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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  
A CURA DELLA DIREZIONE DELL’ISTITUTO 

Gennaio 2019 

La Relazione sulla Performance è un documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento 

all’anno precedente, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione 

degli eventuali scostamenti. La Relazione si compone di due sezioni. La prima sezione, a cura della 

Direzione, illustra il risultato complessivo raggiunto dall’Istituto e la motivazione degli eventuali 

scostamenti rispetto a quanto previsto. Questa sezione deve essere predisposta entro il 31 gennaio. 

La seconda sezione è una relazione di validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, 

con l’indicazione delle eventuali criticità riscontrate nella formulazione e nella gestione del Piano e 

delle conseguenti raccomandazioni e suggerimenti finalizzati al miglioramento della gestione del 

Piano stesso. La relazione deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

entro il 15 marzo successivo, nella forma definitiva validata dall’Organismo Indipendente di 

Valutazione e quindi approvata dal Consiglio di Amministrazione. La relazione sulla performance 

deve essere pubblicata on line entro il 30 giugno. 

 
1. LA STRUTTURA DEL PIANO ANNUALE DELLA PERFORMANCE  

Il Piano annuale della performance costituisce l’elemento centrale dell’intero ciclo di misurazione e 

valutazione dell’operato dell’Istituto. La stesura di questo documento aiuta a definire in modo 

operativo e concreto quali sono le scelte strategiche dell’Istituto e su quali binari si dovrà muovere 

l’attività dell’ente.  

Nel 2018, per la prima volta, il Consiglio d’Amministrazione ha offerta una definizione esplicita delle 

dimensioni chiave utili a valutare la performance complessiva dell’ente. La performance dell’ente 

è valutata sulla base di:  

(a) alcuni elementi che ne descrivono lo stato di salute generale 

(b) gli obiettivi annuali per lo sviluppo dell’ente. 

Alla valutazione sulla performance dell’ente si affianca la valutazione degli obiettivi assegnati alla 

Direzione. Tali obiettivi sono stati oggetto di una rendicontazione separata, inviata al Consiglio 

d’Amministrazione in data 20 gennaio 2019 e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in 

data 9 gennaio 2019. 

Questa relazione si concentrerà dunque sui punti (a) e (b) per offrire un quadro complessivo della 

performance dell’Istituto. 

1.1 Gli elementi per valutare lo stato di salute generale dell’ente 

Nel 2018 gli elementi individuati dal Consiglio d’amministrazione per valutare lo stato di salute 

generale sono i seguenti cinque: 

 l’equilibrio finanziario e patrimoniale dell’ente  

 l’attuazione del Programma annuale di ricerca 

 gli adempimenti ordinari nelle procedure amministrative legate alla trasparenza e 

all’anticorruzione 

 la qualità dei rapporti e dei contributi di ricerca pubblicati 

 il clima organizzativo e il rispetto dei principi di pari opportunità.   
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Il giudizio sullo stato di valutazione dell’ente pesa per il 50% della valutazione totale, l’altro 50% è 

dato dal giudizio sul raggiungimento degli obiettivi annuali di sviluppo. 

 

1.2 Gli obiettivi annuali di sviluppo dell’ente 

Questi obiettivi offrono una rappresentazione sintetica della missione dell’ente e della performance 

che l’organizzazione, nel suo complesso e nelle sue maggiori articolazioni, deve raggiungere nel 

corso dell’anno. Tale rappresentazione è strettamente legata alla programmazione triennale e 

annuale dell’attività di ricerca.   

 

Nel 2018 il Consiglio d’Amministrazione ha assegnato all’ente i seguenti tre obiettivi: 

(1) migliorare la qualità della ricerca nell’ambito dell’analisi e della valutazione delle politiche 

(2) aumentare la presenza dell’Istituto nel dibattito su problemi pubblici e politiche 

(3) attivare collaborazioni con istituzioni ed enti di ricerca fuori dai confini regionali 

 

1.3 La scheda per la valutazione della performance dell’Istituto 

Di seguito si riporta la scheda che sintetizza gli elementi utili a valutare la performance dell’istituto 

nel 2018 con i relativi indicatori e target. 

 

Tav. 1 - Scheda per la valutazione della performance complessiva dell’ente 

 DESCRIZIONE  % INDICATORE  

 Stato di salute complessivo   

1 Equilibrio finanziario e patrimoniale dell’ente 10% 
Percentuale di fatturazione o di richiesta delle spese sostenute nei 

tempi previsti dalla progettazione.  Almeno l’80%. 

2 Attuazione dei programmi di ricerca 15% Grado di realizzazione delle attività previste. Almeno il 75%. 

3 
Adempimenti ordinari nelle procedure amministrative 

legate alla trasparenza e all’anticorruzione 
5% Svolgimento del 100% delle procedure previste.  

4 Qualità dei  rapporti e dei contributi di ricerca 15% 
Rilevazione del giudizio su ogni rapporto o contributo di ricerca 

pubblicato. Almeno il 50% dei giudizi positivi. 

5 
Clima organizzativo e rispetto dei principi  

di pari opportunità 
5% Rilevazione sul clima organizzativo. Almeno il 70% dei giudizi positivi. 

 Obiettivi di sviluppo dell’ente   

1 
Migliorare la qualità della ricerca nell’ambito 

dell’analisi e della valutazione delle politiche 

pubbliche 
20% 

(1) N. di ricercatori frequentanti formazione/convegni su  valutazione 

delle politiche. L’obiettivo: 8 persone. 

(2) N. di articoli sul tema. L’obiettivo: 3 articoli. 

(3) N. di ricercatori impegnati direttamente in attività di valutazione 

delle politiche. L’obiettivo: almeno il 90%. 

(4) N. report di valutazione pubblicati. L’obiettivo è  5 report. 

(5) Grado di apprezzamento. L’obiettivo è 50% giudizi positivi. 

 

2 
Aumentare la presenza dell’Istituto  

nel dibattito su problemi pubblici e politiche 
20% 

(1) Attuazione di una strategia di comunicazione per ogni rapporto o 

contributo di ricerca pubblicato.  

(2) Completamento e messa on line dei siti web di tutti gli Osservatori. 

(3) Presenza dell’Istituto su mezzi informazione. Obiettivo 80 passaggi. 

(4) Presenza dell’Istituto in convegni, seminari e momenti pubblici. 

Obiettivo: 30 incontri. 

(5) Rilevazione del giudizio su presenza dell’Istituto nel dibattito. 

L’obiettivo 50% di giudizi positivi. 

3 
Attivare collaborazioni con istituzioni ed enti di 

ricerca 
10% 

(1) N. di collaborazioni attivate con altri fuori regione. Obiettivo: 

almeno 3 collaborazioni. 

(2) Redazione di una strategia per l’internazionalizzazione dell’ente. 

 

 Totale 100%  

 

Per il 2018 il giudizio sulla performance complessiva dell’ente pesa esclusivamente sulla valutazione 

del direttore. L’obiettivo per il futuro, a partire dal 2019, è di applicare questo elemento anche al 

resto del personale dell’Istituto, in linea con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale 

siglato nel maggio del 2018 e con la bozza di revisione del sistema di valutazione già inviato 

formalmente alle rappresentanze sindacali. 
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1.4 Gli obiettivi assegnati alla Direzione 

Con riferimento al 2018 il giudizio sulla performance dell’Istituto assume un peso pari al 15% sulla 

valutazione da assegnare alla Direzione. L’altro 85% dipende dalla valutazione del livello di 

raggiungimento di obiettivi assegnati esclusivamente alla Direzione e da una valutazione dei 

comportamenti professionali e delle competenze. Come già è stato messo in evidenza sopra, i dati 

e le informazioni necessarie ad offrire un giudizio sul raggiungimento di questi obiettivi sono stati 

oggetto di singoli report dedicati. Riportiamo qui, a titolo di promemoria, l’insieme degli obiettivi 

assegnati alla Direzione. 

 

Tav. 2 - Scheda per la valutazione degli obiettivi assegnati alla Direzione 

 DESCRIZIONE  % INDICATORE  

1 Valutazione della performance d’Istituto 15% Cfr. scheda riportata sopra 

2 

Ob. Economico-finanziario - Fund Raising 

Avviare rapporti con soggetti in grado di 

finanziare le attività di ricerca. 

10% 
Partecipare a tre bandi/call e ottenere 

almeno due contratti nel corso dell’anno.  

3 

Ob. Programmazione e controllo di gestione 

Potenziare il sistema di controllo di gestione per 

evidenziare possibili inefficienze e intervenire in 

modo tempestivo. Ridurre gli sprechi. 

10% 

Costituire un’unità di specializzazione 

dedicata alla programmazione e al 

controllo e effettuare approfondimento su 

almeno tre linee di costo. 

4 

Ob. Organizzativo - Potenziamento delle  

strutture di ricerca e amministrative  

Procedere al potenziamento delle strutture di 

ricerca con reclutamento di nuove 

professionalità e rivedere il disegno  

di alcune aree di particolare criticità, anche in 

vista del prossimo pensionamento di alcuni 

dipendenti. 

10% 

1. Attuare il Piano triennale di fabbisogno 

del personale con la realizzazione dei bandi 

previsti nel 2018. Sotto il vincolo delle risorse 

disponibili si prevede di  procedere a venti 

assunzioni a tempo  determinato. 

2. Consegna progetto di riorganizzazione 

dei servizi bibliotecari e di digitalizzazione 

3. Attuare Piano per la formazione del 

Personale. Almeno 5 eventi di formazione. 

5 

Ob. Qualità – Revisione delle attività istituzionali 

Rivedere i contenuti e la forma di alcune 

attività istituzionali di rilievo come la Relazione 

Annuale sulla Situazione Sociale ed Economica 

e i progetti di accompagnamento/ascolto del 

territorio (Antenne).  

10% 

1. Revisione delle modalità di redazione e 

dei contenuti della Relazione Annuale. 

Completare entro il 31/12/2018. 

2. Revisione di progetto Antenne. 

Completare entro il 31/12/2018. 

6 

Ob. Strategico – Attività innovative 

Realizzare alcune attività innovative come la 

costruzione di processi decisionali inclusivi, 

interventi di formazione rivoli a ricercatori, 

funzionari e amministratori locali. 

10% 

1. Redazione di un progetto per la 

costruzione di un processo decisionale 

inclusivo in affiancamento alla Regione 

Piemonte. 

2. Preparazione di un percorso di formazione 

sull’analisi e la valutazione delle politiche 

rivolto anche a soggetti esterni 

    

 Comportamenti professionali   

7 
Leadership, motivazione e responsabilizzazione 

del personale 
10% 

Apprezzamento delle capacità di gestire il 

personale e dell’impegno nel costruire un 

buon clima organizzativo  

8 
Rapporti positivi con i committenti/interlocutori 

esterni 
10% 

N. di interlocutori istituzionali e successo 

delle relazioni professionali instaurate. 

 Competenze   

9 Capacità di comunicazione (scritta e orale) 5% 
Partecipazione ad eventi, iniziative 

pubbliche e prodotti di ricerca 

10 
Capacità di disegnare e di gestire le 

innovazioni 
5% 

Innovazioni realizzate nelle procedure 

amministrative e nelle modalità di 

realizzazione delle ricerche. 

11 Capacità di valutare il personale assegnato 5% 

Espressione di giudizi ben argomentati e 

valutazioni differenziate sulla base di dati 

fattuali. Incontri di valutazione ben strutturati 

(almeno due all’anno). 

 Totale 100%  
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2. LO STATO DI SALUTE GENERALE DELL’ENTE  

La valutazione dello stato di salute generale dell’ente prende in considerazione cinque elementi. 

 

2.1 Equilibrio finanziario e patrimoniale dell’ente 

Nel corso dell’anno la situazione economica dell’ente si è rafforzata grazie al grande lavoro svolto 

nella partecipazione a bandi locali, nazionali e internazionali, nonché all’affidamento di incarichi 

direttamente dalla Regione Piemonte. La situazione di equilibrio, già evidenziata nella relazione al 

rendiconto 2017, è confermata. Il bilancio previsionale approvato dal Consiglio d’Amministrazione 

il 14 dicembre 2018 prevede un avanzo quantificato in circa 850.000 euro. Inoltre, al 31 dicembre 

2018, anche la situazione di cassa si è chiusa con un avanzo superiore a 800.000 euro.  

 

Per quanto riguarda la percentuale di fatturazione o di richiesta delle spese sostenute nei tempi 

previsti dalla progettazione, il dato calcolato dall’amministrazione al 31 gennaio 2018 è pari a circa 

il 73%. In realtà il lavoro svolto - che sarà rendicontato nelle prossime settimane – è molto più 

elevato e supererà la quota stabilita come target dell’80%. La fatturazione da parte dell’Istituto a 

fine anno avviene infatti dopo l’esame da parte della committenza regionale dei documenti di 

rendicontazione già inviati dall’Istituto ai singoli referenti; a volte tale esame richiede qualche 

settimana per essere compiuto e ciò spiega il ritardo nella fatturazione o nella richiesta delle 

domande di contributo. Ciò però non incide sull’equilibrio finanziario ed economico e provoca 

soltanto un disallineamento di qualche settimana tra le previsioni d’entrata e le effettive riscossioni. 

Ciò che fa fede sulla competenza è il rendiconto relativo all’esercizio 2018 che sarà  approvato 

entro il mese di marzo.  

 

2.2 Realizzazione del Programma di ricerca 

L’indicatore in questo caso prevede una realizzazione del programma di ricerca almeno al 75% 

rispetto alle previsioni. Naturalmente è piuttosto complicato esprimere in un numero la misura  di 

realizzazione di un programma articolato in 41 schede. Tale complicazione è dovuta ad almeno 

quattro motivi. (1) Nel corso dell’anno è possibile che provengano richieste da parte 

dell’amministrazione regionale di svolgere lavori non previsti all’interno del programma annuale, 

ciò può comportare un rallentamento nei progetti di ricerca prefissati. (2) A volte è la stessa 

committenza a rallentare lo svolgimento di un progetto previsto a causa di un ripensamento o di 

qualche modifica nelle decisioni da parte della politica nazionale o locale. Occorre ricordare il 

fatto che l’amministrazione richiede di inserire progetti eventuali che dovranno trovare la 

conferma dell’interesse nel corso dell’anno. (3) Nella valutazione del grado di realizzazione del 

programma di ricerca si dovrebbe tener conto della qualità dei prodotti e dell’utilizzo che ne viene 

fatto dalla committenza e da coloro che sono interessati al tema. (4) Non tutte le schede progetto 

hanno un egual peso, in termini di complessità e mole di lavoro.  

Nella tabella 3, riportata sotto, riportiamo una valutazione soggettiva – effettuata dal Direttore - di 

quanto è stato svolto nel corso dell’anno dai vari gruppi di ricerca. Per ciascun progetto è indicata 

una percentuale di realizzazione che cerca di tener conto dei quattro punti menzionati sopra. 

Complessivamente il grado di realizzazione del programma di ricerca si colloca intorno all’88%.   

 

2.3 Adempimenti nelle procedure legate alla trasparenza e all’anticorruzione 

Tutti gli adempimenti previsti sono stati svolti dall’amministrazione, dal Dirigente responsabile per la 

Trasparenza e l’anticorruzione e dall’intera dirigenza di ricerca. In particolare, l’Istituto è stato 

impegnato nel 2018 nella predisposizione e nella successiva approvazione da parte del Consiglio 

d’Amministrazione del Piano triennale per la trasparenza e l’anticorruzione 2018-2020. 
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Tav. 3 – Grado di realizzazione delle singole schede progetto 

Titolo            Giudizio 
1. Le attività a sostegno della funzione di controllo e valutazione esercitata dal Consiglio regionale del Piemonte     95% 
2. Un sistema per il controllo strategico, la valutazione delle politiche e la rendicontazione sociale      65% 
3. Valutazione del Programma di Sviluppo Rurale (2014-2020)          95% 
4. Valutazione del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (2014-2020)         85% 
5. Valutazione del fondo sociale Europeo (2014 – 2020)          85% 
6. Monitoraggio e valutazione del Fondo Sviluppo e Coesione          85% 
7. L’analisi delle politiche regionali contro la povertà e l’esclusione sociale         85% 
8. Analisi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale piemontese       100% 
9. Monitoraggio e valutazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro in Piemonte       95%  
10. Studi per il Piano Regionale della mobilità e dei trasporti          90% 
11. Politiche per la sicurezza stradale            95% 
12. Le innovazioni 4.0 nel sistema produttivo piemontese          65% 
13. Mappatura e monitoraggio delle tecnologie biomediche          95% 
14. Monitoraggio e valutazione delle strutture ospedaliere         100% 
15. La sanità digitale in Piemonte            90% 
16. L’invecchiamento sano e attivo in età lavorativa nel quadro delle politiche attuali        50% 
17. La riorganizzazione delle cure primarie in Piemonte          75% 
18. Osservatorio rurale             90% 
19. Osservatorio sulla congiuntura e l'economia regionale          65% 
20. Osservatorio culturale del Piemonte            95% 
21. Osservatorio demografico territoriale del Piemonte         80% 
22. Osservatorio regionale per l’Università e per il diritto allo studio universitario         90% 
23. Osservatorio sulla finanza territoriale           100% 
24. Osservatorio regionale sull’immigrazione             95% 
25. Osservatorio sul sistema formativo piemontese           100% 
26. Analisi dei fabbisogni professionali del Piemonte             85% 
27. Il Piano regionale delle attività estrattive             85% 
28. Le politiche per la tutela della salute mentale             75% 
29. L’innovazione della rete ospedaliera mediante la costruzione di nuove infrastrutture edilizie      100% 
30. Valutazione degli investimenti in tecnologie biomediche             90% 
31. Progettazione e valutazione dei modelli logistici              85% 
32. Assistenza tecnico scientifica alla commissione salute presso la Conferenza Stato Regioni           95% 
33. Progettazione Europea                95% 
34. Le politiche per favorire l’integrazione sociale e le pari opportunità         100% 
35. Lo studio degli ambiti territoriali ottimali e l’attivita’ di accompagnamento alla pianificazione territoriale          90% 
36. Progetto Antenne                 90% 
37. La montagna e la competitività dei sistemi locali               90% 
38. La green economy in Piemonte                95% 
39. Relazione sulla Situazione Sociale Economica e Territoriale del Piemonte         100% 
40. La comunicazione istituzionale                    85% 
41. Centro di documentazione e biblioteca digitale                  95% 
Programma nel su complesso                    88% 

 

2.4 Rilevazione del giudizio su ogni rapporto o contributo di ricerca pubblicato.  

Su questo punto sono stati predisposti i questionari di rilevazione on line e si sta procedendo alla 

raccolta dei giudizi da parte dei lettori. Il questionario on line è disponibile a questo link: 

https://goo.gl/forms/4Qc2UhOHXEc9F9PT2 

  

2.5 Clima organizzativo e rispetto dei principi di pari opportunità  

Per quanto riguarda il rispetto dei principi di pari opportunità l’Istituto ha adottato una serie di 

azioni in linea con la normativa vigente. Tra queste azioni compare la predisposizione del Piano 

triennale delle azioni positive e il pieno sostegno alle attività del Comitato Unico di Garanzia. 

Naturalmente tutte le commissioni di concorso o per la selezione dei collaboratori prevedono una 

partecipazione paritaria dei generi. Per favorire il benessere organizzativo inoltre è stato adottato 

un piano di welfare aziendale che prevede azioni a sostegno dei genitori con figli e il programma 

di telelavoro. La Direzione ha proposto al Presidente del Comitato Unico di Garanzia un 

questionario per la rilevazione del benessere organizzativo. Il questionario è disponibile al seguente 

link: https://bit.ly/2CJs2cH. Il Comitato si è assunto il compito di procedere alla somministrazione del 

questionario nelle prossime settimane. 

 

 

https://goo.gl/forms/4Qc2UhOHXEc9F9PT2
https://bit.ly/2CJs2cH
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3. GLI OBIETTIVI ANNUALI DI SVILUPPO  

Di seguito si descrivono i risultati raggiunti in relazione ai tre obiettivi annuali di sviluppo assegnati 

all’Istituto. 

 

3.1 Migliorare la qualità della ricerca nell’ambito della valutazione delle politiche 

Motivazione dell’obiettivo. Nel 2016 alcune modifiche normative hanno assegnato all’Istituto la 

funzione di aiutare l’amministrazione regionale nella valutazione delle politiche pubbliche. Nel 

frattempo l’IRES Piemonte è diventato anche il valutatore indipendente dei Fondi Strutturali Europei 

e si è proposto anche come soggetto valutatore di alcuni progetti promossi da altri soggetti del 

territorio. In attuazione degli incarichi assunti, nel corso del 2017, l’IRES ha pubblicato i primi report 

di valutazione. Affinché tale esperienza di lavoro si consolidi, nei prossimi anni, dovranno essere 

compiuti ulteriori passi avanti in questa direzione, ampliando il numero di ricercatori impegnati in 

attività di valutazione delle politiche e aumentando la qualità della ricerca svolta in questo 

ambito. 

 

Risultati. Nel corso del 2018 l’Istituto ha continuato ad investire molto nell’ambito della valutazione 

delle politiche tanto da raggiungere risultati di un certo rilievo dal punto di vista scientifico, come la 

pubblicazione di un articolo sulla rivista “Politica Economica” ed essere nella rosa dei candidati per 

la presentazione di uno dei tre casi che l’Italia porterà al convegno internazionale di Bucarest 

organizzato per la Commissione Europea (ogni Stato membro potrà portare un massimo di tre studi 

di valutazione). Per quanto riguarda gli indicatori riportati sulla scheda si forniscono i seguenti dati. 

(1) Il numero di persone che hanno preso parte a corsi di formazione sulla valutazione delle 

politiche è superiore al target stabilito di 8 ricercatori/trici. A titolo esemplificativo si citano 

comunque dieci nomi: Carla Jachino, Stefania Bellelli, Giovanni Cuttica, Daniela Nepote, Ludovica 

Lella, Niccolo Aimo, Giovanna Perino, Francesca Rota, Paolo Saracco, Stefania Tron. Hanno 

partecipato alla winter school di ASVAPP (Torino), alla Summer School della NASP (Research 

Strategies in Policy Studies) e al corso organizzato dall’IRES Piemonte in collaborazione con 

l’Università di Torino (L’Officina delle Buone Politiche – settembre novembre 2018). 

(2) Sono stati prodotti diversi contributi di ricerca di analisi e valutazione delle politiche, alcuni dei 

quali sono divenuti proposte di articoli. Oltre al già citato articolo di Donato, Migliore e Poy, si cita 

l’articolo sulla valutazione delle campagne informative per il trattamento preventivo dell’ictus, 

curato da Marco Sisti, che uscirà nella collana Focus del Senato della Repubblica e l’articolo 

redatto da Niccolo Aimo e Marco Sisti sulla valutazione delle politiche di contrasto al gioco 

d’azzardo patologico che uscirà nella Rivista di informazione sulle dipendenze “Dal fare al dire”. 

L’elenco dei contributi è disponibile all’indirizzo: www.ires.piemonte.it/index.php/pubblicazioni  

(3) La quasi totalità dei ricercatori dell’Istituto sono stati impegnati nel corso del 2018 in almeno 

un’attività legata alla valutazione delle politiche. 

(4) Sono stati consegnati più di 5 report all’amministrazione regionale. L’elenco completo è 

disponibile su richiesta. 

(5) E’ in corso di somministrazione un questionario per rilevare il grado di apprezzamento delle 

attività di valutazione svolte a favore dell’amministrazione regionale. Qui il link al 

questionario:  https://goo.gl/forms/A78e2yeZt3aO7MM63    

 

3.2 Aumentare la presenza dell’Istituto nel dibattito su problemi pubblici e politiche 

Motivazione dell’obiettivo Non sempre ai lavori svolti dall’Istituto segue un dibattito pubblico sugli 

esiti di tali lavori. Spesso l’Istituto si limita a pubblicare sul proprio sito web un rapporto di ricerca. 

Alla pubblicazione qualche volta segue l’organizzazione di un convegno e la redazione di un post 

che trova posto nei siti web dell’Istituto o degli Osservatori tematici. Più raramente ne viene dato 

http://www.ires.piemonte.it/index.php/pubblicazioni
https://goo.gl/forms/A78e2yeZt3aO7MM63
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l’annuncio su Facebook o su altri canali di social network. Nel corso degli ultimi due anni si è 

cercato di dedicare maggiore attenzione e cura a questo aspetto di divulgazione, ma occorre 

certamente rafforzare la sistematicità, il coordinamento e l’impatto dell’attività tesa a diffondere i 

risultati della ricerca. Naturalmente questo significa potenziare l’unità organizzativa che si occupa 

di comunicazione e migliorarne il raccordo con tutte le altre unità di ricerca.  

 

Risultati. Nel corso del 2018 l’Istituto ha raggiunto ulteriore visibilità nel dibattito pubblico locale 

grazie soprattutto al lavoro svolto sui social media e all’organizzazione di numerosi convegni e 

seminari. Il lavoro dell’Ufficio di Comunicazione è stato rafforzato grazie ad una nuova unità di 

personale assunta nel giugno del 2018 e parzialmente dedicata all’organizzazione e al ridisegno 

dei siti web degli Osservatori. Ciò ha portato alla messa on line di alcuni nuovi siti come quelli 

dell’Osservatorio sull’Immigrazione, dell’Osservatorio Demografico e dell’Osservatorio sullo Sviluppo 

Rurale. Per quanto riguarda gli indicatori riportati sulla scheda si forniscono i seguenti dati. 

(1) Per ogni contributo di ricerca e rapporto pubblicato si è adottata una strategia di 

comunicazione che prevede la pubblicazione di una presentazione del documento sui social 

media e sul sito web (sezione dedicata ma anche news in home page). Attualmente un gruppo di 

lavoro composto da Direttore, la Responsabile dell’Ufficio di Comunicazione e una persona 

esperta in Controllo di Qualità sta elaborando un Piano per la Comunicazione Istituzionale dell’IRES 

Piemonte che prevede la standardizzazione di tutte le procedure introdotte. 

(2) Tutti gli Osservatori hanno un sito web già on line, ad eccezione dell’Osservatorio sull’economia 

reale (per ritardi di natura tecnica). Nel 2019 si prevede di realizzare anche un ulteriore sito web 

legato alla costituzione dell’Osservatorio sulle politiche per la salute e i servizi sanitari. 

(3) La presenza dell’Istituto su vari mezzi di informazione si è notevolmente rafforzata. La tavola 4 

documenta la presenza nei Social Media. Si contano circa 60 passaggi sugli organi di stampa. 

 

 Tabella 4 – News e post sui social media 

Tipi 2015 2016 2017 2018 
News sul sito web 32 82 106 90 

Post di Facebook 76 144 220 250 

Tweet 6 169 131 200 

 

(4) La presenza dell’Istituto in convegni, seminari e momenti pubblici è andata molto oltre il target 

fissato di 30 incontri. Nell’allegato l’insieme dei seminari e degli incontri che hanno visto la 

partecipazione di uno o più ricercatori dell’IRES Piemonte. A un campione molto ampio di coloro 

che partecipano agli incontri svolti presso la sede dell’IRES Piemonte è stato somministrato un 

questionario di customer satisfaction. 

(5) E’ in corso di somministrazione un questionario per rilevare la presenza dell’Istituto nel dibattito 

pubblico – per semplicità di somministrazione e coerenza nella finalità dell’indagine si è deciso di 

collegare tale rilevazione a quella sulla qualità dei contributi e dei rapporti di ricerca. 

 

3.3 Attivare collaborazioni con istituzioni ed enti di ricerca 

Motivazione dell’obiettivo. Un ente di ricerca si valuta anche sulla base delle relazioni che riesce a 

tessere con altre istituzioni o con centri di ricerca che operano al di fuori del contesto locale. Un 

elemento di successo consiste certamente nel riuscire ad allargare la rete dei contatti a livello 

nazionale e internazionale. Inoltre, la sfera delle competenze di ogni singolo ricercatore si amplia 

se si riescono ad organizzare collaborazioni e momenti di confronto con persone e strutture che 

operano in contesti e situazioni differenti. 

Risultati. Nel corso del 2018 sono state siglate numerose convenzioni con enti e organizzazioni 

operanti fuori regione e all’estero. A titolo esemplificativo si cita il progetto CapacityMetro, 

finanziato dal Fondo Asilo Migrazione Integrazione dopo la partecipazione a bando, che ha visto 

la collaborazione del nostro Istituto con l’Università di Venezia e altre istituzioni pubbliche (Città 
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metropolitane). Oppure la collaborazione avviata nell’ambito della costruzione di una Strategia 

per lo Sviluppo Sostenibile con Regione Lombardia e Regione Emilia-Romagna. Inoltre si citano le 

collaborazioni avviate dall’Istituto su temi legati alle politiche salute come la Joint Action 

Advantage che vede una collaborazione con una serie di enti di altre regioni (Regione Marche, 

Regione Emilia Romagna, Università Federico II di Napoli). Infine è da citare la collaborazione con 

l’AICCRE: l’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa. Per quanto 

riguarda gli indicatori riportati sulla scheda si forniscono i seguenti dati. 

(1) Il numero di collaborazioni attivate con soggetti che operano all’esterno della Regione 

Piemonte è molto superiore al target stabilito (3 convenzioni) e la qualità di tali collaborazioni è 

documentata anche dalla capacità dell’Istituto di vincere bandi di livello nazionale. Si rimanda a 

due fonti: a. la documentazione già trasmessa dalla Direzione con riferimento all’obiettivo n. 2 

(Fund Raising) e b. l’elenco delle partnership: www.ires.piemonte.it/index.php/ricerca/partnership  

(2) Come previsto, entro il mese di dicembre è stato predisposto da Sylvie Occelli e Fiorenzo 

Ferlaino un documento strategico per l’internazionalizzazione dell’Istituto, in attesa di essere 

discusso ed eventualmente approvato dal Consiglio di amministrazione.  

 

  

http://www.ires.piemonte.it/index.php/ricerca/partnership
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ALLEGATO 1 – Elenco degli incontri 2018 predisposto dall’Ufficio di Comunicazione 

DATA TITOLO 

 
Eventi Esterni 

01-feb-18 AppVer incontra ITS 

07-feb-18 Dibattito pubblico per opere condivise 

07-feb-18 I numeri del Piemonte: l'Annuario Statistico 

07-feb-18 Sunfrail Conf. Finale 

07-feb-18 Finanza Territoriale 

20-feb-18 La valutazione 2014-2020 

27-feb-18 A.P.P. VER. Gli studenti incontrano le “organizzazioni verdi” 

01-mar-18 Piemonte contro le discriminazioni 

07-mar-18 Economie regionali in transizione 

6/7- mar-18 VI Indagine Eurostudent a Berlino: conferenza finale 

10-mar-18 De senectute: una mappa per orientarsi 

23-mar-18 Health Tecnology Assessment in Italia e in Piemonte 

24-mar-18 Camminata antirzzista 

26-mar-18 Convegno Finale Progetto Vesta 

28-mar-18 Il cambiamento climatico in Piemonte 

19-apr-18 Rapporto sulla Finanza Territoriale 2017 

04-mag-18 Prezzario opere edili e impiantistiche 2018 

07-mag-18 
Dialogo sulla politica di coesione Il valore sociale della Politica di coesione europea:  
formazione, lavoro, immigrazione  

09-mag-18 VALUTARE LE PRESTAZIONI, VALUTARE LE POLITICHE PUBBLICHE  

10-mag-18 Il ruolo delle Regioni per l'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia 

10-mag-18 Verso un'economia della sostenibilità 

14-mag-18 La valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale 

16-mag-18 Valorizzazione del patrimonio oudoor regionale: nuove prospettive e sfide 

23-mag-18 Media to Convegno Fatti Ri/Conoscere. Accesso allo studio e al Lavoro in Italia 

04-giu-18 Progetto Antenne Rapporto sul quadrante Sud Ovest 

15-giu-18 Progetto Antenne Rapporto sul quadrante Sud Est 

28-giu-18 L’uso del crowdfunding nel settore energetico.  

03-lug-18 Democrazia partecipativa: esperienze, finalità, organizzazione, garanzie 

20-set-18 Stati Generali per il Diritto allo studio 2018,  

12-lug-18 Osservatorio Culturale del Piemonte: Ieri, oggi, domani 

21-set-18 Eco&Eco Eccellenze Green Piemonte Tour 2018 

28-set-18 L'agricoltura ha un futuro giovane 

16-ott-18 Martedì Salute Secondo ciclo 2018 

18-ott-18 Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile SRSvS 

18-ott-18  Au Centre des Congrès d’Aix les Bains 

12-nov-18 Seminario conclusivo del Piano Integrato  

24-ott-18 XXXV  Assemblea Annuale ANCI " Qualità di vita nelle città: sport, salute  e benessere" 

27-nov-18 La salute dell'ambiente è la tua salute 

30-nov-18 Seminario di studio  "CPIace formarci" 

03-dic-18 Nord Ovest e Industria del Turismo 

11-dic-19 Le Associazioni e la salute mentale in Piemonte 

12-dic-18 Stati generali Cultura  

12-dic-18 Rapporto sulla Finanza territoriale 2018 

12-dic-18 Conferenza Le condizioni di vita e di studio degli studenti universitari in Italia … 

15-dic-18 Comunicato Stampa "Dal riso al Rosa" 

17-dic-18 Workshop Espon 2020 

18-dic-18 Nomis - Verso il Lavoro 
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Eventi in Ires 

16-mar-18 La ricerca al servizio delle decisioni 

14-giu-18 
L'innovazione nel settore agricolo, alimentare e forestale piemontese:  
dalla definizione dell’idea progettuale alla costituzione di un Gruppo Operativo  

18-giu-18 Settimana della ricercaLA BELLE VERTE 

19-giu-18 Settimana della ricerca RITORNO AL FUTURO 

20-giu-18 Settimana della ricercaOGNI COSA E' ILLUMINATA 

20-giu-18 Settiamana della ricercaLA TERRA BUONA 

06-lug-18 Il lavoro che cambia l'agricoltura 

11-ott-18 Salute mentale, economia e comunità ore 9.00 

11-ott-18 Associazionismo, dissociazione, integrazione 

28-nov-18 Le politiche pubbliche- Problemi, soluzioni, incertezze, conflitti 

03-dic-18 Food For Inclusion  Esperienze di inlusione socio-lavorativa 

04-dic-18 Presentazione del libro: Che cosa ha insegnato la crisi agli economisti? 

13-dic-18 Nuove Frontiere della diversificazione 

17-dic-18 Fami Multiazione Azione L'integrazione a scuola 

18-dic-18 Progetto "L'anello Forte" Rete antitratta del Piemonte e della Valle d'Aosta" 

19-dic-18 Politiche Piemonte -  Report Annuale 

19-dic-18 Presentazione del libro: L'attuazione delle politiche pubbliche 

22-dic-18 Dalla ricerca al mercato: la valorizz. Economica dell'innovaz. In Piemonte 

  

 
Eventi Ires 

23-mar-18 Corso di Formazione per referenti della Rete Regionale HTA 

07-mag-18 
Dialogo sulla politica di coesione:Il valore sociale della Politica di coesione europea:  
formazione, lavoro, immigrazione 

31-mag-18 Settimana della Ricerca: Green Education in Agenda 2030 

04-giu-18 Settimana della Ricerca: Apprendere per produrre verde 

22-giu-18 Relazione annuale 

set/dic-2018 Formazione: Officine Buone Politiche 

30-nov-18 Fabbisogni professionali per il Piemonte  

  

  

 
Lunch Seminar 

25-gen-18 Oss. Reg. per l'Università e per il diritto allo studio Univ. Cosa è? Cosa fa? 

25-lug-18 Il Gioco D'azzardo in Piemonte 

 


