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Scopo di progetto
Il progetto AISAB risponde all’esigenza - nell’area UE - di
incrementare il livello d’innovazione nelle PMI e il suo
impatto. Basandosi anche sul lavoro portato avanti in
altri progetti e su materiali e strumenti già esistenti in
tema d’innovazione, AISAB progetterà nuovi approcci
per sviluppare competenze a supporto dell’innovazione
nelle PMI, sia nell’ambito dell’istruzione superiore sia in
quello dell’istruzione e formazione professionale (IFP).
Questi due flussi di lavoro complementari vedranno
l’attuazione di iniziative volte a stimolare l’innovazione
sia durante il progetto sia dopo la sua conclusione.
La sostenibilità del progetto sarà garantita grazie
all’integrazione dei risultati di AISAB nelle attività
quotidiane degli istituti d’istruzione superiore e delle
organizzazioni che erogano servizi e IFP alle PMI.

Obiettivi
Sviluppare una serie di strumenti e tecniche per
adattare il lavoro svolto in progetti virtuosi e buone
pratiche già consolidate anche al settore dell’istruzione
superiore. Questi strumenti saranno utilizzati per
migliorare la conoscenza degli studenti in ambito di
innovazione;
Creare un manuale/guida operativa che migliorerà
le capacità degli studenti degli istituti d’istruzione
superiore e consentirà loro di operare all’interno delle
PMI valutando, sviluppando e implementando pratiche
d’innovazione;
Progettare e sviluppare un kit di strumenti rivolto alle
PMI per l’autodiagnosi delle pratiche d’innovazione
e per l’identificazione delle proprie debolezze in tale
ambito;
Sviluppare strategie d’intervento per incrementare e
migliorare le pratiche d’innovazione all’interno delle PMI;
Creare dei casi studio da utilizzare sia nel settore
dell’istruzione superiore che in quello dell’istruzione
e formazione professionale (IFP) a supporto della
disseminazione e dello sfruttamento dei risultati di
progetto;
Scrivere e presentare una ricerca che esplori le ragioni
delle debolezze che caratterizzano la cultura e le infrastrutture a supporto dei processi d’innovazione nelle PMI.

Risultati intellettuali
AISAB Materiali Formativi e Moduli Didattici per l’Alta
Formazione
AISAB Guida ai Processi di Consulenza per Studenti
AISAB Toolkit per le PMI
AISAB Strategie di Intervento nelle Imprese
AISAB Pubblicazione accademica Research Paper

Impatto
L’impatto sulle PMI si concretizzerà in un
miglioramento dei processi e in migliori risultati
economici dovuti ai maggiori livelli d’innovazione
raggiunti grazie al progetto. Gli studenti degli istituti
d’istruzione superiore costruiranno competenze
nell’ambito della consulenza e miglioreranno
la propria occupabilità. Gli enti d’istruzione
superiore, le PMI e i fornitori di servizi e formazione
professionale (IFP) raggiungeranno una maggiore
comprensione degli ostacoli all’innovazione nelle
PMI e miglioreranno la propria offerta integrando
l’innovazione nei prodotti offerti.
A lungo termine, i risultati del progetto rimarranno
disponibili attraverso un sito web accessibile al
pubblico. I partner del progetto si augurano che i
materiali di AISAB siano riutilizzati e modificati anche
da altre organizzazioni attive nei loro territori, e a
questo scopo forniranno una piattaforma per lo
sviluppo di innovation Management a lungo termine.

