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Introduzione

Social Impact Measurement for Civil Society Organizations (SIM4CSOs) è un progetto finanziato dal
programma Erasmus+ che mira a dare risalto alle attività delle organizzazioni non profit che operano
all’interno della società civile migliorandone l’efficacia, la trasparenza e la governance mediante il ricorso
a metodi di valutazione dell’impatto sociale. Nonostante il numero di organizzazioni non governative in
grado di fornire servizi indispensabili sia in continuo aumento, tale crescita non è ancora stata
accompagnata dalla creazione di procedure sistematiche e strumenti volti a garantire la trasparenza,
l’affidabilità e la valutazione delle loro iniziative. Allo stesso tempo, l’importanza crescente delle imprese
sociali, degli investimenti e della finanza etica ha alimentato un maggiore interesse nei confronti della
misurazione dell’impatto e del valore sociale dei programmi, delle operazioni e delle organizzazioni del
Terzo Settore. Da una parte, infatti, enti finanziatori e decisori politici desiderano sapere se i fondi da loro
investiti e le politiche da loro sostenute siano in grado di fare la differenza; dall’altro il Terzo Settore è
costantemente chiamato a dimostrare la propria capacità di produrre valore.

Tuttavia, manca un meccanismo automatico in grado di documentare i benefici generati dal settore
non-profit. Tale compito è stato delegato a una vasta gamma di strumenti e dispositivi di valutazione che
tentano di rispondere alla domanda: “Che cosa sarebbe successo senza l’intervento delle organizzazioni
non governative?” Sempre più spesso soggetti finanziatori grandi (governi, nuclei che si occupano di
responsabilità sociale di impresa ecc.) e piccoli (individui) si interrogano su questo punto e richiedono un
maggior rigore. Inoltre, molte organizzazioni del Terzo settore si servono di strumenti di valutazione volti
a prendere in esame le loro operazioni, al fine di migliorarne efficacia ed efficienza.

Il rapporto

Il presente rapporto consiste in una rassegna degli strumenti di valutazione dell’impatto sociale e delle
buone pratiche utilizzate nei Paesi partner del progetto: Croazia, Italia, Cipro, Norvegia, Israele,
Portogallo, Polonia e Grecia. La relazione costituisce il culmine di un processo di analisi svoltosi in
ciascuna di queste nazioni al fine di comprendere meglio le procedure relative alla valutazione
dell’impatto sociale. Il desiderio di comprendere meglio tali pratiche e contribuire a promuovere un
quadro comune in termini di conoscenze e competenze ha portato all’elaborazione di un questionario
online e alla creazione di una serie di gruppi di discussione. Il questionario è stato tradotto nelle lingue di
tutti i Paesi partner coinvolti nella ricerca e somministrato ad almeno 30 organizzazioni attive a livello
nazionale. Inoltre, le organizzazioni partner sono state incaricate di tenere due gruppi di discussione con
esponenti di strutture chiave (enti governativi, università, partner del settore privato, associazioni
filantropiche, ecc.) e altre associazioni non-profit. A causa delle limitazioni imposte dalla pandemia di
COVID-19, molte organizzazioni hanno scelto di svolgere online le operazioni relative ai focus group.

Ogni organizzazione partner ha somministrato il sondaggio ad associazioni vicine e soggetti interessati. In
alcuni casi, le e i rappresentanti di aziende private (ad es., professioniste e professionisti esperti nel
campo della responsabilità sociale d’impresa), imprese sociali ed esponenti del mondo accademico
hanno inviato le loro risposte e/o preso parte ai gruppi di discussione. La maggior parte delle risposte
pervenute appartiene, comunque, a persone impegnate nel Terzo Settore attive nel campo della sanità e
dell’assistenza. Ogni organizzazione partner ha poi analizzato i risultati e stilato un rapporto in inglese. Al



fine di fornire ulteriori informazioni, è stato chiesto a ciascuna organizzazione partner di redigere una
relazione sul settore delle non profit a livello nazionale.

Conclusioni riguardanti le buone pratiche

La ricerca documentale ci ha permesso di individuare 31 buone pratiche nei Paesi presi in esame:
Croazia, Italia, Cipro, Norvegia, Israele, Portogallo, Polonia e Grecia. La maggior parte delle buone
pratiche è legata ad organizzazioni non-profit (49% del campione), mentre le altre a imprese sociali. È
interessante notare che, nella maggior parte delle buone pratiche, la valutazione dell’impatto sociale è
affidata a gruppi composti da consulenti interni ed esterni all’aspettativa. La necessità di rivolgersi ad
esperte ed esperti esterni è dovuta alla mancanza di esperienza del personale che opera all’interno delle
organizzazioni o a problemi nell’accesso ai dati delle beneficiarie e dei beneficiari finali – in altre
occasioni, però, l’applicazione del regolamento GDPR ha impedito a consulenti esterni di mettersi in
contatto con questi ultimi.

In base ai dati raccolti, le operazioni legate alla valutazione dell’impatto sociale sono finanziate dalle
organizzazioni stesse (66%), mentre i finanziamenti pubblici coprono solo un caso su 5.

La diversità delle procedure di valutazione dell’impatto sociale è posta in evidenza dalla varietà degli
strumenti e delle metodologie utilizzati. Il campione da noi preso in esame si serve di più di 15 strumenti
o di una combinazione di questi. In 10 occasioni ha richiesto la creazione di nuovi dispositivi. Inoltre, in
base ai dati da noi raccolti, strumenti molto diffusi come il ritorno sociale sull’investimento sono
considerati incompleti e comportano il ricorso a modelli aggiuntivi. 

In media, la valutazione dell’impatto sociale è considerata un’attività che richiede un moderato
impiego di risorse, con una votazione pari a 6,6 punti. Tuttavia, quando tale procedura viene affidata a



risorse interne la mole dell’impegno aumenta fino a 8 punti, un dato che attesta la scarsa esperienza del
personale a disposizione delle associazioni. 

Non sembra esserci uniformità per quanto attiene alla durata di queste operazioni, sebbene la maggior
parte delle attività di misurazione dell’impatto sociale richieda un periodo di 6 mesi. Sorprende
constatare la presenza di una buona pratica in cui il tempo necessario per la tale valutazione è di 20 ore
per attività di piccola scala.

Ovviamente l’ampiezza delle operazioni influisce sulle risorse impiegate. Non a caso la misurazione
dell’impatto sociale è ritenuta un’attività molto impegnativa in termini di risorse dalle organizzazioni
attive a livello europeo. Tale percezione cambia quando ci si concentra su iniziative promosse a livello
nazionale e regionale. Tuttavia, aumenta ulteriormente nel caso di buone pratiche fortemente incentrate
sulla dimensione locale. Questa tendenza è imputabile al fatto che tali attività si basano su risorse,
esperte ed esperti interni.



Infine, i soggetti intervistati ritengono che le buone pratiche possano essere adattate ad altri contesti
geografici. D’altra parte, solo una piccola percentuale è pensata per essere utilizzata anche in altri settori.
Tale constatazione ci ricorda che la valutazione dell’impatto sociale è commisurata al settore a cui la
procedura viene applicata e, pertanto, è difficile servirsene in un altro contesto dal momento che si
parte da altri presupposti e si prediligono metodi differenti.

Ragioni per condurre una valutazione dell’impatto sociale
In base ai risultati della ricerca, la ragione principale che spinge le organizzazioni a condurre una
valutazione dell’impatto sociale è il bisogno di convincere altri soggetti coinvolti nel processo quali enti
finanziatori, investitori, utenza dell’importanza e della rilevanza delle iniziative proposte. Sebbene alcune
buone pratiche siano volte a monitorare gli interventi messi a punto o costituiscano una risorsa ai fini
dell’elaborazione di piani strategici, tutte le tecniche prese in esame presentano una dimensione
pubblica. Allo stesso modo, in alcuni casi, esse prevedevano il coinvolgimento di volontarie, volontari e
altri sostenitori.

In generale, questo tipo di coinvolgimento è riconducibile al grado di presentabilità dei risultati. Per la
maggior parte delle buone pratiche, infatti, la capacità di servirsi dei risultati della misurazione
dell’impatto a fini divulgativi o di marketing costituiva un fattore importante.

Allo stesso tempo, molti casi studio hanno posto in evidenza i benefici creati dalla valutazione
dell’impatto sociale ai fini dell’efficienza dell’organizzazione. Attraverso tale procedura, quindi, è
possibile raccogliere dei dati dettagliati su ciò che funziona o meno, nonché sui cambiamenti avvenuti
grazie a un dato progetto. Tale aspetto assume una rilevanza particolare nella maggior parte delle buone
pratiche prese in esame, dal momento che la valutazione dell’impatto sociale serve a comprendere la
teoria del cambiamento dell’organizzazione (se questa viene esplicitata) o pone in evidenza i
cambiamenti apportati alle vite delle persone a cui l’intervento preso in esame si rivolge. Come
affermato in uno dei casi studio sulle buone pratiche prese in esame “La teoria su cui si basa ogni



iniziativa/progetto/attività deve essere approvata da un gruppo di esperte ed esperti in materia e
supportata da ulteriori dati.”

Inoltre, in alcuni casi viene posta la questione della trasparenza nei confronti dell’utenza, del personale
della società, degli enti finanziatori. Grazie alla valutazione dell’impatto sociale un’organizzazione può
dare maggiore risalto al proprio lavoro facendo chiarezza sui risultati.

Benefici
Tutte le buone pratiche prese in esame dimostrano chiaramente i vantaggi rappresentati dalla
valutazione dell’impatto sociale. Fra questi possiamo menzionare una divulgazione più efficace dei
risultati dell’organizzazione in grado di determinare un potenziamento delle capacità di raccolta fondi.
Inoltre, una migliore conoscenza dei meccanismi utilizzati rende le organizzazioni più efficienti e quindi in
grado di rispondere meglio alle esigenze delle beneficiarie e dei beneficiari.

In alcuni casi è stato osservato un effetto positivo su dipendenti e volontari, a cui era stato chiesto di
prendere attivamente parte alla procedura di valutazione. Parallelamente il personale è riuscito a
comprendere appieno e più profondamente le iniziative che era chiamato a supportare, creando un
clima positivo.

È interessante notare che in determinati frangenti (ad es., CIVICUS/Cipro) la misurazione dell’impatto
sociale promuova anche una maggiore consapevolezza del ruolo delle non-profit dal momento che il
processo mira a porre in evidenza delle questioni non sempre connesse con la mission dell’associazione,
quale, ad esempio, la capacità di influire sui provvedimenti politici (in base all’attivismo della società
civile e alla capacità di influire sul dibattito pubblico) o tenere conto della responsabilità dello stato e
delle aziende.

Sfide
La ricerca ci ha permesso, inoltre, di individuare le sfide affrontate. È interessante notare che tutti i casi
presi in esame evidenziano delle difficoltà di cui tenere conto al fine di mettere a punto un processo di
sviluppo delle capacità necessarie ai fini della valutazione dell’impatto sociale. Fra le sfide più importanti
ricordiamo:

Aspetti da valutare
● Aspetti da valutare – sembra che l’individuazione degli aspetti da valutare richieda molto tempo

nella maggior parte delle buone pratiche analizzate;
● analisi dei risultati – individuazione del metodo migliore per interpretare meglio i risultati.
● cambiamenti merito o no dell’organizzazione – l’attribuzione dei meriti sembra presentare delle

difficoltà.

Risorse:
● il processo richiede molto tempo – nella maggior parte dei casi le organizzazioni si sono dette

preoccupate per via della quantità di tempo necessaria al completamento del processo;
● strumenti di raccolta dei dati molto dispendiosi – in molti casi il processo prevede il ricorso a una

vasta gamma di strumenti (ad es., focus group, interviste) allo scopo di ottenere dei risultati
affidabili;

● competenze di cui la persona responsabile del processo deve essere in possesso. All’interno
delle organizzazioni locali non è semplice trovare queste figure.



Raccolta dati:
● problemi nella raccolta dei dati – capacità di comprensione delle domande da parte dei soggetti

intervistati;
● scarso numero di risposte – problemi relativi alla rappresentatività del campione;
● strumenti che consentano di superare gli ostacoli relativi all’accesso ai dati imposto dal GDPR;
● scarsità di dati forniti dalle organizzazioni partner nei progetti portati avanti da consorzi.

Coinvolgimento dei gruppi target:
● Lunghezza dei questionari – alcune persone potrebbero rifiutarsi di compilare o scegliere di

compilare con leggerezza i questionari;
● impegno dei soggetti interessati – in molti casi il processo di misurazione dell’impatto sociale

implica il coinvolgimento di diversi soggetti interessati, di conseguenza non è semplice
raggiungerli;

● le persone non si sentono a proprio agio nel misurare gli effetti perché temono di essere poste in
una posizione di vulnerabilità;

● necessità di legittimare il processo e, di conseguenza, i risultati ottenuti.

Altre questioni metodologiche:
● Esiste una metodologia ampiamente accettata utilizzata per capitalizzare sui

cambiamenti/impatto?
● Come personalizzare le domande generiche affinché siano più adatte al contesto?
● Come trovare un equilibrio fra l’efficacia dei costi e il raggiungimento di buoni risultati?

● Come convincere le persone del fatto che il processo di valutazione dell’impatto va ripetuto nel
corso del tempo a intervalli regolari?

Aspetti importanti

La valutazione dell’impatto sociale sembra avere acquisito un’importanza sempre maggiore nei Paesi
presi in esame, sebbene a livello nazionale non esistano ancora degli approcci strutturati in materia. Non
esistono ancora, infatti, dei regolamenti, delle indicazioni o degli enti statali che si prendono cura delle
procedure e stabiliscono i parametri da prendere in esame.

Sebbene esistano dei casi in cui tale procedura viene utilizzata per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle
attività/progetti/programmi presi in esame, il principale obiettivo è comunque quello di promuovere le
attività di raccolta fondi e, in alcuni casi, rafforzare le capacità di attrazione. Tale aspetto è
particolarmente interessante dal momento che la maggior parte delle pratiche individuate è legata al
lavoro svolto da organizzazioni non profit e imprese sociali che dovrebbero avere più a cuore la causa.

In generale, la valutazione dell’impatto sociale viene portata avanti sia da consulenti interni che esterni
sebbene una delle principali difficoltà consista nell’individuare la persona più adatta. Inoltre, è



considerata un’attività dispendiosa in termini di risorse e non sempre è semplice condurla all’interno
delle organizzazioni più piccole attive a livello locale.

L’attività di indagine ha sottolineato, inoltre, delle sfide che spesso consistono nell’individuazione degli
aspetti da valutare, nel coinvolgimento del gruppo di lavoro e nella raccolta di dati rappresentativi da
analizzare.

In base alle buone pratiche raccolte, il passo successivo dovrebbe essere il trasferimento delle
conoscenze maturate ad altri ambiti, benché tale procedura appaia difficoltosa per via dell’estrema
specificità dei metodi utilizzati. Di conseguenza, la generalizzazione delle metodologie messe a punto
costituisce una vera e propria sfida.

Conclusioni dell’analisi contestuale

Pochi dei Paesi presi in esame si sono già dotati di misure o regolamenti volti a definire degli standard
nazionali ai fini della valutazione dell’impatto sociale. Nessun governo ha dettato delle linee guida
specifiche o richiede la rendicontazione o la stesura di relazioni sul lavoro portato avanti dalle
organizzazioni della società civile sulla base di parametri e quadri di riferimento prestabiliti. Fra i Paesi in
cui sono stati messi a punto dei regolamenti volti a valutare l’impatto sociale vi sono Italia e Cipro. In
Italia, ad esempio, la valutazione dell’impatto sociale è ritenuta un “elemento chiave per il
riconoscimento legale delle imprese sociali”.

Nonostante non esistano delle linee guida chiare sulla valutazione dell’impatto sociale, le organizzazioni
partner pensano che tale tendenza stia cambiando gradualmente in alcune regioni, rapidamente in altre.
Da un confronto fra le diverse opinioni è possibile rilevare la presenza di fattori interni ed esterni che
stanno portando a un cambiamento di atteggiamento nei confronti di tali procedure.

Fattori esterni
● Le sfide sociali sono sempre più urgenti ed evidenti, pertanto richiedono l’individuazione di

soluzioni efficaci.
● Richieste dei soggetti interessati:

● Le risorse pubbliche a disposizione diminuiscono sempre più, di conseguenza
bisognerebbe puntare a una maggiore trasparenza e responsabilità da parte di chi riceve
tale finanziamento.

● Gli enti finanziatori hanno un ruolo strategico e si concentrano sulle cause da sostenere.
Alcuni soggetti investono prestando attenzione soprattutto ai risultati.

Fattori interni
● Alcune organizzazioni pensano che la valutazione dell’impatto sociale serva a creare un clima di

fiducia all’interno delle comunità e fra i soggetti beneficiari dell’intervento.
● Le organizzazioni credono che la valutazione dell’impatto sociale sancisca la validità del servizio

offerto. Consente alle organizzazioni non profit di valutare se e in quale misura il servizio
corrisponda alle esigenze delle beneficiarie e dei beneficiari.



● Il riconoscimento della valutazione dell’impatto sociale aiuta le associazioni a migliorare i
processi interni. Di conseguenza permette loro di rispondere meglio e/o di gestire in modo più
efficiente delle risorse sempre più scarse o preziose.

● È ormai diffusa la consapevolezza che una frammentazione crescente sia da ostacolo al
coordinamento. Questa mancanza di coerenza e collaborazione, soprattutto nel campo della
misurazione dell’impatto sociale, rende difficile per le organizzazioni valutare l’efficacia dei loro
interventi al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti.

● Il processo di valutazione dell’impatto sociale consente di distinguersi. Spesso le associazioni
non-profit competono per accaparrarsi dei fondi, di conseguenza portano avanti delle azioni che
permettano loro di apparire più professionali agli occhi dei soggetti interessati.

Procedure di valutazione dell’impatto sociale utilizzate
Oggi le procedure utilizzate al fine di valutare l’impatto sociale variano di Paese in Paese e di caso in caso,
tuttavia la maggior parte dei soggetti interessati sono concordi in merito all’importanza di tale
operazione. È interessante notare che, nonostante non vi siano delle procedure ben regolamentate (o
forse proprio per questo), in molti sostengano che la valutazione dell’impatto sociale possa costituire un
valore aggiunto a livello interno. I questionari e i gruppi di discussione hanno dimostrato che le
organizzazioni che implementano questo tipo di procedure ottengono numerosi benefici. Fra questi
ricordiamo la capacità di valutare l’efficacia del programma portato avanti(Cipro), l’individuazione di un
punto di partenza al fine di migliorare la qualità di servizi (Grecia, Italia e Norvegia), un aumento del
numero di beneficiari coinvolti o lo sviluppo di nuove soluzioni (Polonia). Altri hanno riconosciuto che
può avere un ruolo importante in termini di visibilità e immagine (Italia) e nell’accaparramento di risorse
finanziarie (Cipro).

In quattro dei sette Paesi presi in esame (Grecia, Italia, Norvegia e Portogallo) più del 50% dei soggetti
intervistati ha dichiarato di misurare l’impatto delle proprie attività. In Grecia, Cipro e Polonia, solo una
minoranza (fra il 14% e il 41%) valuta tale aspetto.

La maggior parte di chi decide di applicare tale procedura lo fa per migliorare i servizi offerti servendosi
di questionari o di processi di analisi dei dati.
Una minoranza (30-50%) utilizza modelli logici; più della metà (50-76%) parametri numerici.

Esigenze di apprendimento
La maggior parte dei soggetti interessati aveva più di tre anni di esperienza nel settore, il che sottolinea
una certa familiarità con la natura dei cambiamenti sociali. Tuttavia, molti individui hanno evidenziato
una scarsa conoscenza degli aspetti chiave delle procedure di valutazione dell’impatto sociale.

In generale, si sentono a proprio agio nel somministrare dei questionari, moderare gruppi di discussione
e condurre delle interviste. È utile sottolineare che l’agio nel ricorrere a determinati metodi non esclude
l’esigenza di approfondire tali temi. Molti soggetti intervistati che si sono detti capaci di servirsi di alcune
tecniche, infatti, hanno anche espresso il desiderio di studiare approfonditamente questi aspetti.

Anche fra le organizzazioni che eseguono tali procedure abitualmente sono state individuate delle
esigenze di apprendimento non ancora soddisfatte. I soggetti intervistati hanno espresso la volontà di



seguire dei corsi di formazione su tutti gli aspetti elencati nel sondaggio, fra cui ricordiamo strategie di
ricerca, individuazione degli indicatori chiave di prestazione, elaborazione di un piano di monitoraggio,
stesura dei rapporti, presentazione dei risultati dei piani di monitoraggio e valutazione del ritorno sociale
sull’investimento.

Coloro che hanno preso parte all’indagine si sono anche detti confusi riguardo al tipo di impatto da
valutare, alla misurazione di parametri complessi, ad esempio, in termini di qualità o all’analisi del loro
contributo in ambiti in cui collaborano con altri soggetti al fine di ottenere un dato risultato.

In ogni caso, hanno posto in evidenza la loro scarsa familiarità con la misurazione del ritorno sociale sugli
investimenti, sebbene tale aspetto sia più chiaro in alcuni Paesi rispetto ad altri. In Croazia, ad esempio, i
gruppi di discussione hanno fatto riferimento al fatto che secondo loro la valutazione di tale aspetto non
costituisca una priorità per la maggior parte delle associazioni non profit.

Ostacoli
Nonostante, a giudicare dai rapporti nazionali, dalla nostra indagine risulti chiara l’importanza e il
desiderio di valutare l’impatto sociale, allo stesso tempo appare evidente la necessità di interrogarsi sulle
sfide e gli ostacoli pratici nell’applicazione di tale procedura.

La maggior parte delle associazioni intervistate ha espresso la necessità di poter contare su figure
esperte. Eppure, tale aspetto costituisce per molti un ostacolo a causa della mancanza di risorse umane,
finanziarie, di tempo e conoscenze. Al fine di comprendere meglio le dimensioni del fenomeno basti
pensare che la maggior parte dei soggetti intervistati in cinque Paesi su sette sostiene di poter destinare
solo 5 ore e 100 euro al mese a tale attività.

Supporto esterno
Dal momento che esistono delle difficoltà nel reperimento delle risorse umane e finanziarie, è stato
rassicurante vedere che sono molte le organizzazioni che decidono di ricorrere a supporti e infrastrutture
esterne  al fine di migliorare le proprie attività di valutazione dell’impatto sociale.
Alcune organizzazioni si servono del mentoring, della formazione e delle risorse messe a disposizione
dalle associazioni nei rispettivi Paesi alcune delle quali sono rappresentate in questo progetto. In alcuni
casi, le e i partecipanti dei gruppi di discussione hanno fatto riferimento al fatto che il divario delle
competenze e i problemi relativi a tale procedura siano spesso mitigati dall’intervento delle università e
dagli enti accademici. In Italia, ad esempio, poche organizzazioni conducono una valutazione dell’impatto
sociale interna. Molte si affidano al sostegno di istituti di ricerca esterni che si occupano proprio di
questo.

Inoltre, i soggetti intervistati in molti Paesi hanno fatto riferimento all’attività di supporto e di formazione
fornita dagli enti finanziatori, fra cui la Commissione europea. Molte associazioni, infatti, ricevono una
cospicua parte dei loro fondi dall’Unione europea o da altri programmi promossi a livello nazionale. Si è
parlato della centralità del supporto dell’Unione europea ai fini della propria crescita professionale e di
quella della propria organizzazione. In Grecia, un progetto finanziato dall’Unione europea nel corso della
crisi dei rifugiati ha aiutato le organizzazioni ad acquisire esperienza nel campo della valutazione del
ritorno sociale sull’investimento. In Portogallo, le organizzazioni della società civile e le imprese sociali
possono servirsi di fondi specifici volti ad aiutarli a sviluppare delle capacità manageriali. Molti si servono



di tali risorse per approfondire le loro conoscenze nel campo della gestione e della valutazione
dell’impatto sociale. A tal proposito è interessante notare che in Portogallo l’uso di modelli logici e di
parametri numerici è più accentuato rispetto a quello degli altri Paesi. Inoltre, la maggior parte dei
soggetti intervistati ha dichiarato di essere pronta a investire 500 euro al mese in tali attività, 5 volte di
più di rispetto a quanto dichiarato in alti Paesi.
 

Aspetti chiave
Analizzando i vari rapporti nazionali risulta chiaro che chi opera nel sociale, sia nell’ambito delle
non-profit che nel settore privato, è consapevole dei vantaggi derivanti dalla valutazione dell’impatto
sociale. Tale procedura fornisce degli importanti strumenti critici, aiuta a verificare l’erogazione dei
servizi e ad attrarre e comunicare con gli enti finanziatori. A partire da queste conclusioni, è facile
comprendere quanto questo aspetto tocchi tutti gli ambiti della gestione delle organizzazioni,
dall’allocazione delle risorse alle strategie destinate all’erogazione di servizi, dal coordinamento
all’advocacy, alla raccolta fondi.

Le osservazioni generiche raccolte dimostrano l’importanza del coinvolgimento e della partecipazione
delle organizzazioni. In alcuni casi, nonostante l’essenzialità di tale aspetto sia ampiamente riconosciuta
dai soggetti intervistati, essi desidererebbero avere più chiaro a chi è rivolta la loro azione: a enti statali?
a soggetti finanziatori? All’organizzazione stessa? Ai beneficiari? All’opinione pubblica? Alcuni si chiedono
se esistano dei sistemi di convalida esterni, messi a punto da enti privati, governativi o soggetti
finanziatori, che possano aiutare a dissipare eventuali dubbi in merito a delle irregolarità o
all’applicazione della procedura.

Tali ambiguità sembrano gettare luce su questioni più ampie. In tutti i Paesi, i soggetti intervistati hanno
valutato il loro livello di competenze; è emerso il desiderio di essere sostenuti. Ciò è apparso evidente sia
nell’individuazione del divario di competenze che nella panoramica dei metodi utilizzati.

A dispetto delle loro motivazioni e intenzioni, molte organizzazioni della società civile non dispongono
delle competenze tecniche e finanziarie necessarie per portare avanti un processo di valutazione
dell’impatto sociale (come detto in precedenza, ciò non significa che le associazioni debbano dotarsi di
professioniste e professionisti incaricati di misurare l’impatto sociale. Alcune, infatti, si rivolgono a
consulenze esterne).

Tuttavia, in generale, è stato espresso il desiderio di condividere tali valutazioni. I soggetti intervistati, le
e i partecipanti ai gruppi di discussione hanno condiviso delle opinioni che potranno essere utilizzate per
dare forma alla prossima fase del progetto, ossia la creazione della piattaforma.

Tenuto contro del livello di competenze e delle limitate risorse a disposizione, la maggior parte, se non
tutte le organizzazioni, ha suggerito che i metodi sviluppati siano pratici, adattabili, rapidi, e che la
piattaforma sia semplice e pratica da utilizzare.

 



Elementi necessari per la guida

Dai questionari e dai gruppi di discussione è emerso chiaramente il bisogno di rispondere alle esigenze
delle professioniste e dei professionisti in possesso di diversi livelli di competenze. Pertanto,
occorrerebbe mettere a punto un toolkit contenente strumenti e risorse in grado di fornire una guida
dettagliata per tutti gli aspetti elencati nella piramide riportata di seguito. Gli strumenti dovrebbero
includere buone pratiche e casi studio, video online, webinar, FAQ, link di approfondimento.
Occorrerebbe fornire anche degli esempi di buone pratiche ordinate per dimensione dell’organizzazione
e classificate in base al grado di competenza rispetto alla valutazione dell’impatto sociale.

Oltre alle linee guida, molti soggetti ritengono necessario creare dei materiali di approfondimento per
chi desidera studiare il tema o chi padroneggia già tali aspetti come la teoria del cambiamento e
l’individuazione di parametri.

Molti esprimono un interesse nei confronti dell’applicazione delle metodologie per la misurazione del
ritorno sociale sull’investimento. Benché si tratti di un parametro standard per le aziende, potrebbe
essere problematico per professioniste e professionisti familiarizzare con tale aspetto prima di
comprendere appieno le strategie di valutazione dell’impatto sociale, come la creazione di un modello o
l’individuazione degli indicatori chiave. È interessante notare l’assenza nei rapporti nazionali della
constatazione dell’organicità di tale procedura, un processo olistico che abbraccia pratiche e approcci
sempre più complessi. Tale idea può essere rappresentata da una piramide con le competenze



elementari poste al livello più basso e livelli di complessità sempre crescenti via via che ci si sposta verso
la cima della piramide :  1

Prossimi passaggi

La prossima fase del progetto consiste nella creazione di una piattaforma digitale al fine di fornire risorse
e informazioni alle organizzazioni della società civile sulla misurazione dell’impatto sociale.

Sulla base delle impressioni condivise all’interno dei rapporti questo strumento sarà sviluppato per
aiutare le professioniste e i professionisti a raggiungere un’intesa comune. Nello specifico, fornirà delle
informazioni dettagliate sulla creazione di un modello, l’individuazione dell’impatto degli indicatori
chiave, lo sviluppo di un piano di valutazione articolato in diverse fasi. Fra i temi più complessi ricordiamo
strumenti di valutazione destinati a un dato gruppo target e tipi di intervento. Potrebbero anche essere
presentati indicatori regionali e nazionali e strumenti in grado di aiutare le organizzazioni a comprendere
come incorporare i dati raccolti a livello locale in termini di valutazione dell’impatto. Per saperne di più
sul progetto e sugli strumenti che saranno presto messi a punto vi invitiamo a consultare il nostro sito:
measuringimpact.eu .

The European Commission's support to produce this publication does not

constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the

authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may

be made of the information contained therein.

Project Ref. No.: 2020-1-EL01-KA204-078972

1 SROI: Ritorno sociale sull'investimento


