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Introduzione

Nell’UE, l’Innovazione Sociale (IS) è stata ipo-
tizzata come una soluzione sia ai vecchi che 
ai nuovi rischi sociali in un momento di mag-
giore incertezza e pressione sulle pubbliche 
amministrazioni e sull’economia.1 Sono molte 
le iniziative in tutta Europa che operano a li-
vello nazionale e transnazionale e che sono 
state progettate per supportare l’innovazione 
sociale, ma siamo ancora lontani da un cam-
po ben sviluppato di «politica di innovazione 
sociale».2 

1Bonoli 2005; OECD 2011; Sinclair and Baglioni 2014
2https://www.siceurope.eu/policy-portal/policy-social-innovation-f ive-ways-policy-can-support-social-
innovation

La modernizzazione delle po-
litiche pubbliche di IS richiede 
l’introduzione sistematica di 
un orientamento al risultato a 
priori nelle decisioni di finan-
ziamento e un approccio sis-
tematico del ruolo che le poli-
tiche pubbliche di IS svolgono 
nelle diverse fasi della vita.

Le politiche pubbliche per l’innovazione sociale significano sviluppare nuove idee, 
servizi e modelli per contribuire ad affrontare le attuali sfide sociali allo scopo di 
ottenere migliori risultati sociali. Possono aiutare a nutrire l’attuale fragile ripresa 
economica con migliori risultati sociali ed economici a medio e lungo termine. 
Comportano nuovi modi di organizzare i sistemi e quindi invitano gli attori pub-
blici e privati a dare input, compresa la società civile. 

Come strumento per fornire soluzioni migliori e innovative alle sfide sociali. Sot-
tolineano, inoltre, la necessità di modernizzare gli stati sociali, date le implicazioni 
del cambiamento demografico e della crisi finanziaria ed economica. La moder-
nizzazione delle politiche pubbliche di IS richiede l’introduzione sistematica di un 
orientamento al risultato a priori nelle decisioni di finanziamento e un approccio 
sistematico del ruolo che le politiche pubbliche di IS svolgono nelle diverse fasi 
della vita. 

Il ruolo dei decisori politici è cruciale nel guidare il processo di riforma, selezio-
nando le priorità politiche appropriate e per un monitoraggio efficace e una 
maggiore sostenibilità dei risultati. Per svolgere questa funzione, i decisori politici 
necessitano di strumenti che permettano loro di valutare i ritorni sugli investi-
menti delle politiche scelte in termini di risultati sociali (aumento dell’inclusione 
e dell’occupazione, riduzione del costo del servizio a parità di livello di qualità, 
contributo all’economia...). 

I decisori politici hanno a disposizione diversi metodi di valutazione, a seconda 
delle caratteristiche specifiche della politica da valutare. Questi metodi possono 
fornire prove dei risultati positivi delle politiche e supportare le decisioni.

Il ruolo dei decisori politici è cruciale nel guidare il processo di riforma, sele-
zionando le priorità politiche appropriate e per un monitoraggio efficace e 
una maggiore sostenibilità dei risultati.

https://www.siceurope.eu/policy-portal/policy-social-innovation-five-ways-policy-can-support-social-innovation
https://www.siceurope.eu/policy-portal/policy-social-innovation-five-ways-policy-can-support-social-innovation
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È possibile utilizzare metodi diversi per misurare l’impatto di una politica sociale 
e acquisire prove su riforme efficaci. Questa guida si concentrerà sui metodi co-
munemente utilizzati, tra cui: 

1) Studi controllati randomizzati; 

2) Differenze nelle differenze; 

3) Corrispondenza statistica; e 

4) Disegni con regressione discontinua.

Qual è lo scopo di questa guida?

Questa guida è intesa come un sup-
porto per i decisori politici e i fornitori 
di servizi sociali che desiderino imple-
mentare le politiche pubbliche IS e va-
lutare l’impatto dei loro interventi. Af-
fronta quattro domande importanti e 
correlate: 

• Come valutare l’impatto di un inter-
vento politico IS? Quali metodi sono 
applicabili e in base a quali presup-
posti funzionano? 

• Come strutturare una valutazione 
dell’impatto? Le decisioni più im-
portanti relative a una valutazione 
dell’impatto verranno prese nella 
fase di pianificazione. È probabile 
che un piano frettoloso e superficiale 
si traduca nel fatto che domande in-
teressanti rimarranno senza risposta 

o vi sarà data una risposta inadegua-
ta a causa di dati scarsi o mancanti. 
Questa guida fa luce sulle decisioni 
critiche che devono essere prese in 
fase iniziale e sui compromessi che 
implicano.

• Come valutare e diffondere i suoi 
risultati, in base alla loro affidabilità, 
trasferibilità e sostenibilità? 

• Come utilizzare il risultato per creare 
una conoscenza che possa alimen-
tare la messa a punto delle riforme 
in corso, ispirare nuovi cambiamen-
ti e costruire per creare ulteriore co-
noscenza. Si tratta di far parte di una 
comunità che costruisce e condivide 
esperienze; si tratta di decisori politici 
che condividono esperienze affidabi-
li a livello transfrontaliero. 

4 DOMANDE IMPORTANTI:

1. Come valutare l’impatto di un intervento politico IS?

2. Come strutturare una valutazione dell’impatto? 

3. Come valutare e diffondere i risultati?

4. Come utilizzare i risultati per creare riforme nuove, modificare quelle in 

corso e ispirare nuovi cambiamenti?

Questa guida ha lo scopo di supportare i decisori politici a livello nazionale, 
regionale e locale; vale a dire, coloro che formulano politiche, attraverso programmi, 
legislazione o dialogo sociale. Tra questi, questa guida mira a supportare coloro 
che cercano di costruire prove e/o utilizzare prove su «ciò che funziona» per le 
creazioni di politiche pubbliche di IS. 

CHI DOVREBBE LEGGERE QUESTA GUIDA?
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Passaggio 1: definizione delle politiche e degli 
interventi

3 p.7, 8.  Social Innovation in Europe: Where next?, Social Innovation Community, 2017, 
Sophie Reynolds (Nesta), Madeleine Gabriel (Nesta), Charlotte Heales (The Young Foundation)

I politici sono interessati 
all’innovazione sociale per 
il suo potenziale di fare una 
differenza positiva nella vita 
delle persone.

Politica come IS
Il processo decisionale può essere social-
mente innovativo quando adotta i principi 
e gli strumenti dell’innovazione sociale. È 
quella che chiamiamo «politica come inno-
vazione sociale».

Politica per l’IS
La politica pubblica può aumentare l’offerta e la domanda di innovazione sociale, 
oltre a creare un ambiente più ampio in cui queste possano prosperare. Chiamia-
mo questa «politica per l’innovazione sociale»

Politica IS come intervento
Un intervento è un’azione intrapresa per risolvere un problema. Nell’area della 
ricerca medica un intervento è un trattamento somministrato con l’obiettivo di 
migliorare un disturbo di salute. La relativa semplicità del trattamento medico lo 
rende facilmente replicabile; questo spiega in parte perché l’intera idea di speri-
mentazione sia nata e perché il metodo sia così convincente nel contesto medi-
co. Gli interventi di politica di innovazione sociale, d’altro canto, hanno obiettivi 
diversi e probabilmente più improbabili. Per valutare gli interventi di politica di 
innovazione sociale, potrebbe essere necessario combinare diversi metodi.
Da un lato, i governi esplorano i modi in cui 
la politica può stimolare e sostenere l’inno-
vazione sociale. In gran parte, questi sforzi si 
sono concentrati sulla creazione dei supporti 
e delle condizioni necessarie per una fiorente 
economia sociale di mercato. Esistono anche 
esempi di funzionari pubblici che si impegna-
no direttamente con gli innovatori sociali per 
soddisfare le esigenze dei cittadini in modi nuovi, ad esempio attuando, finan-
ziando o collaborando con imprese sociali per fornire servizi pubblici.
L’uso degli strumenti di innovazione sociale nella definizione delle politiche rien-
tra principalmente nel campo dell’»innovazione del settore pubblico». Ciò com-
porta «la creazione, lo sviluppo e l’attuazione di idee pratiche che risultino in un 
beneficio pubblico».

Da una prospettiva politica, l’innovazione sociale è più un concetto normativo. 
I politici sono interessati all’innovazione sociale per il suo potenziale di fare una 
differenza positiva nella vita delle persone.3

Politiche e interventi:

Politica come IS
Politica per l’IS
Politica IS come intervento 
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Selezione di un intervento, programma o politica pertinente
È molto importante identificare attentamente solo i pochi interventi politici più 
rilevanti da valutare. Ad esempio, vi è un valore aggiunto limitato nella valutazione 
dell’impatto degli interventi su un numero molto limitato di persone o nel testare 
una questione politica che è già supportata da un’ampia e solida base di dati. 
Durante la valutazione del potenziale impatto, è importante tenere presente 
quali caratteristiche degli interventi possano essere verificate in modo affidabile; 
questa guida ha lo scopo di contribuire a farlo. In definitiva, la decisione di testare 
un programma dipenderà da due fattori: rilevanza politica e fattibilità.

Valutazione di interi programmi e politiche
Una politica può essere valutata a diversi livelli, dal livello «macro» a quello «micro». 
Il livello appropriato dipende dalle esigenze del decisore politico. Esiste un 
compromesso pratico tra l’ottenimento di prove solide sull’impatto di un singolo 
intervento e la rilevanza politica concreta che una metodologia meno rigorosa e 
quindi meno solida potrebbe fornire per una riforma più ampia. Si potrebbe prima 
valutare l’impatto di un programma nel suo complesso. Lo scopo della valutazione 
è, quindi, scoprire se il programma, comprese tutte le sue componenti, ha fatto 
una differenza globale per i suoi beneficiari. 

Valutazione degli interventi 
A un livello inferiore, può essere interessante testare ogni intervento separatamente. 
Confrontando l’impatto di ogni intervento, i decisori politici possono identificare 
l’alternativa più efficace per affrontare un determinato obiettivo. Tuttavia, una 
valutazione che prenda in esame diverse ipotesi può produrre risultati più 
completi. 
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Passaggio 2: specificare una «teoria del 
cambiamento»

Una «teoria del cambiamento» (TdC) è per la 
concezione di una politica di innovazione sociale 
ciò che i piani e le fondamenta sono per un edificio. 
La sezione seguente fornisce una descrizione 
piuttosto succinta di questo approccio. Ulteriori 
informazioni sui passaggi più importanti in una 
TdC sono fornite nelle sezioni successive.

1. Bisogni: è la valutazione dei problemi affronta-
ti dalla popolazione target. 

2. Input: sono le risorse che verranno consumate 
nella realizzazione dell’intervento. Questi inclu-
dono il tempo speso dagli agenti per implemen-
tare e valutare il progetto e i costi coinvolti (cioè 
i servizi e i beni che i fornitori dovranno acquis-
tare). La domanda fondamentale è: in che mi-
sura queste risorse consentiranno l’erogazione 
dell’intervento? 

3. Prodotto: è ciò che verrà consegnato. Può es-
sere un’informazione, un sussidio o un servizio. 

Una «teoria del 
cambiamento» (TdC) è 
per la concezione di una 
politica di innovazione 
sociale ciò che i piani e le 
fondamenta sono per un 
edificio. 

Una mappa per il risultato desiderato
L’enfasi sulla progettazione deriva da un’osservazione che è stata fatta innume-
revoli volte da ricercatori, formatori e consulenti: molte domande importanti in 
una valutazione rimangono senza risposta o con una risposta inadeguata a cau-
sa di una progettazione superficiale. Sebbene non esista un progetto perfetto, è 
possibile adottare alcuni passaggi in modo che gli sforzi fatti per lo sviluppo e la 
conduzione di una valutazione dell’impatto vengano premiati come dovrebbero. 
Questi passaggi sono stati integrati in un unico framework, noto come «teoria del 
cambiamento». 
La TdC è stata definita come «la descrizione di una sequenza di eventi che dovre-
bbe portare a un particolare risultato desiderato». È la catena causale che collega 
le risorse alle attività, le attività al prodotto, il prodotto ai risultati e questi ultimi 
agli impatti. 

Risorse Attività Risultati Outcomes Impatti

Una buona TdC si avvale di sei diversi elementi costitutivi:

6 DIVERSI ELEMENTI 
COSTITUTIVI:

Bisogni

Input

Prodotto 

Risultati

Impatto 

Ipotesi
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Figura 1: diagramma della teoria del cambiamento4 

Abbildung 2: Abbildung 2: Diagramm der Veränderungstheorie4 

Figure 1 Diagramme de la théorie du changement4 

4 https://bit.ly/3vJbj3T

La domanda chiave qui è: quanto è probabile che l’intervento produca il risul-
tato a breve termine atteso? 

4. Risultati: sono i risultati di interesse che possono essere raggiunti una volta 
che il servizio è stato fornito. I risultati nel settore della politica sociale si mani-
festano generalmente a medio termine. 

5. Impatto: è il cambiamento nei risultati causato dall’intervento in fase di test. 

6. Infine, una TdC dovrebbe documentare le ipotesi utilizzate per giustificare 
la catena causale. Queste ipotesi devono essere supportate dalla ricerca e dalle 
consultazioni delle parti interessate. Ciò corroborerà l’ipotesi da sostenere sulla 
plausibilità della teoria e sulla probabilità che i risultati dichiarati vengano rag-
giunti. 

https://datajourney.akvo.org/blog/how-to-design-a-theory-of-change?%20utm_term=theory%20of%20change&utm_campaign=DataJourney-+Blog&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=7028243667&hsa_cam=2077694068&hsa_grp=81156248800&hsa_ad=385301607982&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-%20307829469720&hsa_kw=theory%20of%20change&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjwxLH3BRApEiwAqX9arYtO6vf_x_2l7dKr4KYxigca8T-_269ghovWkBuOR_ThQm2IM06JYBoClVMQAvD_BwE
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Si tratta di uno strumento essenziale nella creazione di 
politiche pubbliche per l’innovazione sociale

Sono molti i molti vantaggi dell’uso di una TdC. In primo luogo, una TdC aiuterà 
i decisori politici a prendere decisioni migliori durante l’intero ciclo di vita. In 
una fase iniziale, supporterà la formulazione di un’ipotesi chiara e verificabile 
su come avverrà il cambiamento. Ciò non solo migliorerà l’identificazione delle 
responsabilità, ma renderà anche i risultati più credibili, perché si prevede che si 
verifichino in un certo modo. Durante l’implementazione, può essere utilizzata 
come framework per controllare le tappe fondamentali e rimanere in linea, 
nonché come modello per la valutazione con indicatori di successo misurabili. 
Una volta portata a termine, la politica può essere aggiornata e utilizzata per 
documentare le lezioni apprese su ciò che è realmente accaduto.  

In secondo luogo, una TdC è un potente strumento di comunicazione per 
cogliere la complessità di un’iniziativa e difendere un caso presso finanziatori, 
decisori politici e consigli di amministrazione. Il difficile contesto economico, così 
come l’intensa pressione sui governi e le organizzazioni affinché dimostrino una 
certa efficacia, significa che i leader sono sempre più selettivi, quando si tratta 
di sostenere i progetti di ricerca. Una rappresentazione visiva del cambiamento 
atteso nel sistema e di come può avvenire dovrebbe rassicurarli sulla credibilità 
dell’iniziativa. Può anche mantenere trasparente il processo di implementazione 
e valutazione, in modo che tutti sappiano cosa sta succedendo e perché.

Farlo nel modo giusto  
Una TdC è il risultato di due processi paralleli e simultanei che coinvolgono 
ricerca e partecipazione. Il processo di ricerca mira a generare la base di evidenze 
all’origine del programma e a informarne le ipotesi. Le aspettative che un nuovo 
intervento porti al risultato desiderato sono spesso giustificate dalla nostra 
«esperienza» o «buon senso». Per quanto possibile, le valutazioni di impatto 
dovrebbero astenersi dal fare affidamento su tali misure soggettive, in quanto 
sono estremamente opinabili e non offrono alcuna garanzia che l’intervento 
avrà successo. Per essere veramente «basato sull’evidenza», il nesso causale tra 
l’intervento e il risultato dovrebbe fare affidamento sulla ricerca nel campo delle 
scienze sociali. Un intervento efficace richiederà di essere valutato nei suoi aspetti 
economici, sociologici, psicologici, sociopolitici, ecc. Pertanto, è fondamentale 

coinvolgere degli esperti già nelle primissime fasi del progetto. 

PERCHÉ usare ToC?
Aiutare i responsabili politici a prendere decisioni migliori.
È un potente strumento di comunicazione.
Rassicura la credibilità dell’iniziativa.
Mantiene trasparente il processo di implementazione.
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Di solito, il processo partecipativo prevede una serie di workshop con le parti 
interessate. L’obiettivo è 

a. ottenere un feedback sulle conclusioni e sulle implicazioni della ricerca 
preliminare; e 
b. garantire il coinvolgimento delle parti interessate, che è un fattore di successo 
essenziale.

Passaggio 3: definizione dei risultati, indicatori di 
risultato e piani di raccolta dati

Le valutazioni d’impatto verificano le ipotesi riguardanti il risultato atteso di un 
intervento. Ma cosa sono dei risultati ben definiti? Che tipo di metrica dovrebbe 
essere utilizzata? E quando dovrebbe essere misurato il risultato? La sezione 
seguente fornisce alcune indicazioni per prendere le decisioni migliori.
Nella misura del possibile, si dovrebbe cercare di utilizzare gli stessi indicatori di 
risultato delle precedenti valutazioni di interventi simili. Ciò include valutazioni 
condotte a livello nazionale e all’estero. L’uso dello stesso indicatore non solo 
renderà più facili le revisioni sistematiche e le meta-valutazioni.

Disponiamo di altri due documenti guida che trattano delle misurazioni 
dell’impatto, quindi ti invitiamo gentilmente a farvi riferimento:

LINEE GUIDA #1
Valutazione e indicatori 
dell’impatto sociale.

LINEE GUIDA #3
In che modo le autorità 
pubbliche affrontano la 
misurazione dell’impatto 
sociale ?

DAL CASO DI STUDIO, P. 18:  

Anche se l’impatto sociale è difficile da misurare, il signor Deleja ritiene che 
il modo migliore per constatarlo siano i valori acquisiti dagli studenti una 
volta lasciata la scuola. Validano anche l’impressione che gli ex studenti 
hanno della scuola e il loro tempo trascorso lì. La struttura sociale che le 
scuole oggi forniscono agli studenti è molto importante e questo è uno 
dei compiti di più ampio respiro che la scuola stia svolgendo.

Il processo partecipativo: approfondimenti di economia, sociologia, 
psicologia, scienze politiche, ecc.

https://socialinnovationstrategy.eu/guideline-1-social-impact-evaluation-and-indicators/
https://socialinnovationstrategy.eu/guideline3-how-public-authorities-face-social-impact-measurement/
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Passaggio 4: analisi controfattuale

Le valutazioni d’impatto cercano di stimare il valore intrinseco delle politiche pu-
bbliche. Sono molte le ragioni per cui un programma potrebbe essere percepito 
come un successo anche se non ha avuto un impatto effettivo, o viceversa. Ad 
esempio, potrebbe essere che l’attuazione del programma abbia coinciso con 
condizioni economiche favorevoli, nel qual caso la situazione sarebbe migliorata 
anche senza il nuovo programma. Oppure, nel confronto a due gruppi, potrebbe 
essere che coloro che hanno beneficiato del nuovo intervento fossero in qualche 
modo diversi da quelli del gruppo di controllo, accrescendo o ostacolando artifi-
cialmente l’efficacia dell’intervento. 
Per tenere conto degli effetti che non hanno nulla a che fare con l’intervento, le 
valutazioni di impatto misurano il risultato osservato rispetto a una stima di ciò 
che sarebbe accaduto in sua assenza. Questa stima è nota come analisi contro-
fattuale.

 
Analisi controfattuale a livello individuale e a livello di popo-
lazione 

Mentre alcune riforme mirano a modificare la dimensione e la composizione 
dell’afflusso in uno schema (risultati a livello di popolazione), altre cercano di in-
fluenzare il comportamento dei partecipanti allo schema (risultati a livello indi-
viduale). È molto difficile misurare simultaneamente i risultati dell’IS a livello di 
popolazione e a livello individuale. 

Per stimare l’impatto di un intervento di IS sui risultati a livello individuale (ad es. 
partecipazione al mercato del lavoro, reddito netto, durata dei benefici), è neces-
sario concepire analisi controfattuali a livello individuale. Le analisi controfattuali 
a livello individuale equivalgono a confrontare i beneficiari di un nuovo interven-
to IS con i beneficiari delle disposizioni esistenti.

Le analisi controfattuali a livello individuale possono essere utilizzate anche per 
stimare l’impatto di diversi aspetti della riforma e, in questo modo, per capire qua-
li siano quelli più convenienti. Da un punto di vista della politica da adottare, ciò 
è prezioso, poiché la spesa pubblica può essere ottimizzata concentrandosi sulle 
opzioni politiche che hanno un impatto sui risultati desiderati.
Per stimare l’impatto della riforma sull’afflusso nel sistema, è necessario concepire 
analisi controfattuali a livello di popolazione. In questo caso, vengono confrontati 
due gruppi simili: un gruppo ha accesso al nuovo schema, mentre l’altro continua 
a beneficiare del regime esistente.

Metodo 1: studi randomizzati controllati (RCT, Randomized 
Controlled Trials)

La credibilità di una valutazione di impatto dipende dal grado di somiglianza tra 
il gruppo di controllo e il gruppo di intervento, in termini di caratteristiche osser-
vabili e non osservabili. L’assegnazione casuale a gruppi di intervento e controllo 
costituisce il metodo più affidabile; se il campione è sufficientemente ampio, ga-
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rantisce che il gruppo di controllo abbia le stesse caratteristiche del gruppo che 
riceve il programma. Gli RCT sono visti come un metodo rigoroso per costruire 
una valida analisi controfattuale.

Figura 2: il disegno di base di uno studio randomizzato controllato 
(RCT), illustrato con un test di un nuovo programma di «ritorno al 
lavoro». 
(p.4, Test, Learn, Adapt: Developing Public Policy with Randomized Controlled 
Trials, gennaio 2012)

Population is split into 2
groups by random lot

Looking for work Found work

Outcomes for both
groups are measured

INTERVENTION

CONTROL
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Metodo 2: disegno con regressione discontinua
Questo metodo può essere implementato quando esiste un chiaro criterio 
quantitativo di ammissibilità o soglia (un punteggio di demarcazione), che separa 
un gruppo di persone sotto intervento da un altro gruppo (di controllo). Confronta 
le persone appena al di sopra del punteggio limite (che si qualificano per la nuova 
politica o programma), con quelle appena sotto (che non lo fanno).

Questo metodo si basa sul presupposto che l’intervento implementi rigorosamente 
un criterio di selezione chiaramente quantificabile e che i partecipanti non siano 
in grado di anticipare e manipolare il punteggio vicino al punto limite. Il principale 
punto debole di questo metodo è che misura l’effetto dell’intervento solo sulle 
persone che si trovano vicino alla soglia di ammissibilità. Se i decisori politici 
sono interessati a valutare l’impatto (sociale) di una politica o di un programma 
sull’intera popolazione, questo metodo non è appropriato.

Metodo 3: differenze nelle differenze (DiD, Differences-in-
Differences)

Questo metodo confronta la variazione dei risultati nel tempo tra partecipanti 
e non partecipanti. Più specificamente, misura il cambiamento nei risultati per 
il gruppo di controllo per avere un’idea di quale sarebbe stato il «cambiamento 
naturale» in assenza del programma e tiene traccia del cambiamento nel 
risultato per il gruppo di intervento per ottenere una misura del «cambiamento 
naturale» più il cambiamento causato dal programma (intervento IS). Sottraendo 
la differenza dei risultati dal gruppo di controllo a quelli del gruppo di intervento, il 
valutatore può ottenere una misura del cambiamento generato dal programma.
Uno dei vantaggi di questo metodo è che fornisce una misura dell’impatto per 
l’intera popolazione dei partecipanti, controllando al contempo le condizioni 
ambientali variabili. Tuttavia, si basa sull’ipotesi di «tendenze parallele». Cioè, al fine 
di determinare che la differenza nei risultati è dovuta al programma, in assenza 
di quest’ultimo, le tendenze nei risultati dei partecipanti e dei non partecipanti 
dovrebbero essere approssimativamente le stesse.

Metodo 4: corrispondenza statistica 
Questo è un termine collettivo per tecniche statistiche che costruiscono un gruppo 
di controllo abbinando ciascuno dei partecipanti con un non partecipante simile, 
sulla base delle caratteristiche osservate. L’obiettivo è abbinare i partecipanti a 
coppie con i non partecipanti utilizzando il maggior numero di variabili possibile, 
per garantire che l’unica differenza principale tra i due gruppi sia l’intervento (IS). 
I non partecipanti abbinati forniscono l’analisi controfattuale. Questo metodo 
fornisce una stima dell’effetto di un intervento per ogni partecipante che è stato 
abbinato con successo a un non partecipante e, se i dati disponibili sono sufficienti, 
può essere applicato anche se il programma è già terminato. Tuttavia, questo 
metodo si basa sul presupposto forte e non verificabile che tutte le caratteristiche 
di fondo rilevanti possano essere osservate e spiegate.
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Passaggio 5: analisi e interpretazione dell’effetto 
dell’intervento

I metodi di valutazione dell’impatto stimano l’impatto di un intervento (IS) confron-
tando i risultati dell’intervento con quelli del gruppo di controllo. L’effetto netto di 
un intervento, generalmente, corrisponde alla differenza dei risultati nell’interven-
to e nel gruppo di controllo. Questo presenta una panoramica generale di alcuni 
aspetti importanti da considerare durante l’interpretazione dei risultati, rilevanti 
per tutti i diversi metodi di valutazione.

Scegliere il momento per misurare i risultati
Alcuni risultati possono richiedere del tempo, prima di materializzarsi completa-
mente e poter essere osservati dai ricercatori. È di vitale importanza scegliere in 
modo appropriato gli intervalli di tempo durante i quali verranno misurati i diversi 
risultati. Allo stesso modo e più in generale, le politiche di innovazione sociale pos-
sono richiedere uno sforzo a breve termine per trarne benefici a lungo termine. 
Mentre a breve termine i risultati della politica possono essere non osservabili, alla 
scadenza diventano più evidenti.

DAL CASO DI STUDIO, P. 16: 
Questo ci porta al test e alla verifica che la scuola sta conducendo. L’attività 
di verifica viene svolta soprattutto internamente (convalida interna) e 
tra diversi gruppi: studenti, insegnanti, dirigenti, principalmente tramite 
questionari, discussioni e interviste. Il sig. Deleja sottolinea l’importanza 
di questo processo, in quanto, fino a poco tempo fa, alcuni attori interni 
avevano paura di ricevere risultati concreti e feedback reali da parte 
degli studenti (insegnanti) o insegnanti (dirigenza). I metodi di convalida 
esterna che stanno utilizzando sono molti, qui ne nomineremo alcuni (fare 
riferimento ai contenuti di p. 16 per ulteriori informazioni sui metodi di 
convalida esterna).

Monitoraggio della conformità, limitazione dell’attrito e ga-
ranzia dell’obiettività

I risultati possono essere fuorvianti se alcune delle unità assegnate al gruppo di 
controllo ricevono il programma e/o alcune delle unità del gruppo di intervento 
non lo fanno. La compliance parziale può potenzialmente ridurre la differenza in 
termini di esposizione all’intervento di ciascun gruppo. Monitorando la confor-
mità durante l’implementazione dell’intervento, i ricercatori possono agire tem-
pestivamente per garantire che le percentuali di compliance migliorino. Inoltre, 
le percentuali di compliance devono essere rigorosamente riportate, in modo che 
possano essere prese in considerazione nell’analisi dei risultati. È della massima 
importanza che la valutazione venga effettuata da una terza parte obiettiva e 
indipendente. La progettazione e l’implementazione della valutazione devono 
essere riportate con attenzione e, quando possibile, i dati devono essere resi pub-
blici per consentirne la riproduzione.
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Passaggio 6: diffusione dei risultati

Passaggio 7: da locale a globale

Quando i risultati della valutazione hanno importanti implicazioni politiche, la 
ricerca deve essere tradotta in una politica. Inoltre, dare ad altri decisori politici 
l’opportunità di basarsi sui risultati, siano essi negativi o positivi, può aumentare 
ulteriormente il loro impatto.

Comprendere la rilevanza politica di una valutazione
La rilevanza delle politiche dipende molto dal momento: un argomento 
potrebbe essere «caldo» un giorno e «gelido» la settimana successiva. Pertanto, 
è importante tenere d’occhio l’agenda politica. Una «finestra di opportunità» 
può aprirsi, ad esempio, nel corso delle discussioni sul bilancio, quando i decisori 
politici stabiliscono le loro priorità e assegnano le risorse.

Diffondere i risultati in un formato accessibile
Oltre ai risultati della ricerca, è anche importante comunicare le implicazioni 
politiche della valutazione/verifica delle politiche. Una responsabilità chiave è 
rendere la ricerca più accessibile estraendo i risultati più interessanti da documenti 
e rapporti più dettagliati e presentandoli in un linguaggio non tecnico.

Come si fa a sapere se un programma efficace in fase pilota avrà lo stesso impatto 
una volta ampliato, esteso o replicato in un’area diversa? Questa è una domanda 
molto importante e riguarda la validità esterna di una valutazione. La validità es-
terna, nota anche come «generalizzabilità», è il grado in cui si può essere certi che 
i risultati trovati in un contesto specifico si applicheranno ad altri contesti.

Esistono quattro fattori principali che influenzano la generalizzabilità di una valu-
tazione: la qualità dell’attuazione, la scala dell’attuazione, il contesto e il contenu-
to del programma:

1. La qualità dell’attuazione: i programmi pilota sono spesso attuati con grande 
cura e avvalendosi di personale ben formato. Potrebbe essere difficile mantenere 
gli stessi standard su scala più ampia. I ricercatori dovrebbero implementare in-
terventi in luoghi e con partner e campioni rappresentativi. 

2. La scala di implementazione: un programma che viene implementato su 
piccola scala può avere effetti diversi se ingrandito (effetti di equilibrio generale). I 
ricercatori possono adattare il design della valutazione per catturare questi effetti 
utilizzando un’unità di osservazione sufficientemente ampia.

3. Il contesto di implementazione: un intervento che si dimostra efficace 
in un contesto può avere un impatto diverso in un altro contesto istituzionale 
e culturale. La teoria comportamentale può aiutarci a definire quali aspetti del 
contesto possano essere rilevanti per un particolare programma. 
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Figura 3: generalizzabilità
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Sette principi di elaborazione di politiche socialmente 
innovative

1. FOCALIZZAZIONE SULLA SFIDA
Le autorità pubbliche hanno il compito di affrontare alcune delle sfide sociali at-
tualmente più spinose, dal cambiamento climatico alla povertà. Il processo de-
cisionale socialmente innovativo cerca di trovare soluzioni a queste complesse 
sfide utilizzando strumenti e approcci collaborativi e di innovazione sociale.

2. APERTURA 
Per progettare e fornire soluzioni migliori in modo efficace, il processo decisio-
nale socialmente innovativo deve essere aperto a nuove intuizioni, nuovi metodi 
e approcci e nuove forme di conoscenza e competenza.

3. PROGETTAZIONE INCENTRATA SULLE PERSONE (HCD, HU-
MAN-CENTERED DESIGN)
La definizione delle politiche è spesso sviluppata nell’ambito di un ente pubblico 

e focalizzata sulle esigenze amministrative, piuttosto che sugli utenti. L’HCD è 

un processo volto a invertire questa logica, facendo sì che i responsabili politici 

affrontino una sfida politica con «empatia professionale». Sono numerosi i me-

todi e gli approcci che sostengono l’impiego dell’HCD in politica. La ricerca sugli 

utenti, i metodi etnografici, i Service Safari sono solo alcuni dei tanti strumenti a 

disposizione dei decisori politici.

In questa sezione, parliamo dei principi fondamentali che in qualche modo diffe-
renziano il processo decisionale «ordinario» dal processo decisionale socialmente 
innovativo. Riteniamo che sia un aspetto importante di questo documento, poi-
ché parliamo di politica come IS e di politica per l’IS e dovrebbero esserci prove 
che esistono anche metodi socialmente innovativi di attuazione delle politiche.

SETTE PRINCIPI DI ELABORAZIONE DI POLITICHE SOCIALMENTE 
INNOVATIVE:

1. FOCALIZZAZIONE SULLA SFIDA
2. APERTURA 
3. PROGETTAZIONE INCENTRATA SULLE PERSONE (HCD, HUMAN-
CENTERED DESIGN) 
4. COLLABORAZIONE/CO-PROGETTAZIONE 
5. SPERIMENTAZIONE E PROVE
6. ITERAZIONE
7. CONNESSIONE E SCALABILITÀ

1. HERAUSFORDERUNGSORIENTIERT 
2. AUFGESCHLOSSENHEIT
3. MENSCHBEZOGENES DESIGN (HUMAN-
CENTERED DESIGN, HCD) 
4. ZUSAMMENARBEIT/MITGESTALTUNG
5. EXPERIMENTE UND BEWEISE 
6. ITERATION 
7. VERBINDEN UND SKALIEREN
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4. COLLABORAZIONE/CO-PROGETTAZIONE
La definizione di politiche socialmente innovative va oltre, consultando utenti e 
cittadini per coinvolgerli in modo significativo nel processo politico. Si basa sulla 
convinzione che le soluzioni politiche saranno migliori se incorporano gli input e 
le idee forniti dai cittadini e da altre parti interessate.

5. SPERIMENTAZIONE E PROVE
Il processo decisionale socialmente innovativo è, in definitiva, incentrato sui ri-
sultati e cerca di identificare se un intervento politico stia raggiungendo l’obiet-
tivo prefissato in un contesto reale. Progettare politiche sperimentali e basate 
sull’evidenza consente ai decisori politici di prendere risoluzioni migliori, monito-
rare e valutare ciò che funziona e fermare ciò che non funziona.

6. ITERAZIONE 
Iterazione: le politiche socialmente innovative cercano di adottare un approccio 
agile allo sviluppo delle politiche, in base al quale le soluzioni vengono continua-
mente perfezionate e riviste in considerazione di una serie di cicli di feedback. In 
questo senso, un approccio iterativo allo sviluppo delle politiche è in contrasto 
con i tradizionali modelli politici «a cascata» o «big bang», in cui viene ideata una 
strategia politica dall’alto verso il basso e alla soluzione politica si arriva in modo 
prescrittivo.

7. VERBINDEN UND SKALIE-
REN
Il potenziamento delle politiche si riferisce 
all’espansione, alla replica, all’adattamen-
to e al sostegno di politiche, programmi 
o progetti efficaci nello spazio geografi-
co e nel tempo, al fine di raggiungere un 
numero maggiore di persone. Il continuo 
ridimensionamento delle politiche richie-
de sostegno politico e il monitoraggio e la 
valutazione regolari per verificare che una politica continui a creare un impatto 
mentre viene sviluppata. Incorporare e sostenere il cambiamento richiede anche 
la creazione di sinergie con altre politiche e programmi, mentre si creano connes-
sioni e alleanze con altri parti interessate o che lavorano sulla sfida politica.

Il continuo 
ridimensionamento delle 
politiche richiede sostegno 
politico e il monitoraggio e 
la valutazione regolari per 
verificare che una politica 
continui a creare un impatto 
mentre viene sviluppata.



Testare nuove politiche è un processo che richiede tempo e denaro, ma del quale 
non si può fare a meno. Le modalità di realizzazione variano da settore a settore 
e da territorio a territorio. Il nostro obiettivo è mostrare il modo più adatto per 
creare nuove politiche IS e ciò significa che lo consideriamo anche come un pro-
cesso che deve essere il più inclusivo e trasformativo possibile su più livelli. 

Alcune parti della comunità dell’innovazione sociale si sono impegnate molto 
con i decisori politici e hanno un’idea precisa di come la politica pubblica potreb-
be sostenerli meglio. In altre aree, ad esempio dove le reti di innovazione sociale 
sono meno sviluppate o formalizzate, fino ad oggi è stato fatto meno lavoro.5 

L’IS emancipatorio trasformativo dovrà affrontare la sfida di accompagnare il mo-
vimento verso l’azione corroborata da più discussione, verso la partecipazione al 
processo decisionale. La nozione di governance collegata alla base di utenti è 
un tentativo di unificare l’azione e la discussione. Sia il mondo accademico che 
i decisori politici tendono a concentrarsi sempre più sui risultati dell’IS. Questa 
tendenza è stata accompagnata da un calo dell’interesse per i processi decisio-
nali e di governo in cui le decisioni vengono prese, o non prese. Una maggiore 
enfasi sui processi di partecipazione e sulle questioni di rappresentanza politica 
gioverebbe al futuro delle politiche relative all’IS.6 

L’innovazione sociale promuove la competitività dell’UE e di quelle sue regioni 
che sono ben posizionate per svolgere un ruolo di primo piano in questo proces-
so. Il processo può essere orchestrato dalle autorità regionali. Queste ultime po-
trebbero assumere un ruolo guida nella promozione e nel sostegno dell’innova-
zione sociale e fornire fondi, riunire le varie parti interessate, proporre un pensiero 
strategico e sostenere la generazione di nuove idee per superare le sfide sociali e 
socioeconomiche.
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Conclusione

5https://www.siceurope.eu/policy-portal/policy-social-innovation-f ive-ways-policy-can-support-social-
innovation
6 p.42, Social Innovation as a Trigger for Transformation, sept. 2017

https://www.siceurope.eu/policy-portal/policy-social-innovation-five-ways-policy-can-support-social-innovation
https://www.siceurope.eu/policy-portal/policy-social-innovation-five-ways-policy-can-support-social-innovation
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Nel testo sottostante 
riassumiamo 
l’intervista che 
è disponibile 
integralmente sulla 
piattaforma ASIS
(video 4)

Abbiamo parlato con il preside del liceo generale locale in Slovenia, considerato 
tra i più progressisti del Paese. L’istituto è un leader del cambiamento nel sis-
tema scolastico in Slovenia e il preside Gregor Deleja sta facendo forti pressioni 
per cambiare non solo la scuola stessa, ma anche le politiche riguardanti il siste-
ma educativo nel suo insieme. Abbiamo parlato con lui nella scuola che gestisce 
e abbiamo cercato di ottenere informazioni che si adattassero all’argomento di 
cui abbiamo discusso nei capitoli precedenti.

Il signor Deleja è uno dei dirigenti scolastici più at-
tivi nel Paese e i progetti in cui è coinvolta la sua 
scuola sono numerosi. Non li nomineremo tutti, 
ma ci concentreremo su quelli socialmente inno-
vativi e sul modo in cui li stanno testando e conva-
lidando, nonché implementandoli nelle politiche 
esistenti o creandone di nuovi in seguito al succes-
so dell’innovazione. Il signor Deleja è il dirigente 

scolastico del Gimnazija Celje - Center dal 2014 e tutti i progetti e le innovazioni 
che sta implementando sono iniziati in quel periodo. 
Capire quali siano i cambiamenti che la scuola deve implementare è impegna-
tivo; questa scuola ha costituito un team di studenti e un team di insegnanti che 
combinano i punti di vista e preparano il terreno per cambiamenti che dovreb-
bero essere positivi per tutti i soggetti coinvolti. Tutti dovrebbero tenere presente 
che la realizzazione di cambiamenti duraturi richiede tempo.

Le innovazioni sono implementate sia sui processi pedagogici che sul piano am-
ministrativo/gestionale della scuola e la maggior parte dei progetti ha obiettivi sia 
a breve che a lungo termine ad essi associati. Come specificato anche sopra, nella 
parte teorica del testo, le innovazioni vengono implementate parallelamente al 
processo tradizionale in cui opera la scuola; in seguito i risultati vengono confron-
tati e convalidati. 

Alcuni dei processi innovativi attualmente attivi nella scuola sono:

1. Digitalizzazione (parte pedagogica e parte amministrativa) dei processi di 
lavoro e di comunicazione; analisi dei dati… (anche a causa del Covid-19). Non 
sono state presentate vere linee guida dall’alto verso il basso (o nelle ultime fasi 
del processo), quindi la scuola aveva bisogno di trovare le proprie soluzioni. Il 
metodo dal basso verso l’alto è ancora visto come il metodo principe per fare 
innovazione sociale in qualsiasi settore.

2. Approccio interdisciplinare - Forme flessibili di transizione tra scuola e 
ambiente per gli studenti delle scuole superiori. Lavorando con studenti dotati, 

CASO DI STUDIO

In che modo una scuola superiore in Slovenia (Gimnazija Celje Center) 
sta testando e convalidando processi innovativi e cercando di attuare 
cambiamenti nelle politiche e nel sistema educativo?

https://socialinnovationstrategy.eu/training-5-general-methodology-for-the-development-of-public-policies-to-support-social-innovation-based-on-the-bottom-up-approach/
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la scuola fonde materie diverse in argomenti interdisciplinari in cui lo studio è 
sì, multidisciplinare, ma concentrato su un tema generale, per esempio: gli stu-
di sull’ambiente, il discorso in pubblico, il lavoro di ricerca.

3. Ambienti di apprendimento innovativi e apprendimento esperienziale

4. Pianificazione strategica a più livelli (primo, secondo anno; terzo, quarto 
anno; per programmi, attività extrascolastiche)

5. Iniziative dell’isola di Lincoln (Skrivnostni otok d.o.o.) - rafforzamento del 
clima organizzativo e definizione di una nuova visione della loro scuola.

Questo ci porta al test e alla verifica che la scuola sta conducendo. L’attività di 
verifica viene svolta soprattutto internamente (convalida interna) e tra diversi 
gruppi: studenti, insegnanti, dirigenti, principalmente tramite questionari, dis-
cussioni e interviste. Il sig. Deleja sottolinea l’importanza di questo processo, in 
quanto, fino a poco tempo fa, alcuni attori interni avevano paura di ricevere ri-
sultati concreti e feedback reali da parte degli studenti (insegnanti) o insegnanti 
(dirigenza). I metodi di convalida esterna che stanno utilizzando sono molti, qui 
ne nomineremo alcuni: 

1. Il Barometro scolastico è un’indagine annuale che dal 2017 coinvolge di-
verse scuole professionali e licei sloveni, che vogliono scoprire quanto le diverse 
parti interessate, studenti, genitori e dipendenti, siano soddisfatte del funziona-
mento della loro scuola. I risultati del sondaggio servono come strumento per i 
dirigenti scolastici e il personale per comprendere meglio la comunità scolasti-
ca e i suoi punti di forza, nonché le aree di miglioramento.

2. Facoltà di Economia dell’Università di Lubiana - ha preparato un do-
cumento strategico e una metodologia con cui la scuola può ora condurre più 
strutturalmente le convalide dell’innovazione.

3. TALIS - L’indagine internazionale sull’insegnamento e l’apprendimento 
dell’OCSE chiede a insegnanti e dirigenti scolastici quali siano le condizioni di 
lavoro e gli ambienti di apprendimento nelle loro scuole per aiutare i Paesi ad 
affrontare sfide diverse.

4. PISA - Program for International Student Assessment è un’indagine inter-
nazionale sulla lettura, la matematica e l’alfabetizzazione scientifica. È attuato 
sotto gli auspici dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economi-
co (OCSE). 

5. TIMSS - Trends in International Mathematics and Science Study sono pro-
getti della International Association for the Evaluation of Educational Achieve-
ment (IEA). La ricerca TIMSS misura le tendenze nel rendimento degli studenti 
in matematica e scienze, confrontando i risultati su test di conoscenza uniformi 
di bambini approssimativamente della stessa età che hanno lo stesso numero 
di anni di scolarizzazione alle spalle. I risultati sono spiegati dai fattori di acqui-
sizione delle conoscenze dentro e fuori la scuola, misurati mediante questionari 
per studenti, insegnanti e dirigenti scolastici.
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Anche se l’impatto sociale è difficile da misurare, il signor Deleja ritiene che il 
modo migliore per constatarlo siano i valori acquisiti dagli studenti una volta las-
ciata la scuola. Validano anche l’impressione che gli ex studenti hanno della scuo-
la e il loro tempo trascorso lì. La struttura sociale che le scuole oggi forniscono agli 
studenti è molto importante e questo è uno dei compiti di più ampio respiro che 
la scuola stia svolgendo.
C’è l’idea generale che tutte le innovazioni sociali e i cambiamenti che la scuola 
sta effettuando, ad un certo punto saranno un fattore scatenante del cambia-
mento del sistema, che passo dopo passo i cambiamenti implementati con suc-
cesso diventeranno linee guida ufficiali o nuove politiche. 

Cosa desiderano integrare nelle nuove politiche:

1. Dialogo intergenerazionale - stiamo cercando di integrare un program-
ma di tutoraggio per insegnanti, per fare in modo che un docente senior faccia 
da mentore a un insegnante più giovane per un certo periodo di tempo. 

2. Digitalizzazione 

3. Approccio interdisciplinare

Sono necessari ancora molto lavoro e molta collaborazione. Come nel proces-
so di creazione di innovazione sociale, la scuola sta cooperando a livello locale 
con molteplici parti interessate, ovvero tutte le scuole superiori della regione, co-
mune, ONG, PMI..., allo stesso modo a livello nazionale e internazionale con pro-
getti come UNESCO school, ECO school, ERASMUS +, Norway Fund, ecc. Questo li 
rassicura sul fatto che saranno ascoltati e il loro lavoro sarà considerato e valutato. 
Almeno una delle iniziative è stata accettata come nuova politica. Si tratta del 
lavoro svolto con studenti dotati sull’approccio interdisciplinare, vale a dire, delle 
materie interdisciplinari che sono state integrate nei programmi scolastici come 
materia facoltativa. Come detto prima, i cambiamenti sono un processo a lungo 
termine e per usare le parole del signor Deleja «a volte abbiamo bisogno di lavo-
rare per le generazioni future ed essere consapevoli che potremmo non vedere il 
risultato finale durante la nostra vita».
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