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Cos’è

l’IMPATTO …?

COLLISIONE! URTO VIOLENTO!
Es: lo scontro tra le due macchine 

ha provocato la rottura del parabrezza



Impatto

Ha influenza; produce un 

effetto 

Es: l'impatto di Einstein 

sulla fisica moderna 

La forza esercitata da una 

nuova idea, concetto, la 

tecnologia, o l'ideologia 

Es: l'impatto della 

rivoluzione industriale 

Per avere un impatto o 

l'effetto su; influenza 

Es: la decisione può avere 

un impatto su tutta la vostra 

carriera



Cosa vuol dire IMPATTO …

… nel 7 Programma Quadro?



Project structure

• Scientific and technological Excellence

- La ricerca proposta è eccellente?

• Implementation

- Il management e i financial plans sono buoni?

• Impact

- Quale sarà il contributo di questo progetto per l’Europa?



Impact

• Quale sarà l’impatto dei risultati del tuo progetto?

• Chi ne beneficerà?

• Come intendo raggiungerli?

• Come potrò trarne beneficio per i miei investimenti 

futuri?



Proposta - Parte B
( dalla Guide for Applicants – Theme 2)

• Description of  the project (dalle Guidelines)

1. Scientific and/or  technical quality, relevant to the topics addressed by the call

1.1 Concept and objectives

1.2 Progress beyond the state-of-the-art

1.3 S/T methodology and associated work plan

2. Implementation

2.1 Management structure and procedures

2.2 Individual participants

2.3 Consortium as a whole

2.4 Resources to be committed

3. Impact

3.1 Expected impacts listed in the work programme

3.2 Dissemination and/or exploitation of project results, and management of 

intellectual property

4. Ethical Issues

5. Consideration of gender aspects



Criterio di valutazione



Impatto

3.1 Expected impacts listed in the work programme

a. Descrivere come il progetto contribuirà a realizzare impatti previsti 

nel programma di lavoro in relazione al topic

b. Indicare gli step per avere l’impatto sperato.

c. Giustificare la dimensione EUROPEA dell’azione piuttosto che 

nazionale o locale e spiegare come le attività di ricerca nazionale 

o internazionale sono considerate nel progetto.

d. Inserire qualsiasi assunzione o fattore esterno che può essere 

determinante per il raggiungimento dell’impatto

e. Quantificare: dati, crescita economica, conoscenze…



Risponde a una domanda molto semplice: 

Perché spendere denaro dei 

contribuenti europei per questo progetto?

Prima di iniziare a scrivere porsi le seguenti domande:

• Il nostro progetto è ambizioso, risolve un problema esistente a livello 

Europeo? 

• I risultati prodotti saranno utili a livello Europeo? 

• E‘ vantaggioso per l'Europa?

NB: RICORDA SEMPRE LA DIMENSIONE EUROPEA!!!

Partire dagli obiettivi identificati (paragrafo 1.1)



• Necessità di incrementare la competitività

• Aspetti relativi alla Salute

• Aspetti ambientali/sostenibilità

• Necessità di migliorare l’integrazione Europea

• Mancanza di conoscenze

• Diffusione di conoscenze

• Millennium Goals

Problemi…Soluzioni



Typical Research Project 

Problem Research 

idea
Proposal Project Result



Successful FP7 Research Project 

Problem Research 

idea
Proposal Project Result

Solution

Spin Off



Un elemento in più: 
gli aspetti socio-economici



Alcuni esempi …

Da CORDIS Wire

Progetto UE conferma il legame tra consumo di frutta e buona salute
[Data: 2009-02-10]

Il progetto ISAFRUIT ("Increasing fruit consumption through a trans disciplinary approach leading to high 
quality produce from environmentally safe, sustainable methods"), *…+ ha pubblicato un volume *…+ 
contenente informazioni basate sul Forum della salute ISAFRUIT "Aumentare il consumo di frutta per 
migliorare la salute". L'obiettivo del progetto è quello di incoraggiare i cittadini europei a mangiare più 
frutta. ISAFRUIT è finanziato dal Sesto programma quadro con 13,8 milioni di euro. 

Gli scienziati sostengono che seguire una dieta ricca di frutta e verdura è la chiave per mantenere a lungo 
una buona salute *…+ 

Ma come si può incoraggiare la gente a consumare più frutta? Secondo i partner ISAFRUIT, più i 
consumatori sono soddisfatti della produzione disponibile, più aumentano le possibilità che 
consumeranno maggiori quantità di frutta.

Dati recenti mostrano che Grecia, Spagna, Italia e Paesi Bassi sono i paesi che consumano più frutta in 
Europa (dai 70 ai 100 chili a testa), *…+. Gli scienziati fanno tuttavia notare che in Europa il consumo di 
frutta non è in aumento. Gli esperti sostengono che molti europei ancora non raggiungono la quantità 
minima giornaliera consigliata di cinque porzioni di frutta fresca e verdura. 

Al forum ISAFRUIT, tenutosi lo scorso novembre a Bruxelles (Belgio), esperti di scienze sociali e naturali 
hanno tenuto conferenze sui risultati e le attività della ricerca. Con uno sguardo alla scienza del 
consumo, gli scienziati di sociologia hanno individuato e spiegato i modelli di variazione nel consumo di 
frutta in tutta Europa.



Alcuni esempi …

Da CORDIS Wire

Le marionette aiutano i bambini a superare l'ansia creata da un'operazione
[Data: 2009-03-30]

Un piccolo intervento di chirurgia, anche se non comporta un'anestesia o supporto respiratorio, di solito provoca uno stato 
d'ansia nelle persone, soprattutto nei bambini. Come possiamo aiutarli? Gli ospedali usano spesso spettacoli di marionette 
come metodo per preparare i bambini alla chirurgia, ma un team di ricercatori greci ha condotto uno studio controllato per 
determinare l'impatto degli spettacoli di marionette sui bambini che devono sottoporsi a piccoli interventi di chirurgia. I 
risultati sono stati recentemente pubblicati sulla rivista Psychotherapy and Psychosomatics. 

Oggetto dello studio era lo sviluppo di un programma di preparazione strutturato, che prevedeva l'uso di spettacoli di 
marionette, per bambini che dovevano sottoporsi a chirurgia elettiva determinando se l'iniziativa aveva avuto un impatto 
positivo sull'ansia e sul comportamento pre- e post-operatorio dei bambini. 

I ricercatori hanno esaminato 91 bambini tra i 4 e i 10 anni che erano stati ricoverati per interventi elettivi di 
otorinolaringoiatria presso l'Ospedale pediatrico Aghia Sophia di Atene. Sono state esaminate anche le madri dei bambini. 
*…+

Sono stati usati diversi metodi, come il Preschool Behaviour Questionnaire, che misura aggressività, ansia, iperattività, disturbi 
della concentrazione e paura nei bambini in età prescolare e le scale Rutter per insegnanti e genitori per quanto riguarda i 
disturbi emotivi e di condotta dei bambini tra i 9 e i 13 anni. 
*…+ 

I ricercatori hanno notato che la grande differenza riscontrata tra i due gruppi potrebbe suggerire che il programma di 
preparazione psicologica ha aiutato i bambini ad elaborare l'intervento chirurgico in modo costruttivo e ad "essere meno 
soggetti a disturbi emotivi o di comportamento" in seguito alle operazioni. 



Alcuni esempi …

Da CORDIS Wire

Personale dei bar: migliora lo stato di salute in seguito al divieto di fumo
[Data: 2009-02-10]

Una recente ricerca rivela un netto miglioramento dello stato di salute del personale dei bar in Scozia (anche di coloro che 
fumano) in seguito all'entrata in vigore del divieto di fumo nei locali pubblici, come pub e bar. 

I risultati, pubblicati nella rivista Occupational and Environmental Medicine, dimostra che anche il personale che fuma presenta 
un migliore stato di salute e un numero inferiore di sintomi riconducibili al fumo. 

Lo studio si è basato su un campione composto da 371 lavoratori, impiegati in 72 diversi pub e bar sul territorio scozzese. I
soggetti, prima e dopo il divieto, sono stati sottoposti ad alcuni test relativi ai sintomi correlati al fumo, quali problemi respiratori, 
infiammazioni a carico della gola, occhi arrossati e secrezione di muco. *…+

I risultati dimostrano che nei fumatori che lavorano in questi locali i problemi respiratori sono passati dal 69% al 57% in un anno. 
*…+

L'entrata in vigore del divieto di fumo risale al 2006 in Scozia e al 2007 in Inghilterra e Galles. La legge è stata introdotta per 
contribuire a proteggere la salute dei lavoratori impiegati nel settore dell'ospitalità (che comprende ristoranti, bar e pub) dal 
"fumo passivo" che, secondo i medici, nel Regno Unito uccide più di 600 persone all'anno. 

I risultati dello studio, affermano gli autori, costituiscono la prova definitiva dell'efficacia di tale divieto per il miglioramento della 
salute di fumatori e non fumatori, un risultato positivo che si auspica possa indurre chi ancora fuma a smettere di farlo. Inoltre, i 
risultati evidenzieranno l'importanza del divieto di fumo nei locali pubblici, che è stato oggetto di numerose controversie e che ha 
innescato un dibattito che vedeva libertà e salute come termini contrapposti. 

All'introduzione del divieto di fumo in Gran Bretagna, sono state sollevate diverse preoccupazioni relative alle ripercussioni 
economiche sul giro di affari di pub, bar e ristoranti. Il divieto ha comunque goduto dell'appoggio generale e l'opposizione dei 
professionisti del settore si è rivelata limitata. 



Le priorità di ricerca si combinano con le sfide 
sociali, economiche e culturali in EUROPA e nel 
MONDO sia nel presente che nel futuro

Corrispondono a priorità di ricerca

Quindi…

Le Scienze socio-economiche ed Umanistiche 
sono lo STRUMENTO che ci permette di 

comprendere il modo attraverso il quale le 
società sono organizzate e governate e come 
esse evolvono e cambiano [Work Programme

SSH 2010]



Gli aspetti socio-economici:

Migliorano la formulazione, l’esecuzione, l’impatto e la valutazione di 

politiche a livello Europeo, nazionale, regionale e locale

Includono anche una prospettiva internazionale

Combinano sia prospettive socio-economiche che socio-culturali con la 

ricerca umanistica

La ricerca socio-economica ed umanistica rende essenziale i contributi 

interdisciplinari (es. aspetti economici, giuridici, politici, sociali, storici, 

culturali, filosofici, linguistici, identità e valori ecc.)  

[Programma Specifico Cooperazione 2007-2013]

A cosa servono?



A cosa servono?

Ci permettono di comprendere a fondo le sfide europee quali:

Crescita

Sostenibilità

Sfide culturali 
ed educative

Coesione 
sociale

Impiego
Competitività

Interdipendenza 
globale

Qualità della 
vita

Migrazione e 
integrazione

Cambiamento 
demografico

Ambiente

Politiche 

europee, 

nazionali, 

locali

Progetto di Ricerca



Perché inserirli nei progetti?

Spesso la ricerca europea viene percepita esclusivamente 

come tecnologica. 

Tuttavia, è doveroso chiarire che 

le sue componenti economiche, sociali ed ambientali sono 

ugualmente importanti 

poiché hanno dato prova di essere elementi di supporto 

sia per la formulazione che per l’attuazione di politiche

attraverso scenari di previsione, valutazioni quantitative ed 

indicatori generati da modelli. 

Achilleas Mitsos

Ex Direttore Generale, DG Research



Perché inserirli nei progetti?

Le scienze socio-economiche ed umanistiche hanno un’importante missione nella formazione di 
una Società ed una Economia basate sulla Conoscenza e nella formulazione di politiche 
supportate da risultati scientifici.

Eppure la loro importanza non viene presa adeguatamente in considerazione dagli attori 
politici, dalla comunità scientifica in generale e dal pubblico in generale

Le singole discipline non sono in grado di fornire individualmente soluzioni adeguate 

L’interdisciplinarietà gioca un ruolo chiave nel successo di nuove modalità di 
produrre conoscenze che possano rivolgersi alle richieste della società e dare 
supporto alla formulazione di politiche adeguate

La ricerca interdisciplinare prevede la collaborazione con economisti, 
politologi, sociologi, giuristi, umanisti, ricercatori in campo 

tecnologico e non solo!



…nella PARTE B della proposta

3.1 Impatti attesi come indicati nel piano di lavoro

3. Impatto

Valorizza l’impatto dal punto di vista socio-
economico del tuo progetto

 Combina l’impatto potenziale indicato nel topic con quello previsto dal progetto

 Non citare solo l’impatto scientifico ma anche quello socio-economico

 Se possibile, fai stime e valutazioni sull’impatto potenziale (Quantificare & 

Qualificare)

 Sottolinea la funzionalità dell’approccio intrapreso (combinazione ricerca 

scientifica + aspetti SSH) ai fini del raggiungimento dell’impatto

 Perché non valutare l’impatto anche durante il progetto? Puoi prevedere un report 

intermedio sui risvolti socio-economici della ricerca … un esempio …



3. Impatto
3.2 Diffusione e/o sfruttamento dei risultati e gestione della proprietà 

intellettuale

PARTE B

Pensa a modalità di divulgazione 
innovative e coinvolgi diversi stakeholder

Alcuni suggerimenti:

 l’utilità a livello politico dei risultati di ricerca è un obiettivo chiave

 Un piano di diffusione fin dall’inizio del progetto è essenziale

 Identificare una persona/partner responsabile per la comunicazione è necessario

 Definire i potenziali fruitori del progetto sin dall’inizio! 



Dai messaggi politici chiave e raccomandazioni per diversi target 

groups: 

* Policy makers (locali, regionali, nazionali, europei), 

* Comunità di Ricerca

* Imprese/Industria

* Organizzazioni della Società Civile

* Media



 La diffusione dei risultati può essere fatta a vari livelli e con varie forme

 Prevedi modalità combinate di divulgazione: non limitarti alla conferenza 

finale!

Puoi prevedere:
Incontri ristretti con esperti (focus groups);

Tavoli di discussione (workshops, round tables)

Divulgazione tramite articoli su riviste specializzate e no

Contatti periodici con esperti o media

Coinvolgimento degli eventuali stakeholder nei tavoli di discussione

Coinvolgimento della società civile

Coinvolgimento degli attori politici



Disseminazione



3.2 Dissemination and/or exploitation of the project 

results,and management of intellectual property

Descrivere le misure proposte per la disseminazione e/o 

sfruttamento dei risultati del progetto, la gestione delle 

conoscenze prodotte e della proprietà intellettuale.



Disseminazione (2)

• Definire gli stakeholders
• Accademia, Industria, Gruppi di consumatori, general 

public

• Dissemination Plan
• Websites, Pubblicazioni, Workshop per l’industria



Coinvolgimento degli Stakeholders



Promuovere le vostre attività a i risultati generati 

dal progetto

In tutto il MONDO!!

Come?...

Disseminazione e Comunicazione



Preparare una strategia di divulgazione dei risultati 

efficace

• Perché comunicare?

• Quale target group?

• Quali conoscenze o strumenti vogliamo trasmettere?

• Come trasmettere conoscenza?

• Quali strumenti utilizzare?

• Quando disseminare i risultati?



1. Analisi del contesto

2. Definizione degli scopi/obiettivi e della strategia (who, 

what, why, when and how)

3. Organizzazione della comunicazione (tasks e 

responsabilità, concordanza tra risorse/aspetti di 

management)

4. Realizzazione della Comunicazione (produzione e 

distribuzione)

5. Dopo ogni fase: revisione del communication plan

Gli steps della comunicazione



• Presentazioni

• Face-to-face

• Leafleats

• Websites

• Telephone

• Newsletters

Diversi strumenti a disposizione

• Fact sheets

• Workshops

• Training

• TV/Video/YouTube

• Newspapers

• Scientific Journal

Diversificare gli strumenti in base al target group



Alcune esperienze…e
suggerimenti



Stampa

 Il partner responsabile della diffusione si occuperà del  

comunicato stampa, con i suggerimenti dei partner 

coinvolti nel progetto.

Tips:

a. meno di 1 pagina di contenuti

b. evitare abbreviazioni ("pacchetti di lavoro" o " 7PQ " )

c. distribuirlo ai canali europei 

 Tutti i partner tradurranno il comunicato stampa nella 

loro lingua nazionale e lo diffonderanno  alla stampa



Presentazioni 

 È importante che tutti i partner 

seguano una metodologia 

comune nel presentare e 

promuovere il progetto

USO DELLA GRAFICA COME 

MEZZO DI  

COMUNICAZIONE!!



Volantini

 UTILI PER DESCRIVERE 

LO SCOPO DEL PROGETTO

Inserire informazioni su: 

• obiettivo

• breve sintesi delle attività del 

progetto,e i membri del 

consorzio

• siti web e informazioni sui 

contatti dei partner

• contatti del responsabile 

scientifico



Eventi


