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Valutazione impatto sociale - 1

1. Analisi del quadro logico del progetto
• Obiettivi generali

• Obiettivi specifici

• Risultati

• Attività

2. Elaborazione del modello di valutazione
• Outcome (che cambiamento misurare e valutare)

• Tipologia di outcome: Hard, Cashable, Soft

• Categoria di outcome: Persone, Comunità, Collettività

• Collegamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) - ONU

• Collegamento alle dimensioni del Benessere Equo e Sostenibile (BES) - ISTAT

• Indicatori (come misurarlo)

• Proxy Finanziarie (è possibile tradurlo in metrica finanziaria?)



Valutazione impatto sociale - 2

3. Co-design del modello di valutazione (webinar + analisi feedback)

4. Definizione dell’impatto atteso del progetto per ogni outcome
individuato

5. Elaborazione degli strumenti per la raccolta dei dati 
• Ogni indicatore avrà uno strumento per rilevare il dato (questionario, focus group, 

call etc.)

6. Costruzione dei dati di baseline (t0) – Raccolta dati a inizio progetto

7. Misurazione e valutazione a fine progetto (t1) e a 6 mesi dalla fine del 
progetto (t2)
• Avendo raccolto dati ex ante ed ex post, è possibile misurare l’effettiva addizionalità

dell’impatto generato e compararlo con l’impatto atteso definito nelle fasi iniziali del 
progetto



Obiettivi generali

Obiettivi generali SDG Aree prioritarie di intervento

1. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva 
e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti, attraverso lo sviluppo di 
percorsi d'inclusione socio lavorativa e d'integrazione 
nelle comunità di persone in condizione di fragilità, 
mediante iniziative di economia solidale circolare 
portate avanti da enti del terzo settore (imprese sociali, 
associazioni, cooperazione sociale di tipo b)

Goal 8 - Buona 
occupazione e crescita 
economica

Goal 10 - Ridurre le 
disuguaglianze

Sviluppo di percorsi di inclusione socio-lavorativa e 
di integrazione nelle comunità

2. Affermare un modello sostenibile di produzione e 
consumo mediante la promozione, lo sviluppo e la 
qualificazione nell'ambito della base associativa e nei 
principali network di riferimento dei soggetti 
componenti la partnership, di un sistema diffuso di 
economia solidale circolare

Goal 12 - Consumo 
responsabile

Promozione e sviluppo dell’economia circolare

Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e 
rafforzamento della loro capacity building, 
funzionale all’implementazione dell’offerta di 
servizi di supporto agli enti del Terzo settore 



Obiettivi specifici
Obiettivi specifici

1. Promuovere in primis all’interno della partnership e a tendere 
all’interno del variegato mondo del Terzo settore, forme di 
produzione e consumo più sostenibili e generative

7. Definire un modello di valutazione d'impatto sociale per gli 
interventi di economia solidale circolare

2. Accompagnare imprese sociali e organizzazioni no profit verso 
nuove forme di produzione di valore, affrancandole così da 
meccanismi pubblico assistenziali

8. Aumentare le conoscenze negli operatori, nei quadri e dirigenti 
degli Enti del terzo settore e nel personale della PA sui temi 
dell'economia circolare

3. Allargare la rete degli stakeholder costruendo interlocuzioni più 
avanzate con Università, Centri di ricerca, organizzazioni che 
operano sulla frontiera dell’innovazione

9. Aumentare il numero di imprese sociali e associazioni interessate a 
sperimentare percorsi di economia solidale circolare.

4. Dare maggior continuità agli inserimenti lavorativi di persone 
fragili e vulnerabili, sottraendole all’aleatorietà di bandi e grants
pubblici e di fondazioni

10. Aumentare le opportunità di inserimento socio lavorativo per le 
persone svantaggiate

5. Diffondere e affermare una nuova consapevolezza che tenga 
unita la cura degli “scarti” e lo sviluppo di forme di economia solidale 
circolare

11. Incrementare la consapevolezza e la sensibilità nell'opinione 
pubblica dei temi dell'Economia solidale circolare

6. Promuovere stili di vita, scelte di acquisto, di consumo e di 
mobilità più sostenibili ed al contempo trasmette i valori di 
responsabilità sociale e ambientale nelle imprese, incorporando nei 
prodotti la solidarietà verso le persone più svantaggiate

12. Rafforzare la capacità delle reti nazionali costituenti la partnership 
di fornire servizi per l'avvio e lo sviluppo di esperienze di economia 
circolare solidale agli enti del Terzo settore



Destinatari

Destinatari Numero

Operatori sociali di inserimento socio lavorativo, dirigenti e quadri di enti del terzo settore interessati ai temi 
dell'Economia solidale circolare formati

400

Personale della pubblica amministrazione e delle associazioni di impresa formato 100

Imprese sociali e associazioni coinvolte nei percorsi formativi 250

Imprese sociali e associazioni coinvolte nei percorsi di economia solidale circolare sostenuti dal progetto 10

Opinione pubblica raggiunta dalla campagna di sensibilizzazione sui temi dell'economia circolare e da tutte le attività 
di comunicazione e diffusione

5.000/50.000

Candidati al concorso d'idee sull'economia circolare 30

Patti e intese territoriali sottoscritti 10

Persone in condizione di fragilità, vulnerabilità, svantaggio socio-lavorativo coinvolte nei percorsi di economia solidale 
circolare

200

Imprese sociali e associazioni che utilizzeranno il modello di valutazione dell'impatto sociale per gli interventi di 
economia solidale circolare messo a punto dal progetto.

10



Co-design VIS 

• 30 organizzazioni partecipanti

• 12 organizzazioni hanno inviato i loro feedback

• 45 osservazioni ricevute
• Nuovi outcome: 7
• Nuovi indicatori: 12
• Osservazioni strumento raccolta dati: 10
• Osservazioni dimensioni EC: 6
• Osservazioni generali: 10

• 16 osservazioni integrate nel modello di valutazione



Dimensioni EC Sotto-dimensioni EC

Monitoraggio dei consumi energetici (energia elettrica/acqua/gas)

Riduzione dei consumi energetici (efficienza energetica)

Sostituzione dell’energia da fonti energetiche non rinnovabili a rinnovabili certificate

Riduzione dei consumi di materiali utilizzati

Sostenibilità dei beni e dei servizi acquistati (carta, computer, carta tessuto, detersivi, 

auto, catering, etc)

Prodotti biologici (agricoltura, allevamento)

Classificazione dei vostri fornitori secondo i criteri di sostenibilità 

Impiego di fornitori locali

Ri-uso di beni a fine vita (ripristino o creazione di nuovi oggetti con materiali di recupero)

Recupero delle materie utilizzate (carta, scarti alimentari, prodotti agroalimentari in 

scadenza)

Riciclo all'interno o esterno della vostra organizzazione

Riparazioni/manutenzioni di beni –apparentemente arrivati a fine vita (telefoni, 

elettronica, vestiario, etc)

Rigenerazione di spazi esterni o interni in disuso

Condivisione degli spazi dell’ente con altre realtà

Condivisione degli acquisti (GAS)

Condivisione del cibo (foodsharing)

Condivisione dei mezzi di trasporto (car/scooter/bike sharing/pooling)

Condivisione del tempo (banche del tempo)

1. Riduzione dei consumi e 

sostegno a energie 

rinnovabili

2. Filiera sostenibile

3. Rimettere in circolo 

materiali/strumenti/spazi

4. Condivisione

Dimensioni EC



5 aree di outcome -18 outcome - 21 indicatori

Area di Outcome Outcome Indicatori

Incremento occupazione Numero di persone che viene inserita in un percorso lavorativo, 

abbinando pratiche di EC a percorsi di inserimento socio-lavorativo 

(tipologia e durata del percorso lavorativo)

Maggiore soddisfazione sul lavoro Numero di persone che dichiara di sentirsi soddisfatto riguardo al 

lavoro svolto (valore e "senso" del proprio lavoro)

Incremento/valorizzazione competenze trasversali - soft skills

Numero di persone che dichiara di essere più pronta per il mondo del 

lavoro (attestazioni/risultati conseguiti)

Maggiore fiducia e autostima Numero di persone che dichiara di avere maggiore fiducia e autostima

Numero di persone che dichiara di sentirsi attivamente coinvolto nella 

vita sociale dell'organizzazione (indicando occasioni/eventi/attività a 

cui hai partecipato)

Numero di persone in condizione di fragilità con profili di ruolo definiti

Numero di persone che riferisce di sentirsi meglio mentalmente 

(indicando dati oggettivi di partecipazione a occasioni di socialità)

Numero di persone che dichiara di aver ridotto l'accesso ai servizi socio-

sanitari / assistenza psicologica

Maggiore esperienza lavorativa e 

prospettive di lavoro

Maggiore partecipazione attiva alla vita 

sociale dell'organizzazione

Inclusione lavorativa di persone 

in condizione di fragilità

Inclusione sociale di persone in 

condizione di fragilità

Miglioramento qualità della vita

VIS Progetto ESC



Area di Outcome Outcome Indicatori
Aumento dei comportamenti 

ecosostenibili

Numero di persone che dichiara una maggiore attenzione alla 

ecosostenibilità dei propri comportamenti (vedi le 4 dimensioni EC)

Aumento dell'impegno per le questioni 

ambientali

Numero di persone che dichiara un maggiore impegno per le questioni 

ambientali (quali e quante azioni sono state messe in campo, per i 

diversi ambiti di EC individuati)

Maggiore accesso a prodotti 

ecosostenibli per fasce di popolazione a 

basso reddito

Numero di persone che dichiara un maggiore accesso a prodotti 

ecosostenibili (Tipologia e quantità di prodotto acquistato; differenza 

di prezzo praticato)

Maggiore consapevolezza sulle 

questioni ambientali

Numero di persone che dichiara una maggiore consapevolezza  per le 

questioni ambientali

Maggiore partecipazione alle attività 

delle organizzazioni\reti nella comunità 

di riferimento

Incremento della partecipazione alle attività delle organizzazioni\reti 

nella comunità di riferimento (maggior numero di partecipanti)

Rafforzamento delle capacità e delle 

conoscenze sui temi dell'EC (capacity 

building) 

Numero di organizzazioni che dichiara un incremento delle capacità e 

delle conoscenze sui temi dell'EC (vedi le 4 dimensioni EC) [focus su 

creazione di figure professionali legate all’EC nei progetti di 

inserimento lavorativo]

Numero di organizzazioni che adotta ed implementa principi del 

modello ESC (vedi le 4 dimensioni EC) 

Numero di organizzazioni che si orienta maggiormente al mercato 

privato, fuori dai meccanismi pubblico assistenziali (maggiore 

diversificazione)

Maggiore attenzione alla 

ecosostenibilità

Numero di organizzazioni che dichiara una maggiore attenzione alla 

ecosostenibilità dei propri servizi/beni/processi (vedi le 4 dimensioni 

EC) - (iniziative messe in campo riguardanti gli ambiti dell'EC)

Comportamenti ecosostenibili, 

cittadinanza attiva

Modelli organizzativi solidali e 

circolari

Implementazione di modelli di 

produzione di valore sostenibili da un 

punto di vista sociale ed ambientale 

(attività/progetti/servizi/processi)



Area di Outcome Outcome Indicatori

Influenza sulle politiche pubbliche Influenza sulle politiche pubbliche tramite proposte di legge, iniziative 

pubbliche, promozione di bandi etici/ambientali, promuovendo una 

migliore allocazione delle risorse pubbliche

Influenza sulle decisioni degli attori 

locali (privati) 

Influenza positiva sul modo di operare di altre organizzazioni locali (ETS 

e for profit, anche di altri settori produttivi) non partecipanti al 

progetto - Numero di organizzazioni non partecipanti al progetto che 

adotta principi del modello ESC

Maggiore partecipazione a reti locali già 

esistenti (migliore qualità delle 

relazioni)

Numero di organizzazioni che dichiara una maggiore partecipazione 

alle reti locali già esistenti [ex: co-produzione (attività/servizi erogati 

in modo collettivo), co-progettazione, investimenti collettivi, 

governance collaborativa, condivisione di spazi, maggior 

coinvolgimento degli stakeholders]

Creazione di reti locali (nuove relazioni) Numero di nuove reti locali create (formali o informali) e composizione 

di queste reti [ex: nuove attività/servizi erogati in modo collettivo, co-

progettazione, investimenti collettivi, governance collaborativa, 

coinvolgimento nei processi decisionali, condivisione di spazi, maggior 

coinvolgimento degli stakeholder]

Fertilizzazione



IS2 Early Stage

IS2 Early Stage misura: 

• la valutabilità dell’impatto (Social Evaluability Readiness - SER);

• la percezione di sostenibilità economica (PSE). 



IS2 Advanced

IS2 Advanced misura l’impatto sociale della tua organizzazione attraverso l’analisi di 6 dimensioni 

chiave.



LINK

Link OPEN IMPACT (nella vostra area utente verranno via via caricati 
tutti i materiali del progetto):

• Se già registrati, link per accedere

• Se già registrati ma password dimenticata, link per cambiare password

• Se non registrati, link per registrarsi (codice identificativo: CNCAESC )

Per ogni segnalazione, contattare info@openimpact.it o scrivere nel 
chatbot presente in piattaforma

Link survey «Terzo Settore ed emergenza COVID-19»

https://www.openimpact.it/
https://www.openimpact.it/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2Fdashboard
https://www.openimpact.it/Identity/Account/ForgotPassword
https://www.openimpact.it/Identity/Account/Register?textcode=CNCAESC
mailto:info@openimpact.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOfwQcHfqHwUtyXzGnOh_cPGh1aOxC-mEBJBHps6FmjCW7NQ/viewform

