particolare, i prossimi capitoli saranno articolati in:
una parte introduttiva dedicata a una sintetica descrizione delle attività
realizzate all’interno della linea programmatica

2
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Primo livello di stakeholder engagement per il
tramite della costruzione e somministrazione di un
questionario ad hoc rivolto a tutti gli
stakeholder prioritari del Programma, con
l’obiettivo di far emergere la loro valutazione
sull’adeguatezza delle attività realizzate e
l’importanza di insistere in futuro sui temi oggetto
dell’intervento progettuale.

una parte di inquadramento della linea d’intervento all’interno del flusso di
valutazione d’impatto, in cui sono riportati anche i principali risultati della
rilevazione dati
una parte di presentazione dei risultati del processo di valutazione

* Di seguito i sei driver della valutazione:
1. Rilevanza degli obiettivi di progetto in termini di capacità di risposta ai bisogni di
partenza;
2. Coerenza interna fra gli obiettivi identificati e le azioni implementate per il loro raggiungimento;
3. Rapporto costi/benefici dato dal rapporto fra l’investimento del progetto e la valorizzazione
economica degli impatti generati;
4. Utilità data dall’impatto complessivo generato in risposta al bisogno di partenza;
5. Efficacia data dal rapporto fra l’impatto generato e gli obiettivi prefissati;
6. Efficienza rispetto al capitale investito in quanti beneficiari si è generato il cambiamento.
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La valutazione d’impatto:
il ruolo dei CEO come “guida”
della trasformazione
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3. La valutazione d’impatto:
il ruolo dei CEO come “guida” della trasformazione
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3.1 Descrizione attività svolte

No CEO, No Party!
Il programma Mindset Revolution si basa sull’esplicita adesione dei
CEO a voler essere guida del cambiamento nelle proprie
organizzazioni, impegnandosi in prima persona.
I CEO rappresentano il nucleo centrale di questo motore,
di questa comunità di pratiche per la creazione e condivisione
della conoscenza e, in particolare, di quella tacita. Per poter essere
abilitatori del cambiamento nelle proprie imprese, i CEO devono
apprendere continuamente.
Per supportarli in questo processo di apprendimento continuo e
condiviso, è stato creato un pool di oltre 100 Human Digital
Master, ossia “Esperti di Trasformazione” provenienti dalle aziende
e università aderenti, in grado di assisterli nella scoperta delle
potenzialità delle tecnologie e delle possibili applicazioni per la
propria impresa.

In aggiunta a quanto detto, al fine di favorire l’apprendimento dai
colleghi, è nata l’idea di avviare delle sessioni di confronto e
scambio di pratiche tra CEO, denominate CEO Coaching.
Elemento distintivo di queste sessioni è l’apprendimento a due vie:
“dare” e “ricevere” dai colleghi.
I CEO e i top manager non possono più prescindere da una
comunicazione efficace di loro stessi. Non è più sufficiente che
una figura come il CEO si limiti a svolgere i propri compiti, senza
tenere in considerazione la percezione che il pubblico e i propri dipendenti hanno della sua persona. In quest’ottica, i CEO Coaching
favoriscono il trasferimento di buone pratiche ed esperienze tra
industries differenti, valorizzando i casi di successo, affinché
possano essere replicati, e evidenziando gli insuccessi, affinché
possano essere evitati in futuro.
Come agenti di cambiamento, i CEO hanno il compito di
stimolare tutta la popolazione aziendale a operare il cambio
mindset, per affrontare la trasformazione digitale e le nuove sfide
del mercato del lavoro.
Per farlo devono:

Gli Human Digital Master possono fornire un contributo sui
seguenti temi:

envisioning su nuovi modelli
di business

dare l’esempio

semplificazione e miglioramento dei
processi

comunicare ai vari livelli aziendali
quanto stanno studiando e scoprendo

valorizzazione dei dati in azienda,
fornendo stimoli e suggerimenti per
l’utilizzo di strumenti social

consentire alle persone della propria
azienda di aggregarsi in comunità
virtuali di apprendimento

consigli sulle metodologie di
execution da utilizzare

premiare quanti hanno deciso di tornare
a studiare

53

Tabella 3.2 – Tabella riepilogativa dei risultati rilevati per la linea d’intervento dedicata ai CEO e agli HDM

STEP 1

Categoria
beneficiari

Temi

Selezione dei temi d’impatto

Networking

Formazione
continua e crescita
professionale

Innovazione e
sostenibilità

Dominio BES

Formazione continua e
crescita professionale

Aumento delle
competenze trasversali

Istruzione e
formazione

Reputazione professionale
all'esterno dell'azienda

Diffusione della cultura e dei principi alla base
del Programma Mindset Revolution
(Manifesto “Cittadini digitali produttori di
futuro”)

Innovazione e
sostenibilità

Utilità della formazione
acquisita

Innovazione, ricerca
e creatività

Creatività e proattività nel lavoro
Introduzione di innovazioni tecnologiche in
azienda dopo MR

Confronto e condivisione buone pratiche

Networking
Tali aree sono riconducibili prioritariamente ai domini del BES:

Relazioni sociali

Istruzione e
formazione

Formazione continua e
crescita professionale

Essere parte di una comunità di persone

Relazioni sociali

Approfondimento temi già conosciuti
Arricchimento stili di leadership

Istruzione e
formazione

Diffusione della cultura e dei principi alla base
del Programma Mindset Revolution
(Manifesto “Cittadini digitali produttori di
futuro”)

Innovazione e
sostenibilità

Aumento della volontà di implementare
innovazioni di carattere tecnologico (incontro
CEO coaching e HDM)

Innovazione, ricerca
e creatività

Aumento della propensione aziendale
all'innovazione

Identificazione degli indicatori d’impatto
Ad ognuno dei tre temi selezionati, riconducibili ai domini BES,
sono stati associati degli indicatori d’impatto specifici,
costruiti per misurare il cambiamento generato dall’intervento
progettuale e riportati nella tabella che segue.

Arricchimento per altri del tuo contributo

Ampliamento network professionale

Innovazione,
ricerca e creatività

STEP 2
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Indicatori
d’impatto

Approfondimento
temi già conosciuti

HUMAN DIGITAL MASTER

Le azioni progettuali sono state implementate con l’obiettivo
di sostenere i CEO nel guidare il processo di trasformazione
all’interno delle realtà aziendali di riferimento, con il coinvolgimento
di professionisti d’azienda esperti del digitale, denominati Human
Digital Master.
In coerenza con tale obiettivo, questa linea di intervento, che ha
coinvolto 70 CEO e 103 Human Digital Master, ha riguardato i
seguenti tre temi d’impatto:

CEO
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3.2 Rilevazione dati e risultati

Confronto e condivisione buone pratiche

Networking

Arricchimento per altri del tuo contributo
Parte di una comunità di persone
Consolidamento rapporti con i colleghi

Relazioni sociali
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Valutazione dell’impatto

Per valutare l’impatto specifico della linea d’intervento dedicata ai
CEO e agli HDM, sono stati rilevati:

Il cambiamento generato dal Programma
sui temi di intervento selezionati
(Formazione continua e crescita professionale,
innovazione e sostenibilità e networking)
utilizzando una scala valutativa da 0 (per niente)
a 10 (moltissimo). (Tabella 3.3.1)

uno

Cambiamento generato dal Programma
sui temi di intervento selezionati

Complessivamente, il cambiamento
generato dal Programma sui beneficiari,
avendo come riferimento i temi di
intervento selezionati, è di 7,00 per
l’87,80% dei CEO e degli HDM coinvolti.
Il tema di intervento sul quale il
Programma ha impattato maggiormente è
quello dell’innovazione e sostenibilità,
con una media degli indicatori d’impatto pari
a 7,11 nel 75,35% dei beneficiari.

Il 95,10% dei beneficiari ha assegnato un
punteggio pari a 6,7 punti al
networking in quanto ritiene che
l’esperienza sia stata proficua
nell’ampliamento ma soprattutto nel
miglioramento delle relazioni professionali.
Il 92,94% ha attribuito un valore di 6,92
al tema della formazione continua e
crescita professionale. A tale valore
hanno contribuito sia le numerose
iniziative di progetto, ma anche gli eventi
on line e off line trasversali alle Community
di ELIS.

CEO &
HDM

Il valore monetario del beneficio generato
da tale cambiamento, per ogni euro investito nel Programma. Il beneficio generato viene
tradotto in valore monetario attraverso l’utilizzo
di alcune proxy finanziarie, individuate e validate
nel secondo livello di stakeholder
engagement, con relativo valore monetario,
deadweight, dropoff e attribution. (Tabella 3.2)

La contribuzione del beneficio generato
dal programma Mindset Revolution ai
domini del BES coinvolti nella linea
progettuale dedicata a CEO e HDM, tradotto
tramite l’utilizzo di proxy finanziarie. (Tabella
3.3.2)

Tabella 3.3.1 – Il cambiamento realizzato sui temi oggetto
dell’intervento

3. La valutazione d’impatto:
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STEP 3

6,92
(92,94%)

Formazione continua e crescita professionale

7,11
(75,35%)

Innovazione e sostenibilità

6,97
(95,10%)

Networking

7,00
(87,80%)

Totale (media)

Nota1: il valore può assumere un minimo di 0 e un massimo di 10.
Nota2: fra parentesi la percentuale di partecipanti che hanno dichiarato che il
Progetto ha contribuito a migliorare gli indicatori di riferimento per la tematica
specifica riportata a fianco.
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Confronto e condivisione buone pratiche,
coerentemente con l’idea di progetto di realizzare incontri informali
peer to peer.

Segue, con un valore pari a 7,50 l’indicatore legato
all’aumento della volontà di implementare innovazioni di
carattere tecnologico, a valle degli incontri di mentoring tra
CEO e HDM. Il contatto diretto dei CEO con esperti, che hanno
realizzato progetti di innovazione all’interno delle proprie
organizzazioni, ha infatti ampliato la loro visione sui nuovi ambiti
e sulle nuove applicazioni tecnologiche, in grado di migliorare i
processi aziendali.

due

Valore monetario del beneficio generato

Il beneficio generato dalle attività (incontri a piccoli gruppi tra CEO
e sessioni di mentoring con gli Human Digital Master, ai quali si
aggiungono iniziative trasversali come gli eventi on line e off line
che coinvolgono tutte le community ELIS), tradotto tramite proxy
finanziarie in valore monetario, è di

dalle 50 aziende che hanno partecipato al Programma.
Il risultato è positivo in quanto superiore a 1, ciò significa che
ogni euro investito ha generato un beneficio superiore al costo
sostenuto. Il dato è significativo in quanto, solitamente, tale analisi
difficilmente fa registrare un punteggio superiore al 4. Inoltre, tale
valore è robusto in quanto la scelta degli elementi di
deadweight, attribution e drop-off è stata il frutto di un processo di
valutazione decentralizzato e collaborativo.

Contributo ai domini BES

Per quanto riguarda il contributo generato dal Programma Mindset
Revolution rispetto ai domini BES pertinenti (istruzione e
formazione, innovazione, ricerca e creatività, relazioni sociali, lavoro
e conciliazione dei tempi di vita), si rileva che l’impatto maggiore
è riconducibile al dominio delle relazioni sociali, che pesa sul
totale per il 45,00%, rispetto agli altri indicatori BES: innovazione,
ricerca e creatività, istruzione e formazione, il cui peso è
rispettivamente del 35,16% e del 19,99%. (Tabella 3.3.2)

Diffusione della cultura e dei principi alla base del
Programma Mindset Revolution:
Essere guida, imparare ad imparare, coniugare innovazione ed
inclusione, praticare la responsabilità sociale, mettere in circolo la
conoscenza, costruire ponti, promuovere un patto per i giovani.

3,32€ per ogni euro investito
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tre
Tabella 3.3.2 - L’impatto generato e la sua ripartizione percentuale nei
domini BES coinvolti
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Gli indicatori d’impatto dove si registrano i valori più significativi e
pari al 7,60 sono:

CEO &
HDM

44,84%

Relazioni sociali

19,99%

Istruzione e formazione

35,16%

Innovazione, ricerca e creatività

3,32

Analisi costi-benefici

Nota1: il numero riportato nella tabella indica il beneficio generato, tradotto tramite proxy
3,32in valore monetario, per ogni euro investito.
finanziarie
Nota2: nelle ultime quattro righe si riporta la percentuale del beneficio generato, tradotto
tramite proxy finanziarie, ripartita nei domini del BES coinvolti dalla linea progettuale.
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Categoria
beneficiari

Temi

HUMAN DIGITAL MASTER

Formazione
continua e
crescita
professionale

Innovazione e
sostenibilità

Networking

Cambiamento
Realizzato

Importanza
stakeholder

Beneficiari sui
quali si registra
impatto

Tipologia di proxy
finanziaria

Valore proxy
finanziaria

Deadweight

Attribution

Dropoff

7,2

4,40

95

Workshop specialistico

3000

0,3

0,1

0,3

6,7

4,40

95

Workshop Soft Skills

500

0,3

0,1

0,3

Reputazione professionale
all’esterno dell’azienda

7,0

4,40

83

Ciclo di incontri con mentori e
professionisti

5000

0,3

0,1

0,3

Diffusione della cultura e dei
principi alla base del Programma Mindset Revolution
(Manifesto “Cittadini digitali
produttori di futuro”)

7,2

4,27
101

Attività di comunicazione

1000

0,3

0,3

0,4

99

Team working skill aziendale

2000

0,3

0,3

0,4

Utilità della formazione
acquisita

7,3

79

Attività di coaching per
creatività in azienda

2000

0,3

0,3

0,4

25

Corso di formazione avanzata
sull’innovazione

3000

0,3

0,3

0,4

Indicatori
d’impatto

Approfondimento temi già
conosciuti
Aumento delle
competenze trasversali

Dominio BES

Istruzione e formazione

Innovazione, ricerca e
creatività

4,27

Creatività e proattività nel
lavoro

7,0

Introduzione di innovazioni
tecnologiche in azienda
dopo MR

6,2

4,27

Confronto e condivisione
buone pratiche

7,6

4,23

101

Partecipazione ad un evento
convention

2500

0,3

0,1

0,4

Arricchimento per altri del tuo
contributo

6,5

4,23

89

Attività di comunicazione e
promozione

7000

0,3

0,1

0,4

Essere parte di una
comunità di persone

6,9

4,23

93

Cooperazione con altre
aziende locali

3000

0,3

0,1

0,4

Ampliamento network
professionale

7,0

4,23

89

Partecipazione ad un evento
convention

5000

0,3

0,1

0,4

4,27

Relazioni sociali

Tabella 3.2 – Tabella riepilogativa dei risultati rilevati per la linea d’intervento dedicata ai CEO e agli HDM
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Categoria
beneficiari

Temi

Formazione
continua e
crescita
professionale

CEO

Innovazione e
sostenibilità

Networking

Cambiamento
Realizzato

Importanza
stakeholder

Beneficiari sui
quali si registra
impatto

Tipologia di proxy
finanziaria

Valore proxy
finanziaria

Deadweight

Attribution

Dropoff

7,1

4,40

70

Partecipazione workshop
specialistico

3000

0,3

0,1

0,3

Arricchimento stili di
leadership

6,6

4,40

70

Partecipazione workshop su
leadership aziendale

5000

0,3

0,1

0,3

Diffusione della cultura e dei
principi alla base del Programma Mindset Revolution
(Manifesto “Cittadini digitali
produttori di futuro”)

7,6

4,27

63

Attività di comunicazione

1000

0,3

0,3

0,3

7,5

4,27

32

Percorso di coaching aziendale per l’innovazione

50000

0,3

0,3

0,3

Aumento della propensione
aziendale all’innovazione

7,0

4,27

70

Consulenza personale con
esperti di innovazione

8000

0,3

0,3

0,3

Confronto e condivisione
buone pratiche

7,6

4,23

70

Partecipazione a convention o
conferenza

6000

0,3

0,1

0,4

Arricchimento per altri del
tuo contributo

6,3

4,23

70

Attività di
comunicazione

10000

0,3

0,1

0,4

Parte di una comunità di
persone

7,1

4,23

70

Workshop di leadership
aziendale

3000

0,3

0,1

0,4

Consolidamento rapporti
con i colleghi

6,7

4,23

70

Partecipazione a convention o
conferenza

5000

0,3

0,1

0,4

Indicatori
d’impatto

Dominio BES

Approfondimento temi già
conosciuti
Istruzione e formazione

Aumento della volontà di
implementare innovazioni di
carattere tecnologico (incontro CEO coaching e HDM)

Innovazione, ricerca e
creatività

Relazioni sociali

Tabella 3.2 – Tabella riepilogativa dei risultati rilevati per la linea d’intervento dedicata ai CEO e agli HDM

Nella tabella sono riportati:
»
»
»
»
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valore d’impatto, ossia la capacità del Programma di contribuire a migliorare gli
indicatori su una scala valutativa da 0 (per niente) a 10 (moltissimo)
numero di beneficiari sui quali si è registrato un impatto
importanza attribuita dagli stakeholder al tema d’intervento di riferimento dello specifico
indicatore d’impatto
proxy finanziaria individuata e validata nel secondo livello di stakeholder engagement,
con relativo valore monetario, deadweight, dropoff e attribution

I dati confermano la bontà dell’intuizione di ELIS, che con questo Programma ha voluto offrire:
» ai CEO, un percorso integrato caratterizzato da innovazione, formazione e
networking, tre elementi indispensabili per le imprese che vogliono crescere nella
sostenibilità economica, sociale e ambientale;
» agli Human Digital Master, l’opportunità di confrontarsi con i CEO, ed essere
mentor nella realizzazione di progetti di innovazione, valorizzando le proprie
competenze ed esperienze.
Il valore monetario del beneficio generato, superiore ad 1 evidenzia che il Programma è stato
in grado di generare un beneficio maggiore dell’investimento realizzato.
Infine, in relazione ai domini BES, emerge la rilevanza generale del Programma, che
contribuisce a migliorare le dimensioni del benessere relative a: relazioni sociali,
innovazione, ricerca e creatività, istruzione e formazione.
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4. La valutazione d’impatto:
formare i nuovi leader

4.1 Descrizione attività svolte
«Se si abbattono le gerarchie,
se i tavoli diventano rotondi,
i rematori saranno felici di remare»
(Stefano Bargellini)
Il cambio di mindset è l’obiettivo primario per ogni persona che vuole
restare employable; a ciò si affianca l’esigenza attuale di acquisire
competenze Human-Digital, che consentono di lavorare nell’epoca
della Quarta Rivoluzione Industriale. Molte aziende si sono già
attrezzate con propri programmi di learning; molte altre lo stanno
facendo e hanno proposto di poter affrontare questa nuova sfida,
procedendo insieme e in modo condiviso.
All’interno del programma Mindset Revolution, l’area di intervento
Management Revolution è nata con l’obiettivo di favorire
l’employability futura delle persone, incidendo sul cambio di
mindset, richiesto al middle manager aziendale e fornendo strumenti
e modelli utili a cogliere, interpretare e valorizzare le trasformazioni
che si stanno manifestando all’interno e all’esterno delle imprese,
così da facilitare lo sviluppo e l’apprendimento delle persone.
Il progetto si basa su tre principi:

1
2
3
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Comunicare in modo chiaro le competenze
fondamentali per lo staying relevant nel futuro e
fornire ad ogni persona una valutazione della propria
future readiness.

Fornire le indicazioni e gli stimoli necessari per far sì che
sia attivo il desiderio di apprendimento e che sia
chiaro come tali competenze possano essere acquisite.

Costruire sistemi di apprendimento basati sulle
esperienze.

L’elemento di base necessario per permettere lo sviluppo di una
buona abitudine, come quella dell’apprendimento continuo, è
la presa di coscienza di cosa è utile imparare e di come poter
apprendere.

4.2 Rilevazione dati e risultati

uno

Selezione dei temi d’impatto

Le azioni progettuali sono state implementate con l’obiettivo di
diffondere la Lifelong Passion4Learning e abilitare le nuove
competenze.
In coerenza con tale obiettivo, questa linea di intervento, che ha
coinvolto oltre 100 Middle Manager aziendali, ha riguardato i
seguenti quattro temi d’impatto:

» Networking
» Formazione continua e crescita professionale
» Innovazione e sostenibilità
» Vocazione professionale
Tali aree sono riconducibili prioritariamente ai domini del BES:

» Relazioni sociali
» Istruzione e formazione
» Innovazione, ricerca e creatività
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Identificazione degli indicatori d’impatto

Ad ognuno dei quattro temi selezionati, riconducibili ai domini BES,
sono stati associati degli indicatori d’impatto specifici, costruiti per
misurare il cambiamento generato dall’intervento progettuale e
riportati nella tabella che segue:

tre

Valutazione dell’impatto

Per valutare l’impatto specifico della linea d’intervento dedicata ai
Middle Manager, sono stati rilevati:

Estrazione Tabella 4.2 – I dati rilevati per la linea d’intervento Management Revolution
Categoria
beneficiari

Temi

Indicatori
d’impatto

Dominio BES

Approfondimento
temi già conosciuti

Formazione continua e
crescita professionale

Partecipazione ad eventi della
community ELIS
Reputazione professionale
all'esterno dell'azienda

Istruzione
e formazione

Il cambiamento generato dal Programma sui temi
di intervento selezionati (Formazione continua e
crescita professionale, innovazione e sostenibilità,
networking e vocazione professionale) utilizzando una
scala valutativa da 0 (per niente) a 10 (moltissimo).
(Tabella 4.3.1)

MIDDLE MANAGER

Arricchimento stili di leadership

Innovazione e
sostenibilità

Diffusione della cultura e dei
principi alla base del Programma
Mindset Revolution
(Manifesto “Cittadini digitali produttori di futuro”)
Aumento introduzione innovazioni
organizzative dopo MR
Creatività e proattività nel lavoro

Innovazione, ricerca
e creatività

Il valore monetario del beneficio generato da tale
cambiamento, per ogni euro investito nel Programma.
Il beneficio generato viene tradotto in valore monetario
attraverso l’utilizzo di alcune proxy finanziarie, individuate
e validate nel secondo livello di stakeholder engagement, con relativo valore monetario, deadweight, dropoff e attribution. (Tabella 4.3.2)

Introduzione di innovazioni tecnologiche in azienda dopo MR
Confronto e condivisione buone
pratiche

Networking

Arricchimento per altri del tuo
contributo
Essere parte di una comunità di
persone

Relazioni sociali

La contribuzione del beneficio generato dal programma Mindset Revolution rispetto ai domini
del BES coinvolti nella linea progettuale
dedicata ai Middle Manager, tradotto tramite l’utilizzo di
proxy finanziarie. (Tabella 4.3.2)

Ampliamento network
professionale

Vocazione
professionale

68

Miglioramento motivazione nel
lavoro

Istruzione e
formazione

69

Complessivamente si registra un cambiamento pari a 7,00
nell’83,53% dei beneficiari.
ll tema sul quale il cambiamento è maggiore è quello della
vocazione professionale, con una media degli indicatori
d’impatto pari a 7,57 per l’87,10% dei beneficiari, seguito da
formazione continua e crescita professionale con una
media di 7,10 per l’81,45% degli intervistati. I temi innovazione
e sostenibilità e networking registrano valori più bassi, pari
rispettivamente al 6,63 per il 78,49% e al 6,71 per l’87,10% dei
beneficiari.
Middle
Manager
Tabella 4.3.1 – Il cambiamento realizzato sui temi oggetto dell’intervento

4. La valutazione d’impatto:
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Cambiamento generato dal Programma sui
temi di intervento selezionati
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7,10
(81,45%)

Formazione continua e crescita professionale

6,63
(78,49%)

Innovazione e sostenibilità

6,71
(87,10%)

Networking

7,57
(87,10%)

Vocazione professionale

7,00
(83,53%)

Totale (media)

Nota1: il valore può assumere un minimo di 0 e un massimo di 10.
3,32
Nota2: fra parentesi
la percentuale di partecipanti che hanno dichiarato che il Progetto ha
contribuito a migliorare gli indicatori di riferimento per la tematica specifica riportata nella
prima nella tabella.

L’indicatore d’impatto dove si registra il cambiamento maggiore
è quello relativo a confronto e condivisione buone pratiche
con un punteggio pari a 7,70. Lo stesso punteggio si rileva per gli
indicatori dedicati ad approfondimento temi già conosciuti e
partecipazione ad altri eventi della Community ELIS.

“

”
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Valore monetario del beneficio generato
Tabella 4.3.2 - L’impatto generato e la sua ripartizione percentuale nei
domini BES coinvolti

Il beneficio generato dalle attività che hanno coinvolto i Middle
Manager (sessioni di formazione sugli impatti della trasformazione
digitale, incontri con esperti ed advisor, momenti di confronto e
condivisione), tradotto tramite proxy finanziarie in valore monetario,
è di

Middle
Manager

4,58€ per ogni euro investito
dalle 50 aziende che hanno partecipato al Programma. Il risultato è
positivo in quanto superiore a 1, ciò significa che ogni euro investito ha generato un beneficio superiore al costo sostenuto. Il dato
è estremamente significativo in quanto, solitamente, tale analisi
difficilmente fa registrare un punteggio superiore a 4. Inoltre, tale
valore è robusto in quanto la scelta degli elementi di deadweight,
attribution e dropoff è stata il frutto di un processo di
valutazione decentralizzato e collaborativo.

Contributo ai domini BES

43,72%

Istruzione e formazione

11,38%

Innovazione, ricerca e creatività

44,90%

Relazioni sociali

4,58

Analisi costi-benefici

Per quanto riguarda il contributo generato dal programma
MR rispetto ai domini BES pertinenti (istruzione e formazione,
innovazione, ricerca e creatività, relazioni sociali, lavoro e
conciliazione dei tempi di vita), si rileva che l’impatto maggiore,
in termini di beneficio economico generato, è riconducibile al
dominio delle relazioni sociali, per il quale la percentuale di
ripartizione si attesta nell’ordine del 45,00%, seguito da istruzione
e formazione con 43,72% e, infine, innovazione, ricerca e
creatività per 11,38%. (Tabella 4.3.2)
Nota1: il numero riportato nell’ultima riga della tabella indica il beneficio generato, tradotto
tramite proxy finanziarie in valore monetario, per ogni euro investito.
Nota2: nelle prime quattro righe si riporta la percentuale del beneficio generato, tradotto
tramite proxy finanziarie, ripartita nei domini del BES coinvolti dalla linea progettuale.
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Categoria
beneficiari

Temi

MIDDLE MANAGER

Formazione
continua e
crescita
professionale

Innovazione e
sostenibilità

Networking

Vocazione
professionale

Cambiamento
Realizzato

Importanza
stakeholder

Beneficiari sui
quali si registra
impatto

Tipologia di proxy
finanziaria

Valore proxy
finanziaria

Deadweight

Attribution

Dropoff

Approfondimento temi già
conosciuti

7,7

4,40

97

Partecipazione workshop
specialistico

3000

0,3

0,1

0,3

Partecipazione ad altri eventi
della Community ELIS

7,7

4,40

75

Partecipazione workshop
specialistico

3000

0,3

0,3

0,3

Reputazione professionale
all’interno dell’azienda

5,9

4,40

68

Partecipazione a conferenza e
convention

2000

0,3

0,1

0,3

Arricchimento stili di
leadership

7,1

4,40

88

Corso di leadership
aziendale

3000

0,3

0,1

0,3

Diffusione della cultura e dei
principi alla base del Programma Mindset Revolution
(Manifesto “Cittadini digitali
produttori di futuro”)

6,4

4,27

94

Attività di comunicazione

1000

0,3

0,3

0,3

7,0

4,27

91

Attività per stimolare la
creatività in azienda

2000

0,3

0,3

0,3

Aumento introduzione
innovazioni organizzative
dopo MR

6,5

4,27

52

Corso di formazione avanzata
su innovazione

3000

0,3

0,3

0,3

Confronto e condivisione
buone pratiche

7,7

4,23

97

Partecipazione a convention o
conferenza

4000

0,3

0,1

0,4

Arricchimento per altri del
tuo contributo

6,8

4,23

88

Attività di
comunicazione

5000

0,3

0,1

0,4

Parte di una comunità di
persone

6,8

4,23

84

Corso di
teambuilding

2000

0,3

0,1

0,4

Ampliamento network
professionale

5,5

4,23

81

Partecipazione a convention o
conferenza

4000

0,3

0,1

0,4

7,6

4,10

88

Corso di mentoring e mental
coaching

3000

0,3

0,1

0,4

Indicatori
d’impatto

Dominio BES

Istruzione e formazione

Creatività e
proattività nel lavoro

Innovazione, ricerca e
creatività

Relazioni sociali

Miglioramento motivazione
nel lavoro

Istruzione e
formazione

Tabella 4.2 – I dati rilevati per la linea d’intervento Management Revolution
Nella tabella sono riportati:
»
»
»
»
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valore d’impatto, ossia la capacità del Programma di contribuire a migliorare gli
indicatori su una scala valutativa da 0 (per niente) a 10 (moltissimo)
numero di beneficiari sui quali si è registrato un impatto
importanza attribuita dagli stakeholder al tema d’intervento di riferimento dello specifico
indicatore d’impatto
proxy finanziaria individuata e validata nel secondo livello di stakeholder engagement,
con relativo valore monetario, deadweight, dropoff e attribution

I dati confermano che il Programma Mindset Revolution ha offerto ai Middle Manager delle
aziende del Consorzio, un’occasione di formazione e scambio, che ha permesso
di aumentare il proprio networking, approfondire le conoscenze precedenti e
apprenderne di nuove durante gli eventi di Community ELIS. Questi miglioramenti
potranno portare nuove competenze all’interno delle imprese e dare nuovo slancio
innovativo in chiave di sostenibilità, in coerenza con l’obiettivo generale del
Programma.
Il valore monetario del beneficio generato, superiore ad 1 evidenzia che il Programma è
stato in grado di generare un beneficio maggiore dell’investimento realizzato.
Infine, in relazione ai domini BES, emerge la rilevanza generale del programma che
contribuisce a migliorare le dimensioni del benessere relative alle relazioni sociali,
all’innovazione ricerca e creatività e all’istruzione e formazione.
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abbattere i muri tra università
e azienda
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cap
it
olo
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5.1 Descrizione attività svolte
«I giovani non si dividono tra talenti e incapaci:
tutti hanno capacità; servono solo mani sicure
che possano estrarle e valorizzarle»
(Stefano Bargellini)

att

iv
ità
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La strada percorsa dalle linee intervento del Programma Mindset
Revolution dedicate agli studenti/ricercatori universitari, è stata
quella di diffondere il più possibile una didattica basata sulla
circolarità tra cultura umanistica e cultura tecnologica, tra teoria e
pratica, tra studio e lavoro, tra maestri e allievi, tra giovani e anziani,
tra istituzioni formative e impresa. L’obiettivo di tale approccio è
favorire, a tutti i livelli (diploma, laurea, dottorato).

una didattica che parta dall’esperienza
e torni all’esperienza
arricchita dalla riflessione teorica. Questa esperienza deve essere
reale, non simulata; pur sotto la supervisione di un “maestro”.
Non vi è conoscenza teorica senza esperienza pratica.
L’obiettivo perseguito è coerente con quanto previsto a livello
europeo con il Trattato di Lisbona, che prevede per le università,
oltre ai due obiettivi fondamentali della formazione e della ricerca,
una terza missione consistente nel favorire l’applicazione diretta,
la valorizzazione e l’impiego della conoscenza per contribuire allo
sviluppo sociale, culturale ed economico della società. Una prima
fondamentale applicazione di tale mission è quella di favorire
attività di trasferimento tecnologico finalizzate alla valutazione, alla
protezione, al marketing e alla commercializzazione di tecnologie
sviluppate nell’ambito dei progetti di ricerca condotti dal mondo
accademico. In questo contesto, i giovani universitari, naturalmente
orientati verso il modello integrato Human-Digital, possono essere
un potente agente di cambiamento nelle organizzazioni. Per le
imprese deve diventare normale coinvolgere gli studenti nei team
di lavoro e svolgere progetti di ricerca e innovazione coinvolgendo
dottorandi, tesisti e studenti, dando loro l’opportunità di acquisire
competenze avanzate e applicare i contenuti teorici appresi nei
percorsi di studio.
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Categoria
beneficiari

Temi

Indicatori
d’impatto

Dominio BES

Categoria
beneficiari

Temi

Indicatori
d’impatto

Dominio BES

Formazione continua e
crescita professionale

Partecipazione ad altri eventi della
Community ELIS

Istruzione e formazione

Innovazione e
sostenibilità

Creatività e proattività nel lavoro

Innovazione, ricerca
e creatività

Miglioramento soft skills

Formazione continua e
crescita professionale

Partecipazione ad altri eventi della
Community ELIS

Istruzione e
formazione

Ideazione di soluzioni innovative per
l’azienda

INDUSTRIAL PHD

Innovazione e
sostenibilità

Collaborazione o presentazione di brevetti
Aumento della propensione alla brevettazione

Innovazione, ricerca
e creatività

Introduzione innovazioni tecnologiche
nell’azienda in cui hai collaborato

Networking

Parte di una comunità di persone
Ampliamento network professionale

Relazioni sociali

Integrazione percorso di studio con esperienza aziendale

Ponte
scuola-lavoro

Aumento della consapevolezza del legame
fra azienda e attività di ricerca

Istruzione e
formazione

STUDENTI UNIVERSITARI

Reputazione professionale all’esterno dell’università

Parte di una comunità di persone

Networking

Ampliamento network professionale

Relazioni sociali

Reputazione professionale all’esterno
dell’azienda

Ponte
scuola-lavoro

Vocazione
professionale

Integrazione percorso di studio con esperienza aziendale

Istruzione e formazione

Accessibilità alle realtà aziendali

Maggiore chiarezza sulla vocazione
professionale
Potenziamento degli strumenti per realizzare la propria vocazione professionale

Istruzione e formazione

Accessibilità alle realtà aziendali

Estrazione Tabella 5.2 – I dati rilevati per la linea d’intervento dedicata agli Industrial PhD e agli Studenti
universitari
Vocazione
professionale

Maggiore chiarezza sulla vocazione
professionale
Potenziamento degli strumenti per realizzare la propria vocazione professionale

Istruzione e
formazione

Estrazione Tabella 5.2 – I dati rilevati per la linea d’intervento dedicata agli Industrial PhD e agli Studenti
universitari
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L’obiettivo delle iniziative rivolte agli Industrial PhD è stato quello di favorire la collaborazione
tra università e impresa individuando aree di innovazione a partire dalle quali sono attivati i progetti
di ricerca. Le soluzioni realizzate riflettono le esigenze specifiche manifestate dalle aziende.
L’obiettivo delle iniziative di Junior Consulting, invece, è di formare gli studenti universitari sulle competenze richieste dal mercato del lavoro e aiutarli nello sviluppo personale attraverso un percorso
guidato. Inoltre, il coinvolgimento su progetti reali in collaborazione con le aziende consente di
sperimentare quanto appreso.
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5.La valutazione d’impatto:
abbattere i muri tra università e azienda

5.2 Rilevazione dati e risultati

uno

Selezione dei temi d’impatto

Le azioni progettuali sono state implementate con l’obiettivo di “abbattere i muri”
tra impresa e università.
In coerenza con tale obiettivo questa linea di intervento, che ha coinvolto 10
Industrial PhD e 100 Studenti universitari, ha riguardato i seguenti cinque temi di
impatto:

»
»
»
»
»

Networking
Formazione continua e crescita professionale
Innovazione e sostenibilità
Vocazione professionale
Costruzione di un ponte fra il mondo della
formazione tradizionale e il mondo
imprenditoriale

Tali aree sono riconducibili prioritariamente ai domini del BES:

» Relazioni sociali
» Istruzione e formazione
» Innovazione, ricerca e creatività
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due

“

Identificazione degli indicatori d’impatto

Ad ognuno dei cinque temi selezionati, riconducibili ai domini BES,
sono stati associati degli indicatori d’impatto specifici, costruiti per
misurare il cambiamento generato dall’intervento progettuale e
riportati nella tabella che segue.
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Categoria
beneficiari

Temi

Formazione
continua e
crescita
professionale

INDUSTRIAL PHD

Innovazione e
sostenibilità

Networking

Ponte
scuola-lavoro

Vocazione
professionale

Cambiamento
Realizzato

Importanza
stakeholder

Beneficiari sui
quali si registra
impatto

Tipologia di proxy
finanziaria

Valore proxy
finanziaria

Deadweight

Attribution

Dropoff

8,0

4,40

8

Workshop su
team work

1200

0,1

0,1

0,2

7,8

4,40

5

Partecipazione summer
school

4000

0,1

0,1

0,2

Reputazione professionale
all’esterno dell’Università

7,0

4,40

9

Ciclo di incontri con
mentor

2000

0,1

0,1

0,2

Ideazione di soluzioni
innovative per l’azienda

7,1

4,27

8

Corsi di formazione avanzata
sull’innovazione

3000

0,1

0,1

0,2

Collaborazione o
presentazione di brevetti

5,0

4,27

6

Corsi di formazione avanzata
sull’innovazione modulabile

15000

0,1

0,1

0,2

5,7

4,27

5

Workshop per stimolare
pensiero laterale

1500

0,1

0,1

0,2

Introduzione innovazioni
tecnologiche nell’azienda in
cui hai collaborato

7,0

4,27

9

Consulenza specialistica su
innovazione di processo/
prodotto

50000

0,1

0,1

0,2

Parte di una comunità di
persone

7,1

4,23

7

Workshop di
teambuilding

400

0,1

0,1

0,2

Ampliamento network
professionale

7,0

4,23

9

Partecipazione conferenza
convention

600

0,1

0,1

0,2

Integrazione percorso di
studio con esperienza
aziendale

7,5

4,15

8

Corso di alta
formazione

1000

0,1

0,1

0,2

7,0

4,15

8

Ciclo di incontri con
mentor

4000

0,1

0,1

0,2

Accessibilità alle realtà
aziendali

7,5

4,15

7

Partecipazione conferenza
convention

2000

0,1

0,1

0,2

Maggiore chiarezza sulla
vocazione professionale

7,6

4,10

7

Percorso
careers

200

0,1

0,1

0,2

7,0

4,10

7

Workshop
specialistico

210

0,1

0,1

0,2

Indicatori
d’impatto

Dominio BES

Miglioramento
soft skills
Partecipazione ad altri eventi
della Community ELIS

Aumento della propensione
alla brevettazione

Istruzione e formazione

Innovazione, ricerca e
creatività

Relazioni sociali

Aumento della consapevolezza del legame fra azienda
e attività di ricerca

Potenziamento degli
strumenti per realizzare la
propria vocazione
professionale

Istruzione e
formazione

Istruzione e
formazione

Tabella 5.2 – I dati rilevati per la linea d’intervento dedicata agli Industrial PhD e agli Studenti universitari
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Temi

Indicatori
d’impatto

Dominio BES

Cambiamento
Realizzato

Importanza
stakeholder

Beneficiari sui
quali si registra
impatto

Tipologia di proxy
finanziaria

Formazione
continua e
crescita
professionale

Partecipazione ad altri eventi
della Community ELIS

Istruzione e formazione

7,1

4,40

41

Partecipazione a workshop
specialistico

3000

0,1

0,1

0,2

Innovazione e
sostenibilità

Creatività e proattività
nel lavoro

Innovazione, ricerca e
creatività

7,3

4,27

93

Attività per stimolare la
creatività aziendale

1500

0,1

0,1

0,2

7,8

4,23

93

Corso di teambuilding

400

0,1

0,1

0,2

7,8

4,23

93

Partecipazione convention o
conferenza

150

0,1

0,1

0,2

Reputazione professionale
all’esterno dell’azienda

7,2

4,23

97

Attività di comunicazione e
promozione personale

1000

0,1

0,1

0,2

Integrazione percorso di
studio con esperienza
aziendale

7,8

4,15

97

Partecipazione workshop
specialistico

200

0,1

0,1

0,2

Accessibilità alle realtà
aziendali

7,8

4,15

89

Career
training

200

0,1

0,1

0,2

Maggiore chiarezza sulla
vocazione professionale

7,0

4,10

97

Ciclo di incontri
con coach

200

0,1

0,1

0,2

7,3

4,10

86

Corso di aggiornamento
professionale

210

0,1

0,1

0,2

STUDENTI UNIVERSITARI

Categoria
beneficiari

Parte di una comunità di
persone

Networking

Ponte
scuola-lavoro

Vocazione
professionale

Ampliamento network
professionale

Potenziamento degli
strumenti per realizzare la
propria vocazione
professionale

Relazioni sociali

Istruzione e
formazione

Istruzione e
formazione

Valore proxy
finanziaria

Deadweight

Attribution

Dropoff

Tabella 5.2 – I dati rilevati per la linea d’intervento dedicata agli Industrial PhD e agli Studenti universitari
Nella tabella sono riportati:
»
»
»
»
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valore d’impatto, ossia la capacità del Programma di contribuire a
migliorare gli indicatori su una scala valutativa da 0 (per niente) a 10
(moltissimo)
numero di beneficiari sui quali si è registrato un impatto
importanza attribuita dagli stakeholder al tema d’intervento di riferimento
dello specifico indicatore d’impatto
proxy finanziaria individuata e validata nel secondo livello di stakeholder
engagement, con relativo valore monetario, deadweight, dropoff e
attribution

In generale, si evidenzia un buon impatto in relazione all’obiettivo del Programma, in
quanto gli Industrial PhD hanno ricevuto una formazione innovativa e sono riusciti
ad entrare concretamente in contatto con il sistema delle imprese, così da
produrre un cambiamento significativo. Anche per i Junior Consultant, si è rivelato
centrale il focus sul contatto tra università e mondo del lavoro, il quale ha
generato un ritorno molto alto ed un apprezzamento altissimo da parte dei beneficiari.
Il valore monetario del beneficio generato, superiore ad 1 evidenzia che il Programma
è stato in grado di generare un beneficio maggiore dell’investimento realizzato.
Infine, in relazione ai domini BES, emerge la rilevanza generale del programma che
contribuisce a migliorare le dimensioni del benessere relative a relazioni sociali,
innovazione, ricerca e creatività e istruzione e formazione.
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tre

Valutazione dell’impatto

Per valutare l’impatto specifico della linea d’intervento dedicata agli
Industrial PhD e agli Studenti universitari, sono stati rilevati:

camb
iame

nto
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Il cambiamento generato dal Programma sui temi
di intervento selezionati (formazione continua e
crescita professionale, innovazione e sostenibilità,
networking, vocazione professionale e ponte
scuola-lavoro). (Tabella 5.3.1)
Il valore monetario del beneficio generato da tale
cambiamento per ogni euro investito nel Programma.
Il beneficio generato viene tradotto in valore monetario
attraverso l’utilizzo di alcune proxy finanziarie, individuate
e validate nel secondo livello di stakeholder engagement,
con relativo valore monetario, deadweight, dropoff e
attribution. (Tabella 5.3.2)
La contribuzione del beneficio generato rispetto
ai domini del BES coinvolti nella linea progettuale
dedicata agli Industrial PhD e agli Studenti universitari,
tradotto tramite l’utilizzo di proxy finanziarie.
(Tabella 5.3.2)
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Di seguito i risultati principali esplosi nelle tabelle:

Con riferimento al target PhD
i temi d’impatto per i quali si registra un cambiamento maggiore sono:
formazione continua e crescita professionale, con una media
degli indicatori d’impatto pari a 7,61 nel 81,48%, seguito da ponte
scuola-lavoro con una media di 7,33 per l’85,19%, vocazione
professionale con 7,31 per il 77,78%, networking con 7,07 per
l’88,89% e, infine, innovazione e sostenibilità con 6,19 per il
77,78%.

Per il target Junior Consultant
i temi d’impatto per i quali si registra un cambiamento maggiore sono:
ponte scuola-lavoro, con un punteggio di cambiamento pari a
7,82 nel 92,59%, seguito da networking con 7,60 per il 93,83%,
innovazione e sostenibilità con 7,32 per il 92,59%, vocazione
professionale con 7,17 per il 90,74% e formazione continua e
crescita professionale con 7,09 per il 40,74%.

Per il target PhD l’indicatore d’impatto dove si registra il cambiamento
maggiore è quello relativo al miglioramento soft skills con un
punteggio pari a 8,00.
Per il target Junior Consulting l’indicatore d’impatto dove si registra il
cambiamento maggiore è quello relativo a integrazione
percorso di studio con esperienza aziendale con 7,80 insieme a
sentirsi parte di una comunità di persone,
ampliamento network professionale e accessibilità alle realtà
aziendali.
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Tabella 5.3.1 – Il cambiamento realizzato sui temi oggetto dell’intervento

5.La valutazione d’impatto:
abbattere i muri tra università e azienda

Cambiamento generato dal Programma sui
temi di intervento selezionati
Industrial
PhD

Junior
Consultant

7,61
(81,48%)

7,09
(40,74%)

Formazione continua e crescita professionale

6,19
(77,78%)

7,32
(92,59%)

Innovazione e sostenibilità

7,07
(88,89%)

7,60
(93,83%)

Networking

7,31
(77,78%)

7,17
(90,74%)

Vocazione professionale

7,33
(85,19%)

7,82
(92,59%)

Ponte scuola-lavoro

7,10
(82,22%)

7,40
(82,10%)

Totale (media)

Nota1: il valore può assumere un minimo di 0 e un massimo di 10.
Nota2: fra parentesi la percentuale di partecipanti che hanno dichiarato che il Progetto ha
contribuito a migliorare gli indicatori di riferimento per la tematica specifica riportata nella
tabella.

91

5.La valutazione d’impatto:
abbattere i muri tra università e azienda

Valore monetario del beneficio generato
Il beneficio generato tradotto tramite proxy finanziarie in valore
monetario è di:

1,32€

per ogni euro investito
per i PhD

Contributo ai domini BES
Per quanto riguarda il contributo generato dai progetti nell’ambito
del Programma Mindset Revolution, rispetto ai domini BES
pertinenti (istruzione e formazione, innovazione, ricerca e creatività,
relazioni sociali, lavoro e conciliazione dei tempi di vita), si rileva che
l’impatto maggiore è riconducibile ai domini di:

» innovazione, ricerca e creatività per i PhD con una
percentuale dell’ 80,45%
» istruzione e formazione per i Junior Consultant con una
percentuale del 56,62%

1,67€

per ogni euro investito
per i Junior Consultant

Gli impatti degli altri indicatori BES sono invece minori.
In particolare:

» per gli Industrial PhD seguono istruzione e formazione al
18,70% e relazioni sociali allo 0,85%
I risultati sono positivi in quanto superiori a 1, ciò significa che ogni
euro investito ha generato un beneficio superiore al costo
sostenuto. I dati sono significativi in quanto, tale analisi difficilmente
fa registrare un punteggio superiore al 4. Inoltre, tale valore
è robusto in quanto la scelta degli elementi di deadweight,
attribution e dropoff è stata il frutto di un processo di valutazione
decentralizzato e collaborativo.
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» per i Junior Consultant seguono relazioni sociali al 22,39% e
innovazione, ricerca e creatività al 20,99%
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Contributo ai domini BES

min
i

Tabella 5.3.2 - L’impatto generato e la sua ripartizione percentuale nei
domini BES coinvolti

do

Non si rileva, invece, alcun impatto con riferimento al dominio BES lavoro e
conciliazione dei tempi di vita per entrambi i target di beneficiari. (Tabella
5.3.2)

Industrial
PhD

Junior
Consultant

18,70%

56,62%

Istruzione e formazione

80,45%

20,99%

Innovazione, ricerca e creatività

0,85%

22,39%

Relazioni sociali

1,32

1,67

Analisi costi-benefici

Nota1: il numero riportato nella tabella indica il beneficio generato, tradotto tramite proxy
finanziarie in valore monetario, per ogni euro investito.
Nota2: nelle prime quattro righe si riporta la percentuale del beneficio generato, tradotto
tramite proxy finanziarie, ripartita nei domini del BES coinvolti dalla linea progettuale.
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La valutazione d’impatto:
aiutare i giovani nella scoperta
dei loro talenti
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6. La valutazione d’impatto:
aiutare i giovani nella scoperta dei loro talenti

6.1 Descrizione attività svolte
«Il giovane non è un vaso da riempire,
ma un fuoco da accendere»
(François Rabelais)
L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, promossa dall’ONU,
mette al quarto posto l’obiettivo di fornire un’educazione di qualità
e opportunità di apprendimento per tutti; ha, tra le missioni, quella
di garantire entro il 2030 a ogni ragazza e ragazzo libertà, equità
e qualità nel completamento dell’educazione secondaria, oltreché
una

istruzione tecnica e professionale di qualità
La situazione italiana si caratterizza per il fenomeno del mismatch:
tasso disoccupazione giovanile superiore al 30% e al tempo
stesso presenza di

200.000 posti di lavoro che restano vacanti
per mancanza di competenze
Altra caratteristica italiana è l’insuccesso nella promozione di
strategie di apprendimento per lo sviluppo del pensiero scientifico,
computazionale e creativo, nonché di attività di orientamento
diffuso degli studenti verso percorsi STEM (scienze, tecnologie,
ingegneria e matematica).
A livello di scuole medie è forte l’esigenza di

aumentare l’attrattività dei percorsi tecnologici
per le giovani studentesse

98

oggi l’80% degli iscritti agli istituti tecnici è rappresentato da ragazzi,
evidenziando un gender gap che necessita di essere colmato in
tempi brevi. Per far scoprire la bellezza dei lavori che si basano
sulla tecnologia servono esempi positivi e attrattivi di professioniste
donne, che hanno fatto da pioniere nella scoperta delle STEM.
In questo contesto, una delle attività principali portate avanti dal
progetto Sistema Scuola Impresa, nell’ambito del programma
Mindset Revolution, è stato quello di favorire l’incontro tra studenti
e studentesse e professioniste (“Role Model”), con l’obiettivo
di ispirare, orientare e incoraggiare gli studenti e soprattutto le
studentesse nella scoperta dei mestieri del futuro.
Le scuole che hanno partecipato al progetto sono state oltre 100,
tra quelle che hanno partecipato ai progetti di Alternanza ScuolaLavoro promossi da ELIS.

A queste scuole è stata offerta la collaborazione con imprese e in
particolare:

» attività di orientamento ai mestieri del futuro con
oltre 280

Role Model femminili

» progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, a forte vocazione
innovativa, con la partecipazione di gruppi misti scuola-impresa.

Affinché gli studenti possano essere formati a cambiare in meglio la
realtà che li circonda, devono poter

sperimentare l’entusiasmo e la gratificazione
che derivano dalla realizzazione di un’aspirazione;
un’aspirazione che in molti casi ancora non coltivano perché
ancora non è stata scoperta.
Per innescare questo processo di scoperta, o di conferma, il
Progetto Sistema Scuola Impresa ha offerto agli studenti modelli in
cui potersi rispecchiare, in cui poter riconoscere talenti inespressi
e percorsi possibili, mediante professioniste aziendali che si sono
dimostrate capaci di incidere nel contesto in cui operano con
entusiasmo e determinazione.
La scelta di coinvolgere figure femminili si basa sulla
consapevolezza che, per poter cambiare in meglio le imprese e
la società, è necessario, tra le altre cose, accogliere e valorizzare
tutte le diversità. Un’altra componente importante del Sistema
Scuola Impresa è la realizzazione di Tech Camp volti a costruire
negli studenti e all’interno delle famiglie, una

cittadinanza digitale attiva e consapevole
L’obiettivo è da un lato, contrastare una nuova forma di
analfabetismo cognitivo definita ignoranza 2.0, restituendo a
genitori e figli un ruolo attivo e riflessivo nei processi di costruzione
e condivisione di conoscenze; dall’altro, potenziare e diffondere
quelle competenze digitali e trasversali richieste nell’era
dell’industria 4.0, con un’attenzione particolare al divario di
genere e intervenendo sul “confidence gap”. L’insieme delle
attività descritte mira ad orientare gli studenti di scuole medie
e superiori e i loro genitori verso le professioni del futuro,
creando consapevolezza su come il fattore Human-Digital sia da
considerarsi una realtà del mondo attuale e su come sia ormai
profondamente radicato nella quotidianità.
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Estrazione Tabella 6.2 – I dati rilevati per la linea d’intervento dedicata alle Role Model e agli Studenti
Categoria
beneficiari

Empowerment
femminile

»
»
»
»

Networking
Formazione continua e crescita professionale
Vocazione professionale
Costruzione di un ponte fra il mondo della formazione
tradizionale e il mondo imprenditoriale
» Empowerment femminile

ROLE MODEL

Le azioni progettuali sono state implementate con l’obiettivo di
aiutare i giovani a scoprire la propria vocazione professionale.
La linea di intervento, che ha coinvolto oltre 280 Role Model e
3000 studenti, ha riguardato i seguenti cinque temi di impatto:

Indicatori
d’impatto

Dominio BES

Miglioramento della capacità di
affermare la propria leadership
come donna
Aumento della volontà di intraprendere o partecipare a iniziative
di empowerment femminile

Lavoro e work life balance

Miglioramento competenze trasversali
Partecipazione ad altri eventi della
Community ELIS

Sentirsi parte di una comunità di
persone

Istruzione e formazione

Relazioni sociali

Ampliamento network professionale

Vocazione
professionale

» Relazioni sociali
» Istruzione e formazione
» Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

Identificazione degli indicatori d’impatto

Formazione
continua e
crescita
professionale

Networking

Tali aree sono riconducibili ai domini del BES:

due

Temi

Selezione dei temi d’impatto

STUDENTI

6. La valutazione d’impatto:
aiutare i giovani nella scoperta dei loro talenti

6.2 Rilevazione dati e risultati

Formazione
continua e
crescita
professionale

Vocazione
professionale

Contributo ai giovani per la scoperta
della propria vocazione professionale

Istruzione e formazione

Miglioramento soft skill
Miglioramento della motivazione allo
studio

Aumento della conoscenza delle
nuove professionalità del futuro
Maggiore chiarezza sulla vocazione
professionale

Istruzione e formazione

Istruzione e formazione

Ad ognuno dei cinque temi selezionati, riconducibili ai domini BES,
sono stati associati degli indicatori d’impatto specifici, costruiti per
misurare il cambiamento generato dall’intervento progettuale e
riportati nella tabella che segue:
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Per valutare l’impatto specifico della linea d’intervento dedicata alle
Role Model e agli studenti, sono stati rilevati:

Complessivamente, il cambiamento generato dal Programma sui beneficiari, avendo come riferimento i
temi di intervento selezionati, è di 6,16 per il 79,75%.
Il tema dove il cambiamento è maggiore è quello della formazione continua e crescita
professionale con una media degli indicatori d’impatto pari a 6,98 nel 77,55% dei partecipanti.
L’indicatore d’impatto dove si registra il cambiamento maggiore per le Role Model è quello relativo a
partecipazione ad altri eventi della Community ELIS con un punteggio pari a 7,60, mentre per gli
studenti è quello relativo ad aumento della conoscenza delle nuove professionalità del futuro
con 6,90 insieme al miglioramento della motivazione allo studio.

Sistema
Scuola
Impresa
Il cambiamento generato dal Programma sui temi
di intervento selezionati (empowerment femminile,
formazione continua e crescita professionale,
networking, vocazione professionale). (Tabella 6.3.1)
Il valore monetario del beneficio generato da tale
cambiamento per ogni euro investito nel Programma.
Il beneficio generato viene tradotto in valore monetario
attraverso l’utilizzo di alcune proxy finanziarie, individuate
e validate nel secondo livello di stakeholder engagement
con relativo valore monetario, deadweight, dropoff e
attribution. (Tabella 6.3.2)

La contribuzione del beneficio generato rispetto
ai domini del BES coinvolti nella linea progettuale
dedicata a Role Model e studenti tradotto tramite
l’utilizzo di proxy finanziarie. (Tabella 6.3.2)

Tabella 6.3.1 – Il cambiamento realizzato sui temi oggetto dell’intervento

6. La valutazione d’impatto:
aiutare i giovani nella scoperta dei loro talenti

tre

Valutazione dell’impatto

Cambiamento generato dal Programma sui
temi di intervento selezionati

6,98
(77,55%)

Formazione continua e crescita professionale

6,91
(76,69%)

Networking

6,72
(86,37%)

Vocazione professionale

4,00
(78,39%)

Empowerment femminile

6,16
(79,75%)

Totale (media)

Di seguito i risultati principali esplosi nelle tabelle:
Nota1: il valore può assumere un minimo di 0 e un massimo di 10.
Nota2: fra parentesi la percentuale di partecipanti che hanno dichiarato che il Progetto ha
contribuito a migliorare gli indicatori di riferimento per la tematica specifica riportata nella
tabella
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Contributo ai domini BES
Per quanto riguarda il contributo generato dal Sistema Scuola
Impresa, nell’ambito del programma Mindset Revolution, rispetto ai
domini BES pertinenti (istruzione e formazione, innovazione,
ricerca e creatività, relazioni sociali, lavoro e conciliazione dei tempi
di vita) si rileva che l’impatto maggiore è riconducibile al dominio
di istruzione e formazione con una percentuale del 96,64%,
seguito da relazioni sociali per il 2,09% e da
lavoro e conciliazione dei tempi di vita per l’1,27%.

Il beneficio generato dalle attività di orientamento agli studenti,
realizzate dalle Role Model e tradotto tramite proxy finanziarie in
valore monetario, è di

4,41€ per ogni euro investito
dalle aziende aderenti.
Il risultato è particolarmente positivo in quanto superiore a 1, ciò
significa che ogni euro investito ha generato un beneficio superiore
al costo sostenuto.
Il dato è significativo in quanto, solitamente, tale analisi difficilmente
fa registrare un punteggio superiore al 4. Inoltre, tale valore è robusto in quanto la scelta degli elementi di deadweight, attribution e
dropoff è stata il frutto di un processo di valutazione
decentralizzato e collaborativo.

Tabella 6.3.2 - L’impatto generato e la sua ripartizione percentuale
nei domini BES coinvolti

6. La valutazione d’impatto:
aiutare i giovani nella scoperta dei loro talenti

Valore monetario del beneficio generato

Sistema
Scuola
Impresa

96,64%

Istruzione e formazione

2,09%

Relazioni sociali

1,27%

Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

4,41

Analisi costi-benefici

Nota1: il numero riportato nella tabella indica il beneficio generato, tradotto tramite proxy
finanziarie in valore monetario, per ogni euro investito.
Nota2: nelle prime quattro righe si riporta la percentuale del beneficio generato, tradotto
tramite proxy finanziarie, ripartita nei domini del BES coinvolti dalla linea progettuale.
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Categoria
beneficiari

Temi

ROLE MODEL

Empowerment
femminile

Formazione
continua e crescita
professionale

Networking

Cambiamento
Realizzato

Importanza
stakeholder

Beneficiari sui
quali si registra
impatto

Tipologia di proxy
finanziaria

Valore proxy
finanziaria

Deadweight

Attribution

Dropoff

7,2

3,96

195

Corso di
leadership

200

0,3

0,1

0,3

8,0

3,96

198

Partecipazione ad eventi e
azioni di beneficenza a favore
dell’imprenditoria femminile

250

0,3

0,1

0,4

6,9

4,40

244

Partecipazione a workshop
soft skill

2000

0,3

0,1

0,4

Partecipazione ad altri eventi
della Community ELIS

7,6

4,40

151

Partecipazione a workshop
specialistico

3000

0,1

0,1

0,4

Sentirsi oarte di una comunità di persone

7,3

4,23

231

400

0,3

0,1

0,4

6,5

4,23

153

Partecipazione convention o
conferenza

150

0,3

0,1

0,4

Indicatori
d’impatto

Dominio BES

Miglioramento della capacità
di affermare la propria
leadership come donna
Aumento della volontà di
intraprendere o partecipare
a iniziative di empowerment
femminile

Lavoro e work life balance

Miglioramento competenze
trasversali
Istruzione e formazione

Corso di team building

Relazioni sociali
Ampliamento network
professionale

Vocazione
professionale

Contributo ai giovani per
la scoperta della propria
vocazione professionale

Istruzione e
formazione

6,8

4,10

250

Ciclo di incontri individuali e/o
collettivi con coach

5000

0,3

0,1

0,4

Vocazione
professionale

Contributo ai giovani per
la scoperta della propria
vocazione professionale

Istruzione e
formazione

7,8

4,15
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Partecipazione workshop
specialistico

200

0,1

0,1

0,2

Tabella 6.2 – I dati rilevati per la linea d’intervento dedicata alle Role Model e agli Studenti
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Categoria
beneficiari

Temi

STUDENTI

Formazione
continua e crescita
professionale

Vocazione
professionale

Indicatori
d’impatto

Miglioramento
soft skill
Miglioramento della
motivazione allo studio

Aumento della conoscenza
delle nuove professionalità
del futuro
Maggiore chiarezza sulla
vocazione professionale

Dominio BES

Cambiamento
Realizzato

Importanza
stakeholder

6,6

Beneficiari sui
quali si registra
impatto

Tipologia di proxy
finanziaria

Valore proxy
finanziaria

Deadweight

Attribution

Dropoff

4,40

2330

Corso di
teatro

150

0,3

0,1

0,6

6,9

4,40

2248

Iscrizione a corso di istruzione
avanzata

1500

0,3

0,1

0,6

6,9

4,10

2629

Ciclo di incontri
con coach

180

0,3

0,1

0,6

6,5

4,10

2145

iclo di incontri con mentori e
professionisti

200

0,3

0,1

0,6

Istruzione e
formazione

Istruzione e
formazione

Tabella 6.2 – I dati rilevati per la linea d’intervento dedicata alle Role Model e agli Studenti

Nella tabella sono riportati:
»
»
»
»
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valore d’impatto, ossia la capacità del Programma di contribuire a migliorare gli indicatori su una scala valutativa da 0 (per niente) a 10 (moltissimo)
numero di beneficiari sui quali si è registrato un impatto
importanza attribuita dagli stakeholder al tema d’intervento di riferimento dello specifico
indicatore d’impatto
proxy finanziaria individuata e validata nel secondo livello di stakeholder engagement,
con relativo valore monetario, deadweight, dropoff e attribution

In generale, si evidenzia un impatto positivo in relazione all’obiettivo del Programma nel Sistema
Scuola Impresa. La crescita professionale e l’impatto che si genera sul dominio istruzione e
formazione indica che è stato raggiunto l’obiettivo di formare ed orientare i giovani studenti,
permettendo al tempo stesso di contribuire alla crescita professionale delle Role Model
coinvolte.
Il risultato più evidente riguarda l’apertura agli studenti di nuove professionalità e
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza sull’importanza dello studio come
strumento di costruzione del proprio futuro.
Il valore monetario del beneficio generato superiore ad 1 evidenzia che il Programma è stato in
grado di generare un beneficio maggiore dell’investimento realizzato.
Infine, in relazione ai domini BES, emerge la rilevanza generale del Programma che contribuisce
a migliorare le dimensioni del benessere relative a relazioni sociali, lavoro e conciliazione
dei tempi di vita, istruzione e formazione.
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7. Risultati complessivi della
valutazione d’impatto

Risultati complessivi della valutazione
d’impatto
Obiettivo del presente capitolo, dopo aver analizzato l’impatto per
ciascuna linea di intervento del Programma Mindset Revolution, è
quello di offrire una lettura complessiva dei risultati in termini di
capacità generativa del Programma.

uno
1.

»

gli stakeholder ritengono che le azioni implementate per il raggiungimento degli obiettivi
abbiano un grado di adeguatezza pari a 3,48 su 5. Questo fa emergere la bontà
complessiva dell’impianto progettuale, lasciando comunque spazi di miglioramento per le
edizioni future.

»

I temi per i quali l’adeguatezza è ritenuta maggiore sono quelli relativi a:
o
formazione continua e crescita professionale con un risultato di 3,94
o
networking con un risultato di 3,91

»

il tema in cui il livello di adeguatezza è più basso è quello relativo all’empowerment
femminile (2,78).

Nei capitoli seguenti saranno presentati:
»

7.1 - i risultati dei primi due livelli di stakeholder evaluation*
(questionario e primo focus group)

»

7.2 - il cambiamento realizzato sui temi prioritari del Programma

»

7.3 - il beneficio generato e la sua ripartizione percentuale nei
domini del BES e il terzo livello di stakeholder evaluation,
relativo alla valutazione complessiva dei risultati conseguiti
(secondo focus group)

due
		

7.1 I risultati del primo livello di
stakeholder evaluation
Il primo livello di stakeholder evaluation che ha coinvolto, come
detto sopra, i referenti aziendali, scolastici e universitari, e che è
stato realizzato mediante questionari, ha l’obiettivo di valutare in
modo decentralizzato e collaborativo la coerenza delle azioni del
progetto rispetto ai temi prioritari d’intervento e soprattutto
l’importanza degli obiettivi prefissati per rispondere ai bisogni di
partenza.

Adeguatezza del programma

Importanza dei temi trattati dal programma

»

i punteggi assegnati all’importanza dei temi intorno ai quali si è sviluppato il Programma,
registrano un livello superiore rispetto all’adeguatezza, con una media pari a 4,18.
Questo dato mostra la validità degli obiettivi che, attraverso il Programma, ELIS si è prefissato
di raggiungere.

»

I temi giudicati più importanti sono quelli relativi a:
o
formazione continua e crescita professionale con un risultato pari a 4,40
o
innovazione e sostenibilità con un risultato 4,27
o
networking con un risultato di 4,23

»

il tema ritenuto meno importante è quello dell’empowerment femminile con un punteggio
comunque elevato, che si attesta a 3,96.

I risultati fanno emergere alcuni punti di rilevanza. (Tabella 7.1.1)

* Si ricorda che i dati emersi dai primi due livelli di stakeholder evaluation (importanza dei
temi, proxy finanziarie, deadweight, attibution e dropoff) sono stati utilizzati per il calcolo
dell’impatto del Programma, non solo quello complessivo presente in questo capitolo, ma
anche quello dedicato a ciascuna linea d’intervento del Mindset Revolution riportata nei
capitoli precedenti.
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Inoltre, per migliorare l’adeguatezza delle azioni implementate, gli
stakeholder propongono ulteriori spunti integrativi dell’impianto
complessivo. In particolare, viene rilevata la necessità di:

» Incentivare lo sviluppo dell’autoimprenditorialità tra i
giovani, con un focus sulla nascita di start-up innovative e
sostenibili
» Promuovere percorsi di Open Innovation, per favorire
l’incontro fra giovani e imprese
» Approfondire la logica della coopetition come strumento che
coniuga competizione e cooperazione
» Porre un accento maggiore sui temi dello sviluppo
sostenibile in riferimento a: integrazione nei percorsi di
studio; sviluppo delle strategie aziendali degli SDGs nei quali
si articola l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite; attivazione di
percorsi specialistici per promuovere la leadership sostenibile
» Attivare rapporti più solidi, per costruire alleanze con le
università e, più in generale, con tutti gli stakeholder della
formazione manageriale, funzionali alla ricerca delle nuove
professioni e alla loro relativa formazione. Questo aspetto è
centrale per risolvere il problema crescente del mismatch fra
domanda e offerta di lavoro ed andare ad impattare
positivamente sia sulla riduzione del tasso di disoccupazione
giovanile, sia sull’aumento di produttività delle aziende

Tabella 7.1.1 – I risultati del primo livello di stakeholder evaluation: adeguatezza e importanza

7. Risultati complessivi della
valutazione d’impatto

In generale, il primo livello di stakeholder evaluation restituisce un
quadro valutativo positivo in quanto tutti i temi connessi agli
obiettivi sono considerati importanti e la realizzazione delle attività
registra un livello di adeguatezza medio-alto.

Adeguatezza

Importanza

3,94

4,40

Formazione continua e crescita professionale

3,32

4,27

Innovazione e sostenibilità

3,91

4,23

Networking

3,35

4,10

Vocazione professionale

3,59

4,15

Ponte scuola-lavoro

2,78

3,96

Empowerment femminile

3,48

4,18

Totale (media)

Nota1: il valore può assumere un minimo di 0 e un valore massimo di 5.
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7.2 I risultati del secondo livello di
stakeholder evaluation
Il secondo livello di stakeholder evaluation che ha coinvolto i
referenti aziendali, scolastici e universitari, realizzato mediante
focus group, ha l’obiettivo di selezionare e validare da parte degli
stakeholder le proxy finanziarie per ciascun indicatore d’impatto,
così da valutare in modo partecipato e condiviso il beneficio
generato dall’investimento effettuato.
Simultaneamente, vengono richieste valutazioni riguardo i valori
di attribution (quanta parte del risultato del progetto può essere
attribuito ad un altro fattore), di deadweight (la stima di cosa
sarebbe successo in assenza del progetto) e dropoff (valuta la
persistenza nel tempo degli effetti generati del progetto).
I risultati qualitativi che emergono, oltre a quelli quantitativi già visti
nei capitoli precedenti e relativi alla selezione e validazione delle
proxy, del loro valore monetario, deadweight, attribution e
dropoff, sono sintetizzabili nelle seguenti considerazioni:

» Il Programma Mindset Revolution permette alle aziende di
abbattere i costi opportunità e di ridurre i costi di attivazione
e di ricerca in quanto favorisce la costruzione di un network
eterogeneo, che consente di far incontrare, in modo innovativo e
agile, una pluralità di bisogni e relativi soggetti, capaci di
offrire risposte puntuali e competenti
» Il bassissimo grado di sostituibilità del Programma, dato
soprattutto dalla presenza dei beneficiari appartenenti ad una
pluralità di categorie e contesti diversi, con ruoli e competenze
differenziati, che garantisce un unicum nel panorama delle
diverse offerte formative ad oggi presenti
» L’architettura del Programma permette l’avvio di una logica
di Open Innovation, che dovrà essere ben strutturata, affinché
il percorso mantenga il proprio valore distintivo nel tempo
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» Il valore di Mindset Revolution non si esaurisce nel presente,
ma si apre a prospettive future. Si tratta di un Programma i cui
frutti saranno raccolti nel tempo (gli effetti si manifesteranno in
tempi medio-lunghi)
» L’impatto non è ascrivibile solo ai beneficiari direttamente
coinvolti nelle attività di progetto, ma si estende alle comunità
nelle quali gli stessi sono inseriti
» Il Programma coinvolge le persone alla scoperta di comunità
che lavorano sui medesimi temi e si pongono simili obiettivi.
Il vantaggio che ne deriva consiste nel “non essere isolati”
nell’affrontare le sfide che il futuro presenta
» Il Programma ha contribuito, soprattutto durante l’emergenza
pandemica, a consolidare relazioni trasversali che,
diversamente, non soltanto non sarebbero nate, ma non
sarebbero state neppure alimentate
» Il Programma ha permesso di generare un grande valore
dall’incontro fra esperienza e competenza degli adulti e
freschezza e innovazione dei giovani
» Il Programma, con riferimento al percorso dedicato agli
Industrial PhD, ha permesso di connettere la ricerca
accademica e la ricerca applicativa, fornendo ai partecipanti,
Industrial PhD e aziende, un’esperienza concreta in grado di
fornire soluzioni a problemi reali
» Il Programma ha favorito l’apertura di un dialogo fra aziende
e studenti, usando l’università come un ponte di innovazione,
arricchendo e integrando i reciproci punti di vista
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» La pandemia ha aperto alla possibilità di essere presenti in
scuole su tutto il territorio nazionale e il beneficio per gli
studenti del Sud è stato enorme, si sono dimostrati quelli più
attivi e interessati, anche al termine del percorso, perché hanno
visto nel Programma una reale opportunità di crescita. Inoltre,
al Sud non sono diffusi i percorsi come quelli previsti da
Mindset Revolution
» Il valore delle esperienze dirette e il contatto con le aziende
rafforzano gli elementi teorici contribuendo a rendere più
efficaci e completi i momenti di formazione e di accrescimento
delle competenze, soprattutto nei contesti più fragili e marginali
» La necessità di investire ulteriormente nella costruzione di
relazioni autentiche

7.3 Il terzo livello di stakeholder
evaluation, il cambiamento realizzato e
l’impatto generato
Il terzo livello di stakeholder evaluation ha come obiettivo quello di
valutare complessivamente e in maniera partecipata il cambiamento
realizzato e l’impatto generato attraverso l’attribuzione di un valore da 1
a 5 ai driver di valutazione già illustrati sopra.
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Il cambiamento realizzato, misurato tramite l’analisi dei risultati degli indicatori
d’impatto, si attesta in media a 7,00 punti (su una scala da 0 a 10) e si
registra per l’83,64% dei beneficiari complessivi provenienti da tutte le linee
di intervento. (Tabella 7.3.1)

Per tutti i temi è stato rilevato un cambiamento significativo medio-alto (oltre i
7,00 punti) e ampiamente diffuso (oltre l’80% dei beneficiari) ad
eccezione di innovazione e sostenibilità (6,78) e dell’empowerment
femminile (4,00), per i quali le percentuali di diffusione sono più basse
(rispettivamente 77,78% e 78,39%).

Il tema che registra il cambiamento più elevato è quello relativo al ponte
scuola-lavoro (7,53 punti con una diffusione dell’88,15%), seguito
dal tema formazione continua e crescita professionale
(7,11 punti con una diffusione dell’81,52%).

Il tema che registra il cambiamento più diffuso è il networking
(90,62%, con un punteggio pari a 7,02), seguito dal ponte scuola-lavoro e
dalla vocazione professionale (85,41%, con un punteggio pari a
7,09).
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elementi formativi e applicativi

7,11
(81,52%)

Formazione continua e crescita professionale

6,78
(77,78%)

Innovazione e sostenibilità

7,02
(90,62%)

Networking

7,09
(85,41%)

Vocazione professionale

7,53
(88,15%)

Ponte scuola-lavoro

4,00
(78,39%)

Empowerment femminile

7,00
(83,64%)

Totale (media)

Questo è tanto più vero per il tema dell’empowerment femminile,
affrontato esplicitamente solo con gli studenti più giovani.
Discorso opposto vale per gli altri temi, per i quali si registrano
performance migliori, tra questi: formazione continua e
crescita professionale, networking, ponte scuola-lavoro e
vocazione professionale.
Inoltre, questi temi risultano, in genere, essere poco presidiati; di
conseguenza l’implementazione di iniziative offerte dal Programma
Mindset Revolution, sia a livello aziendale sia a livello universitarioscolastico, sono particolarmente apprezzate.
Alla luce di queste considerazioni e di quanto emerso nei focus
group multistakeholder, i risultati in termini di cambiamento
generato sono da considerarsi estremamente positivi tanto nel
presente, quanto in prospettiva futura; con la
consapevolezza che è

necessario continuare ad investire su
questi temi.

Tabella 7.3.1 - Il cambiamento realizzato

7. Risultati complessivi della
valutazione d’impatto

Questi risultati non devono sorprendere. I temi dove si
registra il cambiamento meno elevato e meno diffuso
(innovazione e sostenibilità ed empowerment femminile) sono
riconducibili ad azioni il cui impatto necessita di una tempistica di
realizzazione maggiore e il loro recepimento ha bisogno di ulteriori

Nota1: il valore può assumere un minimo di 0 e un massimo di 10.
Nota2: fra parentesi la percentuale di partecipanti che hanno dichiarato che il Progetto ha
contribuito a migliorare gli indicatori di riferimento per la tematica specifica riportata nella
tabella.
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L’impatto complessivo generato, misurato tramite l’algoritmo del
NeXt Impact®*, registra un valore pari a 3,08:1, ciò significa che
viene generato un beneficio pari a

Tabella 7.3.2 - L’impatto generato e la sua ripartizione percentuale nei domini
BES coinvolti

3,08€ per ogni euro investito
Come visto anche nei capitoli precedenti, tale impatto è stato
generato in diverse dimensioni del benessere
multidimensionale.
Interessante, al riguardo, è la ripartizione percentuale di tale
impatto, che vede il valore più alto nel dominio istruzione e
formazione (48,86%), a cui seguono i domini relazioni sociali
(26,55%), innovazione, ricerca e creatività (24,21%) e,
da ultimo, lavoro e conciliazione dei tempi di vita (0,38%).
Questi risultati testimoniano un importante

effetto leva in termini di ritorno
dell’investimento
(il costo sostenuto è inferiore ai benefici generati), dovuto
principalmente alle dinamiche e alle opportunità che il Programma
Mindset Revolution è stato in grado di attivare sia tra i beneficiari,
sia nelle comunità relazionali e professionali di appartenenza degli
stessi.
Anche in questo caso, non deve sorprendere la ripartizione del
beneficio nei domini del BES, in quanto è direttamente
proporzionale al tempo in cui l’impatto delle azioni ad essi connessi
si manifesta.

48,86%

Istruzione e formazione

24,21%

Innovazione, ricerca e creatività

26,55%

Relazioni sociali

0,38%

Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

3,08

Analisi costi-benefici

Quest’ultima considerazione fa emergere la necessità di
continuare ad insistere sui temi affrontati per non disperdere il
capitale umano, sociale e civile che è stato disseminato,
soprattutto per quanto riguarda gli aspetti connessi all’attivazione
di processi di innovazione e sostenibilità e alla
costruzione di comunità professionali e
professionalizzanti di persone eterogenee. Risulta importante
attivare non solo una nuova edizione del Programma Mindset
Revolution per nuovi beneficiari, ma anche progettare un upgrade
della prima per i soggetti che vi hanno partecipato.

* L’algoritmo del NeXt Impact® permette la valorizzazione monetaria dei benefici generati
utilizzando i seguenti elementi: la traduzione degli indicatori d’impatto in valore monetario,
tramite l’utilizzo di apposite proxy finanziarie e i relativi deadweight, attribution e dropoff; il
numero degli effettivi beneficiari per i quali si è registrato il cambiamento; il punteggio di
cambiamento per ciascun indicatore d’impatto; il coefficiente di importanza attribuita ai
temi durante la stakeholder evaluation.
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Nota1: il numero riportato nella tabella indica il beneficio generato, tradotto tramite proxy
finanziarie in valore monetario, per ogni euro investito.
Nota2: nelle prime quattro righe si riporta la percentuale del beneficio generato, tradotto
tramite proxy finanziarie, ripartita nei domini del BES coinvolti dalla linea progettuale.
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Sulla base di quanto emerso fino a qui è stato attivato il terzo livello
di stakeholder evaluation con la realizzazione dell’ultimo focus
group.
Quest’ultimo elemento della valutazione d’impatto è fondamentale
in quanto si rileggono, con un approccio multistakeholder
orientato al territorio, i risultati quali-quantitativi raggiunti dal
progetto, alla determinazione dei quali, i
diversi stakeholder hanno già offerto un importante contributo in
fase di analisi.
L’utilizzo dei driver di valutazione facilita questo processo in quanto
permette di collegare i diversi elementi progettuali esaminandoli
separatamente.
Il soggetto che progetta e la comunità allargata dei soggetti coinvolti, a seconda dei risultati ottenuti, hanno uno schema chiaro che
fa emergere i

punti di forza e di debolezza funzionali per
attivare una fase di ri-progettazione
capace di generare un sempre più elevato valore d’impatto
multidimensionale nel territorio di riferimento.
Dai risultati del terzo livello di stakeholder evaluation (Tabella 7.3.3)
emerge quanto segue:

» Il punteggio medio dei driver si attesta a 4,70 (su una scala
da 1 a 5), tale dato certifica una valutazione assolutamente
positiva degli stakeholder.
Essi, dopo un’attenta analisi del flusso complessivo e dei
risultati raggiunti, ritengono che il Programma Mindset
Revolution abbia generato un impatto significativo, sia in
termini di impostazione (rilevanza, utilità e coerenza interna),
che in termini di risultati (rapporto costi/benefici, efficacia e
efficienza)
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» La rilevanza degli obiettivi di progetto in termini di capacità di
risposta ai bisogni di partenza è pari a 4,25.
Il programma ha saputo rispondere alle esigenze dei diversi
target, non solo identificando con chiarezza gli obiettivi da
raggiungere, ma anche avendo la capacità di intervenire su
quei temi critici (formazione continua, networking,
innovazione, vocazione professionale, connessione fra scuola e
lavoro, empowerment femminile), la cui rilevanza e urgenza è
stata accentuata dalla crisi pandemica. Questo dato è di assoluto
rilievo in quanto la capacità d’impatto di un progetto dipende
in prima battuta dall’accuratezza con la quale viene svolta
l’analisi di rilevazione delle problematiche e delle cause che
le originano e sulle quali è prioritario intervenire definendo
obiettivi rilevanti
» La coerenza interna fra gli obiettivi identificati e le azioni
implementate per il loro raggiungimento è pari a 4,50.
Le azioni sono state progettate per raggiungere gli obiettivi
prefissati, di conseguenza non si registra alcuna frattura fra la
fase teorica e la fase pratica del progetto. Tale elemento
permette di concludere che la progettazione del Programma è
ben coordinata, gestita e condivisa in tutte le sue fasi
» L’analisi costi/benefici data dal rapporto fra la valorizzazione
economica degli impatti generati e l’investimento del progetto è
pari a 4,75.
In altri termini, è valutata con grande positività la capacità del
Programma di aver generato degli impatti, in termini di
valorizzazione economica, che superino gli investimenti fatti,
non solo in una logica di tempistica presente, ma soprattutto in
una logica di prospettiva futura
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» L’efficacia, data dal rapporto fra l’impatto generato e gli
obiettivi prefissati, è pari a 4,75.
Il Programma si è dimostrato efficace, non solo nel generare
impatti coerenti con gli obiettivi prefissati, ma anche rendendo
effettivi, nella quotidianità dei diversi beneficiari, i
cambiamenti realizzati in termini di approccio e di
comportamenti, soprattutto per quanto riguarda le linee
progettuali dedicate ai CEO e ai Middle Manager. Come
riportato dagli stakeholder, risulta efficace anche la connessione
relazionale e progettuale realizzata fra il mondo della
scuola/università e il mondo del lavoro, facendo conoscere
aziende e offrendo l’opportunità di lavorare a casi concreti di
progettazione di processi e prodotti innovativi
» L’efficienza del capitale investito in relazione al numero di
beneficiari per i quali si è generato il cambiamento è pari a
4,75. Anche se il cambiamento non viene riscontrato nel 100%
dei beneficiari, gli stakeholder hanno valutato le percentuali
registrate estremamente significative, in quanto tutte superiori
al 75%

Tabella 7.3.3 – Il terzo livello di stakeholder evaluation: i driver di valutazione

7. Risultati complessivi della
valutazione d’impatto

» L’utilità data dall’impatto complessivo generato in risposta al
bisogno di partenza è pari a 5.
Questo dato non lascia spazio ad equivoci: è riconosciuta in
maniera piena e condivisa l’utilità del Programma come
strumento capace, tramite gli impatti generati, di rispondere ai
bisogni dei beneficiari coinvolti, non solo in senso diretto, ma
anche indiretto, allargando l’impatto anche alle comunità di
appartenenza dei soggetti che hanno partecipato

4,25

Rilevanza

4,50

Coerenza interna

4,75

Rapporto costi/benefici

5,00

Utilità

4,75

Efficacia

4,75

Efficienza

4,70

Totale (media)

Nota1: il valore può assumere un minimo di 1 e un massimo di 5.
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Elementi sui quali lavorare per migliorare ulteriormente le
performance appena riportate, in aggiunta a quanto già specificato
nei paragrafi precedenti, sono riconducibili alle seguenti indicazioni:

» Rendere maggiormente sistematici gli incontri tra CEO
e HDM, che al momento sono stati lasciati all’iniziativa
personale
» Consolidare le relazioni costruite, prevedendo strumenti di
follow-up e di maggiore accompagnamento post progetto fra
testimonianze e beneficiari, soprattutto per quanto riguarda lil
progetto Sistema Scuola Impresa
» Tracciare delle linee guida su come tradurre con più rapidità la
fase dell’apprendimento nella fase di innovazione di processo e
prodotto all’interno della propria azienda di riferimento
» Monitorare nel tempo l’impatto in termini di innovazione e
sostenibilità, tematica per la quale è richiesto un periodo di
valutazione più ampio

Infine, è utile sottolineare come i diversi stakeholder coinvolti nei tre
momenti di evaluation abbiano manifestato il proprio
apprezzamento per il processo di valutazione adottato con il NeXt
Impact® da ELIS, in quanto coerente con gli obiettivi di costruire
comunità e di orientare la propria azione a un impatto sempre più
performante, non solo per i beneficiari diretti, ma per l’intero
territorio nei quali gli stessi sono inseriti. Il coinvolgimento
sistematico nell’iter valutativo permette sin da subito di attivare
percorsi di co-progettazione diffusi e condivisi, elemento che non
può che andare a migliorare, in prospettiva, azioni e risultati e,
dunque, l’impatto complessivo del progetto.
La Figura 7.1 offre un quadro di sintesi dei risultati conseguiti e
rappresenta il punto di partenza per la progettazione di edizioni
future del Programma Mindset Revolution.
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La valutazione decentralizzata e collaborativa del rapporto benefici/costi è pari a 3,10, ciò
significa che per ogni euro investito è stato generato un beneficio di oltre 3 volte superiore.
La valutazione complessiva degli stakeholder in relazione all’intero Programma è pari a 4,70
su 5,00.
Il beneficio generato ha avuto un impatto in 4 domini BES, ripartendosi in questo modo:

49% Istruzione e formazione
26% Relazioni sociali
24% Innovazione, ricerca e creatività
1% Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
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Conclusioni
A cura di Pietro Cum

Amministratore Delegato ELIS

“La valutazione del Programma Mindset
Revolution rappresenta un importante
esempio di misurazione e
rendicontazione dei risultati delle attività
e iniziative che ELIS realizza, insieme
a imprese, scuole e università, con un
impatto su tutta la società.
L’analisi ha dimostrato che, nonostante
le difficoltà dell’emergenza sanitaria, è
stato possibile “costruire ponti” e
relazioni, accorciare le distanze tra mondi
diversi e attivare nuove sinergie. In una
parola, Mindset Revolution ha creato e
accresciuto, per le aziende partecipanti
e per gli stakeholder coinvolti, il
cosiddetto capitale di connessione:
una risorsa intangibile, ma strategica per
le learning company di domani.

Cosa ci aspetta per il futuro? Certamente ELIS
proseguirà lungo la rotta già disegnata dalla
Bussola (“Sulla rotta del nuovo mondo - CEO ON
BOARD”), promuovendo ancora di più percorsi
di Open Innovation per favorire l’incontro fra
giovani e imprese; approfondendo la logica della
coopetition, come strumento che coniuga
competizione e cooperazione; rafforzando
le alleanze con le università e, più in
generale, con tutti gli stakeholder della
formazione, funzionali alla conoscenza delle
nuove professioni; ponendo l’accento sui temi
dello sviluppo sostenibile, sia in riferimento
all’integrazione nei percorsi di studio e nello
sviluppo delle strategie aziendali degli SDGs,
sia attraverso l’attivazione di percorsi specialistici
per promuovere la leadership sostenibile.
Le soluzioni saranno dettate dai bisogni concreti,
con un’attenzione particolare alle nuove
generazioni, ma gli ingredienti saranno sempre
gli stessi: centralità della persona, spirito di
servizio per la società e co-progettazione,
per valorizzare il contributo di tutti.
Sulla base di quanto abbiamo misurato e
quindi compreso meglio, ELIS rafforzerà
l’impegno per favorire l’empowerment
femminile, valorizzando il potenziale
di tante giovani donne e promuoverà lo
sviluppo dell’autoimprenditorialità tra i
giovani, con un focus sulla nascita di start-up
innovative e sostenibili.
Entrambi questi temi trovano rilevanza nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), alla cui
attuazione tutte le organizzazioni, e in primis quelle
formative ed educative, sono chiamate a dare un
contributo.
Le sfide sono molte, Mindset Revolution
ha dimostrato che la rotta è corretta. Non
ci resta, quindi, che cominciare una nuova
tappa di questo splendido viaggio”.

Pietro Cum
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