
Strumento di autovalutazione 



Lo "Strumento di autovalutazione" di SIM4CSOs può essere utilizzato per
aiutare le organizzazioni a comprendere la loro posizione rispetto al processo
di misurazione dell'impatto sociale descritto in questo progetto/metodologia.
In seguito, si consiglia di visitare il Manuale metodologico per ulteriori letture
e la Piattaforma online.

https://measuringimpact.eu/resources/methodological-manual/
https://measuringimpact.eu/moodle/login/index.php


SÌ / L'abbiamo
sviluppato 

NO / Non ci
abbiamo mai

pensato 

NON SONO
SICURO / Stiamo

pensando di
iniziare a

lavorarci, ci
stiamo lavorando. 

Ulteriori letture
nel capitolo del

Manuale
metodologico 

 

Sappiamo perché vogliamo misurare l'impatto sociale / qual è la nostra motivazione per la
misurazione

1

Sappiamo approssimativamente quanto tempo possiamo dedicare alla misurazione dell'impatto
sociale e chi ne è responsabile 1

Abbiamo definito il nostro problema (o i problemi) / è chiaro quale problema cerchiamo di risolvere
e chi ha il problema 2

Le attività che svolgiamo contribuiscono a risolvere il problema definito? 2

Abbiamo sviluppato l'albero dei problemi 2

Abbiamo identificato la mappa dei nostri principali stakeholder 3

Conosciamo i problemi e i bisogni specifici degli stakeholder relativi al problema definito che
vogliamo risolvere

3

Le nostre attività e gli output/prodotti che ne derivano contribuiscono in modo misurabile alla
soluzione del problema

4

Abbiamo definito chiaramente quali sono i risultati delle nostre attività - valore positivo e
cambiamento che vogliamo creare (o negativo che vogliamo ridurre) 5
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Sappiamo come misureremo questi risultati - abbiamo definito indicatori chiari e misurabili e
sappiamo come li dimostreremo. 5

Le nostre attività e i nostri prodotti creano cambiamenti in noi e in altri stakeholder chiave, e non
solo negli utenti diretti. 5

Sappiamo chi altro contribuisce (se contribuisce) alla soluzione del problema. 5

Riferiamo ai nostri stakeholder 6

Abbiamo imparato qualcosa dal processo di misurazione (o dal processo di sviluppo del quadro
SIMM) 6

Sulla base di ciò che abbiamo imparato, cambiamo qualcosa nella nostra organizzazione, nel nostro
approccio e nelle nostre attività. 6
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Il sostegno della Commissione europea
alla realizzazione di questa

pubblicazione non costituisce
un'approvazione dei contenuti, che
riflettono esclusivamente il punto di

vista degli autori, e la Commissione non
può essere ritenuta responsabile per

l'uso che può essere fatto delle
informazioni in essa contenute.


