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1. Sistema politico-amministrativo
Gli Stati Uniti d'America (USA) sono il terzo paese più grande al mondo in termini di popolazione e di
superficie totale. Circa il 42 % della popolazione complessiva vive in zone prevalentemente urbane
(fascia intermedia tra i paesi OCSE)1. Gli USA non hanno una lingua nazionale ufficiale a livello federale,
ma l'inglese ha, di fatto, uno status ufficiale nel paese e in 32 dei 50 Stati; l'hawaiano è la lingua ufficiale
dello Stato di Hawaii e 20 lingue indigene sono ufficiali in Alaska2. La valuta utilizzata è il dollaro
statunitense (USD).

Tabella 1: Dati essenziali
Stati Uniti
Superficie
complessiva:

Popolazione6

Evoluzione
demografica
2010-20167

Città di Boston

Città di Washington, Distretto di
Columbia (D.C.)

9 831 510 km2 3

48,28 miglia quadrate (superficie totale)4

61,05 miglia quadrate5

325 719 178

673 184 (Massachusetts: 6 859 819)

Uomini: 49,2 %
Donne: 50,8 %

Uomini: 47,9 %

681 170 (lo stesso per DC nel
2016)

4,5 %

9 % (Massachusetts: 4 %)

Donne: 52,1 %

Uomini: 47,5 %
Donne: 52,5 %
13,2 % (lo stesso per DC)

La popolazione di Boston è cresciuta più rapidamente di quella di altre città degli Stati Uniti
nordorientali, a un tasso elevato considerato che si tratta di una città storica caratterizzata da vincoli
geografici8.
Gli USA sono costituiti da 50 Stati e da un distretto, la capitale è Washington, D.C. Il
Massachusetts (denominato ufficialmente Commonwealth of Massachusetts) è uno dei sei Stati del
New England situati nell'angolo nordorientale degli Stati Uniti. Il Massachusetts confina a nord con il
Vermont e il New Hampshire, a est e sud-est con l'Oceano Atlantico, a sud con il Rhode Island e il
Connecticut e a ovest con lo Stato di New York. In termini di superficie complessiva è il settimo Stato
più piccolo degli USA; la capitale è Boston9.

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Fonte: United States Country Notes, Regional Outlook 2016, OECD.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html.
Fonte: The World Bank, Databank, World Development Indicators.
Fonte: www.census.gov.
Fonte: www.census.gov.
Fonte: www.census.gov stime del 1° luglio 2017 per il Massachusetts, del 1° luglio 2016 per le città di
Boston e Washington e per i dati relativi al genere (2010 per Boston e 2016 per Washington/Distretto di
Columbia)
Fonte: www.census.gov.
Fonte: Boston's Economy Report 2017, The Boston Planning & Development Agency, maggio 2017
https://www.britannica.com/place/Massachusetts.
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Cartina 1. Commonwealth del Massachusetts

Fonte: Shutterstock

Gli USA sono una repubblica federale costituzionale con una forte tradizione democratica. Il potere
legislativo è esercitato da un Congresso bicamerale: il Senato (100 seggi con due rappresentanti per
ciascuno dei 50 Stati, che restano in carica per un mandato di sei anni, e un terzo dei rappresentanti
rinnovato ogni due anni) e la Camera dei rappresentanti (435 membri eletti direttamente che restano
in carica per mandati di due anni). Al momento della stesura del presente documento, il Partito
repubblicano ha la maggioranza in entrambe le camere del Congresso. Il potere esecutivo è
esercitato dal presidente (insieme al vice presidente; entrambi restano in carica per quattro anni e
sono rieleggibili per un secondo mandato), che è sia capo di Stato che capo di governo e comandante
in capo delle forze armate. Vi sono 15 dipartimenti esecutivi (ciascuno guidato da un membro del
Gabinetto), che si occupano dell'amministrazione quotidiana del governo federale10. Il Gabinetto (un
organo consultivo costituito dai responsabili dei 15 dipartimenti esecutivi) è nominato dal presidente
e approvato dal Senato. Il presidente è coadiuvato dal cosiddetto Ufficio esecutivo del presidente
(Executive Office of the President, EOP). Sono sei gli ambiti distinti attualmente trattati dagli uffici
dell'EOP, tra cui l'Office of Management and Budget (amministrazione e bilancio), il Council of
Economic Advisers (consulenti economici) e l'Office of Science and Technology Policy) (politica in
ambito scientifico e tecnologico).
I poteri non attribuiti al governo federale sono ripartiti tra gli Stati e le amministrazioni locali. Ogni
Stato dispone di una costituzione scritta e tutti i governi statali ricalcano il modello del governo
federale (con un potere esecutivo, legislativo e giudiziario), ma presentano notevoli differenze sotto
il profilo della struttura esecutiva. Il potere esecutivo spetta a un governatore eletto direttamente dai
cittadini di ogni Stato. Tutti e 50 gli Stati hanno organi legislativi costituiti da rappresentanti eletti.
Tutti gli Stati, con l'eccezione del Nebraska, hanno un organo legislativo bicamerale composto da: una
camera alta più piccola (sempre chiamata Senato) e una camera bassa più grande (nella maggior parte
dei casi denominata Camera dei rappresentanti, come nel caso del Massachusetts). Le amministrazioni
locali si articolano, in genere, su due livelli: le contee (che in alcuni Stati sono divise in comuni) e le
municipalità, o città/cittadine. Le costituzioni degli Stati definiscono la struttura e la denominazione

10

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html e
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/the-executive-branch/.
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delle municipalità. L'amministrazione locale di Boston è costituita dal sindaco e dal consiglio
comunale (13 membri).
Gli USA si collocano al 7° posto tra i paesi dell'OCSE in termini di decentramento della spesa pubblica:
il 47,9 % della spesa pubblica avviene a livello subnazionale.

Tabella 2: Riepilogo della situazione politica
Capo di Stato e capo di governo

Donald
J.
repubblicano)

Segretario del Dipartimento dell'edilizia
abitativa e dello sviluppo urbano degli
Stati Uniti11

Ben Carson (Partito repubblicano)

Segretario
del
Dipartimento
dell'agricoltura degli Stati Uniti12

Sonny Perdue (Partito repubblicano)

Governatore, Massachusetts

Charlie Baker (Partito repubblicano)

Sindaco, città di Boston

Martin J. Walsh (Partito democratico)

Sindaco, Washington D.C.

Muriel Bowser (Partito democratico)

Elezioni presidenziali

Ultime: novembre 2016
Prossime: novembre 2020

Elezioni della Camera dei rappresentanti
degli Stati Uniti

11
12
13

Trump

(Partito

Ultime: novembre 2016

Elezioni del Senato degli Stati Uniti

Ultime: novembre 2016
Prossime: novembre 201813

Elezione del sindaco a Washington DC

Ultime: novembre 2014
Prossime: novembre 2018

Elezione del sindaco a Boston

Ultime: novembre 2017
Prossime: novembre 2021

https://www.hud.gov/.
https://www.usda.gov/.
Le elezioni nazionali si tengono ogni anno pari. Ogni quattro anni si elegge il presidente, il vice presidente,
un terzo del Senato e l'intera Camera dei rappresentanti (anno con elezioni presidenziali). Negli anni pari,
quando non si elegge il presidente, un terzo del Senato e l'intera Camera dei rappresentanti sono inclusi
nell'elezione (elezioni intermedie). Fonte: https://www.senate.gov/reference/Index/Elections.htm.
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2.

Situazione socioeconomica

Gli USA sono la più grande e tecnologicamente avanzata economia al mondo, anche se le
conclusioni del documento di analisi della situazione nel paese, pubblicato dall'OCSE,
evidenziano che le disparità territoriali continuano a costituire un problema nel paese.
Il PIL pro capite degli Stati Uniti, che supera i 56 000 USD, supera del 36 % la media OCSE,
tanto che gli Stati Uniti sono il 5° paese più ricco dell'OCSE. Le disparità interregionali in termini
di PIL pro capite, misurate per le regioni piccole (TL3) con l'ausilio dell'indice di Gini, sono
risultate inferiori alla media dell'OCSE, ma in crescita dal 2000. Tuttavia, se si considerano le
differenze tra le sole regioni (Stati) che rientrano rispettivamente nel 20 % della fascia superiore
e inferiore, gli Stati Uniti presentano il terzo divario più marcato registrato nell'OCSE. Il paese
presenta le disparità interregionali più accentuate in seno all’OCSE sulla base di un indice
composito di indicatori sanitari (tasso di mortalità e aspettativa di vita), con le Hawaii che si
collocano nel 30 % della fascia superiore della classifica OCSE e il Mississippi nell'1 % inferiore.
Gli Stati Uniti, inoltre, registrano uno dei più alti tassi di povertà (al netto delle imposte e dei
trasferimenti) dell'OCSE, pari al 18 %, con valori regionali compresi tra il 10 % e il 27 %. Il divario
tra le regioni con i migliori e i peggiori risultati in termini di produttività del lavoro varia tra il 70 %
e il 150 % della media nazionale. Un terzo delle regioni sta recuperando il ritardo rispetto alle
regioni più produttive. Il resto del paese tiene il passo nella maggior parte dei casi, ma alcuni
Stati, come la Georgia, il Michigan e la Florida, stanno perdendo terreno.
Fonte: United States Country Notes, Regional Outlook 2016, OECD

Tabella 3 :

Principali dati socioeconomici
USA

Unione europea

PIL a prezzi correnti (milioni di USD, 2015)

18 036 650

16 300 451

PIL pro capite a prezzi correnti (USD, 2015)

56 084

32 018

PIL, variazione rispetto all'anno precedente (2015)

2,6 %

2,3 %

Tasso di occupazione, età 15+ (2015)

58,8 %

52,1 %

Tasso di disoccupazione, età 15+ (2015)

5,3 %

9,4 %

Tasso di disoccupazione, età 15-24 (2015)

11,8 %

20,3 %

Tasso di inflazione (variazione annuale dell'indice dei prezzi
rispetto all'anno precedente)

0,1 %

0,0 %

Spesa per ricerca e sviluppo (R&S), in % del PIL (USA: 2012,
UE: 2014)

2,8 %

2,0 %

Ricercatori nel settore R&S, per 1 milione di abitanti (USA:
2012, UE: 2014)

4 019

3 480

Domande di brevetto di residenti, per 1 milione di abitanti (2015)

897

195

Utenti di Internet, per 100 abitanti

74,6

79,5

Abbonati alla banda larga, per 100 abitanti

31,5

32,0

Fonte: Statistical country profiles G20 Member States, edizione 2017, pubblicazioni relative a Stati Uniti e Unione europea
(UE-28), Ufficio federale di statistica della Germania (Destatis)
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Secondo il Global Innovation Index 2017 (GII)14, gli USA si collocano al quarto posto tra i paesi presi in
esame nella relazione (dopo Svizzera, Svezia e Paesi Bassi e prima del Regno Unito). Il GII riconosce
che l'attività innovativa tende a concentrarsi in cluster geografici e cerca di identificare e classificare i
più grandi cluster al mondo in termini di attività inventiva (sulla base delle richieste di brevetti
internazionali). Una conclusione interessante è che per la maggior parte dei cluster il principale
richiedente di brevetti è un'impresa, ma per molti di essi si tratta di un'università, in particolare il
Massachusetts Institute of Technology (per il cluster Boston-Cambridge che occupa l'ottavo posto
nell'analisi del GII)15.
Secondo la relazione 2017 sull'economia di Boston16, l'economia del Massachusetts ha registrato una
forte crescita nei salari e nei posti di lavoro, ma stando alle previsioni si verificherà un rallentamento
graduale entro il 2020. Nel Bloomberg 2016 US State Innovation Index17, il Massachusetts si colloca
al primo posto nel paese, davanti alla California. Tale status deriva in larga misura dalla "forza delle
università" e mette in luce il ruolo importante che le università svolgono nell'economia regionale. In
Massachusetts è presente, in genere, un contesto favorevole all'innovazione, in particolare una buona
combinazione di incentivi fiscali (per attirare le imprese), di partenariati per la ricerca (università e
imprese locali) e di commercializzazione della ricerca.
Negli ultimi anni Boston ha registrato una crescita economica con bassa disoccupazione (inferiore al
3 % nel 2016) e tale tendenza dovrebbe proseguire. Tra il 2014 e il 2015 la crescita ha superato il tasso
di crescita dell'economia statunitense (il 3,6 %, in base al prodotto cittadino lordo)18. Boston è un
importante centro regionale per l'occupazione, e la crescita annuale dei posti di lavoro è stata più
elevata di quella del Massachusetts e degli USA nello stesso periodo. Il gruppo più numeroso di
persone (il 18,5 % dei posti di lavoro complessivi) lavora nel settore dell'assistenza sanitaria e sociale
a Boston (cinque dei dieci principali datori di lavoro a Boston sono ospedali), mentre la crescita più
elevata in termini di posti di lavoro è stata registrata nel settore dei servizi professionali, scientifici e
tecnici19, dove i settori high-tech [informatico e manifatturiero con una percentuale elevata della forza
lavoro impiegata nel campo scientifico, tecnologico, ingegneristico o matematico (STEM)] hanno
registrato, in media, una crescita annua dei posti di lavoro del 10 % tra il 2010 e il 2015. I settori
finanziario e assicurativo, nonché la pubblica amministrazione, occupano percentuali elevate di
lavoratori a Boston. L'inflazione nell'area metropolitana di Boston è stata superiore a quella nazionale:
l'indice dei prezzi al consumo dell'area di Boston, con l'esclusione dei costi degli alloggi20, è cresciuto
del 2,6 % tra gennaio 2016 e febbraio 2017, rispetto al 2,0 % di crescita a livello nazionale.

14

15
16
17

18

19

20

Il Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World è il risultato di una collaborazione tra la
Cornell University, l'INSEAD e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), in qualità di
co-editori, e i loro partner per la conoscenza.
Fonte: relazione del Global Innovation Index 2017.
Boston's Economy Report 2017, The Boston Planning & Development Agency, maggio 2017.
Il Bloomberg US Innovation Index ha assegnato un punteggio a ciascuno dei 50 Stati sulla base di una scala
da 0 a 100, utilizzando sei parametri a cui è stata attribuita la medesima ponderazione: intensità di R&S;
produttività; densità di high-tech; concentrazione di posti di lavoro nel campo scientifico, tecnologico,
ingegneristico o matematico (STEM); laureati in ingegneria e materie scientifiche e attività nell'ambito dei
brevetti. Fonte: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-22/here-are-the-most-innovativestates-in-america-in-2016.
Il prodotto cittadino lordo (Gross City Product, GCP) è una misura aggregata dell'attività economica,
analogo al prodotto interno loro (PIL).
Comprende una serie di settori, incluse le società che si occupano di progettazione di sistemi informatici,
ricerca e sviluppo scientifici, consulenza manageriale, architettura e diritto.
Boston-Brockton-Nashua, Massachusetts-New Hampshire-Maine-Connecticut.
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Boston eccelle nelle industrie della conoscenza che si affidano a una forza lavoro qualificata e
istruita; i settori summenzionati più importanti sono caratterizzati da percentuali elevate di lavoratori
della conoscenza altamente qualificati, in particolare il settore dei servizi professionali, scientifici e
tecnici, dove la ricerca in ambito medico e delle scienze biologiche impiega una forza lavoro
consistente e produttiva. La suddetta relazione evidenzia che, per il 22° anno consecutivo, Boston si
è posizionata al primo posto nel paese per i finanziamenti del National Institute of Health (NIH). Nel
corso dell’esercizio 2016 Boston ha ricevuto complessivamente 1,85 miliardi di USD, a fronte dei 1,63
miliardi ricevuti dal suo concorrente più prossimo, la città di New York. Boston è la sede di 30 college
e università (con quasi 150 000 studenti). La qualità della forza lavoro è un fattore essenziale per le
imprese, che cercano personale ben istruito e qualificato: negli ultimi anni, diverse imprese importanti
hanno trasferito la loro sede aziendale o annunciato l'intenzione di trasferirsi a Boston (uno degli
effetti è stato, ad esempio, che Boston è diventata il centro dell'industria calzaturiera degli Stati Uniti).
A Boston vive una percentuale elevata di giovani adulti di età compresa tra 20 e 34 anni (il 34,5 %,
rispetto al 20,7 % nell'insieme degli USA); ciò dipende, in parte, dal fatto che Boston è un centro di
istruzione superiore, ma potrebbe anche indicare che la città è un luogo attraente dove stabilirsi. La
scarsa disoccupazione, la possibilità di spostarsi a piedi, i trasporti pubblici e i bassi tassi di criminalità
sono tutti fattori che rendono Boston una città attraente. D'altro canto, però, è un luogo costoso in
cui vivere, in particolare per quanto riguarda il mercato immobiliare.
Infine, in termini di prospettive future, la relazione menziona i seguenti rischi:
Tra gli ambiti di incertezza per Boston figurano l'invecchiamento della forza lavoro, la politica di
immigrazione e i finanziamenti federali. L'invecchiamento della forza lavoro, sebbene non riguardi
esclusivamente Boston, presenterà delle difficoltà, dal momento che una percentuale minore della
popolazione parteciperà al mercato del lavoro. Secondo le proiezioni della Boston Planning &
Development Agency (BPDA), la percentuale della popolazione di Boston con un'età pari o superiore a
65 anni aumenterà dall'11 al 14 % tra il 2015 e il 2030. La politica di immigrazione è fonte di grave
preoccupazione, dato che la crescita della popolazione di Boston è fortemente dipendente dalla
migrazione di cittadini stranieri nella città e nella regione. I cittadini nati all'estero costituiscono il
31,2 % della forza lavoro della città. Infine, i finanziamenti federali rappresentano anch'essi una
preoccupazione significativa, dato che Boston e la regione sono importanti beneficiari di
finanziamenti federali per la ricerca e lo sviluppo, in particolare di sovvenzioni dei National Institutes
of Health. Variazioni significative nei livelli di finanziamento avrebbero effetti diretti sugli ospedali, le
università e le imprese locali la cui attività dipende dalla ricerca innovativa, e interesserebbero tutta
l'economia di Boston con ripercussioni sulle catene di approvvigionamento locali e una riduzione
della spesa dei consumatori locali. A parte tali cambiamenti importanti in termini di politica o
finanziamenti, le proiezioni economiche e demografiche relative alla città suggeriscono una
prosecuzione nella crescita della popolazione e dei posti di lavoro, in particolare in settori a elevata
specializzazione.
Fonte: Boston's Economy Report 2017, The Boston Planning & Development Agency, maggio 2017
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3.

Politiche regionali in materia di sviluppo e innovazione
negli Stati Uniti

A livello federale, gli Stati Uniti non hanno una "politica di coesione" direttamente confrontabile a
quella dell'UE. Lo sviluppo economico compete principalmente ai governi statali. Non esiste un
quadro politico nazionale generale per lo sviluppo regionale, rurale o urbano. Vi sono, tuttavia, vari
programmi di sviluppo economico che adottano un approccio basato sul territorio e tendono a
concentrare gli sforzi su aree in difficoltà economica o soggette a riconversione. La definizione
dell'unità spaziale oggetto degli interventi dipende dal programma (la "regione" può essere più
piccola di una città, ad esempio un quartiere o una comunità, ma in alcuni casi l'area interessata è
molto più grande)21.
I seguenti dipartimenti esecutivi (detti anche agenzie governative) svolgono un ruolo in relazione agli
aspetti più importanti per lo sviluppo regionale a livello federale22:
Il Ministero del commercio promuove lo sviluppo economico e l'innovazione tecnologica attraverso
una serie di servizi, come ad esempio la raccolta di dati economici e demografici, la fornitura di
informazioni sull'ambiente, la garanzia dell'uso efficiente delle risorse scientifiche e tecniche, la
formulazione di una politica in materia di telecomunicazioni e tecnologie e la definizione e
applicazione degli accordi commerciali internazionali. In termini di sviluppo regionale, gli obiettivi
principali riguardano la competitività delle regioni in ritardo di sviluppo, il rilancio di aree in difficoltà
a causa delle crisi industriali, il rafforzamento delle capacità del governo subnazionale e l'innovazione.
Il bilancio del ministero ammonta a 6,5 miliardi di USD. L'Economic Development Administration
(EDA), responsabile dello sviluppo economico a livello federale, è un'agenzia del Dipartimento del
commercio. L'EDA sostiene le aree in difficoltà attraverso lo sviluppo di strategie regionali e con
investimenti pubblici finalizzati a favorire la competitività regionale. Negli ultimi anni, gli strumenti
politici si sono orientati sempre di più verso l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale, lo sviluppo
della forza lavoro e la creazione di cluster. L'EDA fornisce assistenza finanziaria e tecnica a favore dello
sviluppo economico, dispone di una rete di dipendenti dislocati a livello regionale e gestisce un
portafoglio di sovvenzioni flessibile. I programmi dell'EDA comprendono: le opere pubbliche
(ampliamento e miglioramento di infrastrutture fisiche), l'adeguamento economico (strategie per
favorire il cambiamento economico, compreso il Revolving Loan Fund Program (programma per i
fondi di credito rotativo); la pianificazione (strategie di sviluppo economico a lungo termine); le
strategie di innovazione regionale (per ulteriori dettagli cfr. il capitolo 3.1); l'assistenza
all'adeguamento commerciale per le imprese; i centri universitari (partenariato tra l'amministrazione
federale e le università); la ricerca e l'assistenza tecnica a livello nazionale (la ricerca di pratiche di
sviluppo economico all'avanguardia a livello mondiale e l'impegno per la diffusione delle informazioni
in tale ambito); l'assistenza tecnica locale (principalmente in aree in difficoltà) e l'integrazione dello
sviluppo economico (che guida gli sforzi del governo federale di massimizzare l'integrazione delle
risorse per lo sviluppo economico provenienti da qualsiasi fonte, siano esse federali, statali, locali e
filantropiche).
Secondo le informazioni disponibili nel sito web dell'EDA, tale ente ha investito, tra il 2012 e il 2016,
quasi 1,4 miliardi di USD in 3 244 progetti. Si stima che 615 progetti (per un valore di 786,2 milioni di
21

22

Fonte: Regional Development Policies in OECD Countries, OCSE, 2010.
Fonte: https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/the-executive-branch/ e United States Country
Notes, Regional Outlook 2016, OCSE.
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USD) creeranno e/o manterranno 226 393 posti di lavoro e attireranno quasi 29 miliardi di USD in
investimenti privati. Nel 2017, l'EDA ha avuto a disposizione 222 milioni di USD per l'assistenza a favore
dello sviluppo economico23.
Il Ministero dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano è responsabile delle politiche e dei
programmi nazionali relativi all'edilizia abitativa e di incentivazione della proprietà abitativa per le
famiglie a basso e medio reddito (programmi di assicurazione sui mutui e di sovvenzioni per le
locazioni). Gli uffici comprendono la Federal Housing Administration, l'Office of Fair Housing and Equal
Opportunity e il Community Development Block Grant Programme, che si occupa in particolare di
sviluppo economico, opportunità lavorative e ristrutturazione di abitazioni (il ministero amministra
anche l'edilizia residenziale pubblica e l'assistenza ai senzatetto ed è incaricato di creare zone
economiche speciali per i quartieri svantaggiati nonché di rafforzare le capacità degli attori
subnazionali). Il bilancio del ministero ammonta a circa 40 miliardi di USD.
Il Ministero dell'agricoltura, oltre a numerosi compiti specifici, si occupa anche di sostenere le
comunità locali nonché di questioni inerenti alla politica di sviluppo rurale. Gli obiettivi del ministero
riguardano principalmente l'agricoltura, le infrastrutture (di base e avanzate) e la realizzazione di un
approccio incentrato sui portatori d'interesse. Il bilancio del ministero ammonta a circa 95 miliardi di
USD.
Anche altri ministeri federali gestiscono programmi pertinenti ai fini dello sviluppo economico e
dell'innovazione a livello regionale, come ad esempio il Ministero della difesa e il Ministero del lavoro.
L'Employment and Training Administration è un'agenzia di quest'ultimo; dispone di sei uffici regionali
che controllano i programmi, i servizi e le prestazioni forniti nel quadro della Workforce Innovation and
Opportunity Act (legge sull'innovazione e le opportunità per la forza lavoro), l'Unemployment Insurance
Programme (programma di assicurazione contro la disoccupazione), il Trade Adjustment Assistance
Programme (programma di assistenza per l'adeguamento commerciale) e altri investimenti in
sovvenzioni. Viene inoltre fornita assistenza tecnica ai governi statali e locali e alle altre organizzazioni
che realizzano gli interventi previsti da tali programmi a beneficio di chi è alla ricerca di un lavoro e
delle imprese24.
In generale, le recenti modifiche apportate alle politiche negli Stati Uniti in relazione al mandato di
questi ministeri hanno seguito un'evoluzione analoga a quella delle politiche dell'UE: abbandono
delle sovvenzioni (sussidi) a favore di altre forme di sostegno (investimenti), maggiore attenzione a
un approccio locale per lo sviluppo e gli investimenti pubblici, sforzi volti ad aumentare il
coordinamento e l'integrazione dello sviluppo regionale, urbano e rurale a livello federale e maggiore
integrazione delle politiche a livello di programma attraverso programmi che coinvolgano più
ministeri. Anche il disaster recovery ha una priorità elevata nell'agenda di vari ministeri federali. Gli
strumenti utilizzati in questi ambiti che sono maggiormente pertinenti ai fini dell'orientamento
tematico della delegazione REGI comprendono:


23
24

Sostegno allo sviluppo/all'innovazione delle imprese: partenariato delle comunità
manifatturiere (Manufacturing Communities Partnership), per il rafforzamento delle catene del
valore tra le regioni attraverso l'intermediazione e gli investimenti; programma per strategie
di innovazione regionali (Regional Innovation Strategies Programme), che prevede sovvenzioni
alle comunità al fine di accelerare lo sviluppo di ecosistemi per l'innovazione regionale;
partenariati per l'ampliamento del settore manifatturiero (Manufacturing Extension

The Department of Commerce Budget in Brief Fiscal Year 2018.
Cfr. anche: https://www.doleta.gov/reports/program/.
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Partnerships), che aiutano le PMI del settore manifatturiero attraverso il sostegno
amministrativo e all'innovazione, al fine di mantenere i posti di lavoro.


Cluster/piattaforme tecnologiche/centri di competenza: programma di ricerca e
assistenza tecnica nazionale (Research and National Technical Assistance Programme), che
istituisce cluster nonché elabora una mappatura dei cluster al fine di identificare i cluster che
potrebbero essere supportati.

La Small Business Administration (SBA) è un'agenzia indipendente del governo federale creata nel
1953 per aiutare, coadiuvare, assistere e tutelare gli interessi delle piccole imprese. Svolge le sue
attività negli Stati Uniti, a Puerto Rico, nelle Isole Vergini statunitensi e a Guam, attraverso una vasta
rete di uffici locali e tramite partenariati con organizzazioni pubbliche e private. La SBA fornisce
assistenza principalmente in quattro modi:





finanziamento alle imprese (dai microprestiti a consistenti investimenti sia di debito che di
capitale proprio, come capitale di rischio);
sviluppo imprenditoriale (istruzione, informazione, assistenza tecnica e formazione);
appalti pubblici (appalti federali, per garantire la partecipazione delle piccole imprese e
raggiungere l'obiettivo del 23 % dell'ammontare dei contratti principali);
patrocinio (revisione della legislazione del Congresso, valutazione delle ripercussioni degli
oneri regolamentari, esecuzione di ricerche sulle piccole imprese americane e sul contesto in
cui operano).

Secondo una nota dell'OCSE pubblicata nel 2015, la SBA ha svolto un ruolo importante durante la
ripresa dalla recente crisi finanziaria, quando i prestiti alle PMI hanno subito una flessione maggiore
negli Stati Uniti rispetto agli altri paesi OCSE: alle PMI sono stati erogati prestiti parzialmente garantiti
(nel 2013 si è avuto un numero record di fideiussioni, per un totale di 22,6 miliardi di USD). Sono stati
inoltre compiuti progressi nel superamento degli ostacoli del mercato e regolamentari25.
La SBA ha uffici in tutto il paese. L'ufficio regionale del New England (con sede a Boston) si occupa
della "regione I", costituita da Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e
Vermont. L'ufficio distrettuale di Boston è responsabile della realizzazione dei programmi e
dell'erogazione dei servizi.
L'organo esecutivo del governo statale del Massachusetts ha varie divisioni attive nella
promozione dello sviluppo economico. L'Ufficio esecutivo dell'edilizia abitativa e dello sviluppo
economico (Executive Office of Housing and Economic Development) aiuta le imprese e le
comunità con finanziamenti, gestisce le opportunità economiche per i residenti, sostiene la
leadership collaborativa nelle comunità e mira a promuovere un contesto in grado di sostenere la
creazione di posti di lavoro e la crescita delle imprese. Sostiene, inoltre, l'edilizia abitativa per i
residenti con investimenti mirati. I più importanti tra i suoi programmi e le sue sovvenzioni sono i
microprestiti e i fondi destinati allo sviluppo delle comunità (per incrementare il capitale a
disposizione delle piccole imprese che non riescono a ottenere finanziamenti attraverso le banche) e
il programma Urban Agenda Grant (finanziamenti flessibili per iniziative che prevedono risposte
comunitarie a opportunità economiche definite dalle comunità e che rafforzano la leadership, la
collaborazione e le capacità a livello locale). Il Ministero dell'edilizia abitativa e dello sviluppo
comunitario (Department of Housing and Community Development) fornisce opzioni abitative a
25

United States Policy Brief, Entrepreneurship, OCSE, 2015.

PE 617 466

15

IPOL | Dipartimento tematico per le politiche di sviluppo regionale

__________________________________________________________________________________
prezzi accessibili, assistenza finanziaria e altre forme di sostegno alle comunità del Massachusetts.
L'Ufficio del Massachusetts per lo sviluppo delle imprese (Massachusetts Office of Business
Development, MOBD) offre servizi alle imprese che intendono trasferirsi in Massachusetts o
espandere la propria attività in tale Stato. Il programma regionale di sovvenzioni per le organizzazioni
a favore dello sviluppo economico (Regional Economic Development Organisation Grant Programme)
offre risorse alle organizzazioni che promuovono progetti di sviluppo delle imprese regionali. Il
programma di incentivi per lo sviluppo economico (Economic Development Incentive Programme) mira
a offrire crediti per imposte ridotte in cambio della creazione di posti di lavoro. Il programma statale
di espansione del commercio (State Trade Expansion Programme)compensa i costi di sviluppo
internazionale delle imprese e di marketing per le piccole imprese. Il MOBD è coinvolto anche nei
summenzionati fondi per i microprestiti e per lo sviluppo comunitario. L'Ufficio del Massachusetts
per il commercio e gli investimenti internazionali (Massachusetts Office of International Trade
and Investment) fornisce assistenza alle imprese del Massachusetts interessate a espandersi all'estero
e ai potenziali investitori esteri.
A livello di città e di area metropolitana, il Metropolitan Area Planning Council (MAPC) è l'agenzia di
pianificazione regionale per 101 città e cittadine dell'area metropolitana di Boston. La Boston
Planning & Development Agency (BPDA) è l'agenzia di pianificazione e sviluppo economico della città
di Boston (e un dipartimento dell'amministrazione cittadina). La BPDA partecipa alla pianificazione
(istituzionale, di progettazione urbana, di riqualificazione urbana ecc.), alla zonizzazione (definizione
di codici di zonizzazione che definiscono la forma consentita, la densità e l'uso dello sviluppo
urbanistico in una data area), alla revisione dello sviluppo (agevolando la valutazione della
progettazione, della densità, dell'uso e degli effetti fisici e sociali di tutti i progetti di sviluppo,
compresi quelli residenziali, di uffici commerciali, alberghieri, di negozi e di ricerca e sviluppo a
Boston), all'edilizia residenziale (opportunità abitative per i residenti di Boston e artisti certificati) e
alla ricerca (analisi economica, mappe incentrate su Boston). Il Dipartimento per lo sviluppo dei
quartieri (Neighbourhood Development Department) si occupa principalmente di problemi legati
all'edilizia residenziale, mentre l'Ufficio per lo sviluppo della forza lavoro (Office of Workforce
Development) del sindaco sostiene programmi che forniscono opportunità di istruzione, formazione
professionale e coaching finanziario ai lavoratori di Boston. Il Gabinetto dell'istruzione crea
collegamenti tra i portatori di interesse, i leader e le istituzioni appartenenti all'ecosistema didattico
di Boston. L'Ufficio per lo sviluppo economico (Office of Economic Development) del sindaco offre un
servizio di sportello unico per le imprese (un team che si occupa di strategia d'impresa aiuta a
espandere, spostare o mantenere e far crescere la propria impresa a Boston, mentre il team di sviluppo
delle piccole imprese fornisce risorse per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze, nonché aiuto
tecnico e certificazioni per le imprese di proprietà di persone del luogo, donne, minoranze e
veterani)26.

3.1

Politica dell'innovazione

27

Gli USA non hanno mai avuto una politica dell'innovazione centralizzata, sebbene la ricerca
finanziata con fondi pubblici sia importante per diversi settori. Negli anni Ottanta e Novanta sono stati
compiuti alcuni passi verso la definizione di una politica industriale in stile europeo, ad esempio con
26
27

Fonte utilizzata nel presente paragrafo: www.boston.gov
Fonti utilizzate nel presente capitolo: Owen, Geoffrey (2017) Lessons from the US: innovation policy, Policy
Exchange, Westminster, Londra; Innovation Policy around the World: United States: The Need for
Continuity, Brian Kahin, Christopher T. Hill; e International Benchmarking of Countries’ Policies and
Programs Supporting SME Manufacturers, Stephen J. Ezell And Dr. Robert D. Atkinson, The Information
Technology & Innovation Foundation, settembre 2011.
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la creazione del programma di ricerca per l'innovazione delle piccole imprese (Small Business
Innovation Research Programme, SBIR), che obbligava le agenzie federali a stanziare parte dei loro
bilanci per la ricerca alle piccole imprese. Nel complesso, il fulcro delle politiche statunitensi in materia
di tecnologia è stato la sicurezza nazionale e la salute pubblica. Ciononostante, il sostegno pubblico
a favore della ricerca scientifica ha contribuito, per citare un esempio particolarmente riuscito, a molte
delle innovazioni che hanno favorito l'evoluzione dell'industria della tecnologia dell'informazione
negli Stati Uniti.
Il sistema di innovazione è fortemente decentrato ed eterogeneo, con il coinvolgimento di vari attori
(settori delle amministrazioni federale e statali, agenzie pubbliche, università, il settore privato e
organizzazioni no profit e di intermediazione). Il sistema di innovazione degli USA poggia su due
pilastri: un livello elevato di R&S (ricerca di base e applicata, dove la ricerca di base è sponsorizzata, in
particolare, da agenzie del governo federale, compresa la tecnologia troppo rischiosa per il settore
privato) e un forte orientamento alle applicazioni e alla commercializzazione. La concorrenza tra i
diversi soggetti, inoltre, è un ulteriore elemento positivo (con agenzie di finanziamento, università in
concorrenza per ottenere talenti e fondi, cluster di innovazione come quelli presenti a San Francisco
e Boston, e imprese).
Vi sono diverse agenzie federali che hanno interessi nella politica e nei programmi per l'innovazione.
Il Ministero del commercio è particolarmente importante in tale contesto. L'Ufficio per
l'innovazione e l'imprenditoria (Office of Innovation and Entrepreneurship, OIE) ha la propria sede
all'interno dell'EDA e persegue l'obiettivo di favorire l'innovazione e la commercializzazione di nuove
tecnologie, prodotti, processi e servizi al fine di promuovere la produttività e la crescita economica
negli Stati Uniti. Due iniziative importanti gestite dall'OIE sono:




il comitato na zionale consultivo sull'innovazione e l'imprenditoria (National Advisory
Committee on Innovation and Entrepreneurship), un comitato consultivo federale presieduto
dal Segretario del commercio; e
il programma per le strategie di innovazione regionali (Regional Innovation Strategies (RIS)
Programme), un programma di sovvenzioni nazionali incentrato sul rafforzamento delle
capacità regionali.

Entrambe queste iniziative si concentrano sulle modalità per tradurre le innovazioni in posti di lavoro
e crescita, comprese le innovazioni che hanno ottenuto fondi federali per la ricerca. L'OIE fornisce
anche una competenza politica ad hoc in materia di innovazione, commercializzazione delle
tecnologie e imprenditoria ad alta crescita a "clienti" come la Casa bianca e altre agenzie.
Programma per le strategie di innovazione regionali (RIS)
L'EDA attualmente concede sovvenzioni volte a rafforzare le capacità regionali di tradurre le
innovazioni in posti di lavoro (1) attraverso l'assistenza a innovatori e imprenditori nella prova del
concetto e nella commercializzazione e (2) attraverso il sostegno operativo a favore delle
organizzazioni che forniscono l'essenziale capitale di rischio iniziale agli innovatori e agli imprenditori.
Il programma RIS è costituito da due concorsi distinti per la concessione di sovvenzioni: l'i6 Challenge
e il Seed Fund Support (SFS). L'i6 Challenge è un'iniziativa nazionale di primo piano pensata per
sostenere la creazione di centri per l'innovazione e l'imprenditorialità che accelerino i tempi con cui
le innovazioni, le idee, la proprietà intellettuale e la ricerca si traducono in prodotti, servizi, imprese
vitali e, in ultima istanza, posti di lavoro. Attraverso il concorso per le sovvenzioni SFS, l'EDA fornisce
finanziamenti per l'assistenza tecnica a sostegno della creazione, dell'avvio o dell'incremento di
finanziamenti di avviamento basati sul patrimonio e incentrati sui cluster, che investono capitale di
rischio gestito a livello regionale in start-up regionali con potenzialità di crescita elevata.
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Fonte: https://www.eda.gov/oie/ris/

Nel 2017 il programma ha avuto a disposizione 17 milioni di USD; l'EDA ha effettuato 42 investimenti
e ha ottenuto 22 milioni di USD di investimenti complementari privati, statali e locali. Altri otto Stati
hanno aderito al programma, che ora comprende 40 Stati e un territorio USA. Gli ambiti di
investimento comprendono settori quali la produzione avanzata, l'aerospaziale, la tecnologia agricola
e la tecnologia sanitaria, e tali ecosistemi sostenuti dal programma sono considerati una parte
dinamica ed essenziale delle economie regionali. Nello Stato del Massachusetts (Cambridge), il Metro
North Regional Employment Board ha ricevuto un sostegno pari a 500 000 USD da i6 Challenge, per
un progetto finalizzato alla creazione e al rafforzamento delle connessioni tra un "cluster di start-up
hardware" emergente e un "cluster di produzione avanzata" consolidato, ubicati nella regione
bersaglio.
In aggiunta ai soggetti pubblici, le organizzazioni di intermediazione e intersettoriali svolgono un
ruolo importante nella definizione delle politiche di innovazione a livello nazionale, come ad esempio
il Council on Competitiveness (Harvard è rappresentata nel comitato esecutivo dal noto economista
Professor Michael E. Porter) e le accademie nazionali. Oltre a intraprendere studi e organizzare
seminari, queste organizzazioni offrono consessi che permettono ai decisori politici di analizzare i
risultati e di discutere nuove strategie. Esponenti di spicco sia del settore privato sia delle università,
insieme alle agenzie pubbliche, svolgono un ruolo fondamentale nel fornire competenze a queste
organizzazioni.
Come spiegato in precedenza, negli USA la responsabilità principale in materia di sviluppo
economico, istruzione e politica di innovazione regionale spetta agli Stati. Anche le città e le altre
località possono inoltre sviluppare proprie politiche in materia di innovazione. A livello locale, le
organizzazioni di intermediazione (camere di commercio, partenariati pubblico-privato, forum per
l'imprenditoria, ecc.) contribuiscono attivamente alla definizione delle politiche nella maggior parte
delle aree metropolitane. Gli istituti di istruzione, in particolare a livello universitario, svolgono un
ruolo molto importante nel sistema di innovazione degli Stati Uniti: le università non solo forniscono
un'istruzione agli studenti, ma svolgono anche attività di R&S e, in genere, sono coinvolte
nell'economia locale. Di recente stanno assumendo sempre di più il ruolo di facilitatori del processo
di innovazione (ruoli di trasferimento delle tecnologie, hub per gli incubatori, spin-off, trasferimento
delle conoscenze e definizione delle politiche in materia di innovazione a livello statale e locale).
Infine, le fondazioni private senza scopo di lucro sono tradizionalmente coinvolte nella raccolta di
fondi per le attività di ricerca.
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4.

Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) e la
Harvard University

Come accennato in precedenza, le università svolgono un ruolo importante nell'economia locale e
regionale del Massachusetts, sia come catalizzatori dello sviluppo economico, sia come datori di
lavoro e partner della città di Boston28. Secondo l'edizione 2018 del QS World University Ranking, il
MIT si è confermato per il sesto anno consecutivo la migliore università al mondo (su 959 istituti
valutati). Harvard ha ottenuto il terzo posto29.
Fondato nel 1861, il MIT conta oltre 11 000 studenti universitari e post-universitari iscritti a cinque
facoltà (architettura e pianificazione; ingegneria; materie umanistiche, arti e scienze sociali;
management e scienze). Molte scoperte scientifiche e tecnologiche possono essere attribuite al MIT,
come ad esempio la prima sintesi chimica della penicillina e della vitamina A, lo sviluppo del radar,
l'invenzione della memoria a nuclei magnetici, che ha permesso lo sviluppo dei computer digitali, la
scoperta dei quark, i contributi al progetto genoma umano, la creazione del GPS, le prime
applicazioni della stampa 3D, l'invenzione del foglio di calcolo elettronico e dei sistemi di crittografia
che hanno portato alla nascita del commercio elettronico. Gli attuali ambiti di ricerca e istruzione
includono l'apprendimento digitale; le nanotecnologie; le fonti energetiche sostenibili, l'ambiente,
l'adattamento climatico e la sicurezza idrica e alimentare a livello mondiale; i big data, la sicurezza
informatica, la robotica e l'intelligenza artificiale; la salute umana, compreso il cancro, l'HIV,
l'autismo, l'Alzheimer e la dislessia; l'ingegneria biologica e la tecnologia CRISPR; la lotta alla povertà;
la produzione avanzata e l'innovazione e l'imprenditorialità30.
Il MIT è stato fondato con un'attenzione particolare all'istruzione pratica, distinguendosi dalle altre
università private dell'epoca, che offrivano un'istruzione classica. Vi sono varie risorse dedicate alla
promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione, compreso un corso di studi orientato
specificamente all'impresa (con la possibilità di fare tirocini nel settore) e strutture a sostegno delle
start-up, ad esempio: il Technology Licensing Office (TLO) valuta in modo strategico, tutela e brevetta
la tecnologia, il Venture Mentoring Service fa incontrare potenziali imprenditori e tutor in grado di
fornire consulenze professionali di base e coaching in ambiti pertinenti alle esigenze dei nuovi
imprenditori, il Martin Trust Centre for MIT Entrepreneurship offre corsi e programmi di istruzione per
i potenziali imprenditori. Vi sono, inoltre, numerosi club e iniziative di studenti che riguardano
l'imprenditorialità o l'innovazione. Il MIT ospita "acceleratori" dell'istruzione, che mirano ad aiutare
gli imprenditori studenti ad accelerare i loro progressi verso la convalida del mercato target e l'avvio
di un'impresa solida e sostenibile.
Gli acceleratori delle start-up sostengono le imprese orientate alla crescita nelle prime fasi,
attraverso l'istruzione, l'assistenza di tutor e i finanziamenti. Le start-up entrano negli acceleratori
per un determinato periodo di tempo e fanno parte di una coorte di imprese. L'esperienza
dell'acceleratore è un processo di istruzione intensiva, rapida e immersiva finalizzato ad accelerare
il ciclo di vita di imprese giovani e innovative, che "condensa" anni di apprendimento sul campo in
soli pochi mesi.

28

29

30

Cfr. ad esempio: Harvard University’s Cooperation Agreements with the City of Boston, relazioni annuali
2016-2017.
Fonte: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018. Cfr. inoltre
le
critiche
relative
alle
carenze
di
questa
metodologia
di
classificazione:
https://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings.
Fonte: http://web.mit.edu/.
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Fonte: What Startup Accelerators Really Do, Ian Hathaway, 1° marzo 2016, Harvard Business Review31

Il MIT promuove i partenariati con l'industria e altri importanti istituti di ricerca: oltre 700 imprese
collaborano con l'università e gli studenti, attraverso programmi che coinvolgono l'intero istituto
(come ad esempio l'Industrial Liaison Programme), la MIT Energy Initiative e collaborazioni più
piccole32:
La ricerca sponsorizzata direttamente dall'industria ha ottenuto complessivamente 148 milioni di
USD nell'anno fiscale 2017, ovvero il 21 % di tutti i finanziamenti per la ricerca del MIT. Secondo la
National Science Foundation, il MIT si colloca al secondo posto per le spese per la ricerca e lo sviluppo
finanziate dall'industria tra tutte le università e i college privi di una facoltà di medicina. Nell'anno
fiscale 2017, il TLO ha ricevuto 794 comunicazioni di invenzioni (di cui 84 dal Lincoln Laboratory), ha
depositato 271 brevetti per gli Stati Uniti, ha ottenuto 298 brevetti per gli Stati Uniti, ha reso
esecutive 137 licenze e opzioni, ha fatto costituire 25 imprese con l'ausilio della proprietà
intellettuale del MIT e ha percepito 53,6 milioni di USD in entrate complessive derivanti dalle licenze.
Fonte: http://web.mit.edu/facts/industry.html

Un esempio di collaborazione con l'industria è il MIT-IBM Watson Al Lab che si occupa
principalmente di ricerca di base in materia di intelligenza artificiale.
La Harvard University è un'università privata che ha sede a Cambridge e Boston, Massachusetts.
Fondata nel 1636, Harvard è il più antico istituto universitario degli Stati Uniti e annovera tra i suoi
ex studenti 48 vincitori del premio Nobel, 32 capi di Stato e 48 vincitori del premio Pulitzer. Ad
Harvard sono attualmente iscritti circa 22 000 studenti e sono presenti 12 facoltà universitarie, oltre
al Radcliffe Institute for Advanced Study.33 L'ingegneria e le scienze applicate hanno una lunga
tradizione ad Harvard e nel 2007, quale riconoscimento della crescente importanza di tali ambiti, è
stata istituita la facoltà "John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences". Questa facoltà
non ha i tradizionali dipartimenti universitari e la ricerca viene effettuata in molteplici ambiti in
collaborazione con altre facoltà dell'università e altrove: ad esempio, Harvard fa parte di un
partenariato integrato per la ricerca sulle nanoscienze e le nanotecnologie denominato National
Nanotechnology Infrastructure Network, gestito dalle università di Cornell e Stanford. I legami con
l'industria sono molteplici e vanno al di là del diretto interesse dell'industria quale futuro datore di
lavoro degli studenti; la cooperazione nelle attività di ricerca è altamente sviluppata, ad esempio:
Iniziativa di ricerca avanzata di BASF presso la Harvard University
Istituita sotto forma di partenariato integrato tra i ricercatori di Harvard e BASF, l'iniziativa di ricerca
avanzata di BASF ad Harvard beneficia della presenza di forti legami con i dipartimenti e le facoltà
dell'intera università. La differenza sostanziale tra questa collaborazione tra università e industria e
la maggior parte delle iniziative di ricerca risiede nella sua natura maggiormente integrata: i
ricercatori BASF tedeschi lavorano a stretto contatto con i team di ricerca universitaria di Harvard,
facilitando lo scambio scientifico sui progetti e promuovendo una più ampia interazione tra i due
enti. Questa collaborazione consente inoltre agli studenti di beneficiare di una stretta interazione e
di un'esposizione precoce all'industria. I progetti attuali sono incentrati sugli approcci volti a
prevenire la formazione di biofilm e l'uso di tecniche colloidali per sviluppare formulazioni di agenti
attivi farmaceutici.

31
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Cfr. anche: The Difference Between a Business Accelerator and a Business Incubator? Fernando Sepulveda,
Managing Director, Impulsa Business Accelerator.
Fonte di informazioni per il presente paragrafo: http://web.mit.edu/facts/entrepreneurship.html e
http://web.mit.edu/facts/industry.html.
Fonte: www.harvard.edu.
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Fonte: https://www.seas.harvard.edu/faculty-research/centers-initiatives

Altri centri di ricerca si occupano di una vasta gamma di tematiche, tra cui sistemi ottici ispirati alla
biologia (sponsorizzati dal Ministero della difesa e dall'aeronautica militare), materiali quantici,
ottica quantica, calcolo e società, neuroscienze, scienza dei dati, ambiente, calcolo innovativo, ecc.
Alcune iniziative sono incentrate su problematiche territoriali, come l'iniziativa urbana HarvardMellon, strutturata su progetti di ricerca in corso basati sulle città, che riunisce ricercatori e risorse
dell'intera Harvard University e mira a realizzare uno studio solido, interdisciplinare e coordinato
degli ambienti urbani nel quadro delle discipline umanistiche34. Durante l'anno accademico
2016/2017, l'iniziativa, in partenariato con il Radcliffe Institute for Advanced Study, ha avviato
l'iniziativa sull'urbanistica, per analizzare le sfide e le tensioni che le persone affrontano oggigiorno
nelle comunità urbane. Un'altra iniziativa che lega l'università alla comunità è l'iniziativa di ricerca
dell'area di Boston (del Radcliffe Institute e in collaborazione con il Rappaport Institute for Greater
Boston e la città di Boston). Il suo scopo è rafforzare le collaborazioni esistenti tra la città e i college
e le università locali, per attraversare i confini amministrativi e delle discipline accademiche e
sviluppare nuove modalità di connessione tra ricercatori, decisori politici, professionisti ed
esponenti civici35.
Le iniziative e i progetti di ricerca della Harvard Business School seguono con sempre maggiore
frequenza solide agende interdisciplinari. Ad esempio: l'iniziativa digitale, che, secondo le
informazioni presenti nel suo sito web, costituisce un'impresa trasversale, che unisce ricercatori e
professionisti al fine di analizzare e influenzare la trasformazione dell'impresa nell'ambiente odierno
digitale, in rete e ad alto contenuto multimediale; le attività dell'Arthur Rock Centre for
Entrepreneurship; e del forum per la crescita e l'innovazione, pensato per scoprire, sviluppare e
diffondere una teoria solida e accessibile negli ambiti dell'innovazione e della gestione generale, al
fine di creare un legame più stretto tra ricerca e pratica nella gestione generale.
Harvard è un ambiente favorevole per le start-up e l'innovazione e dispone di varie strutture in grado
di sostenere le nuove imprese. L'Harvard i-lab è stato inaugurato nel 2011 per unire istruzione,
imprenditorialità e innovazione; è infatti aperto a qualsiasi studente a tempo pieno che intenda
laurearsi presso una delle facoltà di Harvard, indipendentemente dalla disciplina in cui si inserisce
l'idea e dallo stadio della sua formazione. Il modello seguito dall'i-lab permette agli studenti di
acquisire familiarità con l'imprenditorialità, di incontrare altri neo-fondatori di impresa e
imprenditori esperti, di realizzare prototipi e di avviare attività imprenditoriali. Inoltre, gli studenti
possono sfruttare i vasti collegamenti dell'i-lab con l'ecosistema regionale e nazionale delle start-up
e avere accesso a competenze e orientamenti riguardo a una vasta gamma di tematiche e ambiti
industriali, tra cui la salute e la scienza, la tecnologia, l'imprenditorialità culturale, l'impatto sociale e
i marchi commerciali36. Il Pagliuca Harvard Life Lab è un laboratorio condiviso per start-up
promettenti nel settore delle scienze biologiche e delle biotecnologie, fondato da docenti, ex
studenti, studenti e ricercatori post-dottorato. Harvard Ventures è una vasta piattaforma per la
raccolta di capitali da parte di studenti universitari, i cui programmi faro includono VentureWorks (un
acceleratore tecnologico che aiuta a creare nuovi prodotti), Ventures Startups Fellowship (che fa
incontrare studenti di Harvard con start-up di Boston) e i premi i3 Pitch Competition (finanziamenti
senza effetti diluitivi e consulenze per le start-up di Harvard). La più grande organizzazione che
riunisce gli ex studenti di Harvard è la Harvard Alumni Entrepreneurs, il cui scopo è promuovere
l'imprenditorialità, l'innovazione e la leadership. Infine, l'organizzazione Harvard College Social
Innovation Collaborative riunisce membri della comunità di Harvard che intendono realizzare
attività imprenditoriali in ambito sociale. Le attività comprendono l'organizzazione di conferenze, la
34
35
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http://mellonurbanism.harvard.edu/about/.
https://www.radcliffe.harvard.edu/academic-ventures/research-initiatives/boston-area-researchinitiative.
https://i-lab.harvard.edu/explore/about/.
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messa in contatto di studenti e la cooperazione con organizzazioni alla ricerca di tirocinanti o con
imprenditori sociali, oltre alla gestione di un incubatore di imprese sociali.
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