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1 Introduzione  

Questo documento fornisce una panoramica generale sul modello di open innovation e co-creation, da 

qui in avanti definito con l’espressione inglese “quadruple helix co-creation & open innovation toolkit”, 

per lo sviluppo  del curriculum sull’efficientamento energetico necessario ad assicurare una 

visione/partecipazione bilanciata di tutti gli stakeholders coinvolti nella creazione dei diversi deliverable 

del progetto con specifico riferimento al curriculum sull’efficientamento energetico (curriculum EE0).  

 

 

2 Panoramica e Posizionamento contestuale della Quadrupla Elica 

2.1 Panoramica  

I ruoli del “quadruple helix co-creation & open innovation toolkit” sono:  

 Garantire il corretto allineamento degli obiettivi, la valutazione del gap di competenze e la 

mitigazione in relazione al curriculum EEO.  

 Assicurare una collaborazione  ed un co-creazione secondo il modello a quadrupla elica durante 

le sessioni di formazione transnazionale.  

 Assicurare una comprensione adeguata di ciascun attore dell’elica, per garantire il loro corretto 

coinvolgimento nello sviluppo del curriculum. 

2.2 Contesto generale 

Il modello di open-innovation e di co-creazione a elica quadrupla dovrebbero essere contestualizzate 

nell'interpretazione complessiva alla base della situazione attuale dello sviluppo del curriculum EEO ed 

espressa nella struttura del progetto. 

 La scienza (e quindi l’efficientamento energetico), così come ogni altra istituzione moderna as any 
other institution of modernity (istituzioni politiche, sindacati, religioni istituzionali, ecc.), soffre del 
passaggio dalla società moderna a quella postmoderna. Abbastanza paradossalmente, mentre la 
scienza sta diventando tecnicamente più forte (in termini di impatti e risultati), sta diventando 
socialmente più debole. 
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 Alcune criticità relative alla scienza e allo sviluppo del curriculum EEO sono, ad esempio: 
 

 diminuzione dell'autorevolezza e dell riconoscimento sociale delle istituzioni scientifiche e, in una 
certa misura, diminuzione della credibilità degli scienziati; 

 diffusione crescente (come effetto dell'emergere della cosiddetta "era post-fattuale") delle 
opinioni della società (di fatti, eventi, processi) che sono esplicitamente alternativi o addirittura 
opposti a quelli basati sulla scienza, spesso spinti da comportamenti anti-scientifici e credenze 
pseudo-scientifiche 

 legame sempre più forte tra scienza, questioni ambientali ed etiche e politiche, che innescano e 
alimentano tensioni sociali su questioni controverse e "battaglie pubbliche" tra esperti 

 aumento della sensibilità del pubblico nei confronti dei rischi legati alla scienza 
 diminuzione della fiducia delle persone nelle istituzioni scientifiche che porta a una crescente 

domanda di responsabilità e trasparenza 
necessità che le istituzioni scientifiche dimostrino sempre più la loro utilità sociale, ambientale ed 

economica per i cittadini in qualità di contribuenti. 

 

 È facile vedere che questi problemi critici sono simili a quelli che riguardano le altre istituzioni sociali 
della modernità. Vedi ad esempio alcuni dei fenomeni che influenzano la politica:  
 
 diminuzione dell'autorevolezza, del riconoscimento sociale e della credibilità dei politici e dei 

partiti politici 
 una crescente diffusione di opinioni antipolitiche e populiste, che portano a una diminuzione della 

propensione al voto da parte delle persone 
 legame sempre più forte tra politica e questioni etiche, in particolare per quanto riguarda aspetti 

come sostenibilità ambientale, privacy, sicurezza, problemi medici o diritti civili 
 crescente sensibilità del pubblico verso i rischi legati alla politica (ad esempio, corruzione, 

connessioni tra politica e industria, alti costi delle istituzioni politiche, ecc.) 
 diminuzione della fiducia delle persone nei politici e nelle istituzioni politiche che portano a una 

crescente domanda di responsabilità e trasparenza 
 necessità che i politici e le istituzioni politiche dimostrino sempre più la loro capacità e utilità per 

i cittadini in qualità di contribuenti. 
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Pertanto, vi è un alto bisogno di una co-creazione / comunicazione a elica quadrupla in tutti gli aspetti 
della società odierna e specialmente nella prospettiva dello sviluppo di curricula sull’efficientamento 
energetico.  

 

Garantire l’efficientamento energetico delle operations è un obiettivo prioritario per i policy-makers 
poiché il  
Enabling energy efficient operations (EEO) is a target priority for policy-makers il 23% delle emissioni di 
CO2 è attribuito globalmente alle attività commerciali e l'UE ha fissato obiettivi rigorosi per ridurre al 
minimo l'impatto ambientale negativo (obiettivo di risparmio energetico del 20% entro il 2020) . Tuttavia, 
le PMI non hanno le conoscenze necessarie per attuare tali pratiche (ad esempio mappatura e misurazione 
della CO2, ottimizzazione delle operazioni, progettazione efficiente della rete, pianificazione intelligente 
delle infrastrutture, tattiche per la riduzione del consumo energetico) e conseguire obiettivi di efficienza 
energetica a causa della mancanza di adeguati programmi orientati al mercato offerti dal mondo 
accademico, che consentiranno l'emergere di laureati adatti ad affrontare i temi dell’efficientamento 
energetico. Tuttavia, le conoscenze accademiche fornite dagli istituti di istruzione superiore possono 
essere utilizzate per fornire soluzioni per l'industria in relazione all'efficace progettazione e 
implementazione di  pratiche di efficientamento energetico. In alternativa, l'industria fornisce l'ambiente 
realistico in cui è possibile applicare le conoscenze scientifiche. Tuttavia, per essere efficaci, le 
collaborazioni tra industria e università dovrebbero basarsi su fiducia reciproca, impegno e scambio di 
conoscenze / condivisione di risorse di conoscenza. Un modo per raggiungere questa "comunicazione 
aperta" tra accademici e industria è attraverso la co-creazione. Chesbrough (2003; 2013) ha sostenuto che 
la co-creazione è la pietra angolare delle pratiche di innovazione aperta nell'industria di oggi. Ad esempio, 
attraverso la co-creazione, il mondo accademico può ottenere input utili dall'industria, dalla politica e 
dalla società, che alla fine porteranno a programmi più orientati al mercato e laureati meglio preparati in 
grado di implementare pratiche e concetti di efficientamento energetico (Chesbrough 2010; Chesbrough 
2011). 
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Più recentemente, Carayiannis (2013) ha introdotto il concetto di open innovation mirata sostenendo che 
open innovation dovrebbe essere focalizzata, strategica e adattata alle attuali esigenze del settore, 
rispettando nel contempo le esigenze politiche e sociali. Quindi le università devono migliorare i loro 
curricula di conseguenza. Pertanto, l'innovazione aperta e la co-creazione tra gli stakeholder della 
quadrupla elica aumenteranno notevolmente la capacità del mondo accademico di produrre curricula più 
orientati al mercato che porteranno a laureati capaci di essere i leader della prossima generazione sui 
temi dell’efficientamento energetico. A tal fine, il progetto proposto (Training for Energy Efficient 
Operations, TrainERGY) risponde a questa esigenza puntando a sviluppare un quadro transnazionale 
innovativo e basato sull'evidenza che migliorerà sensibilmente le conoscenze e le competenze delle 
istituzioni accademiche per produrre programmi sull’efficientamento energetico più orientati , riducendo 
le barriere in questo campo. Il consorzio del progetto comprende partner accademici, Piccole e Medie 
Imprese (PMI) e partner di associazioni industriali di diversi settori che co-creeranno in un’ elica quadrupla 
il curriculum previsto e lo piloteranno attraverso un ambiente di apprendimento virtuale (VLE). 
 

Metodo generale per la co-creazione con elica quadrupla e l’open 

innovation

 

2.3 Valutazione 

Il primo passo fondamentale nell'attuazione della co-creazione secondo il modello dell’elica 

quadrupla è l'identificazione degli interessi effettivi (in corso / nuovi) delle istituzioni principali 

(in relazione ai bisogni di efficientamento energetico mostrati dal WP1) e la descrizione delle sue 

caratteristiche principali come esemplificato in la tabella qui sotto: 

 

Organizzatore <nome dell’istituzione> 
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Descrizione <poche righe che denotino gli interessi principali in termini di 

efficientamento energetico>  

Stakeholders  <lista degli attori – interni ed esterni - coinvolti>  

 

2.4 Mappatura 

Il prossimo passo è il processo di mappatura degli stakeholder (identificare stakeholder interni + 

esterni).  

 

Lista 

stakeholder 

interni 

Stakeholder interni possono essere:  

 Team di ricerca/didattico (PDRAs, PhDCs, Academics, 

RAs, ecc.)  

 Coordinatore del team didattico/Ufficio didattico 

 Team Finance 

 Qualsiasi ufficio interessato all' efficientamento energetico  

Fornire un elenco con nomi, titoli / posizioni complete e contatti di 

tutti i soggetti sopra menzionati. 

 

 

 

 

 

 

Lista degli 

stakeholder 

esterni  

Stakeholder esterni (quadruple helix) possono essere:  

 Altre istituzioni esterne interessate ai temi 

dell’efficientamento energetico 

 Enti locali/regionali/nationali  

 Altri centri di ricerca, ricercatori e aziende compatibili con 

il territorio 

 Cittadini e Organizzazioni non Governative (NGOs) 

 Industrie 

Come identificare gli stakeholder esterni: 

 Intraprendere un profilo settoriale nella regione / paese per 

identificare i principali attori esterni in questo campo 

 Assunzione di un profilo settoriale in altre regioni / paesi di 

successo dell'UE in cui il gruppo di soggetti interessati è ben 

consolidato al fine di identificare nuove parti interessate 

esterne pertinenti 

 Individuazione del principale quadro normativo che 

disciplina il settore dell’efficientamento energetico al fine di 

raggiungere l'istituzione responsabile (che controlla / 

controlla il regolamento) 

 Analisi del quadro politico regionale / nazionale per 

l'innovazione e la comunicazione scientifica al fine di 

comprendere gli attori coinvolti 
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 Analisi di ricerche simili condotte da istituzioni (o dalle 

migliori performance) al fine di identificare i nomi degli 

innovatori in questo campo 

 

Fornire un elenco con nomi, titoli / posizioni complete e contatti di 

tutti i soggetti sopra menzionati. 

 

2.5 Consultazione 

Dopo che tutti gli stakeholder sono stati identificati, segue una successiva fase di consultazione: 

 

 

 

 

 

Sondaggio/ 

Intervista 

Sarà implementato un sondaggio informale (2 risposte per tipo di 

stakeholder) rivolto sia a stakeholder interni che esterni. Il 

sondaggio conterrà i seguenti elementi: 

 

 Descrizione delle sfide (bisogni) in tema di efficientamento 

energetico 

 Descrizione dello scopo della co-creazione 

 Valutazione del know-how / implementazione di pratiche di 

efficientamento nell'istituzione / lavoro delle parti 

interessate 

 Valutazione delle politiche di governance istituzionale delle 

parti interessate 

 Valutazione dell'interesse degli stakeholder, motivazione, 

utilità percepita dell’efficientamento energetico 

 La valutazione della pertinenza / utilità delle pratiche di 

efficientamento e delle politiche di governance emerse dal 

WP1, WP2 

 Input qualitativo relativo all'implementazione del modello a 

elica quadrupla (come portare l'elica quadrupla (correlata 

all'attività in corso di sviluppo degli output di 

addestramento EEO) insieme in modo più efficace 

 Valutazione dell'interesse dei soggetti interessati a 

partecipare agli eventi di co-creazione, e ad eventi/seminari 

di aggiornamento 

La co-creazione secondo il modello della quadrupla elica consiste del progetto necessario a 

coinvolgere tutti gli stakeholder nella definizione degli obiettivi formativi. Per procedere a questa 

fase, la fase di mappatura e consultazione degli stakeholder deve essere finalizzata a garantire che 

l'intero gruppo degli stakeholder e le loro opinioni siano correttamente considerati nel processo di 

progettazione dell'esperimento. Come guida per la fase di progettazione, la seguente tabella 

fornisce una panoramica: 
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2.6 Design  

Organizattore <nome> 

Argomento <argomento.. cioè area di efficientamento energetico > 

Obiettivi Stipulare gli obiettivi, in termini di efficientamento energetico, della 

co-creazione (in base ai bisogni identificati). Esempi:  

 Identificare come integrare il green marketing nelle aziende e 

quali sono le linee guida / il supporto politico richiesto? 

 Valutare quali cambiamenti sono necessari nel quadro 

politico nell'UE per supportare meglio le aziende 

nell'attuazione delle strategie di riduzione dei rifiuti? 

 Quali sono le tendenze chiave nell'ottimizzazione delle 

risorse e in che modo queste influiscono sulla società? 

 

 

 

 

Focus group 

Organizzare un primo focus group con stakeholder interni ed esterni 

per discutere gli obiettivi della co-creazione secondo il modello dell’ 

elica quadrupla. Ciò implica: 

 

 Imposta la data e l'ora del focus group (2,5h) 

 Inviare un invito agli stakeholder identificati a partecipare al 

focus group 

 Implementare il focus group con gli obiettivi che sono stati 

impostati. 

 

L'obiettivo di questo gruppo di discussione sarebbe quello di aprire 

al dibattito per il raggiungimento / attuazione degli obiettivi 

precedentemente stabiliti. Di conseguenza, emergerà una serie chiara 

di azioni. Dopo questo focus group, a ogni stakeholder verrà chiesto 

di "riprendere" il proprio normale funzionamento nelle proprie 

istituzioni e valutare / identificare in che modo gli obiettivi 

(attraverso l'insieme di azioni emerse) possono essere implementati 

(in teoria) e quali cambiamenti / ulteriori azioni sarebbero necessario. 

Tali cambiamenti possono essere operativi, normativi, ecc. In ogni 

caso, l'idea è di minimizzare lo sforzo per gli stakeholder al fine di 

garantire la loro partecipazione.  

 

Implementazione 

del modello di 

Quadruple helix 

co-creation  

La gestione di più stakeholder durante i focus group sarà 

implementata seguendo le linee guida future: 

 

 Introduzione e panoramica sulla ricerca, esigenze di 

efficientamento scelte, obiettivi della co-creazione di elica 

quadrupla. 
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 Per ogni stakeholder: consapevolezza attuale e interesse 

relativo ai bisogni dell'efficientamento energetico [ripetere 

per ogni necessità] 

 

 Per gli stakeholder interni: che cosa vi serve dall'industria e 

dalla politica per sviluppare meglio i curricula EEO nel vostro 

quadro didattico in corso? 

 

 Per gli stakeholder interni: come si può coinvolgere meglio la 

società nella progettazione del materiale didattico, nelle fasi 

di implementazione e follow-up e in che modo ciò influirà 

sull'inclusione dei pilastri EEO scelti nel proprio curriculum? 

 

 Per l’industria: cosa ti farebbe impegnare maggiormente con 

le università (cioè le parti interessate interne) al fine di 

facilitare adeguatamente lo sviluppo dei curricula EEO? 

Quali sono i benefici percepiti che prevedi e quali sono i 

bloccanti? In che modo la struttura politica supporta tale 

impegno? 

 

 Per gli attori politici: Come dovrebbe evolvere la co-

creazione tra gli stakeholder interni, la società e l'industria per 

contribuire adeguatamente alle politiche nazionali / regionali 

sul supporto dei curricula EEO? Quali sono i principali 

meccanismi per controllare e monitorare gli sviluppi 

dell'attuazione dei curricula EEO (e come si misura l'impatto 

(know-how laureato) a livello locale / regionale / nazionale)? 

 

 Per il mondo industrial e politico: Sareste disposti a fornire 

finanziamenti per incrementare l'integrazione dei programmi 

EEO in altre università? 

 

 Per la società: Come ti aspetti di essere coinvolto e di 

contribuire alla progettazione, all'attuazione e alle fasi di 

follow-up di questo sviluppo del curriculum EEO in corso? In 

che modo il tuo contributo avrà un impatto sull'integrazione 

del curriculum EEO nelle università? 

 

 Consenso: Dirigere le discussioni verso il raggiungimento (se 

possibile) di un consenso tra le parti interessate e stabilire i 

seguenti passi successivi che ogni stakeholder dovrà prendere 

in considerazione. 
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Follow-up: 

intervista/ 

questionario 

Organizzare un intervista / questionario di follow-up con (lo stesso) 

interlocutore interno ed esterno al fine di discutere il follow-up sulle 

azioni previste nel primo focus group. 

L'obiettivo sarebbe comprendere fino a che punto le azioni 

precedentemente impostate possano essere implementate e se (forse) 

emergono altre barriere mentre si aggiornano anche sui progressi 

della ricerca. Ciò consentirebbe alle parti interessate interne di 

incorporare il feedback sui progressi nel loro processo di valutazione 

dell'attuazione del curriculum EEO. Linee guida: 

 

Gli obiettivi su cui dovrebbero essere segnalati i progressi sono:  
 

o Stakeholder interni (così come ricercatori esterni/università): 

Identificare come coinvolgere gli stakeholder di elica quadrupla 

per migliorare ulteriormente questa co-creazione per lo sviluppo 

del curriculum EEO. Un approccio pratico potrebbe essere 

adottato dagli stakeholder interni pilotando le esigenze EEO più 

rilevanti che sono state discusse durante la riunione di co-

creazione. 

 

o Politici: identificare quali cambiamenti di policy sono necessari 

(e se sono fattibili) per supportare meglio la co-creazione di 

elica quadrupla attorno a EEO. 

 

o Industria: identificare potenziali opportunità di cooperazione con 

gli stakeholder interni e quale sarebbe il quadro / i risultati attesi 

(win-win) in termini di miglioramento dello sviluppo di 

programmi EEO orientati ai marcatori. 

 

o Società: identificare le esigenze attuali / in corso (sulla base del 

contesto generale discusso nel focus group e correlato ai bisogni 

dell'EEE scelto) e proporre modi per gli stakeholder interni di 

renderli conto nelle fasi di ricerca. 

 

 

Ogni stakeholder sarà contattato telefonicamente per un breve 

colloquio (30 minuti) al fine di seguire per ciascuno degli obiettivi 

prefissati. 
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2.7 Osservazione 

Il modello di co-creazione introdotto sarà implementata sulla base del progetto precedentemente 

sviluppato. Durante l'implementazione, si svolgeranno scambi di conoscenze all'interno di 

TrainERGY. Durante l'implementazione del modello di co-creazione di elica quadrupla, i team 

promuoveranno uno scambio di idee tra di loro in modo da costruire una visione comune 

dell'innovazione aperta e dei flussi di conoscenza e imparare gli uni dagli altri. 

Il ruolo fondamentale dell'osservazione non è quello di agire come una misura correttiva, ma di 

identificare le opportunità di apprendimento che saranno discusse negli eventi di follow-up. 

L'osservazione si svolgerà nelle seguenti fasi: 

 

 Fase iniziale (dopo che il progetto di co-creazione con elica quadrupla è finalizzato) 

 Mid-stage (dopo le interviste di follow-up) 

 Fase finale (dopo che i programmi EEO sono completamente sviluppati) 

L'osservazione si baserà sui seguenti indicatori di performance (KPI): 

Quantitativi:  

o Rappresentazione di ciascun attore di elica interno e quadruplo 

o Interesse per l'EEO di ciascun attore di elica interno e quadruplo [all'inizio e alla fine 

della co-creazione] 

o Consapevolezza di EEO di ogni attore di elica interno e quadruplo [all'inizio e alla fine 

della co-creazione] 

o Utilità percepita di EEO di ciascun attore di elica interno e quadruplo [all'inizio e alla fine 

della co-creazione] 

o Numero di migliori pratiche EEO, curricula, studi di casi valutati e valutati dagli 

stakeholder 

o Numero di stakeholder interni coinvolti nella co-creazione 

o Numero di soluzioni di consenso a elica quadrupla (piani / passi comuni concordati) per 

supportare la collaborazione attorno a EEO 

Qualitativi:  

o Raccomandazioni sul cambiamento di politica 

o Raccomandazioni sul cambiamento organizzativo 

o Proposte industriali per la collaborazione con il mondo accademico 

o Proposte guidate dalla società per la collaborazione con il mondo accademico 

o Osservazione del risultato / moltiplicazione delle best practice nell'ecosistema a elica 

quadrupla 
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3 Rendere operativo il modello di co-creation a quadruple 
elica 

L'approccio di co-creazione ad elica quadrupla descritto in questo documento è stato utilizzato in 

tutti gli output di TrainERGY, tuttavia l'esempio migliore di come questo viene preso in 

considerazione è rappresentato da ciascun evento di formazione (C1, C2, C3) organizzato in base 

alla Metodologia opportunamente sviluppata. Ogni evento di formazione è fondamentalmente una 

co-creazione ad elica quadrupla in cui gli attori interessati si riuniscono in vari contesti (ovvero 

workshop, corsi di formazione, sessioni di disseminazione e co-creazione) al fine di co-produrre 

gli obiettivi mirati. Nel caso di C1, C2, C3, gli obiettivi dovrebbero essere: pilotare e co-creare il 

materiale di formazione sull’efficientamento energetico ed il VLE in un contesto di elica 

quadrupla, identificare ulteriori esigenze di formazione e aumentare la consapevolezza sull'EEO. 

Al fine di organizzare queste sessioni, ogni organizzatore di eventi di formazione ha utilizzato le 

linee guida di co-creazione per coinvolgere gli stakeholder e quindi ha reso operativo il modello 

di co-creazione delineato in questo documento. 

 

 


