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Team di progetto

Enti partner / sostenitori
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Fase 1 – ESPLORAZIONE (4 mesi)
Ricerca in letteratura dei modelli scientif ici che 
descrivono i tratti dell'innovatore e i fattori di contesto 
(discipline: psicologia del lavoro, sociologia, socio-
semiotica)

Fase 2 – DESIGN (4 mesi)
Def inizione metodologie di scouting, prof iling e sviluppo 
dei talenti innovatori e dei fattori di contesto abilitanti

Fase 3 – VALIDAZIONE (6 mesi)
Test delle metodologie su oltre 1.200 persone (di cui 85 
innovatori per consensus + campione di controllo) in 15 
organizzazioni dei settori prof it, pubblico e non prof it

Fase 4 – APPLICAZIONE (4 mesi)
Utilizzo degli strumenti validati su casi reali: 
accelerazione dei processi innovativi  in contesti 
organizzativi

             
FASE 3.

VALIDAZIONE
METODOLOGIE

Il progetto (4 fasi da ottobre 2016 a marzo 2018)

             
FASE 2.

DESIGN
 METOLOGIE

             
FASE 4.

                 
APPLICAZIONE
A CASI REALI

PILOTA 

             

FASE 1.

STUDIO
LETTERATURA
SCIENTIFICA
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> ANALISI DEL CONTENUTO *

   TV – canali generalisti nazionali

   WEB – quotidiani online, social network, motori ricerca

> FOCUS GROUP 

   Ricercatori UniTO esperti di media (socio-semiotica, 

   sociologia della comunicazione, nuovi media)

> VOX POPULI

   100 interviste: “Nome di un innovatore /  un'innovatrice”  

L'innovatore nell'immaginario collettivo

Come viene rappresentato 

l'innovatore sui media italiani?
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L'innovatore nell'immaginario collettivo

MASCHIO RICCO
INFORMALE

VISIONARIO

COMUNICATORE

OSSESSIONATO

SCIENZIATO

IMPRENDITORE
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PEER 

NOMIN
ATIO

N
Si basa su un modello 
descrittivo della 
prestazione innovativa
e individua gli 
innovatori “visibili”

1. Generazione idee innovative

2. Sperimentazione

3. Attivazione del consenso

Si basa su un modello 
descrittivo delle 
caratteristiche dell’innovatore 
e individua gli 
innovatori “potenziali”ASSSESSMENT

QUESTIO
NAIR

E

Metodologie della ricerca

OPIN
IO

N

SURVEY

Si basa su un modello 
descrittivo dei
fattori di contesto
che favoriscono l'innovazione

1. Infrastrutture
2. Organizzazione lavoro
3. Openness
4. Management
5. Cultura interna
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Gli innovatori potenziali
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Il contesto che facilita gli innovatori 

Attraverso uno strumento esplorativo sono 
state raccolte le opinioni dei 1.237 individui 
coinvolti su 12 fattori di contesto facilitanti 
l'innovazione. 

Le 12 variabili organizzative sono quelle che 
più di altre, in base alla letteratura 
specialistica,  fanno di un'organizzazione un 
“luogo di innovazione”, cioè un contesto che 
favorisce l’espressione del talento innovativo 
delle persone e dunque l'emergere 
dell’innovazione. 

Le risposte fornite segnalano la percezione 
della capacità del proprio contesto di lavoro di 
essere realmente innovativo. 
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L’esito della opinion survey
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