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Obiettivi del percorso
• Inserire il concetto di valutazione di impatto sociale all’interno dei diversi
significati di valutazione in ambito di welfare
• Descrivere i diversi approcci alla valutazione di impatto sociale anche
attraverso esempi di applicazione
• Riflettere sull’equilibrio necessario tra personalizzazione e
standardizzazione nella valutazione di impatto sociale
• Individuare gli stakeholders di riferimento
• Simulare l’individuazione di possibile aree e dimensioni di valutazione di
impatto del lavoro di comunità

Prossimi appuntamenti

Maggio
1° incontro
2° incontro
3° incontro

giugno

Luglio

agosto

Settembre

giovedì 23
giovedì 13
giovedì 4

4° incontro

giovedì 12
Orario: dalle 16.00 alle 20.00

Obiettivi del primo incontro – 23 maggio
-Linguaggi e significati di valutazione in ambito sociale e socio-sanitario
-Perché valutare
-Cosa valutare
-Come valutare

-Lo scenario di riferimento: condivisione dei presupposti
-Prime riflessioni sulla valutazione di impatto, confronto tra:
-Utilizzi
-Modelli
-Output

SINTESI POSSIBILE

- Riflessioni sul campo di applicazione della valutazione di impatto e sugli
stakeholders

PRIMA PARTE

I CONCETTI DELLA
VALUTAZIONE NEI SISTEMI
DI WELFARE

Cosa vi viene in mente con la parola
valutazione
• Ansia / preoccupazione
• Riflessione su quello che è stato fatto per avviare percorsi di
miglioramento
• Analisi
• Misura
• Confronto di cambiamento / mantenimento
• Ricadute

Perché valutare
- Giudicare
- dare valore
- conoscere i risultati
- comunicare
- ridurre l’incertezza
- prevedere
- prendere decisioni

Come valutare
- raccogliere informazioni
- usare un metodo valido
- confrontare
- esprimere un giudizio

Cosa valutare
- la qualità di un servizio
- l’impatto delle politiche
- i risultati di un progetto
- lo sviluppo di un progetto
- progetti alternativi

Valutazione: un termine polisemico
- EVALUATION: è l’attività di ricerca valutativa con finalità di
giudizio o controllo applicata ad interventi/programmi/politiche
sociali;
- ASSESSMENT: è la valutazione, spesso applicata a singoli casi,
come controllo o verifica, con standard
- MONITORING, audit, è la verifica riferita alla corrispondenza a
standard/test ben precisi (audit)
- ACCOUNTING, è un resoconto

Alcuni significati della parola valutazione
 Giudicare
Valutare significa esprimere un giudizio su di un servizio, un evento, sugli
effetti attesi o prodotti da una azione.

 Dare valore
Attribuire importanza, valorizzare gli aspetti positivi di una organizzazione,
i risultati migliori di un servizio ma anche far emergere i limiti ed i
problemi da risolvere.

 Raccogliere informazioni con metodo
Assumere un metodo per valutare significa arricchire la percezione
individuale in modo da sostituire il pregiudizio degli operatori con la
raccolta sistematica di informazioni relative agli oggetti di valutazione

 Misurare
Raccogliere informazioni tramite l’uso di indicatori consente di misurare i
fenomeni sociali

E nel vostro lavoro?
Fate valutazione? Perché? Con quali finalità?
• Valutazione del bisogno
• Monitoraggio di progetto / rendicontazione

La logica della valutazione i concetti chiave

Molteplicità di approcci e metodi

Quale valutazione?
Dipende!
• Dipende dai soggetti interessati alla valutazione
• Dipende dagli obiettivi valutativi
• Dipende dal “quando” avviene la valutazione
•…

La logica della valutazione i concetti chiave

Le domande fondamentali
Chi userà la valutazione?
Di che cosa avrà bisogno?
Quando ne avrà bisogno?

Quali sono i principali
bisogni informativi degli
stakeholder?
Che decisioni dovranno
prendere?
Quali sono i principali
obiettivi informativi della
valutazione?

La valutazione: un bilancio di luci e ombre
• Sempre più evocata
• Presente ma non sempre usata
• Talvolta solo ruolo formale
• In alcuni casi attiva riflessività
Quale ruolo?
SIMBOLICO o di supporto al processo azione/decisione

Come superare il ruolo simbolico?
Quali elementi di complessità?

La specificità dei servizi alla persona
• L’utente è anche “produttore”
• Il risultato dipende anche dall’utente
• L’organizzazione non ha un “prodotto” da vendere ma una “domanda” alla quale
rispondere
• Il “prodotto” non è disponibile alla fine del processo ma si costruisce durante la sua
realizzazione
• L’utente può essere diverso dal committente

La logica della valutazione i concetti chiave

Molteplicità di obiettivi

Ex-ante
Processo
Monitoraggio
Soddisfazione
Outcome/ esito
Impatto
Qualità

QUALI
SIGNIFICATI?

La valutazione ex-ante
La valutazione ex-ante vuol dire:
giudicare progetti alternativi prima della loro esecuzione
Per giudicare bisogna:
• definire criteri di valutazione
• individuare indicatori validi, attendibili e sensibili
• verificare l’esistenza nel progetto dei requisiti giudicati fondamentali
• verificare la qualità del progetto in rapporto ai criteri di valutazione esplicitati
Problemi metodologici
• la molteplicità dei criteri di valutazione che richiede l’uso di modelli multicriteri;
• necessità di basarsi su descrizioni dell’intervento e informazioni tese a garantire la disponibilità
di risorse e la possibilità /capacità di implementare processi

La valutazione di processo (monitoraggio)
La valutazione di processo (monitoraggio) vuol dire:
raccogliere le informazioni che consentano di gestire un servizio, un progetto, per orientarne lo
sviluppo

Problemi metodologici
• la valutazione di processo accompagna parallelamente tutto il processo di erogazione del servizio
• la raccolta di informazioni deve essere continua e parallela alla erogazione del servizio
• gli strumenti di rilevazione devono essere poco sofisticati
• bisogna raccogliere informazioni sulle risorse utilizzate, sulla partecipazione, sulle reazioni al
programma dei partecipanti

La valutazione della soddisfazione del cliente
La valutazione della soddisfazione del cliente significa:
rilevare quanto il servizio si avvicina alle aspettative dei clienti/ utenti
Per valutare bisogna:
- Individuare i criteri che compongono il concetto di soddisfazione
- individuare indicatori validi, attendibili e sensibili
- Utilizzare strumenti di rilevazione facilmente comprensibili

Problemi metodologici
•
•
•

la valutazione della soddisfazione è multidimensionale, è necessario mettere a fuoco tutte le
dimensioni del concetto
gli strumenti di rilevazione devono essere poco sofisticati
È necessario prevedere la ricaduta della rilevazione sulla organizzazione

La valutazione della qualità
La valutazione della qualità vuol dire:





giudicare la qualità complessiva di un servizio raccogliendo informazioni su:
Input l’insieme delle risorse utilizzate per la realizzazione di un progetto o per la gestione di
un servizio;
Processo le modalità di organizzazione del lavoro per la gestione delle risorse
Output l’insieme di attività e prestazioni erogate
Outcome I risultati ottenuti ovvero gli effetti prodotti dall’intervento intesi come
cambiamenti delle condizioni della popolazione di riferimento.

Problemi metodologici
 la multidimensionalità del concetto di qualità, che richiede l’uso di modelli multicriteri;
 nessun criterio, da solo, è in grado di rappresentare compiutamente la complessità e la
multidimensionalità del concetto di qualità
 è necessario far condividere ai diversi attori gli elementi che consentono di misurare la
qualità di un servizio
 ogni singolo attore è portatore di un proprio sistema di preferenze quindi è necessario far
esplicitare i diversi criteri di valutazione e permettere un confronto

La valutazione di esito
La valutazione di esito vuol dire:
giudicare gli effetti provocati da un programma, un intervento, un servizio, su una
popolazione target.

Per valutare gli esiti di un servizio bisogna:
• fare dei confronti sui cambiamenti ottenuti misurando la situazione della popolazione
target nel tempo
• individuare indicatori validi, attendibili e sensibili

Problemi metodologici
• progettare un disegno di valutazione sostenibile
• riuscire a stabilire se l’eventuale cambiamento rilevato possa essere dovuto ad altri fattori
diversi dal programma

La valutazione di impatto sociale
La valutazione di impatto vuol dire:
Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e
lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato
(LEGGE 6 giugno 2016, n. 106)

Per valutare l’impatto sociale di un servizio / organizzazione bisogna:
• Avere chiari gli obiettivi
• Definire la comunità di riferimento
• individuare indicatori validi, attendibili e sensibili

Problemi metodologici
• progettare un disegno di valutazione sostenibile
• riuscire a stabilire se l’eventuale cambiamento rilevato possa essere dovuto ad altri fattori diversi dal
programma

Le logiche dell’azione
“logica razionalistica del
programma”

La logica della complessità del
processo
Attori

Programma

sviluppano

Un piano / una politica
Attiva

Intenzioni,
mappe
cognitive

Implementati da
Altri attori

Un processo causale

Per dei
Beneficiari

Produce

Effetto

Negoziazione
Reinterpretazione

Le loro reazioni
producono
Effetto

Quando la valutazione ha prodotto risultati positivi?
 esisteva un significativo livello di motivazione dell’organizzazione a sviluppare
processi di auto-valutazione;
 si sono coinvolti i leader dell’organizzazione;
 si è stabilito un forte legame fra chi propone il cambiamento e chi lo sviluppa;
 si sono allargate le finalità e gli scopi della valutazione, includendo le prospettive
degli stakeholder;
 si sono chiariti i ruoli, le responsabilità e le aspettative degli attori;
 si è coinvolto nel processo gran parte dello staff;
 ci si è assicurati che lo staff avesse sufficiente tempo da dedicare a questo processo;
 i risultati della valutazione sono diventati la base per lo sviluppo del processo di
costruzione delle capacità.

Valutazione
Non è un’operazione neutrale,
… e il risultato di

Valutazione come con-fronto
Confronto longitudinale
(i cambiamenti nel tempo)
Confronto trasversale
(il confronto con le altre performance)

Confronto partecipativo
(il confronto con gli attori sociali)

Confronto con la teoria
(il confronto con il dibattito scientifico, standard e norme)

Confronto con progettualità
(obiettivi)

Necessità di
Indicatori
valutativi

Modelli / approcci nella valutazione di sistema
(non su singolo / nucleo)
• positivista sperimentale - centrato sugli obiettivi
in cui l'elemento di confronto è rappresentato dagli obiettivi del programma/ della politica.
La valutazione consiste nel vedere se e in che modo essi siano stati raggiunti grazie al programma

• pragmatisma - della qualità - centrato sugli standard
in cui ci si confronta con degli standard di qualità
La valutazione consiste nel dare un parere su quanto ci si avvicini a quegli standard

• costruttivista - del processo sociale - centrato sugli stakeholders-i portatori di interesse
in cui ci si confronta con ciò che viene considerato un "successo“ dagli stakeholders,
La valutazione consiste nello spiegare perché in quella situazione quel risultato sia da considerare un
successo
Nicoletta Stame

Confronto dei modelli /approcci
Postivista-sperimentale

Pragmatista -della
qualità

Costruttivista-del
processo sociale

Obiettivi

Standard

Stakeholders

Strumentale per la
politica

Gestione e
funzionamento
dell’amministrazione

Creazione di senso/
empowerment

serve a programmare
meglio

serve al buon
management

genera apprendimento
per tutti gli stakeholders

Collegamento
fini/obiettivi
Approccio razionale

Quali standard utilizzare Come coinvolgere gli
stakeholders

Valutazione di sistema / di politiche
• Valutare non è un atto esterno neutrale oggettivo.
• Valutare è un’azione che chiede coinvolgimento partecipazione inclusione.
• Una valutazione efficace genera apprendimento e produce empowerment.

Il processo di raccolta delle informazioni: prerequisito all’avvio di processi di
valutazione
• Sviluppare condivisione linguaggi e concetti
• Ricomporre la frammentazione e sovrapposizione dei sistemi
informativi
• Considerare le informazioni coerenti con le esigenze valutative degli
attori
• Controllare la bontà statistica delle informazioni (validità, attendibilità,
sensibilità)

Lavoriamo in un sistema a rete
• Il Bisogno dell’utente si colloca su un continuum, la risposta del sistema
dei servizi è spesso molto frammentata
• l’interesse pubblico si produce nella rete e non solo nella qualità dei
singoli nodi
• I nodi della rete sono autonomi, ognuno ha in sé le prerogative di governo
e non ce le ha sulla rete
• i nodi possono essere influenzati ma non si può “ordinare”

GOVERNANCE

Governance
• Governance è una logica di incentivazione che si pone l’obiettivo di orientare i
comportamenti degli attori verso il bene comune
• Indica un nuovo stile di governo caratterizzato da un maggior grado di
cooperazione tra l’Ente Governativo e gli enti non governativi, all’interno di reti
decisionali miste pubblico/privato.

La convenienza della rete E’ la convenienza di ciascuno

Gli elementi della governance a livello centrale
• la vision generale;
• gli indicatori di analisi;
• gli outcome finali e intermedi, generali e specifici;
• le risorse dedicate alle azioni e orientate alla realizzazione degli
outcome;
• il sistema di valutazione e monitoraggio

Come rompere il circolo vizioso
• Porre al centro il fabbisogno informativo (le decisioni) degli attori
che raccolgono le informazioni
• Passare dalla cultura della proprietà a quella dello scambio del
dato
• Sviluppare il sistema e la capacità di autovalutazione
Evidenze

La struttura del processo di valutazione
Ingaggiare
gli stakeholder
Assicurare
l’uso della
lezione
appresa

Descrivere
il programma

Giustificare
le conclusione

Definire
il disegno
di valutazione
Raccogliere
“evidenze”credibili

SECONDA PARTE

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO,
MODELLI E METODI A
CONFRONTO

Cambiamenti nel sistema di welfare
• Collegamento tra cambiamenti del sistema di welfare e necessità
valutative dei diversi soggetti

La crisi dei sistemi di welfare
cicli di vita
infanzia, adolescenza, età adulta
e anziana

• Si amplia la popolazione
vulnerabile
• Diventa più complessa la
popolazione di riferimento
• Il trend delle risorse pubbliche a
disposizione diminuisce
• ..

fasi di transizione
accesso e permanenza nei
percorsi educativi e scolastici,
passaggio scuola lavoro, uscita
dal nucleo di origine,
(ri)costituzione di nuovo nucleo,
fase riproduttiva, uscita dal
mercato del lavoro, perdita di
autonomia in età anziana, ecc..

momenti di crisi
disoccupazione di lungo periodo,
disgregazione famigliare,
malattia e/o perdita di
autonomia in età adulta,
presenza di forti carichi
assistenziali, ecc..

Alcuni scenari di cambiamento dei sistemi di
welfare
Welfare integrato… integrazione tra tutti gli attori che
partecipano al sostegno del benessere delle persone e
della comunità
• L’integrazione di politiche intersettoriali (sociali, sanitarie, abitative,
lavorative, urbane, edilizie,..)
• Il welfare aziendale e contrattuale
• Il welfare assicurativo
• La committenza aggregata (mettere insieme le risorse pubbliche e
private )

Comporta:

• Nuovi processi di governance (più attori, più livelli di governo, più
processi di concertazione, ..)

Alcuni scenari di cambiamento dei sistemi di welfare
Welfare di iniziativa… finalizzato alla prevenzione e promozione
della salute e non solo alla cura
• La comunità locale quale luogo di intervento per agire in logica preventiva
• Le reti sociali, amicali, parentali quali risorse chiave del territorio, anche
nei processi di supporto alle persone e alle famiglie più fragili
• L’empowerment e la coesione sociale come risultati del lavoro sociale

Comporta: nuove competenze,professionalità, attività..
processo dell’azione sociale
attraverso il quale le persone, le
organizzazioni e le comunità
acquisiscono competenza sulle
proprie vite, al fine di cambiare il
proprio ambiente sociale e politico
per migliorare l’equità e la qualità
di vita

Alcuni scenari di cambiamento dei sistemi di welfare
Welfare innovativo… che sperimenta nuovi approcci e forme di intervento,
che investe nelle nuove tecnologie..
• Investimento sugli ambienti di vita
• Sperimentazione di nuove forme di risposta
• Inclusione delle nuove tecnologie nello sviluppo del welfare (Sistemi di Information
Technology, telecura e autocura basate su strumentazione tecnologica, ..)

Comporta:

Investimenti, “mente aperta”, voglia di sperimentare e innovare, rottura di
schemi predefiniti, ..

WELFARE
DI INIZIATIVA
Prevenzione,
Empowerment,
Reti, inclusione

WELFARE
INTEGRATO
Casa, lavoro, aziende,
Assicurazioni, ..
WELFARE
ATTUALE

WELFARE
INNOVATIVO
Sperimentazioni gestionali,
Nuove tecnologie, ..

Da Welfare
state

A welfare
society

Cosa comportano i cambiamenti in atto

Da Welfare state

A welfare society (civile)

Principio di redistribuzione:
lo Stato preleva dai cittadini
risorse tramite la tassazione
e le redistribuisce attraverso
il sistema di welfare

Principio di sussidiarieta
circolare: i cittadini sono
coinvolti nel processo di
pianificazione e di produzione
dei servizi (coproduzione)

Risorse di natura per lo più
pubblica  lo Stato
rimaneva titolare della
progettazione dei servizi
sociali

Mutamento delle risorse per
il Terzo settore : sempre più
orientato al mercato e con
crescenti rapporti con gli
istituti di credito

supera la dicotomia
pubblico/ privato
(ovvero Stato-mercato)
aggiungendovi una
terza dimensione,
quella del civile

necessita di
implementare
metodologie e
strumenti per la
valutazione dell’impatto
sociale

Impatto sociale  espressione polisemica
Social impact - (Latané 1981)

Social Impact -OECD (1991)
Social impact
(Burdge and Vanclay 1996)
Social Impact - (Gentile 2000)
Social Value - (Emerson et al.
2000)
Impact - (Clark et al. 2004)
Social Impact Assessment (IAIA,
International Association for
Impact Assessment 2009)
Impatto sociale - Zamagni et. al.
(2015)

Impatto sociale Codice del
Terzo Settore (Legge n.
106/2016)
Impatto sociale - EURICSE
(2016)

By social impact, we mean any of the great variety of changes in physiological states and subjective feelings, motives and
emotions, cognitions and beliefs, values and behaviour, that occur in an individual, human or animal, as a result of the real,
implied, or imagined presence or actions of other individuals.
The positive and negative, intended and unintended, direct and indirect, primary and secondary effects produced by an
intervention.
By social impacts we mean the consequences to human populations of any public or private actions that alter the ways in
which people live, work, play, relate to one another, organise to meet their needs and generally act as a member of society.
Social impacts are the wider societal concerns that reflects and respects the complex interdependency between business
practice and society.
Social value is created when resources, inputs, processes or policies are combined to generate improvements in the lives of
individuals or society as a whole.
By impact we mean the portion of the total outcome that happened as a result of the activity of the venture, above and
beyond what would have happened anyway.
Social Impact Assessment includes the processes of analysing, monitoring and managing the intended and unintended social
consequences, both positive and negative, of planned interventions (policies, programs, plans, projects) and any social change
processes invoked by those interventions.
Il cambiamento sostenibile di lungo periodo (positivo o negativo; primario o secondario) nelle condizioni delle persone o
nell’ambiente che l’intervento ha contribuito parzialmente a realizzare, poiché influenzato anche da altre variabili esogene
(direttamente o indirettamente; con intenzione o inconsapevolmente). L’impatto viene determinato tenendo in
considerazione anche gli esiti di quella che in ambito scientifico viene chiamata “analisi controfattuale”, ovvero quella
valutazione che permette di verificare cosa sarebbe successo in assenza dell’attività implementata dall’organizzazione
Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli
effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato.
L’impatto sociale identifica tutte le ricadute, dirette ed indirette, di medio e di lungo periodo, che l’agire dell’organizzazione
produce sulla società con cui si relaziona.

Alcune definizioni
• LEGGE 6 giugno 2016, n. 106
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e
per la disciplina del servizio civile universale. (16G00118) (GU n.141 del 186-2016)

Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione
qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli
effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto
all'obiettivo individuato.

Commissione Europea, Sottogruppo GECES sulla misurazione dell’impatto 2014
Impatto sociale :
Riflesso dei risultati sociali come le misurazioni, sia a lungo che a breve termine, adattati in funzione degli
effetti conseguiti da altri (attribuzione alternativa), degli effetti che si sarebbero comunque verificati (effetto
inerziale), delle conseguenze negative (dislocazione) e degli effetti di diminuzione nel tempo (esaurimento).
Obiettivo della misurazione dell’impatto sociale:
“misurare gli effetti sociali e l’impatto sulla società determinati da specifiche attività di un’impresa sociale”
e che “qualsiasi metodo di misurazione va elaborato a partire dai risultati principali ottenuti dall’impresa
sociale, deve favorirne le attività, essere proporzionato e non deve ostacolare l’innovazione sociale. Il
metodo dovrebbe prefiggersi di trovare un equilibrio tra dati qualitativi e quantitativi, nella consapevolezza
che la ‘narrazione’ e centrale per misurare il successo”.
L’impatto sociale all’interno del mondo della finanza sociale viene, infatti, definito come “cambiamenti
significativi, sia previsti che non, delle condizioni di benessere delle comunità, indotti dall’allocazione del
capitale di investimento sociale, che va al di la di ciò che ci si sarebbe aspettati che accadesse” (Nicholls et
al., 2015).

Euricse
Una definizione chiara ed unica di impatto sociale è alquanto difficile da trovare in letteratura.
.. L’impatto sociale può essere identificato come l’anello conclusivo della catena di creazione del valore sociale che aiuta a
leggere l’azione ed i processi che caratterizzano le imprese non-profit e che conducono alla generazione di risultati importanti
in termini di valore aggiunto sociale.
la catena è costituita da connessioni di tipo causa-effetto tra risorse-processi-prodotti-risultati-impatti
l’impatto quindi valuta le conseguenze ed i cambiamenti prodotti sull’ambiente socio-economico con cui si trova ad interagire
l’organizzazione.
I cambiamenti possono essere considerati a 3 livelli:
• quello micro, dei cambiamenti individuali di benessere e di vita;
• quello meso, di organizzazione;
• quello macro, di società , sistema, politiche.
 L’impatto sociale identifica tutte le ricadute, dirette ed indirette, di medio e di lungo periodo, che l’agire
dell’organizzazione produce sulla società con cui si relaziona.

Il contributo apportato dalle imprese sociali in termini di produzione di valore
aggiunto può essere declinato su quattro dimensioni:
• Sociale: ad esempio, nella capacità di lettura dei bisogni del territorio, nella
creazione di reti di partner mantenendo nel tempo tali relazioni, nella costruzione
di sistemi aperti di governance multistakeholdership, nella capacità di includere
soggetti appartenenti a categorie vulnerabili (svantaggiati, giovani, immigrati,
ecc.).
• Culturale: diffondendo nella comunità circostante valori come equità, tolleranza,
solidarietà, mutualità coerenti con la propria mission
• Economico: capacità di attivare risorse economiche e non (risparmio della spesa
pubblica, attrazione di lavoro volontario, allocazione/ acquisizione gratuita di
attrezzature e spazi, ecc.) e di promuovere l’imprenditorialità sociale
• Istituzionale: contribuendo al rafforzamento della sussidiarietà a diversi livelli
istituzionali influenzando le politiche del territorio, istituendo partnership
pubblico-private e condividendo visioni e obiettivi comuni con le istituzioni.
Tratto da: Valutare l’impatto sociale. La questione della misurazione nelle imprese sociali, Stefano Zamagni, Paolo Venturi, Sara Rago, in
Impresa sociale n. 6 dic 2015

Diversi riferimenti concettuali 
 diversi approcci
“il valore sociale creato rimanda alla capacita di un’organizzazione di determinare un
cambiamento tangibile e duraturo in un determinato contesto d’azione”
(Crutchfield, Grant, 2008; Perrini, 2007),

Quantità di outcome/impatto che ci
sarebbe stata anche in assenza
dell’intervento

Definizioni del Sottogruppo GECES sulla misurazione
dell’impatto - 2014
Concetti e terminologia cinque termini chiave adottati:
• input: quali risorse vengono utilizzate per realizzare un
intervento
• attività: cosa fa l’impresa sociale con tali risorse (l’intervento)
• Output / esito: in che modo tale attività raggiunge i destinatari
stabiliti
• Outcome / risultato: il conseguente cambiamento nella vita dei
beneficiari e di altri soggetti
• impatto: la misura in cui tale cambiamento è determinato
dall’intervento

Riflessioni e proposte
INPUT - RISORSE

ATTIVITA’
OUTPUT (o esiti)

RISULTATI / OUTCOME
IMPATTO

OK
Proposta: non utilizzare in
questa area il termine esito che
si avvicina più al concetto di
risultato / outcome
Riflessione: necessità di definire
meglio il confine tra outcome (o
risultato o esito) e impatto

Analisi di alcuni approcci sperimentati
Descrizione /
rendicontazione

Standardizzazione

Personalizzazione

Valutazione
Quali
equilibri?

FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE:
• Utilità interna: verificare che quello che si fa produce gli esiti che ci si
aspetta sui beneficiari diretti e indiretti
• Utilità verso la rete: dimostrare quello che si produce in termini di
cambiamenti realizzati nella società
• Utilità verso gli “investitori”: dimostrare la capacità di generare risparmio
sociale  investire nelle imprese sociali conviene

Alcuni modelli utilizzati nel terzo settore in Italia
• SROI
• SEIE
• ImpACT
• VALORIS

La valutazione di impatto, focus sullo SROI
Ci sono due tipi di SROI:
•• Valutativo, condotto ex-post e basato su outcome
reali già raggiunti;
•• Previsionale, per prevedere quanto valore sociale
sarà creato se le attività raggiungono gli outcome
attesi.

I principi dello SROI
Lo SROI è stato sviluppato a partire dalla contabilità sociale e dall’analisi costi-benefici,
ed è basato su sette principi:
•• Coinvolgere gli stakeholder;
•• Comprendere il cambiamento;
•• Valutare ciò che conta;
•• Includere solo ciò che è materiale;
•• Non sovrastimare;
•• Essere trasparenti;
•• Verificare il risultato.

Social Return On Investment
• Sviluppato nel 1996 da REDF (Roberts Enterprise Development Fund)
• REDF ha sviluppato lo SROI con il fine di «comprendere, determinare e
gestire il valore degli outcome sociali, economici e ambientali generati da
un’attività o un’organizzazione».
• La procedura di calcolo dello SROI prevede la valutazione in termini
monetari dei costi, dei benefici e delle eventuali conseguenze negative di
un’attività, accompagnata da un resoconto degli effetti del progetto.
• Ratio SROI:

(
(

)

• http://humanfoundation.it/ita/la-fondazione/pubblicazioni/1-guida-sroi/file.html

)

Social Return On Investment
Le fasi dello SROI. Condurre un’analisi SROI prevede sei fasi:
1.
2.
3.

Stabilire il campo d’analisi ed identificare i principali stakeholder. Definire ciò che l’analisi SROI
comprenderà, chi sarà coinvolto nel processo e come.
Mappare gli outcome. Coinvolgere gli stakeholders, sviluppare una mappa dell’impatto, o una teoria del
cambiamento, che mostra la relazione tra input, output e outcome.
Dimostrare gli outcome e attribuire loro valore. Questa fase comporta la ricerca di dati per mostrare se gli
outcome sono stati raggiunti e poi valutarli.

4.

Definire l’impatto. Raccogliere le dimostrazioni degli outcome e dare loro un valore monetario.

5.

Calcolare lo SROI. Questa fase consiste nella somma di tutti i benefici, la sottrazione dei valori negativi e la
comparazione tra risultato e investimento.
Restituire, utilizzare ed integrare. Condividere i risultati con gli stakeholder, integrare processi per una
valutazione solida e regolare.

6.

STAKEHOLD E R

Persona con
disagio mentale

Alcuni
Esempi

Persona con
disagio fisico

OUTCOM E

Miglioramento
della salute
mentale

Miglioramento
della salute

INDICATORE

POSSIBILE PROXY

-

-

-

-

Ambiente

Meno rifiuti

Utenti che escono
dai servizi

Riduzione del
numero di senza
fissa dimora

Quantità di tempo usato per
socializzare
Grado di partecipazione a
nuove attività
Livello di uso dei servizi di
salute mentale

Numero di visite dal medico
Entità del miglioramento
(auto-rilevazione)
Frequenza degli esercizi

-

Quantità di rifiuti in discarica
Livello di emissioni di
carbonio

-

Accesso alla casa dopo aver
lasciato i servizi
Soddisfazione rispetto
all’adeguatezza della casa

-

-

-

-

-

Costo di iscrizione a club/
rete sociale
Percentuale di salario
speso per il tempo libero
costo delle sessioni di
counselling
Costo delle visite mediche
Costo dell’assicurazione
sanitaria
Costo dell’iscrizione alla
palestra
Costo di gestione della
discarica
Costo delle emissioni di
CO2

Affitto
Costo di un ostello

SROI
ALTA PERSONALIZZAZIONE
Punti di forza
Coinvolgimento degli stakeholder sin da subito;
Può essere retrospettivo o previsionale

Criticità
Necessità di prove/informazioni e sistemi di monitoraggio
(applicazione dello SROI limitata se mancano dati o fonti di dati)

Risultato chiaro (SROI>1, investimento redditivo)

Utilizzabile solo per progetti o servizi

Trasformazione di elementi qualitativi (come i benefici prodotti) in
un fattore quantitativo facilmente interpretabile (il ritorno
economico dell'investimento)

Soggettività degli indicatori e delle approssimazioni finanziarie
adottate (indicatori sviluppati in base alla teoria del cambiamento
pensata da ogni singola impresa sociale)
In più c’è il rischio che nel valutare una stessa attività (di due imprese
sociali differenti) vengano usate approssimazioni finanziarie
differenti e di conseguenza il risultato sarà differente

Permette una efficiente allocazione delle risorse finanziarie verso
progetti più redditivi in termini di beneficio prodotto

Quantificare (in termini monetari) i benefici prodotti e gli input
utilizzati (esempio: che valore dare al lavoro svolto dal volontario?)

SROI previsionale molto utile per pianificazione dell'attività

Difficoltà nel valutare alcuni elementi come: "deadweight",
"displacement","drop-off"
Onerosità elevata (in termini di tempo impiegato e costo del lavoro
per sviluppare ed applicare il modello)

SEIE - Social Enterprise Impact Evaluation
alta standardizzazione
• Il metodo è stato presentato nel 2015 ed è specifico per il Terzo settore.
• Vengono prese in considerazione 7 dimensioni:
•
•
•
•
•
•
•

sostenibilità economica,
promozione dell’imprenditorialità,
democrazia e inclusività della governance,
partecipazione dei lavoratori,
resilienza occupazionale,
relazioni con la comunità ed il territorio,
conseguenze sulle politiche pubbliche.

• Successivamente queste dimensioni vengono declinate in specifici ambiti (sottodimensioni) all’interno delle quali sono elencati degli indicatori in grado di evidenziare
informazioni ed aspetti puntuali e rilevanti in termini di impatto generato.
• ∑ (punteggio indicatori x peso %) = indice di misurazione
• http://www.aiccon.it/pubblicazione/valutare-limpatto-sociale-la-questione-dellamisurazione-nelle-imprese-sociali/

SEIE
Punti di forza
Utilizzo di un doppio approccio: in partenza standard con
l’identificazione di 7 aree tematiche uguali per ogni
impresa sociale, ma con una personalizzazione
dell’indicatore in base alle caratteristiche della stessa
impresa sociale analizzata
Si colloca a livello di impresa sociale

Flessibile: utilizzabile con ogni tipo di organizzazione
sociale

Criticità
Non è chiaro se il punteggio attribuito agli indicatori sia in
termini assoluti o relativi. Il problema, quando si
attribuiscono dei valori, è l’avere un benchmark di
riferimento con cui confrontare appunto i risultati ottenuti

Rischio di dare un peso diverso
quando l’attività di due diverse imprese sociali è uguale o
simile, con conseguenti differenze nel risultato finale
(difficoltà nei confronti

VALORIS
Valutazione dell’impatto dell’inserimento lavorativo
• Il metodo ha la finalità di rappresentare il valore economico (risparmio) che le
cooperative per l’inserimento lavorativo producono a favore della Pubblica
Amministrazione.
• L’analisi si concentra sui costi/benefici generati dalla attività svolta dalla cooperativa
sociale considerata,
• Il metodo si differenzia dagli altri per la sua facilità nell’applicazione
• Limiti: si concentra solo su cooperative sociali di tipo B + misura solo l’impatto
economico, per l’impatto sociale viene somministrato un questionario ai lavoratori
svantaggiati inseriti nella cooperativa.
• Formula: (IVA – CON - ESE) + Svantaggiato x {[ImP + RPA + (MVI-SPE-PDI)] - [COS+CP]}
• https://www.researchgate.net/publication/235988142_Il_valore_creato_dalle_imprese_soci
ali_di_inserimento_lavorativo

Costo di un soggetto svantaggiato disoccupato

• Formula:

(IVA – CON - ESE) + Svantaggiato x {[ImP + RPA + (MVI-SPE-PDI)] - [COS+CP]}

Costi – benefici dell’organizzazione

Costi – benefici del singolo soggetto svantaggiato

VALORIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IVA: IVA creata dal lavoro del personale svantaggiato
CON: Contributi erogati dalla Pubblica Amministrazione alla cooperativa
ESE: Esenzioni fiscali garantite alla cooperativa
ImP: Imposte sul reddito persone fisiche
RPA: Risparmio per posizioni alternative del soggetto svantaggiato. Grazie al lavoro, la persona
non usa (o riduce l’utilizzo) di strutture pubbliche quali ospedali, comunità terapeutiche, carcere,
ecc.
MVI: Minimo reddito vitale
SPE: Spese sostenute dalla cooperativa a favore dei soggetti svantaggiati (mensa, medicine,
affitto, ecc.)
PDI: Interruzione della pensione di invalidità
COS: Defiscalizzazione dei contributi e degli oneri sociali sui salari dei soggetti svantaggiati.
CP: Contributi pubblici ottenuti per il singolo soggetto

Un esempio di calcolo. Per un soggetto in misure alternative al carcere che, senza lavoro in cooperativa sarebbe detenuto,
sarà inserito:
• il salario lordo percepito nell’anno di riferimento;
• l’imposta sul reddito delle persone fisiche versata nello stesso anno;
• il numero di giorni lavorati/ore lavorate/ore giornaliere lavorate nell’anno di riferimento;
• il “posizionamento se non in cooperativa”, in questo caso sarebbe il carcere, che costa alla P.A. 113 €/giorno; tale importo
viene moltiplicato per i giorni lavorati dal soggetto durante l’anno
• non si tratta di un soggetto che gode di pensione d’invalidità, quindi la casella resta vuota.
• il reddito minimo che la Pubblica Amministrazione evita di corrispondere al sogge o inserito è compreso nella tariﬀa del
carcere, quindi il valore è zero.
• se
per
caso
la
cooperativa
avesse
ottenuto
contributi
pubblici
relativi
all’inserimento
di quel soggetto per l’anno di riferimento, l’importo annuo andrebbe inserito nell’ultima colonna a destra.

Valoris
Punti di forza

Criticità

La valutazione risulta essere molto semplice e Il metodo è molto rigido: applicabile solo per
chiara, infatti le stesse imprese sociali possono imprese sociali di tipo B
adottare questo metodo in modo autonomo
Il risultato economico che si ottiene è
totalmente oggettivo e immediatamente
spendibile verso la comunità di riferimento
senza l’esigenza di ulteriori spiegazioni
Metodo con elementi standard, perciò i risultati
delle cooperative sociali di tipo B sono
facilmente confrontabili

Il metodo limita il concetto di impatto: esso
viene identificato solo in termini monetari, ma
sappiamo che le ricadute sulla comunità e il
territorio vanno oltre la dimensione economica

Una proposta di
sistematizzazione

Rispetto a cosa / chi valutare l’impatto sociale
l’impatto sociale valuta i cambiamenti tangibili e duraturi prodotti dall’organizzazione
sull’ambiente socio-economico con cui opera
Tale cambiamenti possono essere generati a 3 livelli:
• MICRO:

• cambiamenti che interessano la qualità della vita dei singoli beneficiari diretti dell’intervento
 Outcome (da non considerare nella valutazione dell’impatto sociale)
• Cambiamenti che interessano la qualità della vita di una specifica popolazione target
(politiche attive del lavoro, …)

• MESO: cambiamenti che interessano l’organizzazione e la sua relazione con gli altri
stakeholders (rete)
• MACRO: cambiamenti che investono la società nel suo complesso intesa come
cittadinanza, rappresentanze politiche, soggetti intermedi  possono essere generati da
un aggregato di organizzazioni, non da un soggetto singolo (es. le cooperative nel loro
complesso)

Proposta per un modello di valutazione dell’impatto
sociale
PRESUPPOSTI:
• Superare la logica puramente descrittiva
• Trovare un bilanciamento tra standardizzazione e personalizzazione che
consenta di avere elementi di confronto tra organizzazioni ma anche di
mantenere delle specificità
• Individuare una molteplicità di strumenti per la rilevazione dei dati a
partire da quelli già in uso nelle organizzazioni
• Includere nella valutazione di impatto sociale aspetti anche rendicontativi
in modo da utilizzare questo strumento a fini di comunicazione con
l’esterno
• Progressività del modello

Gli strumenti di rilevazione
• Statistiche di flusso – sistemi di sorveglianza già attivi sul territorio
• Sistematizzazione di dati / informazioni già prodotti
dall’organizzazione
• Strumenti standardizzati raccolta informazioni su popolazione e
beneficiari
• Strumenti specifici collegati agli obiettivi personalizzati

