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NO LA MISURAZIONE DELL’IM-
PATTO SOCIALE

Esempio: Gara pubblica sul tema «Attivare i servizi di un Green 
Community Hub, coinvolgendo la comunità locale»

Queste linee guida sono una simulazione di come un’Autorità Pubblica 
locale, attraverso una gara pubblica, potrebbe gestire una misurazione 
dell’impatto sociale per comprendere il valore sociale delle diverse proposte.
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Per diversi anni una delle principali esigenze della Pubblica Amministrazione 
per valutare Progetti o Programmi è stata quella di adottare un approccio poli-
tico basato sull’evidenza, pertanto la questione della misurazione dell’impatto 
sociale è centrale per comprendere i benefici del Progetto o Programma e va-
lutare i risultati dell’intero processo. La pubblica amministrazione deve capire 
se l’investimento offre ritorni sociali e finanziari accettabili, nonché se soddisfa 
gli obiettivi politici e di focalizzazione del fondo1. L’ente pubblico deve com-
prendere tutte le informazioni affidabili rilevanti per il processo decisionale.

Scenario

Tema dell’offerta:  «Attivare i servizi Green Community Hub, coinvolgen-
do la comunità locale» 
L’Autorità Locale sta cercando manifestazioni di interesse per un bando di gara 
pubblica sull’attivazione dei servizi di Green Community Hubs coinvolgendo la 
comunità locale. Ogni proposta sarà valutata per il suo contenuto tecnico e ana-
lizzata attraverso la misurazione dell’impatto sociale. Il Comune si propone di fi-
nanziare l’attivazione di un Community Hub in un immobile pubblico esistente 
recentemente ristrutturato. Il progetto Community Hub è pensato per un quar-
tiere cittadino e un piccolo / medio centro rurale o montano. Il Community Hub 
deve offrire servizi di prossimità per avere un impatto su: migliorare la qualità 
della vita e le relazioni attraverso attività di aiuto/ solidarietà, sviluppare l’econo-
mia locale attraverso la fornitura di servizi o l’utilizzo di quelli esistenti, mitigare 
gli effetti del cambiamento climatico attraverso la riduzione consumo di risorse e 
mobilità attraverso economie sostenibili. I partecipanti (PMI, imprese sociali, as-
sociazioni) sono invitati a sviluppare una proposta di attività e servizi di Commu-
nity Hub. 
Le Autorità Pubbliche o un valutatore esterno indipendente faranno per cias-
cuna proposta una valutazione ex ante dei benefici sociali per le attività che 
verrebbero svolte all’interno della struttura.

Perché le autorità pubbliche dovrebbero essere inte-
ressate alla misurazione dell’impatto sociale?

1 Policy Brief on Social Impact Measurement for Social Enterprises -  European Union/OECD 2015
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Il Comune assegnerà il bando al soggetto che offre una proposta che 
assicuri l’impatto più significativo per la realizzazione del Progetto 

La proposta vincente mira ad attivare 3 servizi nel Community Hub che prevedono: 
spazio / servizio di coworking con almeno 15 postazioni di lavoro; 

1) un servizio di raccolta e distribuzione di cibo per 20 famiglie svantaggiate di 
immigrati; 

2) un piccolo servizio di riparazione domiciliare per 25 anziani soli nella zona. 

3) Le attività avranno anche l’obiettivo di coinvolgere attivamente i volontari 
delle associazioni del quartiere ed è prevista anche l’assunzione part-time di 
due giovani del territorio.

Perché scegliere come esempio «attivare i servizi Green Community 
Hub, coinvolgere la comunità locale»? 
Il tema di questo esempio proviene dal ASIS deliverable D.T2.3.1 in cui 
sono riportate le sfide comuni dello Spazio Alpino su cui è possibile attivare il 
processo di Innovazione Sociale. I partner sono ampiamente concordati su tre 
sfide principali: 

1) affrontare il degrado urbano e lo spopolamento nelle zone rurali e montane, 

2) affrontare la disoccupazione,

3) affrontare la mancanza di servizi sanitari e di assistenza sociale.

L’urgenza di far crescere comunità resilienti, consapevoli e capaci è emersa 
come una caratteristica centrale. Questo esempio si riferisce principalmente 
all’Asse 1 “Rafforzare le comunità locali nelle regioni alpine: promuovere lo 
sviluppo e la vivibilità nelle aree rurali e montane e promuovere processi di 
rigenerazione nelle aree urbane”, ma l’obiettivo operativo è collegato anche 
agli altri due Assi.

https://www.alpine-space.eu/projects/asis/deliverables/wp2/d.t2.3.1.pdf


IL PROCESSO DI MISURAZIONE2 SI ARTICOLA IN 6 FASIV3
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2A practical guide to measuring and managing impact – EVPA, 2013

3The standard process of measurement (Evpa 2012) involves five stages, in this example a further stage “Process 
of change” has been inserted to better explain the Theory of change 

1. Quale processo utilizza la pubblica amministrazione 
per misurare l’impatto sociale?

MISURAZIONE D’IMPATTO 
DELLA PROPOSTA SELEZIONATA



L’obiettivo di questa analisi è verificare che i servizi proposti per 
il Community Hub generino benefici per gli stakeholder e un 
impatto positivo sulla comunità locale, migliorando la qualità 
della vita e la resilienza delle persone, sviluppando le economie 
locali, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici .

La misurazione dell’impatto sociale del progetto è un’analisi 
predittiva o ex ante. I processi di valutazione possono essere svolti 
in diversi intervalli: prima (ex ante), durante (in itinere) o dopo (ex 
post) la durata del progetto1. 4

Il livello di analisi del Progetto è MICRO perché il progetto si riferisce 
a un intervento locale in una piccola area, non a un Programma o 
ad Organizzazioni.5

Nell’area urbana / rurale / montana negli ultimi anni è aumenta-
to il numero di immigrati e anziani. Piccola criminalità, disagio 
sociale la mancanza di spazi vivibili spingono molte famiglie e 
cambiano quartiere; l’economia locale si sta impoverendo con la 
chiusura dei negozi e l’abbandono della vita di quartiere. Nonos-
tante la presenza di queste problematiche esiste ancora una rete 
locale di associazioni e volontari locali, famiglie, professionisti e 
lavoratori attivi nel quartiere che possono collaborare alla realiz-
zazione di un Community Hub.

Scopo 
analisi

ex-ante 
in-itinere 
ex-post

Contesto / 
sistema

4 Proposed Approaches to Social Impact Measurement - European Union, 2014
5 The Compass: Your Guide to Social Impact Measurement - The Centre for Social Impact, 2014
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CAMPO D’ANALISI

La prima fase nel processo di misurazione dell’impatto sociale 
nella definizione del contesto e degli obiettivi1

MACRO
MESO

MICRO



Il processo di coinvolgimento degli stakeholder definisce il tuo gruppo target 
(caratteristiche, preferenze e bisogni) per comprendere il cambiamento 
(potenziale) derivante dal progetto. 

Interrogare e ascoltare gli stakeholder sui servizi del progetto significa cambiare 
la decisione su quali siano gli obiettivi e l’oggetto della valutazione, quindi è 
necessaria una revisione dell’analisi.

COINVOLGERE GLI STAKHOLDER
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STAKEHOLDER: CHI HA UN “INTERESSE” AL PROGETTO? 6

La seconda fase del processo di misurazione dell’impatto 
sociale è la mappatura e il coinvolgimento degli stakeholder 2

6 Guidance for Developing a Theory of Change for Your Programme - Nesta
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TEORIA DEL CAMBIAMENTO7

Una volta identificati gli stakeholder e definiti i cambiamenti attesi, è necessario 
formulare un quadro logico che permetta loro di capire come il cambiamento 
sarà generato dal progetto8. 

Impatto catena del valore / teoria del cambiamento, consente di identificare i 
diversi passaggi attraverso i quali il progetto genera un cambiamento specifico 
nella vita delle persone (impatto sociale)9.

7Theory of change in ten steps – NPC/Esmée Fairbairn Foundation, 2019 
8Measuring Outcomes for Integrated Communities: Technical Note - Ministry of Housing, Communities and 
Local Government UK, 2019
9Guidance for Developing a Theory of Change for Your Programme - Nesta

La terza fase del processo di misurazione dell’impatto sociale 
è la comprensione del processo di cambiamento3

Definizioni chiave della Teoria del Cambiamento
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ANALISI A RITROSO
La teoria del cambiamento, lavorando a ritroso, aiuta a trovare le condizioni per 

ottenere gli Outcome a lungo termine1. La definizione degli outcome a medio 

termine è necessaria per rendere più probabile l’impatto. Per questo motivo è 

anche necessario ripensare le «attività» per incoraggiare gli outcome ad essere più 

efficaci. Gli outcome includono risultati a lungo termine e risultati a medio / breve 

termine. Il termine «impatto» è spesso riservato all’obiettivo finale di un’iniziativa.

L’obiettivo finale del progetto è sviluppare la comunità locale migliorando la 
qualità della resilienza di vita delle persone, sviluppare le economie locali e 
contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico. Lo «sviluppo della 
comunità locale» guida l’iniziativa, ma solo il risultato a lungo termine è un 
obiettivo chiaro, mirato, misurabile e plausibile per l’iniziativa.

IPOTESI (ASSUMPTIONS)
Le «assumptions» sono spesso considerate una parte importante della teoria 
del processo di cambiamento. I presupposti mirano a identificare dove la tua 
teoria del cambiamento è debole, non testata o incerta1. Lo scopo delle ipotesi è 
identificare in modo proattivo i motivi per cui alcuni nessi causali potrebbero non 
essere validi nella pratica. 

10Theory of Change TECHNICAL PAPERS – ActKnowledge, 2013 
11Theory of change in ten steps – NPC/Esmée Fairbairn Foundation, 2019 

OUTCOME E IMPATTO



INDICATORI RELATIVI AGLI OUTCOME DEL CO-WORKING

La selezione degli indicatori non è un’attività semplice, infatti non esiste una 
regola universale che stabilisca quali indicatori utilizzare. Tuttavia, ci sono diversi 
criteri per la selezione e lo sviluppo degli indicatori. Esistono metriche standard 
esistenti, efficaci e affidabili che possono aiutare a confrontare i valori aggiornati: 
la raccolta regolamentata Iris (Impact Reporting and Investment Standards) dal 
Global Impact Investing Network (GIIN) e la raccolta regolamentata contenuta 
nelle linee guida standard per il reporting di sostenibilità G4 emesse da la Global 
Reporting Initiative (GRI). Per ulteriori elementi, consultare le linee guida ASIS 
sulla valutazione dell’impatto sociale e le linee guida sugli indicatori
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LA SCELTA DEGLI INDICATORI PER MISURARE
La mappatura del processo di cambiamento e la sua rappresentazione attraverso 
la catena del valore dell’impatto mira ad evidenziare gli elementi chiave del 
processo. Il passo successivo verso la misurazione dell’impatto è tenere traccia di 
questi elementi - risultato - attraverso la scelta degli indicatori12.
L’indicatore è uno strumento di misura in grado di quantificare una variazione o 
cambiamento.
L’obiettivo finale dell’analisi di impatto consiste nel misurare il grado di 
realizzazione (potenziale) dei cambiamenti attesi per ogni stakeholder (risultato).

La quarta fase del processo di misurazione dell’impatto sociale 
consiste nel tradurre gli Outcome in impatto4

12Measuring Outcomes for Integrated Communities: Technical Note - Ministry of Housing, Communities and 
Local Government UK, 2019
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ATTRIBUIRE UN VALORE MONETARIO AGLI OUTCOME

Un passaggio facoltativo, successivo alla selezione degli indicatori 
di risultato, è quello della monetizzazione del risultato, che consiste 
nell’assegnare a ciascun risultato (o beneficio) un valore monetario. Il 
processo di monetizzazione dei risultati è molto utile per confrontare 
diversi benefici sociali, come l’aumento del tasso di scolarizzazione e 
la riduzione della mobilità, che possono riferirsi allo stesso progetto o 
progetti alternativi. Inoltre, la monetizzazione permette di calcolare in 
valori monetari (euro), e quindi fare riferimento ad un numero, la somma 
dei benefici generati da un progetto, che può quindi essere incluso in 
un’analisi costi-benefici. Monetizzare i risultati non è facile perché i 
benefici sociali sono tipicamente beni non di mercato e quindi non 
hanno un prezzo di mercato, sebbene abbiano un valore per le persone 
che ne beneficiano. Per arrivare ad assegnare loro un valore monetario 
è quindi necessario utilizzare proxy, o approssimazioni. I proxy finanziari 
sono stime del valore finanziario di un bene o servizio di cui non è 
possibile conoscere l’esatto valore di mercato, come i benefici sociali. 
Questi indicatori si trovano nella metodologia SROI (Social Return On 
Investment).

DEFINIRE L’IMPATTO
Una volta misurati gli outcome attraverso indicatori specifici, si definisce l’impatto, 
cioè la parte di risultato (cambiamento) ascrivibile esclusivamente al progetto. 
L’impatto è quindi inteso come outcome al netto dei cambiamenti che sarebbero 
avvenuti ugualmente senza le azioni del progetto e di quelli invece riconducibili 
ad altri interventi. 13

L’impatto sarà determinato sottraendo alcuni componenti a ciascun outcome: 

deadweight- quanto dell’outcome sarebbe comunque avvenuto;

attribution - quale parte dell’outcome può essere attribuita ad altre attività o 

organizzazioni;

displacement - quali attività o servizi vengono sostituiti dalle attività del Progetto; 

drop off – la perdita di efficacia dell’outcome nel tempo.

La quinta fase del processo di misurazione dell’impatto sociale 
è stabilire l’impatto5

13Handbook Financial Instruments for Social Impact - FISE project, initiative co-funded by the European 
Commission 
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ELABORARE E RENDICONTARE
Il processo di misurazione degli impatti sociali si conclude con l’elaborazione di 
un report rivolto al target di riferimento, individuato nella definizione dell’area 
di analisi. L’obiettivo è che l’intero processo di valutazione, e in particolare i suoi 
outcome, siano rapidamente comprensibile e comunicabili all’esterno1.14

La sesta fase del processo di misurazione dell’impatto sociale 
è il monitoraggio e la rendicontazione6

14Indicators and metrics for social business: a review of current approaches  - Bengo Irene, Arena Marika, Azzone 
Giovanni & Calderini Mario, 2015

ALTRI VALORI D CONSIDERARE – OUTCOME DEL CO-WORKING 
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Dopo aver delineato tutte le fasi del processo di misurazione è necessario 
evidenziare che la misurazione dell’impatto sociale reale avviene attraverso la 
scelta di una metodologia specifica. Molti differiscono l’uno dall’altro nel tipo di 
approccio: qualitativo, quantitativo o entrambi. Sono numerosi i tentativi di offrire 
una chiave interpretativa a questi approcci attraverso la loro classificazione per 
categorie omogenee e anche in base all’uso e alle modalità di raggiungimento 
degli obiettivi sociali.
In questo caso l’Ente Locale applica la Metodologia SROI15 per identificare 
quale dei progetti proposti potrebbe fornire maggiori benefici sociali e quindi 
su quale proposta investire.
Lo SROI da un lato guida alla costruzione di un indicatore sintetico16 in grado di 
stimare tempestivamente l’impatto dell’investimento e dall’altro si focalizza sul 
processo di produzione del servizio sociale, articolando l’analisi in input-attività-
output-outcome-impatti e quindi un quadro completo della catena del valore e 
delle sue diverse fasi.

SROI RITORNO SOCIALE DEGLI INVESTIMENTI17 
Il principio chiave dello SROI è che misura il cambiamento in modo rilevante per 
le persone che lo stanno vivendo. La principale differenza rispetto ad altri metodi 
di misurazione dell’impatto sociale è che attribuisce un valore monetario a questi 
impatti e calcola un rapporto di rendimento per il progetto che contribuisce a 
creare il cambiamento.

2. Quale metodologia utilizza la pubblica 
amministrazione per misurare l’impatto sociale?

COMINCIAMO A MISURARE L’IMPATTO SOCIALE – IL PROCESSO 
DELLO SROI

15The-SROI-Guide-US-edition - SROI Network, 2012
16IRIS and SROI Overview – Social Value
17Impact evaluation & SROI Analysis of therapeutic service - The Green House/FSI, 2018
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l ritorno sociale è espresso come rapporto tra il valore dell’impatto diviso per il valore 
degli input. Per questa analisi, il rapporto di rendimento sociale è quindi:
159 272,00 €/ 96 000,00 = 1,65 : 1

Questo è il modo normale di presentare il ritorno sociale.
Ciò significa che questa analisi stima che per ogni euro investito nelle attività del 
Progetto ci sia 1,65 € di valore sociale creato.

Alla fine del processo c’è il Report agli stakeholder

Nelle due pagine seguenti, la mappa dell’impatto mostra i diversi passaggi (stessi 
colori) evidenziando lo schema SROI per il Progetto selezionato.



Stakeholders Su chi 
avremmo effetto? Chi avrà 

effetto su di noi?

Inputs Cosa si in-
vestirà per loro?  Valore 

Outputs Insieme dei sog-
getti presenti e delle attività 

che si svolgono
Outcome Come descrivereste il cambiamento Indicator Come lo misurereste?

Fonte  Da dove 
prendete l’infor-

mazione?

Quantity 
Quanto cam-

bia

Proxy Finanziario Quale 
proxy usereste per valutare il 

cambiamento?

Valore  Il 
valore del 

cambiamen-
to?

Fonte  Dove pren-
dete le informazioni?

 Utenti del
Co-working 

Affitto annuale per 
la postazione e le 

utenze dello spazio 
di co-working

                           
5.040,00   

7 Professionisti beneficer-
anno dell’uso dello spazio di 

Co-working 

Gli utenti migliorano le loro abilità nella relazione  con altri 
professionisti

Numero di utenti che dichiarano un 
increment delleloro competenze Interviste 6

Costo di un corso di formazione 
per acqusire nuove conoscenze, 

700 €
700,00 € Enterprises and inno-

vations, ISTAT, 2017

Gli utenti hanno più tempo libero guadagnato non utilizzan-
do i mezzi pubblici e l’auto per gli spostamenti per andare a 

lavorare in altre zone

Numero di ore libere al giorno evitate 
per gli spostamenti Questionari 1180 Costo medio di un’ora al giorno 

di un professionista 20 € 20,00 € Smart Mobility, ISTAT, 
2017

Affitto annuale per 
la postazione e le 

utenze dello spazio 
di co-working 

                           
5.760,00   

8 Impiegati in smart working 
beneficeranno dell’uso dello 

spazio di Co-working

Gli utenti hanno migliori condizioni di lavoro e gestiscono me-
glio il loro tempo libero e la relazione con la famiglia

Numero di utenti che dichiarano un 
miglioramento della qualità del lavoro 

e del tempo con la famiglia

Questionario e in-
terviste 5 Costo medio a famiglia (4 per-

sone) di una vacanza 1500 € 1.500,00 €
Smart Working of 
School of Manage-

ment, 2019

Gli utenti acquistano solo nei negozi di quartiere incre-
mentando l’economia locale 

L’importo del reddito aggiuntivo per 
l’economia locale, aumento della per-
centuale di acquisti nei negozi locali

Questionario e in-
terviste 364 Aumento in percentuale (50%) 

shopping locale 40 € 40,00 €

National Strategy In-
ternal Area, Agenzia for 
the territorial cohesion, 

2013

Gli utenti vanno a piedi e in bicicletta per i loro spostamenti  
con un incremento del benessere fisico

Numero di utenti che hanno migliora-
to la salute fisica Focus group 8 Costo mensile in una palestra 

membership 300 300,00 € CONI, Sport Practice in 
Italy, 2016

Le utenti incrementano la loro occupabilità e incrementano 
l’equilibrio tra lavoro e vita privata Numero di ore di lavoro Questionari 1280 Costo all’ora 18 18,00 € ANPAL, Employment 

Markey 2018. 

Utenti del 
Servizio di piccola 

riparazione del 
quartiere 

Tempo    0 

25 anziani che vivono da 
soli sono supportati  da un 

servizio di piccola riparazione 
a domicilio per la manutenzi-
one dell’alloggio e il manteni-

mento in sicurezza 

Gli utenti aumentano il loro senso di fiducia e appartenenza 
alla comunità – minore solitudine

Numero di utenti attivi all’interno della 
comunità

Questionario e in-
terviste 200 Sessione terapia di counselling 

30 € 20,00 €
Healthy condition 

Elderly People, ISTAT, 
2017

Gli utenti hanno meno incidenti e cadute in casa Riduzione del numero di incidenti e di 
cadutein casa

Documentazione 
del Progetto e statis-

tiche
9 Costo di un’ospedalizzazione, 

800 € a week 800,00 € Social Services_ Munic-
ipality, ISTAT, 2017

Gli utenti si sentono più felici e a proprio agio  a casa loro Riduzione di chiamate al servizio pub-
blico 

Documentazione 
del Progetto e statis-

tiche
200 Costo di una visita domiciliare 

dei servizi sociali 25 € 25,00 € Social Services_ Munic-
ipality, ISTAT, 2017

Utenti del 
Banco Alimentare 

del quartiere
Tempo 0     

20 famiglie immigrate svan-
taggiate sono supportate 

attraverso un servizio di dis-
trubuzione di cibo e pasti che 
il Community Hub raccoglie 
dai ristoranti, supermercati e 

da privati

Gli utenti migliorano il benessere economico Aumento di denaro a disposizione per 
gli acquisti Interviste 1500 Costo medio di un pasto a fami-

glia 10 € 10,00 € Fair and sustainable 
well-being , ISTAT, 2015

Gli utenti migliorano la propria quotidianità e le relazioni re-
ciproche

Decremento del numero di chiamate 
per violenza domestica e riduzione de-

gli interventi da parte della polizia
Interviste 18

Media di un intervento della 
polizia, costo dell’arresto  e del 

processo 450
450,00 €

Women and children 
bear brunt of domestic 
violence, C. B. Parker, 
Stanford report, 2014

Gli utenti aumentano il senso di appartenenza alla comunità 
e il coinvolgimento 

Numero di utenti che riportano un mi-
nor stress e depressione Questionari 240

 Costo di terapia familiar per 
contrastare ansia e depressione 

20 € per sessione
20,00 €

Mental health during 
stages of life ISTAT, 

20’18

Volontari

Tempo 0     

3 volontari offrono un servizio 
di riparazione a soggetti vul-
nerabili del quariere che vul-

nerable che vivono da soli

Gli utenti si mantengono attivi 
Incremento di attività fisica di 4 ore 
a settimana dall’inizio dell’attività di 

volontariato
Report dei Volontari 3 Costo mensile per corso in pisci-

na membership 200 € 200,00 € CONI, Sports practice 
in Italy, 2016

Tempo 0     

3 volontari offrono il loro 
supporto nella raccolta e dis-
tribuzione del cibo del Banco 

Alimentare 

Gli utenti hanno molta consapevolezza sui temi dello spreco 
di cibo

Numero di persone del quartiere che 
sono state sensibilizzate sul tema dello 

spreco di cibo 
Report dei Volontari 1

Costo di una piccola campagna 
di comunicazione  sullo spreco 

di cibo 
4.500,00 € Public Communication 

Report, FERPI, 2013

Autorità Locale
Finanziamento,

Salari e costi di man-
tenimento del Hub/ 

impresa sociale

86.000,00     Outcome solo per beneficiari -  tutti gli outcomes per gli 
stakeholder sono stati già contabilizzati        

Donatori supermarkets, 
ristoranti  e privati nell’area

Tempo 0       Gli utenti hanno ridotto i costi sui rifiuti Tonnellate di rifiuti che non è necessa-
rio smaltire 

Documentazione 
del Progetto e statis-

tiche 
3 tonne Costo di smaltimento di rifiuti 

approx. 60 € 60,00 €
Report on the state of 

the environment 
 MATTM, 2016

Imprese sociali 
che lavorano nel 
Community Hub

2 Impiegati organizzano e 
gestiscono attività e servizi 

del Community Hub 

Gli utenti migliorano abilità e esperienza Numero di lavoratori delle imprese che 
beneficiano delle attività Interviste 2 Costo di un corso di capacity 

building 1100 € 1.100,00 € Study on the third sec-
tor, 2017

Gli utenti aumentano la collaborazione delle partnership e 
delle reti all’interno della comunità

Aumento del numero di partner e 
network Questionari 1

Salario medio per lavoro part 
time per professionisti specia-

lizzati in Governance e sviluppo 
comunitario

9.000,00 € SDGs Report , ASVIS, 
2020



Comunità Locale
 

0 

La comunità locale fornisce 
support per informazioni 

alla cittadinanza locale e 30 
gruppi 

Gli utenti migliorano la consapevolezza, autostima e la fiducia 
in se stessi

Aumento di perone che frequentano il 
Community Hub

Documentazione del 
Progetto 12 Costo mensile di un counsellor 

350 € 350,00 € Social Services_ Munic-
ipality, ISTAT, 2017

0
2 Impiegati che abitano nel 
quartiere (educatori profes-

sionali)
Gli utenti incrementano i posti di lavoro

l numero di giovani del quartiere che 
hanno ottenuto un’occupazione con-

tinuativa 

Documentazione del 
Progetto 2 Salario medio part time per un 

educatore professionista 20.000,00 € Ministry of Labour Re-
port, 2017

 

   96.800,00   

             

Stakeholders Su chi avremmo 
effetto? Chi avrà effetto su di noi?

Quantità Quanto 
cambiamento

Proxy Finanziario Quale proxy us-
ereste per valutare il cambiamento?

Valore Qual’è 
il valore del cam-

biamento

Fonte  Da dove pren-
dete l’informazione?

Dead-
weight % 
Cosa sarebbe 

accaduto senza 
questa attività?

Displace-
ment % 

Quali attività 
verrebbero 
sostituite?

Attribution 
% Cosa d’altro 
contribuirebbe 
al cambiamen-

to?

Drop off 
%            Il 
risultato di-
minuirà nel 

future?

Impact Quantity 
times financial proxy, 

less deadweight, 
displacement and 

attribution

Calcolo del 
Social Return                

SOLO 1 ANNO 
(dopo l’attività) 

 Utenti del
Co-working 

6 Costo di un corso di formazione per acqu-
sire nuove conoscenze, 700 € 700,00 € Enterprises and innova-

tions, ISTAT, 2017 10% 0% 5% 0%  3.570,00    3.570,00   

1180 Costo medio di un’ora al giorno di un pro-
fessionista 20 € 20,00 € Smart Mobility, ISTAT, 2017 5% 0% 0% 0%  22.420,00    22.420,00   

5 Costo medio a famiglia (4 persone) di una 
vacanza 1500 € 1.500,00 € Smart Working of School 

of Management, 2019 5% 5% 0% 0%  6.750,00    6.750,00   

364 Aumento in percentuale (50%) shopping 
locale 40 € 40,00 €

National Strategy Internal 
Area, Agenzia for the terri-

torial cohesion, 2013
10% 5% 0% 0%  12.376,00    12.376,00   

8 Costo mensile in una palestra membership 
300 300,00 € CONI, Sport Practice in 

Italy, 2016 0% 0% 5% 0%  2.280,00    2.280,00   

1280 Costo all’ora 18 18,00 € ANPAL, Employment Mar-
key 2018. 5% 5% 1% 0%  20.736,00    20.736,00   

Utenti del 
Servizio di piccola ri-
parazione del quart-

iere 

200 Sessione terapia di counselling 30 € 20,00 € Healthy condition Elderly 
People, ISTAT, 2017 0% 0% 15% 0%  4.250,00    4.250,00   

9 Costo di un’ospedalizzazione, 800 € a 
week 800,00 € Social Services_ Munici-

pality, ISTAT, 2017 0% 5% 15% 0%  5.760,00    5.760,00   

200 Costo di una visita domiciliare dei servizi 
sociali 25 € 25,00 € Social Services_ Munici-

pality, ISTAT, 2017 0% 5% 5% 0%  4.500,00    4.500,00   



Utenti del 
Banco Alimentare del 

quartiere

1500 Costo medio di un pasto a famiglia 10 € 10,00 € Fair and sustainable 
well-being, ISTAT, 2015 10% 0% 10% 0%  12.000,00    12.000,00   

18 Media di un intervento della polizia, costo 
dell’arresto  e del processo 450 450,00 €

Women and children bear 
brunt of domestic vio-

lence, C. B. Parker, Stan-
ford report, 2014

5% 5% 0% 0%  7.290,00    7.290,00   

240  Costo di terapia familiar per contrastare 
ansia e depressione 20 € per sessione 20,00 € Mental health during 

stages of life ISTAT, 20’18 10% 10% 0% 0%  3.840,00    3.840,00   

Volontari
3 Costo mensile per corso in piscina mem-

bership 200 € 200,00 € CONI, Sports practice in 
Italy, 2016 0% 0% 5% 0%  570,00    570,00   

1 Costo di una piccola campagna di comuni-
cazione  sullo spreco di cibo 4.500,00 € Public Communication 

Report, FERPI, 2013 0% 5% 0% 0%  4.275,00    4.275,00   

Autorità Locale     0% 0% 0% 0%  -      -     

Donatori supermarkets, risto-
ranti  e privati nell’area

3 tonne Costo di smaltimento di rifiuti approx. 60 € 60,00 €
Report on the state of the 

environment 
 MATTM, 2016

10% 15% 0% 0%  135,00    135,00   

Imprese sociali che 
lavorano nel Commu-

nity Hub

2 Costo di un corso di capacity building 1100 
€ 1.100,00 € Study on the third sector, 

2017 15% 0% 10% 0%  1.650,00    1.650,00   

1
Salario medio per lavoro part time per 

professionisti specializzati in Governance e 
sviluppo comunitario

9.000,00 € SDGs Report, ASVIS, 2020 0% 5% 5% 0%  8.100,00    8.100,00   

Comunità Locale

12 Costo mensile di un counsellor 350 € 350,00 € Social Services_ Munici-
pality, ISTAT, 2017 5% 0% 10% 0%  3.570,00    3.570,00   

2 Salario medio part time per un educatore 
professionista 20.000,00 € Ministry of Labour Report, 

2017 5% 5% 2% 0%  35.200,00    35.200,00   

          159.272,00   
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Qui di seguito riportiamo l’intervista a Sara Secondo della Start up innovativa 
a vocazione sociale “ATELIER RIFORMA”  in relazione alla recente esperienza di 
valutazione d’impatto sociale  della propria azienda al fine di definire l’impatto, 
migliorare l’organizzazione interna e monitorare l’efficacia delle azioni dei 
prossimi 5 anni.

1) Di che cosa vi occupate, quali sono gli obiettivi prin-
cipali della vostra attività?

Atelier Riforma è una startup innovativa a vocazione sociale, nata dalla volontà 
di realizzare un modello business che si contrappone alla cultura dell’“usa e 
getta” nell’ambito della moda, offrendo un modello alternativo, attento all’am-
biente e alle odierne sfide sociali. Grazie alla trasformazione sartoriale degli abi-
ti usati, Atelier Riforma ha l’ambizioso obiettivo di ridurre l’impatto ambientale 
dell’industria della moda rimettendo sul mercato indumenti che altrimenti 
diventerebbero rifiuti.

La sfida è dunque quella di incentivare l’acquisto di capi usati determinando 
così nel tempo un risparmio di risorse per la produzione di capi nuovi, nonché 
di ridurre la quantità di rifiuti.

Il progetto è nato proprio dal problema del pesante impatto ambientale pro-
vocato dall’industria della moda: recenti studi infatti hanno evidenziato che il 
tessile è la seconda industria inquinante al mondo dopo quella petrolifera.

Oltre all’obiettivo di salvaguardia ambientale, la startup si propone di soste-
nere gli enti di terzo settore, contribuendo a rafforzarne la rete e a incremen-
tarne le risorse economiche.

In ultimo, l’ambizione di Atelier Riforma si spinge a voler svolgere un’azione di 
educazione al consumo per ampliare la consapevolezza nei consumatori negli 
acquisti di abiti.

2) Qual’è il vostro business model?
Per raggiungere tutti gli obiettivi descritti, Atelier Riforma svolge le seguenti 
attività: 

1) raccolta dei capi usati a domicilio da privati o enti non profit; 

2) la distribuzione dei capi raccolti a designers, brand sostenibili, sarti, sartorie 
sociali e associazione affinché ne diano nuovo valore con la trasformazione 
sartoriale e la successiva vendita attraverso canali online e offline; 

3) la donazione dei capi che non possono essere facilmente trasformati a enti 

non profit che si occupano di distribuirli a persone in difficoltà; 

4) l’organizzazione di eventi di formazione e sensibilizzazione sugli aspetti eti-

ci e ambientali della moda, per promuovere  un consumo consapevole; 

5) la tracciabilità del percorso del capo e la misurazione dell’impatto ambien-

tale del singolo acquisto. 
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3) Come avete misurato l’impatto sociale?
Lo strumento metodologico adottato è quello basato sul Social Impact As-
sessment, grazie al quale abbiamo potuto affiancare a indicatori numerici 
una maggiore descrizione qualitativa dei risultati dell’attività. Una metodolo-
gia quindi Process based e non-synthetic che ci ha aiutato a restituire la com-
plessità di Atelier Riforma in quanto la valutazione d’impatto è qui intesa con 
queste principali finalità, soprattutto interne all’organizzazione:

• definire l’impatto sociale,

• migliorare l’organizzazione interna e monitorare l’efficacia dellazione di Ate-
lier,

• adeguamento alla normativa sulle start up innovative a vocazione sociale

Il processo di misurazione è anche ottimo strumento di monitoraggio dell’im-
patto determinato nelle diverse milestone (output e outcome).
Il processo di valutazione d’impatto sociale ha infatti permesso di definire il va-
lore sociale generato dall’impresa attraverso la teoria del cambiamento, iden-
tificare gli indicatori di impatto maggiormente correlati ai risultati sociali desi-
derati e pianificare la misurazione dell’impatto e il suo monitoraggio

Atelier Riforma è una SIAVS (startup innovativa a vocazione sociale) e la me-
todologia adottata risponde alla necessità di monitorare le attività al fine di 
migliorare l’organizzazione interna e valutarne l’efficacia.

4) Quale è stata l’applicazione della Teoria del Cam-
biamento nella vostra esperienza?

La catena del valore è uno strumento utilizzato per tracciare la sequenza lo-
gica (processo) di una iniziativa o progetto, dall’inizio dell’attività, ai risultati, in 
modo da evidenziarne gli impatti positivi sulla società. È un processo di profon-
da riflessione e di dialogo tra soggetti dell’organizzazione che aiuta a riflettere 
sui valori, visioni del mondo e filosofie di cambiamento che rendono più espli-
cite le ipotesi sottostanti di come e perché il cambiamento potrebbe accadere 
come risultato dell’attività. Lo strumento serve a visualizzare il processo ed i 
singoli passaggi necessari alla realizzazione di un obiettivo di lungo periodo.

Seguire la Teoria del Cambiamento per pianificare le azioni del nostro proget-
to ci ha permesso di applicare un nuovo paradigma, un approccio diverso su 
come affrontare fasi e obbiettivi del nostro operare.
Per esempio invece di chiederci “quali azioni sono necessarie per raggiungere 
gli obiettivi individuati?” (di solito partiamo sempre dalle azioni che realizziamo 
di routine), ci siamo chiesti “quale cambiamento di medio-lungo periodo vo-
gliano raggiungere a beneficio di quali principali destinatari?” e di conseguen-
za “quali sono le pre-condizioni migliori per ottenerli?”.

La Teoria del Cambiamento, ci ha consentito di sviluppare una strategia in 
grado di concentrare il lavoro e le risorse proprio sugli outcomes (quei cambia-
menti nelle vite e nei processi/sistemi che rappresentano il vero risultato a cui 
si dovrebbe tendere) piuttosto che sugli outputs (quante attività abbiamo rea-
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lizzato, quanti capi di vestiario abbiamo raccolto, quante piccole sartorie sono 
state coinvolte, ecc.). Gli output sono essenziali al processo, ma solo nella misu-
ra in cui sono in grado di (ri)generare effetti che si traducono in un cambiamen-
to duraturo e significativo, in termini di outcomes.

Questo processo deve essere inoltre inteso e costruito come “documento di 
lavoro” per essere modificabile in base ai feedback provenienti dal monitorag-
gio in fase di implementazione e durante le valutazioni periodiche. La Teoria del 
Cambiamento per sua natura non può essere considerata come una struttura 
rigida e immodificabile.

Sulla base della Teoria del Cambiamento del nostro progetto sono state iden-
tificate le seguenti aree d’intervento:  impatto ambientale; inclusione sociale; 
cultura del consumo; supporto al terzo settore. 

Gli obiettivi a lungo termine perseguiti dalla startup riguardano: 

IMPATTO AMBIENTALE: riduzione delle risorse ambientali necessarie alla pro-
duzione di abiti nuovi, nonché delle risorse necessarie allo smaltimento dei 
rifiuti; 

INCLUSIONE SOCIALE: sostenere le realtà sartoriali che includono persone in 
svantaggio sociale e offerta di lavoro a giovani disoccupati o a basso reddito, 
con il risparmio nella spesa pubblica; 

CULTURA E RETE: educare al consumo consapevole e sostegno all’immagine 
e all’economia delle realtà non profit. 

Nel nostro caso gli OUTPUT sono: Incremento dell’impiego per i lavorato-
ri svantaggiati; riduzione dell’inquinamento nel settore moda; riduzione dello 
smaltimento dei rifiuti; consapevolezza nel consumo.
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