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Contesto locale 
(servizi, risorse, 

esigenze) 

Sostenibilità dei 
servizi 

Messa a sistema dell’innovazione di servizio 

EVIDENZA DEL 
«VALORE» 

Innovazione di 
servizio 

Il contesto di riferimento: sostenibilià e innovazione
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In Cosa consiste il Valore generato dall’innovazione ?

Per ogni categoria di attori coinvolti in un servizio (utenti 
finali, fornitori di servizi, imprese, decisori politici)

▪ il VALORE è la dimensione oggettiva e misurabile che 
rappresenta la priorità di interesse e di risultato atteso da 
un intervento di innovazione

▪ Il VALORE è multidimensionale ed ha una natura mista 
(quantitativo e qualitativo)
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Innovazione e valore generato: il ruolo della valutazione

Quando l’innovazione genera Reale Valore?

PERCHE’ misurare questo VALORE?

COME misurarlo?

Sistema di Valutazione
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Tramite un agile coinvolgimento degli attori e un monitoraggio costante dell’intervento

fornisce elementi oggettivi del VALORE generato, consentendo quindi di:

• verificare progressivamente il raggiungimento degli obiettivi del servizio e 

individuare strategie alternative;

• supportare processi di replication e scaling-up dei servizi in contesti diversi (es. 

rurale/urbano ecc.) individuando approcci di successo, barriere/facilitatori;

• Valorizzare il servizio verso terzi (decisori politici, finanziatori, utenti finali).

Perchè misurare il valore dell’innovazione introdotta?
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Perché condurre una valutazione di impatto?

La valutazione non è un semplice strumento 
di verifica ex-post 

ma di 
GOVERNO dell’innovazione 
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Come? ll framework di valutazione del progetto Pharaon

PHARAON implementa un framework di valutazione che mediante

un approccio scientifico consente di generare evidenza

dell’impatto di servizi locali.
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Il framework è costruito in sinergia con i pilot

locali ed è frutto della expertise di MEDEA,

maturata in 20 anni di esperienze a livello

europeo nel settore della valutazione di impatto

di servizi innovativi per la prevenzione e

continuità di cura.

Il framework di valutazione del progetto Pharaon
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Market up-take

Valutazione e monitoraggio di un servizio innovativo – contesto di 
riferimento
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Valutazione e monitoraggio in PHARAON

Aderenza al contesto 
locale

QoL

Sostenibilità

Innovation
and Growth

• Benessere fisico (Toscana)
• Mobilità (Puglia)
• Stress su caregivers formali (Toscana/Puglia)
• Deterioramento cognitivo (Toscana/Puglia)

• Accettazione del servizio (Toscana/Puglia)
• Analisi costi-efficacia (Toscana/Puglia)

• Riduzione digital divide degli operatori (Toscana/Puglia)
• Empowerment dei caregivers formali (Toscana/Puglia)
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Valutazione e monitoraggio in PHARAON

Aderenza al contesto 
locale Monitoraggio continuo  

dell’intervento 
innovativo 
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Per il dibattito

• Attualmente, quali aspetti sono essenziali e quali ritenete rilevanti per mettere a sistema 
un’innovazione di servizio? 

• Sulla base dei servizi di PHARAON presentati, vedete una loro possibile integrazione con 
quanto già in essere nei vostri contesti di appartenenza?

• In tal caso, cosa vi aspettereste dal sistema di valutazione per poter guidare una eventuale 
adozione?
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