
Strumento di supporto del Manuale
metodologico per la misurazione

dell'impatto sociale per organizzazioni
della società civile



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.



Informazioni sull'organizzazione
Organizzazione

Indirizzo

Paese

Settore principale

Sito web

Persona di contatto (chi compila questo documento)

Data dell'ultima revisione del documento

Tipo / forma giuridica dell'organizzazione

Breve descrizione dell'organizzazione

Obiettivo/missione dell'organizzazione

Anno di fondazione

Numero di membri

Numero di impiegatз

Principali beneficiariз



Ambito di misurazione dell'impatto sociale

Attività specifica da valutare

Canali di finanziamento dell'attività

Perché misurare l'impatto dell'attività

Tipo di impatto

Data di inizio dell'attività 

Data di fine dell'attività 

Fine del periodo di misurazione
dell'impatto sociale (SIM)



Quale/i problema/i affrontiamo?

Descrizione del problema (contesto)

Cosa intendiamo ottenere? (obiettivi)

 Descrizione del problema 1/2



Descrizione del problema 2/2

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?

Do other stakeholders, especially those who are experiencing the problem agree that the problem is persistent and well defined?



PROBLEMA
_______________________________

_______________________________

Albero del problema

 Cause

 Conseguenze/
effetti diretti

Cause
dirette

Conseguenze/
effetti



Stakeholder Breve descrizione Perché lə Stakeholder è
importante per noi?

Quale problema/ quali
problemi intendiamo

risolvere?

Le aspettative dellз
stakehoder/ Il nostro impatto

Mappa degli stakeholder



Stakeholder Input / risorse Attività 
Prodotti / output

delle attività
Risultati (a breve

termine)
Risultati (a termine

intermedio)
Risultati (a lungo

termine) Obiettivi / impatto

Catena del valore



Controllo dei risultati 

Stakeholder Risultato
Rilevanza del

risultato
Valore del
risultato

Ordine di
importanza

BREVE TERMINE  

   

   

   

TERMINE INTERMEDIO

   

   

   

 LUNGO TERMINE    

   

   

   



Piano dei risultati 1/3
Stakeholder Risultato Indicatori Metodo di raccolta dati Frequenza

BREVE TERMINE  



Piano dei risultati 2/3
Stakeholder Risultato Indicatori Metodo di raccolta dati Frequenza

TERMINE INTERMEDIO  



Piano dei risultati 3/3
Stakeholder Risultato Indicatori Metodo di raccolta dati Frequenza

LUNGO TERMINE  



Fattori di riduzione
Stakeholder Risultato Zavorre Attribuzione Calo



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



The European Commission's support
for the production of 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.


