
Strumento di supporto del Manuale
metodologico per la misurazione

dell'impatto sociale per organizzazioni
della società civile - Esempio



1. Leggi il manuale SIM4CSOs 
2. Completa lo strumento di supporto - ti invitiamo a seguire il processo
passo dopo passo

* I fogli azzurri non sono necessari per creare il quadro di valutazione. 
- è possibile saltarli se troppo avanzati per le vostre necessità.



Organizzazione "Elevate" (nome inventato ai fini di quest'esercizio)

Indirizzo 1 Main Street, Stoccolma

Paese Svezia

Settore principale Lavoro / impiego

Sito web - 

Persona di contatto (chi compila questo
documento) Sara Paul (nome inventato ai fini di quest'esercizio)

Data dell'ultima revisione del documento 1-Apr-22

Tipo / forma giuridica dell'organizzazione No-profit

Breve descrizione dell'organizzazione
Elevate fornisce un supporto di mentoring allз nuovз immigratз/ rifugiatз per aiutarlз ad assicurarsi
opportunità di lavoro e a migliorare le loro condizioni di vita. Inoltre, cerca di promuovere una maggiore
consapevolezza, comprensione reciproca e responsabilità civica tra lз cittadinз svedesi. 

Obiettivo/missione dell'organizzazione
Incrementare la partecipazione al mercato del lavoro tra lз immigratз /rifugiatз in possesso di una laurea di
primo o secondo grado 

Anno di fondazione 2015

Numero di membri -

Numero di impiegatз 4

Principali beneficiariз Nuovз immigratз e rifugiatз che vivono in Svezia

Informazioni sull'organizzazione



Attività specifica da valutare Programma di mentoring

Canali di finanziamento dell'attività Sovvenzioni nazionali, regionali/comunali e filantropiche

Perché misurare l'impatto dell'attività
Capire meglio se e in che misura le nostre attività stanno ottenendo i risultati desiderati, soprattutto per lз
nuovз immigratз/rifugiatз svedesi. Dimostrare a potenziali datorз di lavoro e a finanziatorз l'impatto della
nostra organizzazione per facilitare l'assunzione di immigratз/rifugiatз. 

Tipo di impatto Impatto socio-economico

Data di inizio dell'attività 1.1.2023.

Data di fine dell'attività 31.12.2023.

Fine del periodo di misurazione
dell'impatto sociale (SIM) 31.9.2024. - prima applicazione, prevista misurazione continua

Ambito di misurazione dell'impatto sociale



Quale/i problema/i affrontiamo? Allз nuovз immigratз/ rifugiatз  in Svezia, in particolare a coloro che hanno conseguito una laurea, non vengono
offerte eque opportunità di lavoro. 

Descrizione del problema (contesto)

Spesso non hanno le conoscenze linguistiche e le reti per presentare adeguatamente le proprie capacità, esperienze
o competenze richieste nelle offerte di lavoro, nonostante il fatto che circa il 20% della popolazione sia laureato. Le
difficoltà di accesso al lavoro provocano sentimenti di depressione e, in casi estremi, possono persino portare alla
droga o a piccoli crimini. Dall'altro lato, c'è una carenza di manodopera qualificata, ma lз datorз di lavoro svedesi non
hanno un canale chiaro per informarsi e cercare nuovi talenti da fonti non convenzionali. Inoltre, poiché sono
stereotipati da vari gruppi di destra, potrebbero non prendere in considerazione nuovз immigratз/rifugiatз come
potenziali dipendenti. Elevate offre una soluzione per colmare queste lacune. 

Cosa intendiamo ottenere? (obiettivi) Aumentare il tasso di occupazione dellз migranti e rifugiatз altamente istruiti - fornire allз datorз di lavoro una forza
lavoro di qualità per migliorare lo status socioeconomico di nuovз immigratз e la loro integrazione nella comunità. 
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Controllo della logica SI NO

Il problema è legato all'attività dell'organizzazione definita nell'ambito organizzativo?

La definizione del problema contiene informazioni chiare sul problema e sui soggetti interessati?

La dichiarazione del problema descrive lo stato negativo che si vuole risolvere e non la soluzione al problema?

Il problema è realistico, è possibile contribuire concretamente alla sua soluzione?

Questo problema è documentato in ricerche, strategie, programmi? Vi sono dati, numeri ufficiali che descrivono questo problema?

Le altre parti interessate, in particolare quelle che vivono il problema, concordano sul fatto che il problema è persistente e ben
definito?
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PROBLEMA
Le persone con background

migratorio, con un alto livello di
istruzione hanno difficoltà a

trovare lavoro

Albero del problema

 Cause

 Conseguenze/
effetti diretti

Cause
dirette

Conseguenze/
effetti

Mancanza di
consapevolezza delle

competenze di
immigratз/rifugiatз

La carenza di forza lavoro
impedisce al Paese di sfruttare
appieno il proprio potenziale

economico/produttivo

Scarse interazioni tra datorз di
lavoro svedesi e lз

immigratз/rifugiatз altamente
qualificatз.

Mancanza di
consapevolezza da parte
dellз immigratз/rifugiatз
di opportunità di lavoro 

Elevato tasso di
disoccupazione/scarsa

occupazione di
immigratз/rifugiatз

Si rafforza il rancore
reciproco

Rifugiatз reinsediatз: 
rimangono in lavori

sottopagati, non
qualificati.

Datorз di lavoro: 
I posti di lavoro non

sono ancora occupati  

Datorз di lavoro:
Carenza di forza

lavoro

immigratз/rifugiatз:
Barriere linguistiche

Dipendenti: 
Barriere linguistiche

e culturali 

Dipendenti:
lз immigratз/rifugiatз disoccupatз
non sono a conoscenza di offerte

di lavoro adeguate nel loro
settore. 

Pubblico: 
Diffidenza e pregiudizio nei
confronti dellз immigratз/

rifugiatз reinsediatз

Pubblico: 
Sfide per l'integrazione dellз

immigratз/rifugiatз reinsediatз, tra cui
trovare un lavoro adeguato, una casa,

fare amicizia, ecc. 

Dipendenti:
Sfide nel trovare

un impiego
adeguato 



Stakeholder Breve descrizione
Perché lə Stakeholder è

importante per noi?
Quale problema/ quali problemi

intendiamo risolvere?
Le aspettative dellз stakehoder/

Il nostro impatto

Immigratз/
rifugiatз

1.

Adulti di età superiore ai 25 anni
con un livello di istruzione
superiore alla scuola dell'obbligo
che sono fuori dal mercato del
lavoro o che svolgono un lavoro
poco qualificato.

Sono il nostro gruppo target
principale. Le nostre numerose
attività sono rivolte a loro.

Non si sentono sicurз, integratз,
capaci, responsabilizzatз,
socialmente inclusз e prontз per il
mercato del lavoro. Spesso non
sono inclusз nel mercato del lavoro.

Maggiore fiducia, maggiore senso
di appartenenza. Vogliamo fornire
loro un impiego e migliorare il
loro benessere.

  2. Datorз di
lavoro Fornire posti di lavoro.

Ci aiutano a raggiungere il
successo! Possono offrire stage,
lavoro part time, B2B, full time,
formazione per immigratз/
rifugiatз.

Hanno problemi a raggiungere gli
obiettivi diversità e inclusione (DEI)
e a trovare nuovз dipendenti/forza
lavoro di qualità. 

Favorire una maggiore diversità
sul posto di lavoro La diversità
crea valore per le aziende.

**Ai fini dell'apprendimento e di questo esempio, abbiamo selezionato solo 2 stakeholder (1. Immigratз/ rifugiatз e 2. Datorз di lavoro) che utilizzeremo in
tutte le fasi successive di questo esempio. Con la stessa logica, potete ampliare l'elenco a più stakeholder (consigliato se volete comprendere meglio il
contesto del problema/soluzione), ma sappiate che dovrete poi sviluppare una catena del valore per ciascuno di essi. Vi consigliamo, soprattutto se lo fate
per la prima volta, di concentrarvi su un massimo di 3 o 4 stakeholder chiave su cui si concentrano le vostre attività e dove il cambiamento da una situazione
negativa a una positiva avverrà per primo grazie alle vostre attività.

Mappa degli stakeholder



  3. Donatorз Finanziare il programma di
occupazione.

Perché forniscono i soldi per gestire il
programma.

Non sono sicurз di investire in
interventi d'impatto e di creare un
cambiamento nella società.

Lз donatorз desiderano
vedere l'impatto dei loro
finanziamenti.

  4. Autorità
pubbliche (comuni)

Finanziamento/ offerta di
servizi e prestazioni sociali.

Denaro, pubblicità, aiuto nella
sensibilizzazione/ assunzione di nuovз
volontariз, aiuto nell' assunzione di
potenziali datorз di lavoro.

Bassi livelli di occupazione dei
immigratз/ rifugiatз - Diminuire il
peso del welfare.

  5. Autorità
nazionali (governo)

Finanziamento/ offerta di
servizi e prestazioni sociali.

Finanziamento del bilancio nazionale =
flusso di entrate sostenibili, pubblicità,
aiuto nella sensibilizzazione/ assunzione
di nuovз volontariз, aiuto nell'assunzione
di potenziali datorз di lavoro.

Bassi livelli di occupazione dei
immigratз/ rifugiatз - Diminuire il
peso del welfare.

Aumentare la consapevolezza
e generare soluzioni pratiche
e sostenibili basate sulle
politiche. 

  6. Volontariз
Fornire servizi e supporto
attraverso il
progetto/programma.

Forniscono un servizio diretto allз
partecipanti attraverso l'esperienza, la
condivisione delle conoscenze, la
creazione di nuovi contatti, ecc.

Forniscono soddisfazione, danno un
senso di "restituzione" e di impegno
nella comunità.

Influenzano gli atteggiamenti,
aumentano la probabilità di
effetti a catena nei luoghi di
lavoro, possono influenzare le
decisioni di assunzione.

7. Altre ONG
partner

Si occupano dello stesso
problema  o hanno lo stesso
gruppo target. Forniscono
servizi pertinenti.

Forniscono servizi sovrapposti /
complementari.

Contribuiamo a risolvere problemi
che anche loro affrontano e
rafforziamo i loro programmi e la loro
capacità di risposta, aumentando il
valore/impatto del loro lavoro.

Flusso di lavoro più fluido,
attività collegate. 



Stakeholder
Input/
risorse Attività

Prodotti/Output
delle attività

Risultati (a breve
termine)

 Risultati (termine
intermedio)

Risultati (a lungo
termine) Obiettivi / impatto

Immigratз/
rifugiatз

Noi:
Supporto
logistico
(computer dei
centri per
l'impiego, ecc.)
Volontariз,
connessioni con
partner di
conoscenza
specifici del
settore, reti e
datorз di lavoro,
finanze (costi
del programma)

Immigratз/
rifugiatз: tempo

1. Assunzione di
mentori 
2. Assunzione di
Immigratз/ rifugiatз 
3. Piano di attività in
5 fasi
4. Attività di
sensibilizzazione
5. Attività di
collocamento
6. Attività di
partnership e
networking 
7. Monitoraggio e
valutazione
…

1. x mentori assunti
2. x Immigratз/
rifugiatз assuntз
3. x datorз di lavoro
offrono formazione
e presentazioni allз
immigratз/ rifugiatз
4. x Immigratз/
rifugiatз completano
il programma di 12
mesi
5. x questionari di
valutazione
completati
…

- Immigratз/
rifugiatз hanno
acquisito nuove
conoscenze/esperi
enze
-  Immigratз/
rifugiatз si sentono
più preparatз ad
assicurarsi un
impiego
-  Immigratз/
rifugiatз riferiscono
di aver accresciuto
la propria rete di
contatti

- Lз immigratз/ rifugiatз
si sentono
responsabilizzatз, hanno
aumentato la loro
autostima
- Lз immigratз/ rifugiatз
sono più motivatз a
trovare un lavoro (non
sono sottopagatз)
- Lз immigratз/ rifugiatз
hanno acquisito nuove
connessioni attraverso il
programma
- Lз immigratз/ rifugiatз
hanno trovato un lavoro
non più tardi di 6 mesi
dopo aver terminato il
programma

- Miglioramento
delle condizioni
di vita dellз
immigratз/
rifugiatз /
aumento del
reddito
- Maggiore
inclusione
sociale, senso di
appartenenza

Miglioramento dello
status
socioeconomico
dellз immigratз/
rifugiatз (che
partecipano al
programma) e della
loro integrazione
nella comunità.
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Stakeholder Input / risorse Attività
Prodotti/Output

delle attività
Risultati (a breve

termine)
 Risultati (termine

intermedio)
Risultati (a lungo

termine) Obiettivi / impatto

Datorз di
lavoro

Noi:
Risorse,
collegamenti
con lз mentori,
dipendenti
assegnati
all'attuazione
del programma. 

Datorз di
lavoro:
Tempo, finanze,
strutture...

1. Assunzione dellз 
 datorз di lavoro -
lavorare per creare
interesse intorno
alla diversità
2. Attività per
conoscere lз
immigratз/rifugiatз
e le sfide connesse
alla loro relazione
con lз datorз di
lavoro.
3. Mappatura dei
bisogni professionali
…

1. X nuovз datorз di
lavoro che si sono
unitз al programma
2. Numero di
dipendenti assunti
da ciascun datorə di
lavoro
3. X attività di
formazione svolte in
azienda
4. X posizioni aperte
al personale in
qualsiasi momento

- Elevata
soddisfazione delle
imprese per il
programma
- Elevata
soddisfazione dellз
datorз di lavoro per
l'impiego di 
 immigratз/
rifugiatз
- Lз datorз di lavoro
sono più
consapevoli delle
possibilità esistenti
di assumere
immigratз/rifugiatз

- Lз datorз di lavoro
ampliano la cerchia
di impiego dellз 
 immigratз/
rifugiatз
- Immigratз/
rifugiatз assuntз
nelle organizzazioni
- Lз datorз di lavoro
inviano i partner
commerciali a
promuovere anche
con loro

- Il governo
nazionale sosterrà il
programma
attraverso il
bilancio nazionale
- Miglioramento
degli affari dellз
datorз di lavoro
grazie
all'assunzione di
immigratз/ rifugiatз
- Miglioramento
dell'immagine dellə
datorə di lavoro
come socialmente
responsabile

Miglioramento dello
status
socioeconomico
dellз immigratз/
rifugiatз (che
partecipano al
programma) e della
loro integrazione
nella comunità.

Catena del valore 2/2



Controllo dei risultati 1/2

Stakeholder Risultato
Rilevanza del

risultato
Valore del
risultato

Ordine di
importanza

Immigratз/
rifugiatз

BREVE TERMINE  

Immigratз/ rifugiatз hanno acquisito nuove conoscenze/esperienze Sì Sì 2

Immigratз/ rifugiatз si sentono più preparatз ad assicurarsi un impiego Sì Sì 1

Immigratз/ rifugiatз riferiscono di aver accresciuto la propria rete di contatti Sì No 3

TERMINE INTERMEDIO

Immigratз/ rifugiatз si sentono responsabilizzatз, hanno aumentato la loro autostima Sì No 3

Immigratз/ rifugiatз sono più motivatз a trovare un lavoro (non sono sottopagato) Sì No 4

Immigratз/ rifugiatз hanno acquisito nuovi contatti attraverso il programma Sì Sì 2

Immigratз/ rifugiatз hanno trovato un lavoro non più tardi di 6 mesi dopo aver terminato
il programma Sì Sì 1

LUNGO TERMINE

Miglioramento delle condizioni di vita Sì Sì 1

Maggiore inclusione sociale, senso di appartenenza Sì Sì 2



Controllo dei risultati 2/2
Stakehold

er Risultato
Rilevanza del

risultato
Valore del
risultato

Ordine di
importanza

Datorз di
lavoro

BREVE TERMINE  

Elevata soddisfazione delle imprese per il programma Sì Sì 2

Elevata soddisfazione dellз datorз di lavoro per l'assunzione di immigratз/ rifugiatз Sì Sì 1

 Lз datorз di lavoro sono più consapevoli delle opportunità di assunzione di immigratз/
rifugiatз Sì No 3

TERMINE INTERMEDIO

Lз datorз di lavoro ampliano il numero di immigratз/ rifugiatз assuntз Sì No 1

Migrantз / rifugiatз inseritз nelle organizzazioni No No 2

Lз datorз di lavoro inviano i partner commerciale a promuovere anche con loro No No 3

LUNGO TERMINE    

Il governo nazionale sosterrà il programma attraverso il bilancio nazionale Sì Sì 3

Miglioramento dell'attività dellз datorз di lavoro grazie all'impiego di immigratз/ rifugiatз Sì Sì 1

Miglioramento dell'immagine dellə datorə di lavoro come socialmente responsabile Sì Sì 2



Piano dei risultati 1/6
Stakeholder Risultato Indicatori Metodo di raccolta dati Frequenza

Immigratз/ rifugiatз

BREVE TERMINE  

Immigratз/ rifugiatз hanno migliorato le loro
conoscenze/ competenza

- >70% dichiara di aver aumentato
le proprie conoscenze e
competenze
- >70% dei questionari di
valutazione mostra un
miglioramento rispetto al
questionario "pre".

Interviste / riunioni,
valutazioni, domande

Durante il
programma (ogni 3
mesi) e dopo la sua
conclusione

Immigratз/ rifugiatз si sentono più preparatз
per trovare impiego

- >60% dichiara di essere più
preparatə ad ottenere un impiego 
- I mentori riferiscono di aver visto
un continuo progresso e impegno
attraverso la partecipazione al
programma per più del 60% di
Immigratз/ rifugiatз

Interviste / riunioni,
domande

Prima e dopo
l'attuazione del
programma, durante
il programma

Immigratз/ rifugiatз affermano di aver
ampliato il proprio network

- >50% dichiara di aver aumentato
la propria rete sociale attraverso il
programma 

Colloqui/ riunioni,
domande

Dopo 6 mesi e alla
fine del programma



Piano dei risultati 2/6

Stakeholder Risultato Indicatori Metodo di raccolta dati Frequenza

Immigratз/
rifugiatз

TERMINE INTERMEDIO

Immigratз/ rifugiatз si sentono responsabilizzatз,
hanno aumentato la propria autostima

- >70% di risposte dimostra un
miglioramento dell'autostima

Interviste / incontri,
domande

Durante il
programma e dopo
la fine del
programma, 6 mesi
dopo il programma

Immigratз/ rifugiatз sono più motivatз a trovare
un lavoro

- 40% dichiara di essere alla ricerca attiva
di un lavoro
- 30% dichiara di aver ottenuto un maggior
numero di offerte di lavoro
- x offerte di lavoro

Interviste / incontri,
domande

Immigratз/ rifugiatз hanno acquisito nuovi
contatti attraverso il programma

- >20% afferma di aver creato nuovi
contatti attraverso il programma 

Inteviste / incontri,
domande

Immigratз/ rifugiatз hanno trovato un lavoro non
più tardi di 6 mesi dopo la fine del programma 

- >40% ha trovato un lavoro non più tardi
di 6 mesi dopo la fine del programma 

Interviste / incontri,
questionari, statistiche



Piano dei risultati 3/6

Stakeholder Risultato Indicatori Metodo di raccolta dati Frequenza

Immigratз/ rifugiatз

LUNGO TERMINE

Miglioramento delle condizioni di
vita di immigratз/ rifugiatз,
aumento del reddito

- >40% delle risposte rivela un aumento nei
valori della scala di soddisfazione della vita
(SWLS)
- 80% di chi ha trovato impiego, rivela
soddisfazione delle condizioni di lavoro e della
retribuzione
- >40% dichiara che le proprie condizioni di vita
sono migliorate e che il loro reddito è aumentato

Interviste / riunioni,
questionari, scala di
soddisfazione della vita,
monitoraggio annuale
del programma

9 mesi dopo il
programma

Maggiore inclusione sociale, senso
di appartenza

- 10% è diventato mentore
 o
- 20% ha iniziato a svolgere altre attività
comunitarie (volontariato, lavoro presso una
ONG, istruzione)



Piano dei risultati 4/6

Stakeholder Risultato Indicatori Metodo di raccolta dati Frequenza

Datorз di lavoro

BREVE TERMINE  

Elevata soddisfazione delle imprese
verso il processo

  >50% dichiara di essere soddisfatə del
programma

Interviste / riunioni,
questionari

Dopo il programma

Elevata soddisfazione dellз datorз di
lavoro per l'impiego di immigratз /
rifugiatз Tasso di immigratз /rifugiatз che rimangono

impiegatз 6 mesi dopo l'assunzione

- >60% dichiara di essere soddisfatə dell
immigratз / rifugiatз assuntз

6 mesi
dall'assunzione di
immigratз / rifugiatз 

Lз  datorз  di lavoro sono più consapevoli
delle possibilità di assunzioni di
immigratз / rifugiatз 

- >50% dichiara che consiglierebbe il programma
e l'assunzione di immigratз/ rifugiatз ad altrз
datorз di lavoro
- >60% dichiara che continuerà ad assumere
immigratз /rifugiatз in cerca di un lavoro

Dopo il programma



Piano dei risultati 5/6
Stakeholder Risutato Indicatori Metodo di raccolta dati Frequenza

Datorз di
lavoro

TERMINE INTERMEDIO  

Miglioramento della propria attività grazie
all'impiego di immigratз / rifugiatз

- >50% di coloro che dichiarano un
miglioramento della propria attività, riconosco il
merito dell'assunzione di immigratз /rifugiatз
- 50% afferma che l'organizzazione è diventata
un ambiente migliore / più tollerante grazie
all'assunzione di immigratз /rifugiatз 

Interviste / riunioni,
questionari, rapporti
finanziari

9 mesi dopo il
programma

Lз datorз di lavoro ampliano il numero di
immigratз /rifugiatз assuntз

Inizieremo a tenere traccia di questo aspetto nelle future applicazioni della misurazione
dell'impatto sociale

Lз immigratз / rifugiatз sono maggiormente
presenti nelle organizzazioni

Lз datorз di lavoro promuovono il
programma con i propri partner commerciali



Piano dei risultati 6/6
Stakeholder Risultato Indicatori Metodo raccolta dati Frequenza

Datorз di lavoro

LUNGO TERMINE  

Il governo nazionale sosterrà il programma
attraverso il bilancio nazionale

Inizieremo a tenere traccia di questo aspetto nelle future applicazioni della
misurazione dell'impatto sociale

Miglioramento dell'immagine dellз datorз di
lavoro come socialmente responsabile

Inizieremo a tenere traccia di questo aspetto nelle future applicazioni della
misurazione dell'impatto sociale



Fattori di riduzione 
Stakeholder Risultato Zavorre Attribuzione Calo

Immigratз / rifugiatз Breve - lungo termine 30%
40% - chi altro ha contribuito
maggiormente: governo locale, ONG - altri
programmi, ufficio di collocamento...

10% nel primo anno dopo il
programma



Presentazione dei risultati
Stakeholder Messaggio che vogliamo trasmettere Canale del rapporto Frequenza

Immigratз / rifugiatз Quanto è importante aderire al programma e quali
sono i vantaggi e le opportunità future.

Newsletter, interviste, relazione annuale sul
programma

Annuale 

Datorз di lavoro
Quali benefici dall'assunzione di immigratз / rifugiatз
per altrз datorз di lavoro. Conferenza Annuale

Donatorз
Storie di successo - impatto, SROI- Social Return on
Investment (previsto per i rapporti futuri). Suggerimenti
per migliorare il programma. 

Rapporto scritto, conferenza Annuale

Autorità locali (comuni)
Risultati del programma, storie di successo,
investimenti, valore economico del loro contributo. Rapporto scritto, conferenza Annuale

Autorità nazionali (governo)
Risultati del programma, storie di successo, valore
economico del loro contributo. Rapporto scritto, conferenza Annuale
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