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Premio “Comune innovativo” 
Intervista a Paolo Crugnola, Docente dell’Istituto della formazione continua e membro della Com-

missione di valutazione del premio “comune innovativo 2017” 

Che scopo ha il concorso per il premio “Co-

mune innovativo”?  

Il premio “Comune inno-

vativo” nasce nel 2010 su 

iniziativa dell’allora Cen-

tro di formazione per gli 

Enti locali (oggi Istituto 

della formazione conti-

nua) della Divisione della 

formazione professionale 

del DECS con lo scopo di far emergere le iniziative 

di innovazione promosse dai comuni e favorire lo 

scambio di buone pratiche. 

Esso nasce da una collaborazione con il Centro di 

competenze per la riforma del governo locale del 

Consiglio d’Europa, il quale ha messo a disposi-

zione questa metodologia proprio con lo scopo di 

favorire lo scambio di buone pratiche anche in altri 

contesti locali a livello europeo. 

A livello ticinese, interessava soprattutto la valenza 

formativa del premio. Si tratta, infatti, di un valido 

strumento per fare emergere e condividere le co-

noscenze implicite nel lavoro quotidiano, facendole 

diventare un patrimonio di tutti. Insomma, è a tutti 

gli effetti una formazione “informale” per il settore 

degli enti locali. 

Il premio ha anche due altri obiettivi. Innanzitutto 

dare visibilità e riconoscimento al lavoro dei tanti 

che, sia come politici che come funzionari, si impe-

gnano quotidianamente perché le istituzioni comu-

nali siano sempre al passo con i tempi. E’ un impe-

gno che spesso passa sotto silenzio, ma da esso 

dipende una parte significativa della nostra qualità 

di vita, in quanto cittadini. In secondo luogo, si 

vuole stimolare una positiva tensione verso l’inno-

vazione: diventa un incentivo a rimettere in discus-

sione il “si è sempre fatto così” e a sperimentare. 

In questo senso, la competizione insita nel premio 

può essere uno stimolo divertente. Ovviamente, 

questo senza negare che negli enti pubblici la sta-

bilità, l’affidabilità, la tradizione sono anche valori 

importanti. 

Questi scopi sono stati condivisi anche dall’Ordine 

degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino 

(OTIA) che dal 2014 rende possibile l’organizza-

zione del premio grazie ad un significativo contri-

buto finanziario. 

Come funziona il concorso? 

Il concorso si suddivide in due sezioni. C’è una se-

zione generale, chiamata “Innovazioni in comune”, 

che raccoglie tutte le innovazioni che i comuni 

hanno realizzato o stanno realizzando. C’è, poi, 

una sezione tematica, che vuole accendere i riflet-

tori su un tema ritenuto particolarmente rilevante 

per il settore degli enti locali. Quest’anno, il Comi-

tato di coordinamento del premio ha scelto il tema 

della partecipazione civile. La scelta del tema è de-

rivata dalla volontà di capire come si stanno muo-

vendo i Comuni per fare in modo che i propri citta-

dini si sentano coinvolti nelle scelte e nelle azioni 

che riguardano il bene comune. Si tratta di una 

sfida non di poco conto, sia per la sua importanza 

per il buon governo locale, sia alla luce dei rischi di 

una tendenza al disimpegno e alla deresponsabi-

lizzazione civica. Per il contesto ticinese, il tema è 
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particolarmente sensibile vista anche la politica ag-

gregativa, che cambia la fisionomia dei comuni e 

anche il tipo di rapporto esistente con i propri citta-

dini. Rispetto a queste due sezioni, i Comuni, ma 

anche i Patriziati, le Parrocchie, le aziende munici-

palizzate, i consorzi, le società, le associazioni ed 

ogni altra realtà che opera per conto di un ente lo-

cale, potevano presentare le loro candidature, di-

rettamente sul sito wwww.comuneinnovativo.ch. 

Ora è in corso la fase di valutazione e in autunno 

verranno proclamati i vincitori. Nel corso del pros-

simo anno saranno anche organizzati momenti per 

approfondire la conoscenza delle iniziative candi-

date e per favorire il confronto tra i comuni. 

Da chi è composta la giuria? 

La struttura organizzativa del premio prevede: un 

comitato di coordinamento, che ha la responsabi-

lità della direzione complessiva del premio, della 

definizione del regolamento, della scelta dei valu-

tatori e della correttezza delle procedure di sele-

zione dei vincitori, e una commissione di valuta-

zione, che è incaricata di condurre la procedura di 

selezione e indicare i vincitori. La commissione di 

valutazione è composta da docenti dell’Istituto 

della formazione continua, dell’USI e della SUPSI. 

La valutazione delle candidature passa innanzi-

tutto attraverso l’analisi della documentazione sot-

toposta in fase di candidatura. In questo modo, si 

giunge ad una “short list” di progetti, per i quali si 

procede ad organizzare un colloquio di approfondi-

mento con i responsabili. Con queste informazioni, 

la Commissione di valutazione indica i due vincitori. 

C’è poi una Menzione OTIA, attribuita al/la socio/a 

OTIA che avrà collaborato fattivamente alla realiz-

zazione di un progetto selezionato tra i più innova-

tivi. 

Che cosa s’intende per innovazione nei co-

muni? 

Per risponderle, le riporto le domande che il rego-

lamento del premio utilizza per specificare il criterio 

dell’innovatività, uno dei cinque criteri (gli altri sono 

la rilevanza, l’efficacia, la replicabilità e la sosteni-

bilità) in base ai quali le candidature sono valutate: 

l'iniziativa rappresenta un modo diverso di affron-

tare un problema diffuso? L'iniziativa rappresenta 

un valido tentativo di rispondere ad un problema 

nuovo? L’innovazione può quindi consistere in una 

soluzione nuova, ma anche nella decisione di af-

frontare per la prima volta un problema. Di princi-

pio, si riconosce come innovativo un progetto mai 

visto prima nel nostro contesto. Attenzione, però: 

non è necessario che si tratti di un progetto strabi-

liante. A volte le innovazioni più utili sono quelle più 

piccole, che però incidono sull’attività quotidiana: 

per questo, ogni tipo di iniziativa innovativa ha 

buon diritto di essere candidata. 

Può illustrarci qualche esempio di progetto pre-

miato nelle passate edizioni? 

Nelle tre edizioni del premio, sono stati attribuiti 6 

titoli di Comune innovativo. Si va dalla costituzione 

di una SA per la gestione intercomunale delle ma-

nutenzioni, la Vedeggio Servizi, da parte dei Co-

muni di Agno, Bioggio e Manno, allo Sportello La-

voro del Comune di Chiasso, che ha voluto affron-

tare tra i primi il problema dei giovani che né 

studiano, né lavorano; dal Piano della mobilità sco-

lastica sostenibile di Bellinzona, all’Associazione 

dei Comuni della Verzasca, che ha permesso di 

realizzare una serie di progetti di sviluppo a bene-

ficio dell’intera valle; dall’istituzione degli enti di di-

ritto comunale per la gestione di alcuni servizi spe-

rimentata dal Comune di Bellinzona, allo sviluppo 

di materiali multimediali per favorire l’esercizio del 

voto in autonomia da parte di persone cieche e 

sorde promosso dal Comune di Lugano. 

Nel 2014 è stata attribuita anche la prima menzione 

OTIA all’ing. Kim Bernasconi per la costituzione di 

un gruppo di acquisto di pannelli fotovoltaici patro-

cinata dai comuni di Breggia, Castel San Pietro, 

Morbio Inferiore e Vacallo. 

E’ da sottolineare, però, che tutti i progetti, non solo 

quelli vincitori, hanno un valore che merita di es-

sere messo in luce. Molti progetti, pur non avendo 

ottenuto il titolo di “Comune innovativo”, hanno su-

scitato l’interesse di altri Comuni che si sono fatti 

avanti per verificare la possibilità di realizzare atti-

vità simili anche nel proprio contesto.  

Per questo, consiglio a tutti di visitare il sito web del 

premio, www.comuneinnovativo.ch, dove è possi-

bile consultare le schede di presentazione di tutti i 

progetti candidati nelle edizioni già svolte e trovare 

i contatti dei rispettivi responsabili per poter even-

tualmente chiedere maggiori informazioni. 

http://www.comuneinnovativo.ch/
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Università come incubatori di innovazione sociale 
Iniziative pratiche in risposta ai nuovi bisogni della società 

Sull’ultimo numero della rivista  Sviluppo&Organiz-

zazione, la più longeva rivista scientifica italiana di 

organizzazione aziendale e risorse umane, è ap-

parso un articolo dal titolo “Le università diventano 

incubatori. Tre casi di innovazione sociale”. Gli au-

tori, tra i quali Leandro Bitetti e Andrea Huber, do-

centi-ricercatori del Centro competenze inno3 della 

SUPSI, esplorano e analizzano, attraverso dei casi 

di studio multipli – e tra questi anche il polo univer-

sitario del Cantone Ticino – le attività delle univer-

sità come incubatori di innovazione sociale, met-

tendole poi a confronto. L’obiettivo è quello di inda-

gare sulle azioni effettivamente messe in atto dalle 

università in questo senso, valutandole in base ad 

un modello relativo agli incubatori di imprese sociali 

e determinando la rispettiva fase del loro ciclo di 

vita. Pertanto, si vuole esplorare in che modo, e in 

che misura, le università agiscano come incubatori 

di innovazione sociale. A tal fine sono stati analiz-

zati tre casi: l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, la quale si sta aprendo all’innovazione 

sociale con atteggiamento positivo, l’ESADE di 

Barcellona, istituzione già affermata per quanto ri-

guarda le pratiche socialmente innovative e, infine, 

il polo universitario del Canton Ticino, costituito 

dall’Università della Svizzera italiana (USI) e dalla 

Scuola universitaria professionale della Svizzera 

italiana (SUPSI), anch’esso terreno fertile per il 

concetto di innovazione sociale.  

La scelta di osservare le attività socialmente inno-

vative portate avanti dalle università si spiega te-

nendo in considerazione il fatto che, negli ultimi 

tempi, esse stanno affiancando sempre più fre-

quentemente alle loro missioni tradizionali, ossia la 

formazione e la ricerca, anche una “terza mis-

sione”, ovvero la valorizzazione e l’impiego della 

conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, 

culturale ed economico della società, soprattutto in 

ragione delle mutate condizioni sociali che richie-

dono un coinvolgimento più attivo delle istituzioni 

“portatrici” di cultura e conoscenza. In letteratura, 

questa tendenza è rintracciabile nel modello della 

Triplice Elica, sviluppato da Etzkowitz e Ley-

desdorff ad inizio millennio, che analizza i rapporti 

tra Stato, imprese e università sostenendo che, in 

una società basata sulla conoscenza, le università 

possono promuovere l’innovazione e lo sviluppo 

economico. Esso, inoltre, afferma che un’ibrida-

zione di elementi tra questi attori è necessaria af-

finché vengano ideate nuove soluzioni istituzionali 

e sociali per la produzione, il trasferimento e la 

messa in pratica di conoscenza. La “terza mis-

sione” costituisce quindi un quadro dove tutti gli at-

tori interni dell’università sono chiamati a creare un 

ponte tra la scienza e la società, sviluppare una 

fitta rete informale e attivare rapporti di coopera-

zione con le comunità che le circondano, con la 

prospettiva di contribuire allo sviluppo socio-eco-

nomico del territorio. Sotto questa prospettiva, le 

università si trasformano in una sorta di incubatore 

di innovazione sociale. Infatti, per innovazione so-

ciale si intende generalmente lo sviluppo e l’imple-

mentazione di nuove idee (prodotti, servizi e mo-

delli organizzativi) per soddisfare i bisogni sociali e 

creare nuove relazioni e possibilità di collabora-

zione. L’innovazione sociale, grazie alla sua ri-

cerca di soluzioni che siano più efficaci, efficienti,

giuste e sostenibili rispetto a quelle esistenti, rap-
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presenta un’opportunità tanto per il settore pub-

blico quanto per il privato, poiché consente di sod-

disfare al meglio i bisogni individuali e collettivi e 

allo stesso tempo promuove il networking e la coo-

perazione intersettoriale. Nell’ottica della “terza 

missione” si apre quindi un ruolo per le università 

come incubatori di innovazione sociale, come nodi 

centrali di reti formali e informali attraverso cui si 

attivano processi innovativi volti all’inclusione e alla 

creazione e diffusione di conoscenza. Sempre più 

frequentemente, infatti, le università si avvicinano 

all’innovazione sociale non soltanto da un punto di 

vista teorico e accademico, ma anche pratico, met-

tendo in atto iniziative apposite e dirette non solo 

agli stakeholder interni, ma anche esterni. 

Per quanto concerne i tre casi di studio esplorati 

nell’articolo, gli autori si sono avvalsi sia di dati se-

condari sia di interviste ai responsabili delle varie 

iniziative. Le informazioni ottenute hanno contri-

buito a creare un dossier delle attività legate all’in-

novazione sociale condotte da ciascuna delle uni-

versità. Per quanto riguarda l’analisi dei dati, dopo 

una fase descrittiva delle iniziative, queste sono 

state messe a confronto tra loro impiegando le va-

riabili di un modello legato agli incubatori di im-

prese sociali, segnatamente: networking, coinvol-

gimento degli stakeholder, fonti di finanziamento, 

laboratorio di conoscenza e creazione di impiego. 

Ciò ha permesso di determinare il posizionamento 

di ciascuna università all’interno del ciclo di vita de-

gli incubatori di innovazione sociale.  

In base al modello tracciato dagli autori, l’Univer-

sità di Tor Vergata si trova ancora allo stadio ini-

ziale del processo di incubazione di innovazione 

sociale, mentre l’ESADE e il polo universitario del 

Cantone Ticino (USI e SUPSI) sono già in una fase 

di crescita, sostenuta anche dall’appartenenza a 

un network estremamente aperto a questi temi.  

Per quanto concerne la nostra realtà, gli autori 

hanno analizzato diverse iniziative, tra le quali il 

Centro Promozione Start-up, i programmi di forma-

zione CTI Entrepreneurship, le attività didattiche, 

l’Ideatorio e le azioni in ambito mobilità sostenibile 

(servizio bike e car sharing, bus navetta, ecc.), solo 

per fare alcuni esempi. Non mancano poi le inizia-

tive congiunte al fine di sfruttare le sinergie, tra le 

quali il servizio ricerca USI-SUPSI oppure l’Istituto

Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale (ID- 

SIA). Il nostro Cantone oggigiorno dispone di un 

vero e proprio polo universitario cantonale che, as-

sieme ad una serie di iniziative pubbliche e private, 

si inserisce nel più ampio concetto di Sistema re-

gionale dell’innovazione, di cui il Dipartimento delle 

finanze e dell’economia è il promotore. Negli ultimi 

venti anni, infatti, il Canton Ticino ha investito in-

genti risorse umane e finanziarie a supporto e pro-

mozione dell’imprenditorialità, in particolare quella 

innovativa, e nel trasferimento di conoscenze e 

tecnologie, riconoscendo il ruolo fondamentale 

della scienza, della tecnologia e dell’innovazione 

per la crescita economica ed il benessere sociale. 

Ne risulta che, in base al modello di valutazione 

utilizzato, USI e SUPSI, in qualità di incubatori di 

innovazione sociale, stanno mantenendo un passo 

di crescita molto rapido. 

I tre casi di studio evidenziano come, in considera-

zione dei cambiamenti sempre più profondi e rapidi 

che investono la nostra società, l’innovazione so-

ciale possa costituire una nuova modalità di rispo-

sta ai bisogni sociali, maggiormente fondata sull’in-

clusione e sulla collaborazione. Essa non ha come 

scopo primario il profitto, ma il miglioramento delle 

condizioni individuali e collettive. Inoltre non è ap-

pannaggio esclusivo di un unico attore o settore 

all’interno delle società, anzi i risultati migliori si ot-

tengono nelle aree di cooperazione tra attori con 

esperienze e conoscenze diverse.  

Nei tre casi analizzati, gli autori hanno potuto no-

tare come le università si dirigano sempre di più 

verso l’esterno, allontanandosi dal proprio am-

biente tradizionale, per ricercare accordi e partner-

ship con altre organizzazioni che rappresentano la 

società civile ed il territorio, oltre che con le im-

prese e gli enti pubblici. La creazione di reti, formali 

e informali, è uno dei punti chiave dell’innovazione 

sociale, proprio perché esse permettono di attin-

gere a competenze diversificate e di espandere il 

proprio raggio di azione. La creazione e la diffu-

sione di conoscenza, e l’abbattimento delle bar-

riere alla circolazione delle idee, saranno sicura-

mente fattori importanti nel promuovere una cul-

tura basata sull’innovazione sociale. Le università, 

per mezzo delle proprie strategie e attività, pos-

sono promuovere l’innovazione sociale, dando vita 

a un circolo virtuoso per l’intera comunità.
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News in pillole 

Hack the city  
Durante il primo week end di settembre si è tenuta “Hack the city 2017”, maratona di programmazione della 
Svizzera italiana. Il primo premio è andato al progetto "Orion", una soluzione blockchain che tramite 
un’identificazione digitale permette a enti o uffici governativi di offrire servizi o procedure sicure, trasparenti 
e semplificate. Il secondo premio è andato alla geniale piattaforma per il bucato "WashMyPants” e il terzo 
alle videocamere intelligenti “SmartCam4SafeCity”. Oltre alla maratona di programmazione, quest’anno 
sono state organizzate anche due serate molto interessati dedicate alla digitalizzazione adatte anche ad un 
pubblico non specializzato, dove speakers di rilievo hanno discusso sulle importanti trasformazioni 
tecnologiche in corso. Maggioni informazioni e streaming delle serate sul sito www.hackthecity.ch

Formare per competenze: buone pratiche 
Lo scorso 6 settembre, si è tenuta al DFA di Locarno la terza giornata SUPSI della formazione, evento 
organizzato in collaborazione con la Responsabile dello sviluppo e del coordinamento istituzionale della 
formazione e con il SEDIFO. La giornata ha trattato il tema della formazione per competenze ed è stata 
caratterizzata da lavori interattivi durante i quali i partecipanti hanno potuto conoscere e discutere le 
pratiche sviluppate all’interno dei diversi dipartimenti della SUPSI. La giornata ha proposto pure la 
conferenza del Prof. Jacques Tardif, esperto internazionale sul tema della formazione per competenze. 
Momento emozionante per inno3, la premiazione del modulo di Economia & Management dell'Innovazione, 
MSc in Business Administration, vincitore del Credit Suisse Award for Best Teaching.  

Nuova misura a sostegno delle start-up  
Il Consiglio di Stato, su proposta del DFE, ha approvato la modifica del Regolamento per l'innovazione 
economica che permette di sostenere lo sviluppo di progetti di start-up innovative ammesse al programma 
della Confederazione CTI Start-up. La nuova misura intende in particolare incoraggiare le start-up nate o 
giunte su territorio ticinese a partecipare al programma promosso dalla Commissione per la tecnologia e 
l'innovazione CTI Start-up, sostenendole nell'acquisto da istituti o da enti terzi di servizi di consulenza legati 
all'innovazione e allo sviluppo del progetto aziendale. La rinnovata Legge per l'innovazione economica ha 
sinora inoltre permesso di aiutare oltre 80 aziende ticinesi. 

DIGILAV 
Il mese di maggio scorso la SUPSI ha dato ufficialmente avvio al progetto DIGILAV. Il progetto, coordinato 
dal responsabile del Centro cometenze inno3, è interdisciplinare. Coinvolge, infatti, tutti i dipartimenti e, in 
particolare, gli assi di ricerca 3,4, 5 e 6. DIGILAV si prefigge lo sviluppo di un sistema di indicatori 
multidimensionali per il monitoraggio costante dei cambiamenti indotti dalla digitalizzazione e dei loro 
impatti sul lavoro. Dal punto di vista empirico la ricerca si appoggia sull’esplorazione di due ambiti in cui la 
digitalizzazione, già oggi, è particolarmente d’attualità, segnatamente l’ambito sanitario e quello industriale. 
I dati raccolti attraverso il progetto e quelli derivanti da sviluppi ulteriori nell’ambito di successivi progetti 
(interni e/o competitivi) permetteranno di costruire a medio termine una metodologia e degli strumenti per la 
costruzione di scenari evolutivi e sistemi di simulazione predittivi, anticipatori degli effetti e degli impatti 
della digitalizzazione sul mondo del lavoro e della formazione al di là dei settori indagati con DIGILAV.

http://www.cti-entrepreneurship.ch/
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Flipped Classroom alla SUPSI   
Si è concluso il progetto di ricerca "Flipped classroom come approccio per lo sviluppo di competenze", 
finanziato dal fondo interno della ricerca SUPSI. Attraverso la sperimentazione in cinque moduli 
appartenenti a diversi cicli di studio è stato possibile valutare i benefici di tale modello didattico innovativo 
volto a rendere i corsi offerti più professionalizzanti ed efficaci, in modo da consentire agli studenti di saper 
gestire le situazioni di realtà che il contesto professionale richiede. Mercoledì 18 ottobre, al DFA di Locarno, 
si terrà una giornata interamente dedicata al tema, dove i docenti SUPSI sono invitati a discutere con il 
gruppo di ricerca. Pronti a capovovolgere la classe?

Congresso Mobilità sostenibile 
Il prossimo 15 novembre si terrà a Bellinzona, la seconda conferenza internazionale sulla mobilità 
sostenibile, industria ed innovazione (moblab). L’evento è organizzato dal centro competenze sulla mobilità 
sostenibile e ferroviaria e sostenuto dall’Ente Regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV), 
dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), dalla Città di Bellinzona e dalle 
Ferrovie Federali Svizzere (FFS). Il programma approfondisce temi d’attualità quali la mobilità, 
l’innovazione, la sostenibilità, i sistemi industriali e di manutenzione, la connettività e l’intelligenza artificiale. 
Un’occasione importante per tutti gli interessati alle ultime novità riguardanti la mobilità del futuro.

TedxLugano
Si è svolta sabato 9 settembre al Lac - Lugano arte e cultura, la quarta edizione Luganese di TedxLugano. 
Quest’anno il tema dell’evento erano le professioni del futuro. Tema di grandissima attualità sul quale anche 
inno3 sta lavorando attraverso progetti di ricerca come DIGILAV*. Importanti relatori hanno presentato e 
condiviso le novità nei loro settori, dai nuovi modelli di business al “work life balance”, dalle infrastrutture 
innovative all’arte e al design, dalle innovazioni nella robotica alle nuove frontiere dell’interazione sociale. Vi 
siete persi l’evento? Nessun problema, i video dell’evento saranno presto disponibili sul canale YouTude 
TedxTalks.

Progetto Logement    
inno3, in collaborazione con il centro di competenze di economia regionale della Hochschule Luzern, 
partecipa all’analisi e sistematizzazione dei progetti pilota "modelli di allogio" - Modellvorhaben 
Wohnraumenangebot-  finanziati dall'Ufficio Federale delle Abitazioni (UFAB). I progetti da analizzare sono 
5 e sono distribuiti in tutta la Svizzera. inno3, concretamente, si concentrerà sull'analisi del progetto 
"Laboratorio sperimentale Morenal – Riposizionamento di un quartiere fortemente segregato 
nell'agglomerato bellinzonese". Inoltre, inno3 coordinerà il workshop generale che si terrà ad ottobre a 
Bienne dove si presenteranno e discuteranno le 5 esperienze

http://www.supsi.ch/go/iscrizioni



