
dossier 
valutazione 
e dintorni
In questi anni il tema della valutazione è stato spesso al 
centro dell'attenzione, talvolta rivestito di significati impropri 
facendone un surrogato delle caratteristiche fondative 
dell'impresa sociale, talvolta appiattito su una sua declinazione 
specifica – per quanto rilevante – come quella dell'impatto 
sociale. Questo Dossier di Impresa Sociale offre un percorso 
tra i diversi temi connessi alla valutazione: le review teoriche, 
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Il tema della valutazione non è, in assoluto, un tema nuovo: da decenni ci si pone 
il problema di comprendere, con ricorso a dati verificabili, quale sia stato l’effetto 
di un intervento sociale o una certa politica pubblica. Scrive Ugo De Ambrogio1 
“Fin dalle prime esperienze valutative di oltre un ventennio fa (mi riferisco per 
esempio ai progetti ex legge 285/97… o alle valutazioni dei piani di zona condotte 
a partire dai primi anni del nuovo millennio) i valutatori “seri” si ponevano il pro-
blema di: “a che cosa servono gli interventi promossi”, distinguendo indicatori di 
output (che rispondono alla domanda: che azioni sono state fatte? Quale è stata 
l’efficienza operativa?) da indicatori di outcome (che vanno più in profondità ri-
spondendo alla domanda: le azioni sono fatte bene? Ovvero, che prodotti effetti-
vi queste azioni hanno realizzato? Con che efficacia e qualità si è operato?) fino 
ai difficili indicatori di impatto, che dovrebbero dirci: a che cosa serve il nostro 
intervento, quale cambiamento ha effettivamente prodotto nei destinatari e nel 
contesto sociale e territoriale.” Per venire ad un altro ambito centrale per le im-
prese sociali, sempre negli anni Novanta sono state pubblicate le prime indagini 
che studiano l’inserimento lavorativo confrontando la spesa pubblica sostenuta 
sia con i vantaggi economici generati in termini di minor costi, sia con i risultati 
conseguiti in termini di integrazione sociale.

Se quindi il tema della valutazione non è nuovo, allo stesso tempo va notato come 
esso sia da alcuni anni al centro dell’interesse di studiosi e practitioners. Ne sono 
una testimonianza l’affollarsi di metodi, metriche e indicatori (si veda in proposito 
l’articolo di Zamagni, Venturi e Rago del 2015 su Impresa Sociale, riportato in que-
sto Dossier) e di concrete iniziative di valutazione (Corvo e Pastore, su Impresa 
Sociale del 2020, e sempre in questo Dossier), nonché la mole di paper e articoli sul 
tema sia di carattere teorico che empirico pubblicati, tra gli altri, anche dalla no-
stra Rivista; inoltre, tra i tanti elementi che possono documentare tale interesse, 
vi può essere una semplice analisi dei temi dei paper presentati in questi anni al 
Colloquio Scientifico sull’impresa sociale organizzato a Iris Network.

Tale attenzione si è concentrata principalmente, almeno se si guarda alla termi-
nologia utilizzata, sulla “valutazione di impatto sociale”, anche se, a ben vedere, 
molti dei contributi che si definiscono tali non affrontano in modo strutturato i 
temi delle conseguenze indirette (oltre che dirette) e a medio-lungo periodo (oltre 
che a breve periodo) che rappresenterebbero elementi costitutivi, appunto, della 
valutazione di impatto.

I motivi e punti di partenza di questo interesse per la valutazione possono esse-
re diversi, talvolta opposti. Vi può essere la volontà di valutare – nel senso eti-
mologico di “dare valore” – l’operato delle imprese sociali nell’ipotesi che esso sia 
generalmente misconosciuto; da ciò deriva l’urgenza di documentarlo attraverso 
dati e indicatori oggettivi, nella speranza che tale evidenza abbia la forza di con-
vincere chi non riesce a riconoscere il vantaggio che le imprese sociali sono in 
grado di generare. Vi può essere, al contrario, l’ipotesi, magari non compiutamen-
te esplicitata, che in fondo, salvo talune eccezioni generalmente consistenti in 
interventi con spiccate caratteristiche di innovazione, i soldi investiti nel sociale 
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1 «Ugo De Ambrogio, Se si valutassero le valuta-
zioni di impatto…, Welforum.it, 21 novembre 2019.
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costituiscano un inappropriato – assistenziale, improduttivo, ecc. – consumo di 
risorse e che quindi grazie alla valutazione d’impatto sia possibile far emergere 
la necessità di un radicale svecchiamento dell’impresa sociale; e quindi la volontà 
di evidenziare come le “vere” imprese sociali siano in realtà soggetti che, pur ope-
rando a fini di lucro, grazie alla loro dinamicità imprenditoriale sono in grado di 
trovare risposte innovative a problemi sociali rilevanti.

In questo Dossier si punta a raccogliere e ordinare almeno una parte del consi-
stente materiale accumulatosi in questi anni, tentando di offrire al lettore alcuni 
percorsi di lettura tra loro complementari.
I primi percorsi sono di tipo teorico e possono essere suddivisi in tre filoni:
–  Sezione 1: articoli che esaminano un insieme di teorie, metriche, indicatori, espe-

rienze di valutazione con lo scopo di individuare diversi filoni di pensiero così da 
metterne in luce punti di contatto e differenze.

–  Sezione 2: articoli che ambiscono a delineare un approccio – originale o mutuato 
da altri – alla valutazione, ad esempio sottolineando le specificità che riguardano 
l’impresa sociale.

–  Sezione 3: articoli che sviluppano un approccio critico rispetto agli orientamenti 
oggi prevalenti, mettendo in luce debolezze e rischi in particolare rispetto alla 
“valutazione di impatto”.

Il successivo percorso, Sezione 4, raccoglie articoli solo in parte connessi al tema 
della valutazione in senso stretto, ma implicitamente ad essa collegabili: sono ri-
flessioni che inquadrano le imprese sociali in relazione alle grandi sfide della so-
cietà; ne deriva che la valutazione dell’impresa sociale diventa funzione del grado 
in cui riesce a rispondere a tali sfide.

Le successive tre sezioni legano gli aspetti di valutazione con quelli della finanza, 
nello specifico:
–  Sezione 5: ripercorre il legame tra finanza e valutazione di impatto come inqua-

drato nelle normative, sia con confronti internazionali che con riferimento alla 
riforma del Terzo settore.

–  Sezione 6: Sviluppa il tema della “finanza di impatto”-
–  Sezione 7: affronta il tema specifico dei Social Impact Bonds e in generale degli 

schemi pay for results, sia in riferimento a esperienze internazionali che a rifles-
sioni sull’applicabilità di tali strumenti al contesto italiano.

Infine, nella Sezione 8, sono proposti alcuni contributi connessi a concreti esempi 
di valutazione.

In queste sezioni sono presenti alcune delle migliori firme del nostro Paese sui 
temi della valutazione, che si confrontano virtualmente in queste pagine con po-
sizioni non sempre coincidenti, anche se tutte interessanti e meditate. È esatta-
mente questo che crediamo una rivista debba fare: offrire punti di vista diversi, 
offrendo al lettore gli strumenti per formarsi una propria convinzione.

introdUzione | Il tema della valutazione



Tante teorie, tanti metodi, metriche indicatori. Lievitati con gli anni, con 
punti di contatto e divergenze. Questi saggi contribuiscono a fare ordine, 
aiutandoci a comprendere implicazioni e ambiti di utilizzo di ciascun 
approccio.

La sezione si apre con un articolo di Sara Depedri, ospitato sulla rivista 
nel numero 4/2020. Di fronte alla pluralità di teorie e di approcci, come 
orientarsi? La risposta giusta, sostiene l’autrice, dipende dalla domanda 
che ci si pone e quindi la domanda diventa: ciascuno metodo, cosa effet-
tivamente ci aiuta a capire? In che misura è funzionale agli obiettivi che 
l’analisi vuole perseguire?

Il secondo saggio è quello di Luigi Corvo e Lavinia Pastore, il cui gruppo di 
ricerca da anni sta mappando valutazioni di impatto di progetti di innova-
zione sociale realizzati in diverse parti del mondo. Accanto alle riflessioni 
teoriche, gli autori si pongono un obiettivo ambizioso: è possibile, aggre-
gando questi dati, produrre una valutazione complessiva della misura in 
cui i progetti di innovazione generano impatti sociali positivi? Gli autori 
provano a rispondere a tale domanda individuando valori economici equi-
valenti per i risultati sociali ottenuti (SROI) e aggregando gli esiti delle 
valutazioni di impatto censite.

Il terzo saggio è un piccolo classico di Impresa Sociale: Stefano Zamagni, 
Paolo Venturi e Sara Rago sviluppano una attenta rassegna e classificazione 
dei principali approcci di valutazione dell’impatto sociale, analizzandoli 
singolarmente, per poi proporre un proprio modello di misurazione dell’im-
patto delle imprese sociali basato su sostenibilità economica, promozione 
dell’imprenditorialità, democraticità e inclusività della governance, parte-
cipazione dei lavoratori, occupazione, relazioni con la comunità e conse-
guenze sulle politiche pubbliche.

1.  Review su teorie, indicatori 
e metriche
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La valutazione dell’impatto 
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saggio

Sara Depedri
Euricse

La valutazione dell’impatto sociale? Farla divenire uno 
strumento utile

In questi ultimi anni, gli enti di Terzo settore sono stati ripetutamente e diversamente sollecitati a dotarsi di 
sistemi di valutazione dell’impatto sociale: prima per rispondere alle richieste dei finanziatori sui specifici 
progetti finanziati ed ora per recepire l’invito ministeriale previsto dal d.lgs. 24 luglio 2019. Ma quale metodo 
adottare? Le riflessioni scientifiche e metodologiche sul tema della valutazione dell’impatto sociale hanno 
portato ad un moltiplicarsi di approcci ed oggi gli enti devono orientarsi in un vasto panorama di definizioni 
e tecniche, cercando di comprendere quali si adattino meglio alle proprie necessità e quali utilità possano 
offrire i diversi strumenti. La risposta a “quale metodo adottare” è: “il più utile all’ente”, intendendo il più ca-
pace di far emergere il vero valore aggiunto sociale prodotto, di rendicontarlo all’esterno e di internalizzarlo 
nelle proprie funzioni obiettivo e strategiche.
Questo saggio propone una breve presentazione delle diverse metodologie e dei relativi strumenti di analisi 
con l’obiettivo di mettere in luce l’utilità di ciascuno e le capacità di identificare e rendere concretamente 
monitorabili e valutabili i complessi obiettivi sociali degli enti di Terzo settore. L’analisi si concentrerà, in 
primo luogo, sulla definizione di impatto sociale di cui l’ente si vuole dotare e sull’estensione delle ricadute 
sui beneficiari degli interventi alle ricadute sulla collettività e sull’ecosistema locale. Prendere coscienza 
dei propri impatti (tutti) – attivando un iter di valutazione partecipato e di apprendimento – porterà l’ente ad 
adottare processi di valutazione più complessi ma anche più utili alla definizione dei propri obiettivi e all’at-
tivazione di una più completa pianificazione strategica. In questo modo, oltre che innescare un percorso 
di crescita, l’organizzazione potrà migliorare i sistemi di offerta di servizi di interesse sociale, attraverso un 
processo di confronto, di co-progettazione e di sostegno economico alla realizzazione di attività con impatti 
positivi per il territorio.

Keywords: impatto sociale, valutazione, pianificazione strategica, metodologie

DOI: 10.7425/IS.2020.04.03

Abstract

Introduzione

Non obbligatorio per legge, ma identificato dal d.lgs. 24 lu-
glio 2019 come un processo di misurazione di cui gli enti di 
Terzo settore “decidono di dotarsi” anche con finalità di co-
municazione esterna verso i propri eterogenei stakeholder. 
Di potenziale interesse per le pubbliche amministrazioni, 
in sede di procedure di affidamento dei servizi e di relativa 
valutazione della qualità ed efficacia delle prestazioni. Azio-
ne ordinaria e complementare alla realizzazione dei servizi 
e al monitoraggio delle attività, per molti finanziatori e se-
condo quanto previsto dai format di presentazione di nuovi 
progetti oggetto di bando. Elemento sintetico ed unico per 
esprimere la resa sociale di un investimento, per i prospetta-
ti strumenti della finanza sociale.

Sono le diverse sfaccettature dell’utilità percepita e della 
rilevanza assegnata alla valutazione dell’impatto sociale 
oggi in Italia. Ma accanto a queste vi è forse una dimensio-
ne ulteriore e prioritaria: quella che identifica la valutazione 
dell’impatto sociale come uno strumento della pianificazio-
ne strategica dell’ente e del settore.

Una simile complessità di prospettive e di approcci ha inol-
tre due ulteriori implicazioni: da una parte, la valutazione 

viene ad essere calata su oggetti di analisi diversi, dagli enti 
nel loro complesso ai servizi e quindi ai progetti (come ana-
lizzato nel lavoro di Luigi Corvo e Lavinia Pastore nel pre-
sente numero di Impresa Sociale); dall’altra, proprio in base 
agli obiettivi dell’analisi e all’uso ex post che viene assegnato 
alla valutazione, ogni prospettiva può far privilegiare e tro-
vare utilità diversa in metodologie differenti. Ciò ha come 
conseguenza per gli enti di Terzo settore il rischio di dover 
in breve tempo dotarsi di molteplici strumenti e prospetti di 
valutazione, solo in parte interloquenti tra loro.

Il presente articolo ha l’obiettivo di riflettere sull’utilità della 
valutazione di impatto sociale – non tanto in senso generale 
e teorico, ma soprattutto in senso applicato e pratico – per 
gli enti di Terzo settore che cominciano ad essere sollecita-
ti dal contesto a dotarsi di strumenti e metodi propri di va-
lutazione, così come sono solleticati dalle diverse proposte 
metodologiche che gli studiosi negli anni hanno cominciato 
a sviluppare per far emergere il valore sociale degli enti e dei 
servizi ad elevata utilità ed innovazione sociale. 

Iniziare ad applicare all’interno della propria organizzazio-
ne la valutazione dell’impatto sociale significa concepirla fin 
dall’inizio non come mero adempimento, ma come strumen-
to di utilità per la crescita propria e dei sistemi di offerta di 
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servizi di interesse sociale. Con il vincolo, tuttavia, che questa 
utilità trovi poi effettivamente eco in chi promuove la valuta-
zione, divenendo leva nei sistemi di co-progettazione tra pub-
blico e privato sociale e strumento oculato nell’assegnazione 
di fondi, nonché sostegno allo sviluppo di nuove attività. 

I metodi applicabili: tra obiettivi 
e risultato

Negli ultimi anni, la valutazione dell’impatto sociale degli 
enti di Terzo settore ha cominciato a diffondersi anche in 
Italia ad opera di studiosi, ma anche in risposta alle richieste 
di nuovi finanziatori (fondazioni, per lo più, e bandi promos-
si a sostegno di attività di interesse sociale), nonché in segui-
to alle sollecitazioni del legislatore, a partire dalla L. 106/2016 
e formalizzati nelle linee guida alla valutazione dell’impatto 
sociale (d.lgs. 24 luglio 2019). Si tratta tuttavia di una tema-
tica strettamente correlata tanto ai processi rendicontativi 
relativi alle dimensioni sociali delle imprese (dai metodi di 
rendicontazione della Corporate Social Responsibility delle 
imprese, ai bilanci sociali degli enti nonprofit), quanto ai pro-
cessi di valutazione degli investimenti, dei servizi e delle po-
litiche pubbliche sviluppatisi con finalità di giudizio dell’effi-
cienza e dell’efficacia dell’operato.

Per tali ragioni, negli anni si sono moltiplicate metodi e me-
todologie atte a rendicontare e valutare l’impatto sociale1. Le 
macrocategorie in cui vogliamo accorpare i processi valu-
tativi al fine di analizzarne le diverse utilità sono: le analisi 
controfattuali, i metodi costi-benefici e i processi di mone-
tizzazione, i sistemi ad indici ed indicatori. Ciascuno presen-
ta possibili vantaggi e limiti, dipendenti innanzitutto dalle 
caratteristiche del contesto cui vengono applicati, ma anche 
dalla completezza cui giunge il processo valutativo rispetto 
agli obiettivi di analisi. Sintetizzare tali elementi di peculia-
rità permette di comprenderne i possibili utilizzi e il neces-
sario funzionale adattamento negli enti in base alle proprie 
scelte strategiche e utilità percepite.

L’approccio controfattuale2 è spesso identificato dagli studio-
si come il metodo più puro per valutare l’impatto di un’azione 
sui suoi beneficiari in termini di cambiamenti dei comporta-
menti e delle condizioni degli stessi (o della popolazione di 
riferimento in senso ampio). È un metodo usualmente appli-
cato alle politiche pubbliche e a progetti e servizi di nuova 
realizzazione, in cui la valutazione si incentra sull’analisi dei 
cambiamenti sulla popolazione beneficiaria raggiunti grazie 
all’intervento rispetto all’assenza di intervento, risultando 
quindi utile per comprendere l’effetto dell’azione e il senso 
della sua replicabilità futura. Dal punto di vista della proce-
dura di ricerca, in modo prevalente, si richiede la conduzione 
di un disegno sperimentale in cui viene identificato accan-
to al gruppo di beneficiari dell’intervento un gruppo di non 
beneficiari omogenei per caratteristiche ai primi (gruppo di 
controllo) e si monitorano entrambi in termini di compor-

tamenti e condizioni pre-intervento e post-intervento. Il 
cambiamento netto imputabile all’intervento è così dato dal 
confronto tra la situazione pre e quella post di entrambe i 
gruppi, depurando il risultato dell’azione sui beneficiari di-
retti dai cambiamenti avvenuti in modo casuale e per effetto 
esterno, anche nel gruppo di controllo. 

L’adozione di un approccio controfattuale negli enti di Terzo 
settore e ad opera degli stessi è spesso innegabilmente dif-
ficile e costosa, poiché solo in rari casi l’ente dispone al suo 
interno di un gruppo di controllo rispetto ai beneficiari del 
proprio intervento. L’approccio controfattuale, tuttavia, sem-
bra essere più in grado di altri di esplicitare il cambiamento 
netto avvenuto ad opera degli interventi e per questo si pre-
senta come molto utile laddove si vogliano studiare e dimo-
strare in modo più mirato i cambiamenti connessi in modo 
specifico ed esclusivo all’azione, dando peso quindi alle inter-
ferenze positive e negative che possano essere nel frattempo 
avvenute influenzando l’esito finale dell’intervento.

La replicabilità di una simile tecnica su altre azioni dell’ente 
richiederà specifici riadattamenti degli strumenti di analisi, 
con problemi quindi di piena comparazione con altri servi-
zi e con costi, per l’ente, di riadattamento e replica. Inoltre è 
evidente come, in questo metodo, la valutazione sia mirata 
su un solo soggetto ed oggetto, avendo a riferimento esclu-
sivo il cambiamento nella situazione del beneficiario diretto 
dell’azione, senza indagare le altre possibili dimensioni di im-
patto sociale su stakeholder differenti, non riuscendo quindi 
ad internalizzare nel processo di analisi e di scelta anche al-
tre ricadute ed esternalità indotte. E ancora, a rafforzamento 
di quanto già affermato, l’applicazione di una controfattuale 
nell’ente permetterà di riflettere prevalentemente sul risulta-
to finale, ma non sempre aiuterà a comprenderne la relazione 
con i processi attivati e a definire quindi gli interventi stra-
tegici correttivi delle azioni e dei modelli gestionali adottati.

La seconda macro-categoria di metodi di valutazione che vo-
gliamo analizzare è quella che racchiude le tecniche di mo-
netizzazione dell’impatto sociale, con l’obiettivo di tradurre 
economicamente le ricadute dell’azione e disporre quindi 
di risultati di sintesi sull’efficienza dell’azione. Attraverso le 
analisi costi-benefici si vuole valutare il risparmio (o costo) 
netto pubblico generato dall’intervento e questo dato per-
mette di fornire – prevalentemente alla pubblica ammini-
strazione o al soggetto finanziatore – una stima di quanto 
l’intervento è costato considerando il complesso delle entra-
te e delle uscite monetarie, dirette ed indirette da esso gene-
rate3. La tecnica richiede di considerare tutti i costi nominali 
ed i costi opportunità4 pertinenti connessi all’intervento, le 
entrate per la pubblica amministrazione ed i trasferimenti 
economici in suo favore che ne sono derivati e i risparmi che 
lo stesso ha generato in termini di mancati costi rispetto alla 
situazione pre-intervento. 

I fattori considerati nell’analisi sono esclusivamente valori 
monetari o economico-finanziari nominali, realmente so-
stenuti o non sostenuti; ne deriva quindi che, spesso, sono 

1 Per brevi rassegne e classificazioni delle me-
todologie si veda: Bengo, Arena, Azzone, Calde-
rini (2015), Grieco, Michelini, Iasevoli (2014).
2 Per un approfondimento sul metodo si veda 
ad esempio Stame (2001).

3 Per un esempio di applicazione del metodo 
costi benefici, Chiaf (2013) con applicazione 
dell’analisi all’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati.
4 Si definisce “costo opportunità” il valore del-

la migliore alternativa tralasciata dal soggetto 
considerato. In tale contesto, si fa riferimento 
all’inclusione nell’analisi costi-benefici di man-
cati guadagno o mancati costi di interventi al-
ternativi a quello oggetto di valutazione.
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esclusi dal calcolo gli impatti e le ricadute qualitative e intan-
gibili (a meno che questi non abbiano dato origine ad un’ef-
fettiva riduzione dell’accesso a servizi pubblici); al pari non 
verranno incluse le eventuali ricadute economiche e non su 
soggetti terzi non coinvolti direttamente nello scambio con 
la pubblica amministrazione (che rientrerebbero tuttavia a 
pieno titolo nella definizione di impatto sociale).
 
Per un ente di Terzo settore, il metodo ha quindi un’utilità prin-
cipale che è quella di dimostrare al soggetto (prevalentemente 
pubblico) finanziatore o acquirente del servizio, che l’azione 
non ha avuto un costo netto finale equivalente al costo nomi-
nale dell’intervento (retta, importo della convenzione, ecc.) ma 
esso risulta spesso inferiore per via della presenza di impatti 
(o esternalità), determinando talvolta addirittura un risparmio 
netto (o beneficio economico) grazie alla presenza di ricadute 
su altri servizi ed interventi e di impatti (ad esempio l’aumento 
del benessere delle persone) che riducono le uscite pubbliche 
sotto altri profili correlati. Una leva di certo evidente ed imme-
diata nella comunicazione con la pubblica amministrazione; 
un metodo che potrebbe influenzare le logiche di prezzo negli 
appalti laddove si vengano a considerare i risparmi indiretti 
generati da alcuni interventi o dal fatto che alcuni servizi si-
ano affidati agli enti di Terzo settore. Un metodo tuttavia che 
potrebbe portare a distorsioni delle scelte organizzative laddo-
ve si verificasse che alcuni interventi generano risparmi supe-
riori e vengano quindi premiate anche in questa logica le stra-
tegie efficienti a discapito di alcune strategie meno efficienti 
ma più efficaci (tipicamente quelle che si rivolgono ai soggetti 
più deboli). Per tali ragioni, forse i metodi costi-benefici (al pari 
delle controfattuali) sono più utili in sede di pianificazione di 
politiche ed interventi complessivamente intesi che di selezio-
ne di singole strategie o di singoli enti.

Passo ulteriore nel processo di monetizzazione è compiuto 
poi, metodologicamente, dalla tecnica SROI (Social Return 
on Investment) (Nicholls et al., 2012). Essa consiste in un pro-
cesso di conversione in valore economico equivalente di tutti 
gli impatti sociali generati da un’azione, tale da giungere poi 
ad esprimere in modo sintetico e con valore unico la rendi-
ta sociale (o extra-finanziaria) degli investimenti, calcolata 
come rapporto tra investimento realizzato ed impatto socia-
le generato. Innanzitutto, quindi, per la realizzazione di uno 
SROI è necessario definire in modo concreto gli impatti ge-
nerati, raccogliendo informazioni ampie e precise su tutti i 
cambiamenti avvenuti sui beneficiari diretti, ma anche sugli 
altri stakeholder interessati dall’intervento fino alla comuni-
tà. Vanno quindi raccolti dati sulla situazione ex ante ed ex 
post e – attraverso la promozione di un processo di valuta-
zione partecipato – viene chiesto agli stakeholder di stimare 
il beneficio (o cambiamento) ricevuto con azioni comparabili 
e con quantificazioni. Ad ogni cambiamento viene associato 
quindi un costo equivalente attingendo da prestazioni simili o 
con ricadute simili, giungendo a conferire un valore economi-
co ad ogni dimensione di impatto monetizzabile. Il processo è 
quindi complesso e si avvale di tecniche di ricerca miste, poi-
ché richiede la realizzazione di questionari ed interviste o fo-
cus group per analizzare i cambiamenti e di disporre di tabelle 
standard di conversione economica delle variabili rilevate. 

L’utilità di modelli che giungano a quantificare l’impatto in 
termini economici come lo SROI è evidentemente, innanzitut-
to, quella di “parlare lo stesso linguaggio” dei soggetti finanzia-
tori e di affacciarsi quindi anche a nuovi mercati e strumenti 
di finanziamento. La valutazione sui nuovi mercati finanziari 
deve essere agevole e deve riuscire a tradurre quantitativa-
mente ed economicamente anche le dimensioni più qualitati-
ve e sociali delle azioni, elementi al centro dello SROI. Inoltre, 
metodi come lo SROI permettono di internalizzare nel calco-
lo dell’efficienza dell’azione (intesa come rapporto tra risorse 
impiegate e prodotto complessivamente generato) anche di-
mensioni qualitative e ricadute sociali. Per un ente di Terzo 
settore, applicare lo SROI porta quindi a disporre di un valo-
re economico rappresentativo del valore generato e ciò può 
aiutare la visibilità della propria azione all’esterno. Anche per 
questa metodologia rimangono tuttavia alcuni elementi criti-
ci rilevanti: se in generale il metodo ha trovato ampie ed ete-
rogenee critiche da parte degli studiosi del Terzo settore (Co-
oney, Lynch-Cerullo, 2014; Marthens et al., 2015), in modo più 
mirato rispetto alla riflessione sull’utilità dei vari modelli di 
valutazione si osserva che né il risultato finale di sintesi dello 
SROI, né alcuni passaggi del suo processo risultano di partico-
lare utilità agli enti che lo realizzano: così, la traduzione mo-
netaria con costi standard riferiti a prestazioni ed interventi 
assimilabili per impatto non porta poi a riflessioni specifiche 
sull’economicità della gestione o a giudizi sull’averla condotta 
in modo efficiente; l’inclusione nel metodo dei cambiamenti 
solo di natura materiale (quarto principio dello SROI) può es-
sere un limite nella comprensione della complessità delle ri-
cadute tutte che le proprie attività comportano; o ancora l’uso 
esclusivo del rapporto tra investito e valore sociale non forni-
sce agli enti dati utili alla riprogettazione di processi e servizi. 
L’utilità del metodo a fini di riflessione interna sta piuttosto 
nella conduzione precisa e completa (e poi nella separata ana-
lisi) di alcune tecniche di ricerca suggerite dallo SROI, quali 
in particolare la raccolta di dati dagli stakeholder con metodi 
partecipati per verificare gli impatti sugli stessi.

Nella rassegna dei metodi per la valutazione dell’impatto so-
ciale, ultima macrocategoria è quella dei sistemi di indici ed 
indicatori5. Da un punto di vista di strutturazione ed appli-
cazione pratica agli enti, si rileva che tale tecnica ha comin-
ciato a diffondersi e ad avere un riconoscimento certificato 
in primo luogo negli enti con obiettivi di profitto, ma la cui 
gestione adotta processi ritenuti sostenibili ed etici e genera 
ricadute positive anche di natura sociale ed ambientale. Per 
farne alcuni esempi, dalla fine degli anni ’90 la Global Repor-
ting Initiative ha fornito precise indicazioni per la redazio-
ne dei rapporti di sostenibilità, identificando dimensioni di 
analisi e al loro interno indicatori ampi, qualitativi e quanti-
tativi, atti a rendicontare (oltre che sull’efficienza e la perfor-
mance gestionale) anche gli impatti economici indiretti, le 
performance ambientali e sociali, anche se con focus preva-
lente verso le pratiche nei confronti dei lavoratori. Nel 2002 
il Progetto Governativo Corporate Social Responsibility and 
Social Commitment (CSR-SC) collegato al Libro Verde della 
Commissione Europea ha portato a promuovere l’adozione 
di una serie di indici ed indicatori per la valutazione volonta-
ria da parte delle imprese del proprio grado di responsabilità 

5 Per una rassegna di metodi sviluppatisi nell’am-
bito della CSR si veda ad esempio Diez-Cañamero 
et al. (2020).
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sociale e ambientale, fornendo un articolato elenco di indici 
minimi comuni ed addizionali trasversali a settore e imprese, 
atto a far emergere le ricadute su ciascuna categoria di sta-
keholder con cui l’organizzazione si relaziona. Più recente-
mente, con l’istituzionalizzazione delle B-corp, si è promossa 
anche la certificazione del raggiungimento dei loro obiettivi 
di generazione di benefici sociali ed ambientali, applicando 
alle aziende un processo di valutazione dell’impatto (B Im-
pact Assessment) basato su indici ed indicatori cui è asse-
gnato un punteggio utile all’ottenimento della certificazio-
ne. Processi, quindi, che hanno progressivamente cercato di 
oggettivizzare con dati osservabili e descrivibili su scala di 
valutazione anche le ricadute sociali ed ambientali appunto. 

E questo è in generale l’approccio dei metodi ad indici ed in-
dicatori: si identificano le dimensioni obiettivo di analisi e 
al loro interno gli indicatori, gli indici e i fattori in grado di 
esplicitare quantitativamente e qualitativamente i risultati 
raggiunti. Quale esempio presente anche nei modelli che si 
stanno proponendo a livello scientifico ed applicato in Ita-
lia6, un’indagata dimensione di analisi è la partecipazione 
degli stakeholder, che viene ad essere indicizzata in tassi di 
presenza degli stakeholder nella base sociale e negli organi 
amministrativi, indicatori di qualità dei sistemi per la rile-
vazione dei feedback da parte dello stakeholder, tassi medi 
di partecipazione alle assemblee e ai momenti di confronto, 
raccogliendo in questo modo dati (fattori, valori assoluti) sul-
le procedure e sugli esiti delle procedure di partecipazione e 
rappresentanza, eccetera. I dati (su cui vengono costruiti in-
dici ed indicatori) sono usualmente raccolti con fonti dirette 
disponibili nell’ente, ma in modo più completo anche attra-
verso processi partecipativi degli stakeholder. Il sistema ha 
due obiettivi: quello di valutare l’ente in modo complesso, 
per singoli risultati raggiunti e in più direzioni e quello di 
essere riprodotto in maniera standardizzata (con la possibi-
lità eventualmente di aggiungere propri indicatori specifici 
di attività) in molte imprese, permettendo la comparazione 
tra le stesse e la generazione di benchmark di settore per la 
definizione delle soglie minime di certificazione/di raggiun-
gimento degli obiettivi sociali (soglie talvolta decise dal cer-
tificatore, altre volte frutto dell’analisi dei dati di sistema). 

Per gli enti di Terzo settore, l’adozione di un sistema ad in-
dici ed indicatori per la valutazione dell’impatto sociale può 
permettere di disporre di una serie di dati allineati con i pro-
pri obiettivi strategici, di monitorare e valutare progressi-
vamente tali indici e gli scostamenti dai propri obiettivi, di 
comprendere la casualità tra alcune dimensioni, di verificare 
quindi il legame tra processi attivati, elementi di efficienza, 
di efficacia e di impatto. Un processo quindi allineato e fun-
zionale alla pianificazione strategica dell’ente, ad una rifles-
sione interna e a processi di cambiamento. Il metodo risulta 
invece spesso meno funzionale, invece, alla comunicazione 
esterna verso stakeholder non tecnici, poiché l’elencazione 
di una batteria di indici ed indicatori di performance (econo-
mica e sociale) richiede di essere interpretata ed analizzata, 
non esprimendo né un giudizio qualitativo né un giudizio 
sintetico unico dell’impatto sociale generato. Per tale ragio-

ne, la valutazione sintetica degli indicatori con assegnazione 
di una “certificazione” o di un punteggio è vista come l’ele-
mento comunicativo di sintesi del proprio risultato e viene 
progressivamente promossa in alcuni settori e per taluni 
enti anche in allineamento con gli interessi di nuovi finan-
ziatori e della social finance.

In sintesi, l’analisi dei principali metodi cui ricorrere per re-
alizzare la valutazione dell’impatto sociale ha evidenziato 
come vi sia una certa correlazione tra risultato cui l’analisi 
giunge e l’utilità del metodo: se l’obiettivo dell’ente è quello di 
comprendere gli effettivi cambiamenti generati da un proprio 
intervento o servizio sui propri beneficiari, di certo le anali-
si controfattuali sono la tecnica più precisa; se lo strumento 
deve essere utilizzato con finalità comunicative sintetiche e di 
facile lettura – che  fanno emergere il valore economico della 
socialità delle azioni e risultano quindi efficaci nei confronti 
dei soggetti finanziatori – metodi come le analisi costi-benefi-
ci e lo SROI possono risultare più allettanti; se la valutazione 
deve essere in primo luogo funzionale allo sviluppo strategico 
più complesso e ad un’analisi a tutto tondo dei risultati, i siste-
mi ad indici ed indicatori tendono ad essere preferiti.

Tecniche, strumenti, analisi: la scelta 
in base alla propria definizione di impatto

La scelta degli enti non si ferma tuttavia al metodo da segui-
re, ma implica poi anche una decisione rispetto alle tecniche e 
agli strumenti da adottare nell’ambito del metodo stesso. Per 
alcuni metodi potrebbe essere sufficiente o nettamente pre-
valente il ricorso ad una tecnica esclusivamente quantitativa, 
che porti all’adozione di strumenti di monitoraggio interni – 
quali schede e questionari (seppur più complessi degli ordi-
nari gestionali e degli strumenti informativi di supporto alla 
gestione ordinaria degli enti, quali i software per la gestione 
del personale). Per le valutazioni incentrate sulle ricadute sui 
beneficiari e sui principali stakeholder dell’azione sarà da pre-
vedere anche l’adozione di tecniche qualitative o miste (mixed 
method e multicriteri) e di strumenti di ricerca ed analisi che 
garantiscano la partecipazione, quali questionari (di impatto 
e non meramente di soddisfazione) o interviste e focus group.

Si tratta di scelte in parte influenzate ancora dalla motiva-
zione strategica che spinge gli enti ad applicare la valutazio-
ne, ma anche dall’accezione di impatto sociale che si assume 
a base della propria valutazione e che andrà ad influenzare 
le proprie strategie.

Come noto e ripetutamente riportato negli studi, nonché fat-
to proprio dal legislatore, “Per valutazione dell’impatto sociale 
si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, 
medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla 
comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato”. Si 
tratta quindi di una definizione sufficientemente ampia, che si 
sposa con i diversi metodi sin qui illustrati, anche se presenta 

6 Per alcuni esempi applicati e metodi pro-
mossi a livello nazionale si vedano ad esempio 
Chiaf (2015), Depedri (2016), Zamagni, Venturi, 
Rago (2015).
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alcuni elementi specifici che andrebbero valorizzati nella scel-
ta dei propri metodi e delle proprie tecniche di valutazione.
 
Innanzitutto, la valutazione è quantitativa e qualitativa: 
quindi, da un punto di vista di processo e tecniche di valu-
tazione, si potranno e dovranno applicare sia strumenti 
quantitativi che qualitativi, integrando o rendendo comple-
mentari (ove possibile) questionari e rielaborazioni dati con 
interviste e focus group. Da un punto di vista di risultati, si 
dovranno e potranno riportare elementi economici e non, 
monetari e non, quantitativi ma anche narrativi, ove perti-
nente e opportuno per approfondire e spiegare il risultato. 

Si tratta quindi di un’azione che va ad intersecarsi con la ren-
dicontazione sociale e che può diventarne parte integrante 
(come ad esempio riportato esplicitamente anche nel decreto 
23 luglio 2019 – coordinamento con il bilancio sociale). Attin-
gere a strumenti diversi di valutazione ha ovviamente dei co-
sti per gli enti, ma l’utilità pare evidente: giungere ad una pre-
sentazione complessa e a tutto tondo degli impatti, in cui si 
valorizzino non solo i risultati chiaramente quantificabili, ma 
anche quelli più qualitativi, intrinseci ed impalpabili, benché 
sempre con il vincolo che gli stessi siano affidabili (si intende 
“informazioni veritiere, precise ed eque, con specifica indica-
zione delle fonti dei dati”, terzo principio delle linee guida) e 
che si riconducano a parametri quantitativi tutte le dimen-
sioni e le informazioni misurabili (quarto principio). Disporre 
di analisi complesse quantitative e qualitative ha quindi una 
funzione strategica per gli enti poiché porta l’attenzione sia al 
proprio interno che nei confronti degli interlocutori esterni 
sulla duplice (o molteplice) natura dei risultati dell’azione.

La valutazione è poi di breve, medio e lungo periodo e van-
no quindi previste la realizzazione di “fasi di valutazione” 
e l’applicazione di strumenti e tecniche (anche non rivolti 
agli stessi soggetti o oggetti di analisi) a sessioni temporali 
distinte. Nel breve si potranno leggere (con opportune fonti 
interne o raccolte dati e strumenti anche partecipati) le di-
mensioni del risultato di servizio, del benessere immediato 
generato; nel medio e nel lungo periodo andranno intercet-
tati gli impatti veri e propri, intesi come cambiamenti stabili 
sugli stili di vita o sui comportamenti. La valutazione diver-
rà in questo modo utile a riflettere e ad internalizzare nel 
proprio processo progettuale non solo ciò che l’ente realizza 
nell’immediato ed è esplicitamente inserito come obiettivo 
diretto, pianificato e volontario delle azioni promosse, ma 
anche gli effetti indotti o indiretti, quelli non previsti, quelli 
rilevabili soltanto dopo un certo periodo di tempo. 

Di certo la valutazione si fa quindi ambiziosa: percorso plu-
riennale, ma anche dotato di meccanismi sufficientemen-
te elaborati che rendano possibile intercettare le ricadute 
a qualche anno di distanza dall’esercizio dell’azione e che 
quantomeno tentino di depurare i comportamenti e gli stili 
di vita rilevati a quel tempo di eventuali elementi di inter-
ferenza e di contesto che li possano avere ulteriormente in-
fluenzati. Che il percorso di valutazione si presenti tuttavia 
come un processo pluriennale ha piena coerenza anche con 
l’utilizzo dello stesso nella progettazione e nella rendicon-

tazione di enti e di servizi; esso risponde ai tempi necessari 
perché i cambiamenti effettivamente avvengano. E per tali 
ragioni, una visione e una valutazione pluriennale del servi-
zio vanno non sono solo richiesti all’ente, ma anche adottati 
dal finanziatore/investitore affinché si possano verificare 
oggettivamente le ricadute tutte dell’azione.

Infine, la valutazione deve intercettare quali sono i soggetti 
su cui vanno rilevati gli impatti perché ritenuti “rilevanti” 
rispetto alle azioni realizzate (secondo principio delle linee 
guida alla valutazione di impatto sociale). La comunità di rife-
rimento può estendersi, quindi, a portatori di interesse diversi 
a seconda dell’azione promossa. Essa può essere intercettata: 
nei beneficiari diretti dell’azione per i progetti più circoscrit-
ti e mirati; negli stakeholder interni dell’ente (soci, lavoratori, 
volontari…) laddove questi influenzino significativamente le 
azioni e ne siano a sua volta influenzati dato l’elevato livello di 
coinvolgimento; negli stakeholder anche esterni; nella comu-
nità in senso ampio nel momento in cui la presenza nei terri-
tori e le interazioni tra l’azione/l’ente e la collettività esterna 
siano attesi generatori di impatti (positivi o negativi) signifi-
cativi per il territorio. Che la valutazione si estenda quindi dai 
beneficiari diretti agli stakeholder tutti avrà un’utilità funzio-
nale a dimostrare come vi sia un valore sociale aggiunto del-
le azioni rispetto a quello descritto dalla mera realizzazione 
del servizio, generato dal modo in cui l’ente sta all’interno del 
territorio e produce e co-produce con lo stesso. Per l’ente, inol-
tre, giungere ad internalizzare nella propria progettazione in 
modo oggettivo questi obiettivi di ricaduta sulla comunità 
vorrà anche dire porre al centro delle proprie azioni in modo 
pianificato le conseguenze tutte, interrogandosi su potenziali 
non sufficientemente sfruttati e sul legame tra processi attiva-
ti e risultati prodotti (non dando per scontato che attivare cer-
te modalità di lavoro e reti generi sempre ricadute positive).

La definizione di impatto sociale appena descritta trova poi 
ulteriori declinazioni e specifiche. Quella fornita dal decreto 23 
luglio 2019 (citate linee guida alla valutazione di impatto socia-
le) porta a considerare la valutazione di impatto sociale come 
un prodotto finale della catena produttiva del servizio (nello 
specifico di un servizio di utilità sociale), da cui si osserva il ri-
ferimento esplicito alla catena di creazione del valore sociale 
(o Impact Value Chain). La catena (la cui analisi specifica viene 
rimandata ai numerosi contributi già presenti in letteratura) 
è infatti composta da cinque anelli che illustrano il processo 
di generazione degli eterogenei risultati di un’attività (o ente 
o progetto) che sono anche esplicitamente richiamati dalle 
linee guida7. Il primo anello è rappresentato dalle risorse, eco-
nomiche ed umane, immesse all’interno dell’azione; il secondo 
descrive le modalità secondo cui le risorse sono organizzate, 
ossia i processi e le tecniche di management (partecipazione, 
comunicazione, gestione); il terzo anello conduce ai risultati 
più concreti e quantitativi direttamente prodotti dall’attività; 
le ricadute più qualitative e di benessere vengono descritte nel 
quarto anello; e si giunge quindi nel quinto a riflettere sui cam-
biamenti di medio-lungo periodo identificati come impatti.

Tale catena è stata utilizzata dagli studiosi, in primo luogo, per 
valutare l’efficienza dell’attività (data dalla relazione tra input 

7 Il decreto riconosce in generale la centralità 
di identificare – attraverso metriche e strumenti 
propri e a scelta dell’ente – le dimensioni di valo-

re che le attività perseguono. Le stesse sono co-
munque (più avanti nel testo delle linee guida) 
identificate in processi di partecipazione, atti-

vità, servizi, progetti, input, output ed outcome, 
in modo parallelo a quanto proposto appunto 
dalla Impact Value Chain.
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e output), l’efficacia della stessa (data dalla relazione tra outco-
me e anelli precedenti della catena) e gli impatti, intesi come gli 
effetti che determinano il vero valore aggiunto sociale dell’atti-
vità, in un processo complesso che permette di verificare anche 
i rapporti di causalità tra le varie dimensioni e riflette in modo 
completo sulle conseguenze ed i cambiamenti prodotti sull’am-
biente socio-economico con cui si trova ad interagire l’ente. La 
stessa è poi adottata in letteratura con fini di progettazione dei 
cambiamenti ed oggetto quindi della propria pianificazione 
strategica (applicazione della Theory of Change). Ciò significa 
che gli impatti vengono posti come un obiettivo esplicito ne-
gli enti, che essi vengono inclusi nell’analisi preliminare dei bi-
sogni da soddisfare attraverso le proprie attività, portando la 
logica di pianificazione e di cambiamento appunto dal breve 
al medio-lungo periodo e dal singolo individuo alla collettivi-
tà. L’impatto, nella teoria del cambiamento e nella catena, non 
è più un prodotto accessorio e casuale dell’azione, ma diviene 
al pari di output ed outcome (di servizi e benessere) un obiet-
tivo diretto esplicito che richiederà alle organizzazioni anche 
dei cambiamenti di processo ed organizzativi al fine di essere 
anch’esso massimizzato poiché prioritario nell’agire di un ente 
con finalità sociali. Inoltre, se in sede di pianificazione ex ante 
di nuove azioni ed interventi l’ente potrà non avere presente e 
definire quindi tutti i possibili impatti (positivi e negativi) che 
ne seguiranno, i processi di monitoraggio e soprattutto di valu-
tazione ex post dovranno far emergere anche le ricadute inat-
tese e queste potranno poi essere inserite ad oggetto di analisi 
e nelle proprie funzioni obiettivo in sede di correzione dell’in-
tervento o di riprogettazione, facendo sì che le esternalità pro-
gressivamente vengano internalizzate. In un simile percorso di 
crescita e presa di coscienza, l’ente viene a dotarsi di strumenti 
volti a rendicontare e valutare sia il raggiungimento di espliciti 
e predeterminati fini di cambiamento sociale, che ricadute in-
dotte e non intenzionali della propria attività.

Un ulteriore contributo alla definizione puntuale di impatto 
sociale per gli enti nonprofit e al “cosa mettere” quindi nei 
propri obiettivi e nei propri processi è fornito dai contributi 
scientifici. Un interessante approccio – che ha trovato appli-
cazioni concrete in alcuni modelli sperimentali – è quello di 
Ebrahim e Rangan (2010), nel quale le ricadute delle nonpro-
fit sono clusterizzate su quattro livelli: (i) i risultati di nicchia 
(quelli generati su un target specifico di utenti), che sono 
tipicamente oggetto di analisi della qualità dell’azione e rica-
dono quindi tra gli obiettivi più diretti delle azioni intraprese 
dalle nonprofit; (ii) i risultati integrati (ricadute complesse 
sui beneficiari dei servizi determinate dalla realizzazione di 
più azioni che colpiscono sfere diverse del soggetto), che pos-
sono determinare anche ricadute indirette su altri stakehol-
der di progetto o sulla collettività; (iii) i risultati istituzionali 
(generati da attività di advocacy e con conseguenze sulle 
politiche e la regolamentazione locali); (iv) i risultati sull’e-
cosistema (intesi come effetti sullo sviluppo locale, sulla co-
munità e sul sistema nel suo complesso), generati da azioni 
complesse che rendono la pianificazione strategica sfaccet-
tata poiché caratterizzata da molteplici obiettivi che devono 
essere gestiti in maniera sinergica.

Mentre tale approccio teorico assume, prevalentemente, che 
gli enti nonprofit tenderanno a generare e a perseguire solo 

uno di questi livelli di impatto, in coerenza con la propria for-
ma giuridica e con la propria mission, nella realtà si tende ad 
osservare che molti enti di Terzo settore sono portati a pro-
durre impatti sotto più profili e livelli contemporaneamente. 
Spesso si tratta di conseguenze generate in modo indiretto e 
non pianificato, non inserite come obiettivi espliciti, ma vere 
e proprie esternalità; e spesso si tratta di impatti influenzati 
almeno in parte dal contesto locale. 

L’analisi teorica ed empirica prodotta negli ultimi anni (an-
che e soprattutto a livello nazionale) porta ad esempio a veri-
ficare che la natura degli enti di Terzo settore come soggetti 
spesso in rete o in relazione con enti pubblici e privati (spes-
so privato sociale) nel proprio territorio amplifica la ricaduta 
delle proprie azioni: non solo risultati diretti sui beneficiari, 
ma anche ricadute più estese sul loro benessere quando si 
agisce in un processo integrato con altri enti e si partecipa 
ai processi di co-pianificazione dei servizi, nonché impatti 
indotti sul livello di capitale sociale e sulla qualità della vita 
nel territorio e al pari sulle politiche locali. 

Quanto questi diversi livelli di impatto siano poi esplici-
tamente internalizzati negli obiettivi diretti, controllabili 
dell’ente è comunque poi variabile: vi sono enti la cui mis-
sion risulta molto ampia ed effettivamente estesa sul livello 
delle ricadute sull’ecosistema, ma ciononostante talvolta l’o-
biettivo di produzione di impatti non è esplicitamente pre-
visto nelle proprie strategie operative, e l’impatto diverso da 
quello di nicchia diviene quindi un’esternalità incontrollata 
di propri comportamenti e modalità di agire. Quando invece 
i vari livelli di impatto vengono esplicitamente e pienamente 
considerati e inseriti nel processo valutativo, da una parte 
l’ente riuscirà a dimostrare in modo più completo all’esterno 
(ad esempio ai propri finanziatori) le ricadute tutte e il valore 
sociale aggiunto della propria azione; e dall’altra, riuscirà in 
sede di pianificazione strategica a far convergere tali etero-
genee ricadute in espliciti obiettivi, internalizzando l’ester-
nalità e verificando anche la relazione tra impatti generati e 
processi attivati.

L’utilità della valutazione ed internalizzazione di questi di-
versi livelli di impatto va quindi letta in un sistema di cau-
salità e non solo nel suo risultato finale: ricadute integrate, 
istituzionali e sull’ecosistema (benché soggette a forti inter-
ferenze esterne) tenderanno ad essere più elevate quanto 
più un ente investirà in processi ed azioni che pongano lo 
stesso in relazione con i soggetti istituzionali e gli altri at-
tori economici e sociali della comunità. Da cui, ponendo ex 
ante nella propria funzione obiettivo anche la creazione di 
impatti e ricadute non solo di nicchia, si tenderà ad investi-
re maggiormente in relazioni esterne proficue. Valutando 
invece ex post gli impatti in termini di risultati raggiunti e 
di processi attivati per raggiungerli, si potranno anche giu-
dicare i gap tra risultato e investimento procedurale fatto, 
indagando se le cause di interferenza sono dovute a limiti 
nell’ente piuttosto che nei soggetti e nei comportamenti dei 
soggetti (pubblici e privati) con cui si è interagito, con il fine 
ultimo di ri-progettare eventualmente anche in modo con-
giunto (co-progettando) al fine di migliorare le ricadute delle 
azioni sulla comunità8.

8 Chiaro è il riferimento proprio all’investimento 
in relazioni con altri enti e alla qualità dei proces-

si comunicativi, o allo svolgimento di funzioni di 
advocacy, i cui risultati dipendono molto dal pro-

cesso non solo in termini quantitativi ma anche 
qualitativi.
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In conclusione, si osserva che, certamente, nel momento in cui 
la definizione di impatto sociale, come emerso da questo breve 
ed esemplificativo excursus, si fa più complessa, includendo 
stakeholder e possibili dimensioni di ricaduta diversi, anche il 
processo di valutazione negli enti di Terzo settore richiederà di 
raccogliere i dati necessari da fonti e con strumenti e tecniche 
misti e complessi, funzionali appunto all’intercettazione di di-
mensioni, di indicatori e di indici specifici e dipendenti dalla 
propria mappatura degli stakeholder e dalla connessa defini-
zione individuale di “comunità di riferimento” (da L. 106/2016). 

Il consiglio e l’approccio metodologicamente più completo 
sarà quello di estendere comunque i processi di valutazione 
delle ricadute non solo rispetto ai propri “obiettivi indivi-
duati” (come nella definizione sempre da L. 106/2016), ma di 
considerare le esternalità tutte, gli impatti diretti ed indiretti, 
esplicitati nei propri obiettivi, ma anche indotti dalla propria 
presenza nei territori e dalle interazioni con i suoi diversi at-
tori (cittadini e persone giuridiche). Solo in questo modo la 
valutazione diverrà utile nel processo di apprendimento e di 
cambiamento degli enti, a livello di pianificazione, ma anche 
nella comunicazione pubblica così come in sede di rapporto 
con i soggetti finanziatori e con le pubbliche amministrazioni. 

Conclusioni

Se gli enti di Terzo settore “decidono di dotarsi” (d.lgs. 24 lu-
glio 2019) di propri sistemi di valutazione dell’impatto sociale 
ciò non deve essere ovviamente fatto soltanto o in modo pre-
valente per adempiere alle richieste del regolamentatore o 
di singoli bandi e finanziamenti, poiché in tal caso la rispon-
denza ad obiettivi esterni tenderà ad aumentare il costo del-
la realizzazione del processo valutativo e a ridurne l’utilità. 
Se l’ente fa invece proprio il senso della valutazione e la pone 
tra le sue procedure ordinarie, esso riuscirà a dotarsi (pro-
gressivamente e attraverso processi che si implementeranno 
ed arricchiranno nel tempo e grazie alla sperimentazione) di 
metodi, indici ed indicatori più rispondenti ai propri obiet-
tivi specifici e in grado quindi di identificare con maggiore 
precisione il proprio valore sociale, facendolo conoscere alla 
comunità, agli stakeholder tutti, e talvolta chiarendolo an-
che in modo più preciso al proprio interno.

Perché tale processo avvenga, vi devono essere principal-
mente due adattamenti metodologici nell’ente e due adatta-
menti di sistema. 

Il primo – alla luce di quanto appena premesso sull’utilità in-
terna della valutazione – è quello di riflettere coscientemen-
te e in modo partecipato (con il coinvolgimento il più possi-
bile dei propri stakeholder) sulla propria funzione obiettivo 
e sulle dimensioni di impatto della propria azione. Definire 
quali sono i livelli e gli indicatori di impatto da internalizzare 
nei propri obiettivi porterà ad interrogarsi su quanto l’azione 
dell’ente vada mirata in modo assoluto sulla risposta ai biso-
gni dei propri utenti (e di conseguenza dalla pianificazione 
alla valutazione l’ente debba avere come oggetto la persona 
e le sue necessità), ovvero se l’ente sia posto al centro di un 
processo sociale in cui le relazioni con altri enti e soggetti, 
la dimensione di contesto e di comunità assumono una ri-
levanza ed un valore esplicito, tale da divenire obiettivi ed 

oggetti di pianificazione e non soltanto elementi accessori 
indotti inconsapevolmente. Ne deriva, come già osserva-
to, che i metodi e gli strumenti di valutazione da adottare 
saranno scelti sulla base della capacità degli stessi di far 
emergere e internalizzare al meglio le proprie identificate 
ricadute. Come il presente articolo ha cercato di portare alla 
luce, i diversi metodi e strumenti di valutazione hanno pro-
pri vantaggi, limiti ed utilità; in base alle proprie sensibilità 
e alla propria propensione e preferenza, l’ente potrà optare 
per metodi che seguano più la logica finanziaria o più quella 
delle politiche sociali; e in base appunto ai principi ed obiet-
tivi definiti dall’ente di Terzo settore nel proprio statuto e 
nella propria mission, gli impatti andranno tradotti in dati 
osservabili e monitorabili nel tempo.

Il secondo adattamento riguarda la gestione della co-presen-
za di metodi e processi valutativi al proprio interno. Soprat-
tutto laddove gli enti siano più complessi per tipologie di ser-
vizi o territori o ancora forme di finanziamento, si potrebbe 
riscontrare il problema concreto di dover adottare più meto-
dologie e strumenti diversi di valutazione. Se ciò è funzionale 
a rispondere a singole azioni (il servizio con le sue esclusive 
specificità, il bando con processi ad hoc di valutazione…) e 
alla verifica del raggiungimento di loro specifici obiettivi, è 
comunque utile per gli enti disporre di dati almeno in parte 
comparabili e quindi di indici ed indicatori almeno in parte 
comuni ai propri servizi. Può essere, in altre parole, utile agli 
enti strutturare in primo luogo una propria metodologia tra-
sversale – cui associare i relativi strumenti di raccolta – alla 
quale poi aggiungere una lista di indici ed indicatori di servi-
zio, di settore, di progetto, o semplicemente di risposta a ri-
chieste da parte dei soggetti esterni. Oltre a generare evidenti 
economie di scala, la condivisione delle metodologie permet-
terà la condivisione di conoscenze tra aree (e tra responsabili 
e operatori delle stesse), ma anche una lettura comparata dei 
risultati, che se associata all’interpretazione delle relazioni 
causa-effetto tra risorse disponibili-processi-ricadute di cia-
scuna azione, permetterà di ragionare sui cambiamenti da 
attivare e sui processi da imitare in una logica di apprendi-
mento e definizione ragionata delle best practices, con raf-
forzamento della propria pianificazione strategica. Ragiona-
mento quest’ultimo che può di certo traslare dal singolo ente 
alla rete o al sistema degli enti di Terzo settore. 

Il primo adattamento utile nel sistema, infatti, potrebbe pro-
prio essere quello di sviluppare progressivamente una meto-
dologia almeno in parte condivisa tra gli enti. Come presen-
tato brevemente in questo articolo, per le imprese dotate di 
corporate sociale responsibility e le B-corp sono già stati stu-
diati e applicati metodi di certificazione o di calcolo delle pro-
prie ricadute sociali, con l’obiettivo principale di disporre di 
elementi comunicativi validati e quindi almeno in parte più 
“veritieri ed equi” (principio delle metodologie di valutazione) 
del proprio posizionamento rispetto alle tematiche sociali ed 
ambientali. L’adozione di un nucleo di indici ed indicatori di 
impatto sociale comuni per gli enti di Terzo settore (o per ti-
pologie di enti di Terzo settore) potrebbe non solo fornire ai 
singoli enti un supporto metodologico ed una “certificazione”, 
ma soprattutto potrebbe consentire – attraverso l’analisi ag-
gregata dei dati confluiti a sistema – l’identificazione di ben-
chmark e di best practices utili agli enti di Terzo settore per 
riflettere in modo strategico nel sistema e come sistema. Ed 
in questa direzione si stanno muovendo alcune sperimenta-

Dossier Valutazione e dintorni — 1. Review su teorie, indicatori e metriche

saggio | La valutazione dell'impatto sociale? Farla diventare uno strumento utile



14

zioni e metodi a livello nazionale, ma si potranno posizionare 
sempre più anche le reti di enti, così da utilizzare poi i pro-
cessi valutativi anche nella progettazione e co-progettazione. 

Quale secondo adattamento di sistema, anche le istituzioni 
(pubbliche e private) che attualmente e in futuro promuove-
ranno la valutazione dell’impatto sociale e ne incentiveran-
no lo sviluppo negli enti di Terzo settore9, dovranno giun-
gere effettivamente ad utilizzarle, saperle leggere in modo 
funzionale a sostenere gli enti generatori di maggior impatto 
e promuoverle in modo corretto tra gli enti. Il primo rischio è 
che la valutazione rimanga esclusivamente un requisito per 
accedere a finanziamenti o ai processi di accreditamento, che 
sia richiesta come pratica e magari si richieda addirittura il 
costoso ricorso a tecniche e metodi non sperimentati prima 
dagli enti, ma che ex post i report o risultati della valutazio-
ne non siano usati nei successivi processi di rifinanziamento 
o di assegnazione di premialità nei confronti degli enti che 
avranno dimostrato di raggiungere risultati migliori o (au-
spicabilmente) superiori a determinate soglie. Il secondo ri-
schio è quello che gli indici ed indicatori preferiti e sollecitati 

da enti pubblici e finanziatori, se calati dall’alto, non riescano 
a cogliere le reali dimensioni di impatto sociale e di valore 
aggiunto degli enti di Terzo settore, fossilizzandosi sulle di-
mensioni che già in passato definivano la qualità di un ser-
vizio di interesse sociale o ponendo l’attenzione su indici di 
più facile lettura come quelli monetari o monetizzabili, ma 
non sempre esplicativi del vero impatto sociale prodotto. Il 
terzo rischio è che le istituzioni usino i risultati della valuta-
zione di impatto come strumento competitivo tra gli enti, e 
se tra gli indici della valutazione non venissero considerate 
le ricadute istituzionali e sull’ecosistema la conseguenza po-
trebbe essere un allontanamento tra gli enti, una riduzione 
delle dinamiche di condivisione e una diminuzione quindi di 
importanti dimensioni ed obiettivi di impatto sociale. 

Per tali ragioni, la valutazione dell’impatto sociale degli enti 
di Terzo settore diverrà davvero utile quando il sistema delle 
istituzioni tutte sarà sufficientemente maturo e quando si 
sarà diffusa una cultura del dato e della sua interpretazione 
che internalizzi le eterogenee e complesse ricadute degli enti 
nei processi di progettazione e di co-progettazione.

9 Esplicito è qui il riferimento all’inserimento 
della valutazione di impatto nei processi di accre-

ditamento, come promosso dalla Legge sul Terzo 
settore e come già recepito da alcune pubbliche 

amministrazioni e Regioni.
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Raccogliere e valorizzare i dati sull’impatto. 
Quale contributo alla conoscenza?

Introduzione: di cosa parliamo quando 
discutiamo di impatto (sociale)?

Negli ultimi anni il discorso pubblico, innanzitutto a livello 
internazionale, ricorre sempre più all’uso del termine impatto, 
accompagnato spesso da un aggettivo (economico, sociale, am-
bientale…) e sempre più ricompreso in una, almeno apparente-
mente, più ampia evocazione del concetto di sostenibilità. 

Ma di cosa si parla, quando si discute di impatto?

Secondo noi, il discorso potrebbe essere riassunto come se-
gue: negli anni di grande sviluppo del modello produttivo 
industriale è avvenuta una vera e propria criminalizzazione 
della complessità che ha portato alla riduzione del concet-
to di valore al suo equivalente monetario. Di conseguenza, 
il principale compito che il discorso sull’impatto assume è 
quello di legalizzare il valore nella sua complessità, quindi 
ben oltre ciò che è misurabile con metriche finanziarie. E, a 
ben vedere, tale compito potrebbe risultare utile anche per 
le stesse prospettive finanziarie.

Ma proviamo a procedere per gradi. Valutare l’impatto, per 
come abbiamo inteso impostare la questione, vuol dire costru-
ire e trasmettere un set di informazioni in grado di allargare e 
approfondire la conoscenza sul valore generato e di orientare 
in modo più completo i processi decisionali a diversi livelli.

Ma prima di addentrarci, è opportuno rispondere ad alcune 
domande. 

Cosa e chi è interessato dal discorso sull’impatto?

Il “cosa” valutare rappresenta una delle questioni su cui sa-
rebbe opportuno fare chiarezza. 

Valutare i prodotti, i servizi, i progetti (che chiameremo in 
termini più generici “attività”) che una organizzazione pro-
duce e valutare l’organizzazione che li produce non è esatta-
mente la stessa cosa.

Tale distinzione nasce da un diverso modo di intendere l’es-
senza e la funzione di una organizzazione: se secondo gli ap-
procci anglosassoni è possibile assimilare ciò che una orga-
nizzazione è all’insieme di attività che essa realizza, secondo 
l’approccio mediterraneo l’organizzazione è intrinsecamente 
un organismo biologico che genera valore anche per il solo 
modo di stare “al mondo” (ovvero di stare in società). Ecco 
spiegato, dunque, il motivo per cui si accavallano discussioni 
sulla valutazione d’impatto delle attività e sulla valutazione 
d’impatto delle organizzazioni.

Confondere i due piani sarebbe un errore sia teorico che em-
pirico. Un’attività, come ad esempio un progetto, può esser 
condotto da più organizzazioni e, al tempo stesso, una orga-
nizzazione può co-condurre diversi progetti.

Un ottimo saggio pubblicato su Impresa Sociale (Zamagni 
et al., 2018) si è focalizzato sulla costruzione di un model-
lo per misurare e valutare l’impatto sociale delle imprese 
sociali. Quindi l’impatto dell’organizzazione e non delle sue 
attività.

Il crescente interesse verso i temi della sostenibilità e dell’innovazione sociale apre nuove opportunità per 
declinare il grande potenziale dell’innovazione tecnologica a favore di obiettivi di impatto sociale ed ambien-
tale. Allo stesso modo, tuttavia, la comunità scientifica che si occupa di questi temi si trova di fronte a nuove 
prove per rendere misurabili i risultati raggiunti: se da un lato tale sfida è ben avviata rispetto alla dimensione 
ambientale, grazie alla diffusione di standard ampiamente condivisi, dall’altro non si è raggiunto lo stesso 
livello di consapevolezza rispetto alla misurazione delle ricadute sociali.
Questa ricerca intende verificare la possibilità di superare il limite di misurabilità dell’impatto sociale integran-
do innovazione sociale e innovazione digitale. Più nello specifico, raccogliendo i dati di misurazione di impatto 
sociale dalle fonti accreditate, si intende applicare metodi di big data analysis e business intelligence per 
costruire un set di informazioni utili per informare i processi di misurazione di impatto sociale e pervenire ad 
un data warehouse contenente benchmark su tutta la catena della teoria del cambiamento (input / attività / 
output/ outcome / social value / impact). I risultati mostrano un grande potenziale di informazioni generabili 
dalle tecnologie digitali per rendere più misurabili, affidabili e scalabili i processi di innovazione sociale.
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Tantissima bibliografia, al tempo stesso, si concentra sul-
la valutazione d’impatto delle attività, comparando metodi 
differenti, analizzandone i risultati e verificandone la consi-
stenza in termini di affidabilità e utilizzabilità.

Tuttavia, se utilizzando il modello proposto da Zamagni e 
colleghi (Zamagni et al., 2015) dovesse emergere un impatto 
positivo, ciò non ci informerebbe circa ciò che di positivo 
realizza un’organizzazione, bensì circa ciò che di positivo è 
quella organizzazione per il suo ambiente interno e per il ter-
ritorio e la comunità con cui opera. Su questa fondamentale 
distinzione non c’è ancora sufficiente chiarezza, nonostante 
l’enfasi posta dalle Linee Guida pubblicate con il Decreto 
del 23 luglio 2019 che assumono già nel titolo l’opportunità 
di questa distinzione, definendo che esse sono dedicate alla 
“realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale 
delle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore”.

La seconda domanda, ovvero chi è interessato dal discorso 
sull’impatto, appare più semplice. Perché la risposta più im-
mediata sarebbe: ogni organizzazione genera effetti di cam-
biamento positivo o negativo nel medio-lungo termine in 
grado di incidere sul benessere delle persone, della comuni-
tà e della collettività. Tutti, dunque, sono interessati, ma con 
livelli di urgenza e rilevanza abbastanza diversificati.

Sebbene non si intenda stilare qui una graduatoria, non si 
può non osservare che il principale soggetto interessato dalla 
valutazione di impatto è la Pubblica Amministrazione, come 
ha fatto osservare un acuto articolo di Marocchi (2019). Va sot-
tolineato che il focus sull’impatto delle politiche si inserisce 
all’interno degli studi sul public management andando ulte-
riormente a rinforzare i filoni teorici ed empirici critici verso il 
new public management e a dare sostanza al paradigma della 
public governance (si vedano a riguardo i lavori su public va-
lue, new public governance e collaborative governance).

Ma nel momento stesso in cui si assume questa prospettiva, 
si contraddice e si supera il titolo stesso dell’articolo di Ma-
rocchi (“La VIS serve per valutare le politiche, non le azioni 
delle singole organizzazioni”). Dicendo che il primo soggetto 
interessato dalla valutazione d’impatto è la PA stiamo dicen-
do che lo sono tutti i soggetti con cui la PA, direttamente o 
indirettamente, stabilisce relazioni per la creazione di valore 
pubblico. Ecco il passaggio a nostro avviso decisivo e bona-
riamente oltraggioso rispetto all’impostazione settoriale: 
proprio perché riguarda le politiche pubbliche ci riguarda 
tutti. Perché siamo tutti co-creatori di politiche pubbliche, e 
perché non intendiamo le politiche pubbliche come una se-
quenza meccanica di azioni messe in atto da un attore isolato 
e autoritario. Chi più degli Enti del Terzo Settore dovrebbe 
rivendicare la titolarità condivisa delle politiche? La valuta-
zione d’impatto serve per valutare le politiche, ecco perché 
riguarda le azioni degli Enti del Terzo Settore.

Allo stesso tempo l’impatto riguarda sempre più anche le 
imprese orientate al profitto e i soggetti finanziari di natura 
privata. Le prime, con diverso grado di profondità e con mol-
te differenze riferibili al contesto geografico e all’ambito pro-
duttivo, hanno da tempo avviato una transizione che sfida il 
paradigma della Corporate Social Responsibility e ambisce 
a determinare le condizioni di intenzionalità nella genera-
zione di impatti positivi per la società e l’ambiente. I secondi 

avvertono la crescente domanda di accountability da parte 
di piccoli e medi risparmiatori/investitori e iniziano progres-
sivamente ad associare l’impatto agli schemi di compliance 
chiamati ESG (Environmental, Social, Governance).

Riassumendo, quindi, troviamo l’impatto come elemento di 
relazione fra diverse configurazioni organizzative che popo-
lano una ridisegnata geografia del valore, dove le distinzioni 
e i perimetri non sono più segnati da meri elementi formali, 
ma da differenti visioni, intenzioni e valori.

Se chi scrivesse sapesse rappresentare graficamente questo 
concetto, non tratteggerebbe più una linea retta che mette ad 
un estremo le proposte di valore “not for profit oriented” e ad 
un altro estremo quelle “for profit oriented”, ma disegnerebbe 
un cerchio caratterizzato da due frecce a spirale: una rappre-
senta l’intensità delle intenzioni di profitto e una l’intensità 
delle intenzioni di impatto. Al variare della composizione di 
queste intensità varia la natura e quindi la forma giuridica 
delle organizzazioni e il loro modo di relazionarsi, tanto all’in-
terno quanto all’esterno del suo sempre più poroso perimetro.

Review della letteratura 

Questo saggio intende contribuire al dibattito in atto pre-
sentando alcuni avanzamenti di una specifica ricerca che 
stiamo portando avanti da diversi anni all’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” e che a maggio 2019 è diventata 
anche uno spin off (Open Impact). Il fatto stesso che sia nata 
un’organizzazione ad hoc impegnata in modo continuativo e 
focalizzato sul tema, testimonia quanto la ricerca stessa sia 
aperta e possa essere ulteriormente incrementata.
 
Gli assunti teorici di partenza sono quelli brevemente de-
scritti nell’introduzione, oltre ad una domanda di ricerca “di 
fondo”: come poter contribuire in modo concreto all’avanza-
mento ed implementazione di un’altra misurazione del valo-
re che incorpori anche (e soprattutto) gli impatti (sociali, am-
bientali ed economici). Inoltre, per sviluppare il progetto di 
ricerca sono stati presi in esame altri due filoni di letteratura 
da intendersi come complementari (per certi aspetti quasi 
esogeni) al dibattito sull’impatto sociale. La letteratura presa 
in esame proviene da due campi di ricerca che godono di una 
forte attenzione da parte di accademici di tutto il mondo:
–  il campo di ricerca sull’innovazione sociale, con specifica 

analisi degli studi sull’impatto sociale;
–  il campo di ricerca sui big data, con specifica analisi degli 

studi sul potenziale dei big data in processi di innovazione 
sociale.

L’innovazione sociale ha concentrato l’attenzione di diversi 
studiosi a partire dagli anni immediatamente successivi alla 
crisi del 2007-2008, e ciò non è ritenuto casuale. Sulla scorta 
di iniziative politiche assunte dal Governo inglese e da quel-
lo statunitense (la Big Society in un caso e la White House 
Office of Social Innovation and Civic Participation nell’al-
tro) l’innovazione sociale viene sempre più assunta come 
paradigma che consente di ripensare le relazioni sociali ed 
economiche al fine di rispondere ai bisogni sociali attraverso 
nuove idee, processi, prodotti e servizi in grado di tenere in 
equilibrio tre caratteristiche essenziali:
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1  una maggiore efficienza rispetto alle soluzioni tradizionali;
2  una maggiore efficacia rispetto alle soluzioni tradizionali;
3  la creazione di nuove relazioni sociali in grado di abilitare 

gli attori a prender parte a processi collaborativi di crea-
zione di valore.

Gli autori che si sono dedicati a questo campo di ricerca, in-
fatti, nel tentativo di fornire una definizione di social inno-
vation, hanno stressato in modo differente ciascuna delle tre 
caratteristiche, rapportandole a contesti differenti e, quindi, 
mettendole in relazione con differenti esigenze.

La Commissione Europea (2017), assumendo una definizione 
istituzionale, ha concentrato l’attenzione sulla necessità di 
efficacia dei processi di innovazione sociale, mentre Murray 
(Murray et al., 2010) pone l’accento sulla duplice accezione so-
ciale di questa innovazione (sociale per le sfide cui si propo-
ne di rispondere, sociale per la tipologia di relazioni che sono 
innescate dai processi). Phills, differenziando il punto di os-
servazione, sposta l’attenzione dai processi al valore genera-
to, ritenendo che la caratteristica peculiare delle iniziative 
di innovazione sociale sia la destinazione prioritariamente 
sociale, piuttosto che individuale, del valore generato (Phills 
et al., 2008). Herrera sottolinea il punto di vista delle ricadute 
sul comportamento delle organizzazioni e l’opportunità che 
tali processi incontrino le strategie di CSR delle imprese che, 
proprio per questa ibridazione, divengono strategie istitu-
zionalizzate di corporate social innovation (Herrera 2015) e 
allo stesso modo, ma da un altro punto di vista, Murdock e 
Nicholls (2012) riconducono l’innovazione sociale alla neces-
sità di ricontestualizzare la funzione pubblica per persegui-
re obiettivi di valore pubblico, giustizia ed equità.

Westeley e Antadze (2010) sottolineano come, per poter cam-
biare strutturalmente le routines e le costruzioni di autorità 
precedenti, i processi di innovazione sociale necessitano di 
durabilità e di impatto. Tale aspetto, particolarmente peculia-
re per la nostra analisi, viene declinato in impatto sociale e, 
inteso in questo senso, può essere visto come qualcosa di più 
ampio di un mero completamento delle istanze di accoun-
tability: esso rappresenta il segnale cha abilita l’interazione 
fra più attori sociali con l’obiettivo di trasformare le relazioni 
pregresse verso nuove forme collaborative che, richiamando 
i due autori, generando impatto potranno durare nel tempo.

In parallelo è stata portata avanti l’analisi dell’altro filone di 
ricerca; il risultato dello studio dei due approcci ha gettato 
le basi per la costituzione del framework teorico che viene 
presentato nel secondo paragrafo.

È interessante sottolineare che il campo di ricerca sui big data 
ha visto una crescente produzione scientifica a partire dal 
2011, anno in cui le più importanti società globali di consulen-
za hanno dedicato attenzione al tema attraverso report, con-
ferenze internazionali e riassetto delle strategie di business.

I big data sono definibili come quelle raccolte massive di dati 
aventi 3 caratteristiche peculiari, dette le “3V” dei big data 
(Davies, 2014):
1  larghi Volumi, in termini di consistenza quantitativa dello 

stock di dati;
2  alta Velocità, per quanto concerne la fluidità di raccolta e 

di rinnovamento dei dati;

3  grande Varietà, in riferimento allo spettro di informazioni 
desumibili dai dati.

Akter introduce ulteriori 2 aspetti (portando il modello di 
Davies da 3 a 5V), che sono la Veridicità e il Valore, sottoline-
ando l’importanza di verificare sia l’attendibilità sia la pos-
sibile usabilità dei dati (Akter et al., 2016). Desouza e Smith, 
proprio in riferimento all’effettiva usabilità dei dati, intro-
ducono l’elemento della processabilità, attribuendo ai big 
data la caratteristica di essere troppo complessi per essere 
processati con i tradizionali tool di database management e 
legandoli, quindi, alle tecnologie di machine learning e intel-
ligenza artificiale (Desouza, Smith, 2014).

Un importante passo nella direzione della nostra analisi vie-
ne condotto dallo studio di Opresnik e Taisch, che collegano 
il fenomeno dei big data alle diverse tipologie di fonti-conte-
sti da cui derivano, distinguendo:
–  i dati generati dalle imprese tradizionali;
–  i dati machine-generated, ovvero dati ottenuti grazie a sen-

sori e altri dispositivi dell’internet delle cose;
–  i social data, particolarmente rilevanti per la presente ri-

cerca (Opresnik, Taisch, 2015).

La prospettiva teorica per noi più interessante, tuttavia, na-
sce dall’intersezione dei due campi di ricerca appena descrit-
ti e la potremmo denominare big data for social good.

Su questo campo, al contrario, si registra ancora una insuf-
ficiente presenza di studi ed elaborazioni: sebbene i big data 
siano stati messi al servizio della risoluzione di complessità 
legate alla sfera tecnica ed economica (Chen et al., 2012), non 
sono al momento state condotte analisi altrettanto dettaglia-
te rispetto al valore sociale dei big data (Agarwal, Dhar, 2014).

Il framework teorico 

La ricerca ha pertanto come riferimento principale il filo-
ne di studi sul social impact assessment (come presentato 
nell’introduzione), che rappresenta una delle aree di inda-
gine del paradigma della social innovation e che ha come 
obiettivo quello di individuare metriche precise per la valu-
tazione della capacità delle iniziative di innovazione sociale 
di rispondere a bisogni sociali in modo più efficace ed effi-
ciente rispetto alle soluzioni tradizionali, generando nuove 
relazioni fra gli stakeholders.

Tale tema sta vivendo un momento di straordinario interes-
se, sulla base di istanze mosse da diversi attori:
–  L’ONU, che richiede metriche robuste per poter collegare 

i flussi informativi legati ai progetti territoriali al casca-
ding informativo che sorregge gli SDGs.

–  Le banche e gli attori finanziari, che necessitano di me-
triche semplificate e consistenti per assumere decisioni 
di allocazione in risposta alla crescente propensione dei 
risparmiatori/investitori di collocare risorse su titoli ad 
impatto.

–  Le PA, che, anche in ragione alla scarsità di risorse, ma an-
cora di più per via della sempre più complicata relazione 
fra Istituzioni e cittadini, intende dare evidenza del valore 
sociale generato da programmi pubblici.
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–  Le imprese for profit e le imprese sociali. Con le prime 
impegnate ad esser sempre più individuate come sogget-
ti che mirano non solo alla massimizzazione del profitto 
ma anche alla creazione di condizioni di maggiore soste-
nibilità sociale ed ambientale, e le seconde chiamate sia 
da riforme recenti (Codice del Terzo Settore) sia da nuo-
ve policies finanziarie (fondi ad impatto) a dare evidenza 
dell’impatto sociale che sono in grado di generare.

A tale filone di letteratura va necessariamente integrato il 
campo di studi sui big data, al cui interno da qualche anno è 
nato un approfondimento specifico sui social big data, intesi 
come quei dati che nascono da interazioni e comportamenti 
sociali in grado di lasciare traccia nel contesto web (o fuori da 
esso, ma integrabili attraverso sistemi di internet delle cose).

Dal 2011, anno di pubblicazione da parte di McKinsey del re-
port Big data: The next frontier for innovation, competition, 
and productivity (McKinsey Global Institute, 2011), si è attiva-
to un interesse sempre crescente rispetto al potenziale uso 
dei dati per migliorare la produttività e la competitività delle 
organizzazioni.

In questa ricerca, tuttavia, noi intendiamo concentrarci su 
un potenziale diverso, riferibile alla capacità dei big data di 
supportare processi decisionali volti a rispondere a sfide so-
ciali complesse. Più nello specifico, il presente lavoro tenta di 
indagare le possibilità di utilizzo dei big data per rispondere 
alla sfida della misurazione e valutazione dell’impatto socia-
le su larga scala e con prospettiva multi-stakeholder.

Le domande di ricerca cui il paper tenta di rispondere sono:
1  Utilizzando la big data analysis è possibile ridurre il gap di 

misurabilità tipico dell’impatto sociale?
2  Le informazioni elaborate con la big data analysis riescono 

a migliorare i processi di innovazione sociale in termini di 
scalabilità?

Metodi

La metodologia utilizzata può essere schematicamente rap-
presentata in 4 passaggi essenziali.

1. Mappatura delle fonti dati e costruzione del database di 
raccolta
Sono state prese considerazione le repository più accreditate 
di report di misurazione e valutazione di impatto sociale di 
progetti di innovazione sociale. Tali repository sono: Social 
Value1, Social Finance UK2, Issuelab3, New Economic Founda-
tion4. Sono stati individuate circa 1000 report contenenti dati 
coerenti con il nostro fabbisogno e, fra questi, si è scelto di 
considerare prioritariamente quelli che hanno superato un 
processo di review o di validazione esterna condotta da orga-
ni indipendenti. Parallelamente si è costruito un framework 
per l’importazione dei dati, avvalendosi del supporto di 
esperti di ambienti digitali. Ciò ha previsto la costruzione di 

una matrice entità-relazioni, per collegare ciascuna variabile 
importata alle altre con cui sussiste una relazione di senso 
sulla base del modello adottato per la valutazione d’impatto. 
Il modello considerato è quello della Theory of Change (ToC).

2. Raccolta dei dati tramite analisi documentale
Tre analisti indipendenti hanno analizzato i report indi-
viduati come prioritari in base al criterio dell’affidabilità 
dei dati contenuti e hanno categorizzato i valori riportati 
all’interno dei campi variabile impostati con il database fra-
mework. I report analizzati sono 3335. Gli autori sono inter-
venuti nell’analisi solo in caso di espressa richiesta degli ana-
listi o per necessità di dirimere interpretazioni divergenti.

3. Analisi dati tramite strumenti di business intelligence
I dati raccolti sono stati analizzati attraverso un integratore 
di servizi software, Power BI, che è in grado di connettere i 
dati e di farli interagire in modo da trasformare i dati puri in 
informazioni coerenti con la matrice entità-relazioni costru-
ita. Si tratta di uno dei sistemi più utilizzati da aziende per la 
gestione e l’uso di dati, prodotto da Microsoft, e disponibile 
in versione cloud.

4. Sistematizzazione e rappresentazione dei risultati preli-
minari
I dati sono stati sistematizzati in macro-variabili per poter 
essere più facilmente rappresentabili. Le macro-variabili in-
dividuate sono coerenti con il modello di valutazione e misu-
razione d’impatto sociale prescelto (ToC) e sono: 
–  stakeholders, con classificazione fra attori pubblici, privati, 

finanziari;
–  input (dati finanziari e non);
–  finanziatori, con classificazione fra attori pubblici, privati, 

finanziari;
–  governance, con classificazione fra progetti a conduzione 

pubblica, privata o mista;
–  processi, con dati su attività specifiche relative ai progetti 

di innovazione sociale; 
–  output, con dati sia quantitativi sia qualitativi; 
–  outcome, con specifica distinzione fra outcome hard (quan- 

titativi), cashable (con ricadute finanziarie oggettive) e 
soft (qualitativi);

–  indicatori, con collegamento logico al relativo outcome; 
–  proxy finanziarie, per consentire la traduzione di unità di 

outcome in valore monetario.

Il dato di sintesi è espresso dallo SROI (social return on in-
vestment), che si ottiene dividendo il valore sociale generato 
dagli outcome (e misurato attraverso le proxy finanziarie) 
per il valore degli input.

Risultati 

Come anticipato, la prima fase di analisi ha riguardato 333 
report6 relativi ad altrettanti progetti di innovazione sociale 
condotti a livello internazionale.

1 http://www.socialvalueuk.org/report-database/
2 https://www.socialfinance.org.uk/resources/
publications
3 https://www.issuelab.org/#

4 https://neweconomics.org/search/publications
5 Entro il 20/09/2020, l’analisi è in corso, il database 
è in continua espansione dato che è un progetto di 
ricerca continuo.

6 I dati presentati sono aggiornati al 20/09/2020, 
il database è in continua espansione dato che è 
un progetto di ricerca continuo.
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Figura 1 
Capitale investito e valore generato

A questi corrisponde un capitale investito (input) di circa 36 
miliardi di euro e un budget medio per progetto di circa 120 
milioni di euro. I beneficiari di tali progetti sono 2 milioni di 
persone e le organizzazioni (imprese, imprese sociali, PA, altre 
organizzazioni) che hanno preso parte a tali progetti sono 711. 
Gli ambiti dei progetti sono: addiction, business, construction, 
CSR, culture, education, empowerment, environment, health, 
housing, migration, sport, technology, volunteering, well-being. 

Un aspetto particolarmente rilevante attiene alla ricchezza 
delle aree di outcome importate, sia dal punto di vista quanti-
tativo (sono 2952) sia dal punto di vista qualitativo (sono tutte 
censite con riferimento alle fonti). Ad esse sono collegati 2804 
indicatori che rendono misurabili le stesse aree di outcome e 
2566 proxy finanziarie che ne consentono la traduzione in va-
lore monetario; 4027 sono le impact chains complessivamen-
te mappate. La Figura 1 riassume i risultati emersi.

Come si può osservare dalla Figura 1, è stato possibile costru-
ire uno SROI medio fra tutti i progetti analizzati, ed esso è 
pari a 6,43 (indica che 1 euro investito ha mediamente gene-
rato 6,43 euro di valore sociale). Ciò mostra che l’integrazione 
fra tutti i dati di impatto sociale restituisce informazioni uti-
li per aumentare significativamente il livello di conoscenza 
rispetto al potenziale generativo dei progetti di innovazione 
sociale in termini di valore aggiunto sociale.

Tuttavia, il potenziale uso dei big data in tale ambito è ben mag-
giore: attraverso interfacce digitali è possibile muoversi nel da-
shboard e ottenere informazioni di sempre maggiore dettaglio. 

Ciascuna delle infografiche rappresentate, infatti, è dinamica 
ed interrogabile, ed essendo logicamente collegata con tutte 

le altre sulla base del framework ToC, consentirà di rappre-
sentare i dati secondo driver di interrogazione multipli.

Una ulteriore analisi possibile attiene alla comparazione fra 
cluster di progetti raggruppati in base al contesto geografico 
in cui vengono realizzati. Al crescere dei report analizzati, in-
fatti, si tenderà ad una sempre maggiore omogeneizzazione 
della rappresentatività territoriale dei progetti e questo ren-
de possibili analisi differenziate a seconda di variabili esoge-
ne (contesto politico, contesto sociale, contesto economico, 
contesto tecnologico). La Figura 2 mostra una rappresenta-
zione geografica dei progetti analizzati.

La disponibilità di un sistema interoperabile accentua il ca-
rattere di usabilità dei dati e consente di giungere ad unità 
sempre più granulari di informazioni.

L’organizzazione del database secondo una matrice entità 
relazioni, infatti, consente una lettura anche disarticolata 
dei dati: ciascuna area di outcome, che nello schema logi-
co di importazione ha una struttura di relazione con altre 
variabili, può essere interrogata anche singolarmente e ciò, 
in risposta alla prima domanda di ricerca, accresce in modo 
esponenziale l’uso di questi dati per successive attività di mi-
surazione e valutazione e per attività di impact forecasting. 
La Figura 3 mostra un esempio.

Come si può desumere dalla Figura 3, le informazioni sono in-
terrogabili sia attraverso la descrizione del fabbisogno di infor-
mazioni, sia dal nome del progetto, sia direttamente dalle aree di 
outcome. Queste, quindi, andranno a collegarsi automaticamen-
te agli indicatori e alle proxy finanziarie collegate per abilitare un 
uso cross, e non più solo verticale, delle informazioni disponibili.
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Figura 2
Distribuzione geografica dei progetti analizzati.

Figura 3
L’usabilità dei dati di misurazione e valutazione 
dell’impatto sociale.

Tale facoltà segna il passaggio dal concetto di dato al con-
cetto di informazione desumibile da esso e, grazie alla disar-
ticolazione e alla trasversalità delle informazioni, si può ac-
cedere alla creazione di conoscenza sul dominio specifico ed 
estendibile a domini coerenti.

Per rispondere alla seconda domanda di ricerca, dunque, 
occorre considerare il potenziale utilizzo di questi dati per 
migliorare la scalabilità delle iniziative di innovazione socia-
le. Ciò è possibile laddove i risultati del progetto dimostrano 
una adeguata integrazione fra la sostenibilità sociale e la 
sostenibilità economica generabile dai risultati del progetto.
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La sostenibilità sociale è ottenuta quando il valore sociale 
derivabile dall’applicazione delle proxy alle aree di outcome 
è quantomeno pari al valore del budget investito.

La sostenibilità economica si ha quando il valore dei ca-
shable outcome, ovvero di quegli outcome che hanno una 
immediata traducibilità finanziaria, è quantomeno uguale 
al valore del budget investito.

I dati raccolti, rispondendo dunque alla seconda domanda di 
ricerca, consentono di discriminare fra i progetti sostenibili, 
consentendo anche di discernere le determinanti della soste-
nibilità e di individuare le strategie di scalabilità più coerenti.

Conclusioni 

La principale conclusione a cui si è giunti è che l’utilizzo di 
sistemi di raccolta, gestione e rappresentazione dei big data 
nel campo dell’innovazione sociale ha un potenziale molto 
significativo. Tale potenziale ha poi la capacità di generare 
cross fertilization su campi di ricerca affini, quali, ad esem-
pio, quello sulla sostenibilità e sullo sviluppo dell’Agenda 
2030 (SDGs).

Questo va considerato in almeno tre accezioni:
–  Potenziale rispetto alle future attività di misurazione e 

valutazione dell’impatto sociale di progetti di innovazione 
sociale: con la raccolta, l’analisi e l’elaborazione di big data, 
infatti, i processi di misurazione e valutazione possono 
godere di baseline robuste che consentono comparazioni 
e creano una banca di benchmark preziosa per poter veri-
ficare la consistenza dei risultati di impatto sociale.

–  Potenziale in termini di possibilità di condurre analisi pre-
dittive rispetto all’impatto generabile da progetti di inno-
vazione sociale: i big data abilitano l’adozione strategica 
delle informazioni di impatto, ben oltre le fasi di misu-
razione e valutazione. L’utilità di dati consolidati, infatti, 
consente di ispirare all’impatto la costruzione delle strate-
gie e i processi di design di politiche, programmi e proget-
ti con l’obiettivo di poter rappresentare ex ante l’impatto 
atteso e di procedere, ex post, a verificare gli scostamenti 
rispetto all’impatto misurato. 

–  Potenziale in termini di creazione di conoscenza condivisa 
utile a supportare i processi decisionali complessi: se tali 
dati vengono gestiti con logica open source e con un pro-
cesso di validazione continua delle informazioni (approc-
cio wiki), la community di ricercatori e practitioner che 
lavora sull’impatto sociale potrà arricchire continuamente 
i dati raccolti e favorire la crescita qualitativa e quantitati-
va delle informazioni desumibili dai dati. 

La realizzazione di questo progetto di ricerca ha portato alla 
nascita di uno spin off dell’Università di Roma Tor Vergata 
(www.openimpact.it) e sta interagendo con diverse tipologie 
di organizzazioni che stanno adottando questa logica per in-
trodurre il ciclo di vita dell’impatto sociale come driver stra-
tegico di cambiamento verso la sostenibilità.

I prossimi passi di questo progetto di ricerca riguardano l’e-
stensione dell’analisi fino a coprire tutta la popolazione di 
dati disponibili a livello globale e la fertilizzazione di campi 

affini, quali, ad esempio, la misurazione del grado di raggiun-
gimento marginale degli SDGs.

Collegando logicamente le aree di outcome ad uno o più 
SDGs coerenti, infatti, è possibile verificare quanto ciascun 
progetto, programma, politica sta raggiungendo risultati in 
linea con la Strategia 2030 e, quindi, favorendo un flusso di 
dati bottom up per sostanziare con i dati la transizione ver-
so una società, un pianeta ed un’economia più sostenibili. La 
Figura 4 ne mostra un risultato preliminare.

Ciascun progetto, attraverso le aree di outcome, impatterà su 
uno o più SDGs (ad esempio al Goal 3 sono collegate 416 aree di 
outcome). Avendo il valore sociale generato per ciascuna area 
di outcome, dunque, sarà possibile verificare quanto valore 
sociale è generato da ciascun progetto, o da un cluster di pro-
getti, da un programma e da una politica rispetto ad ogni SDG.
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Figura 4
Risultato preliminare di collegamento fra i dati 
di impatto sociale e gli SDGs.
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Valutare l’impatto sociale. La questione della 
misurazione nelle imprese sociali

Introduzione

La necessità di soffermarsi sul tema dell’impatto sociale 
generato dalle imprese sociali nasce dalla fase di passag-
gio che il Terzo settore italiano sta attraversando e che 
si lega inevitabilmente alla transizione da un modello di 
welfare state ad uno di welfare society (o “civile”), due si-
stemi di welfare che si basano su altrettanti principi. Da 
un lato, quello di redistribuzione, in cui lo Stato preleva 
dai cittadini risorse tramite la tassazione e le redistribui-
sce attraverso il sistema di welfare; dall’altro, il principio 
di sussidiarietà circolare in cui i cittadini sono coinvolti 
nel processo di pianificazione e di produzione dei servizi 
(co-produzione), che supera la dicotomia pubblico-privato 
(ovvero Stato-mercato) aggiungendovi una terza dimen-
sione, quella del civile.

Anche il Terzo settore – in quanto parte fondamentale del 
rinnovato modello di welfare – subisce una metamorfosi, 
passando dall’essere redistributivo a produttivo. Nel primo 
modello le risorse erano di natura per lo più pubblica e per-
tanto lo Stato rimaneva titolare della progettazione dei ser-
vizi sociali. Nell’ultimo ventennio, tuttavia, ha preso avvio 
un mutamento in tal senso che incide sia sulle fonti delle 
risorse per il Terzo settore (sempre più orientato al mercato 
e con crescenti rapporti con gli istituti di credito), sia sulla 
conseguente necessità di implementare metodologie e stru-
menti per la valutazione dell’impatto sociale del loro operato 
sulle comunità di riferimento, superando le difficoltà tipiche 
di questi soggetti nell’individuare risorse umane ed econo-
miche da dedicare a tal fine (OECD, 2015).

Come sostengono Perrini e Vurro (Perrini, Vurro, 2013), in-
fatti, “alla progressiva contrazione delle risorse pubbliche e 
private a disposizione di progetti a valenza sociale, si è af-
fiancata la necessità di ottimizzare i processi di allocazione 
delle risorse verso imprenditori, iniziative e organizzazioni 
che fossero in grado di comprovare con trasparenza e ogget-
tività, l’efficacia dei propri modelli d’intervento a sostegno 
di problemi sociali complessi nei diversi ambiti tipicamente 
ascritti al Terzo settore”.

“Valutare” significa “dare valore” e non meramente misurare 
e giudicare. Se nella logica precedente era sufficiente control-
lare la trasparenza e rendicontare attraverso opportuni docu-
menti, oggi è il Terzo settore stesso a dovere individuare una 
metrica sufficientemente precisa e saggia tale da ga-rantire 
il rispetto dell’identità dell’impresa sociale. Una metrica che 
superi le logiche di misurazione strettamente legate al mondo 
capitalistico, che tralasciano aspetti definitori e fondamentali 
del Ter-zo settore (quali, ad esempio, il grado di democraticità 
interna), e che sia in grado di valorizzare gli elementi e i per-
corsi di innovazione sociale di cui le imprese sociali si fanno 
portatrici nei mezzi e nei fini del loro agire.

La questione della valutazione dell’impatto sociale, inoltre, 
si lega anche alla necessità di trovare una risposta italiana 
all’orientamento in materia dettato a livello europeo (CESE, 
2013), che prevede che l’obiettivo della misurazione dell’im-
patto sociale sia “misurare gli effetti sociali e l’impatto sulla 
società determinati da specifiche attività di un’impresa so-
ciale” e che “qualsiasi metodo di misurazione va elaborato a 
partire dai risultati principali ottenuti dall’impresa sociale, 

La necessità di soffermarsi sul tema dell’impatto generato dalle imprese sociali nasce dal passaggio da un 
modello di welfare state ad uno di welfare society (o “civile”), all’interno
del quale il terzo settore – agente fondamentale del rinnovato modello di welfare – subisce anch’esso una 
metamorfosi, passando dall’essere redistributivo a produttivo. Ciò indica una diversa modalità di reperimen-
to delle fonti di finanziamento, con inevitabili conseguenze sulla necessità di implementare strumenti per 
la valutazione dell’impatto del proprio operato. All’interno di questo cambiamento di scenario, il presente 
saggio intende approfondire il tema della valutazione dell’impatto delle imprese sociali a partire dalla defi-
nizione di nuove modalità di produzione di valore aggiunto, evidenziando come l’utilizzo di elementi legati 
al concetto di impatto (la catena del valore dell’impatto, il coinvolgimento degli stakeholder nel processo di 
misurazione, ecc.) siano strategici per generare valore e per la sua conseguente valutazione in termini di 
impatto. A seguito di una ricognizione di metodologie e strumenti esistenti a livello internazionale sul tema, 
il saggio intende offrire una proposta elaborata dagli autori (Social Enterprise Impact Evaluation – SEIE), 
ovvero una griglia composta da sette dimensioni, ciascuna declinata in indicatori volti a rilevare il contributo 
specifico in termini di impatto da parte delle imprese sociali.
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deve favorirne le attività, essere proporzionato e non deve 
ostacolare l’innovazione sociale. Il metodo dovrebbe prefig-
gersi di trovare un equilibrio tra dati qualitativi e quantita-
tivi, nella consapevolezza che la ‘narrazione’ è centrale per 
misurare il successo”.

Proprio perché “conseguire un impatto sociale positivo rap-
presenta l’obiettivo fondamentale di un’impresa sociale ed è 
spesso parte integrante e una componente permanente della 
sua attività” (CESE, 2013), anche la Riforma del Terzo settore 
italiano, il cui iter è attualmente in corso1, si concentra for-
temente su questo tema, ricollocandolo al centro del dibatto 
su più fronti.

Da un lato il concetto di impatto sociale si lega al tema del-
le modalità di affidamento dei servizi sociali ai soggetti del 
Terzo settore. La previsione contenuta nel Disegno di Legge, 
infatti, intende “valorizzare il ruolo degli enti nella fase di pro-
grammazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema 
integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di 
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggisti-
co e ambientale e individuare criteri e modalità per l’affida-
mento agli enti dei servizi d’interesse generale, improntati al 
rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, 
obiettività, trasparenza e semplificazione, nonché criteri e 
modalità per la valutazione dei risultati ottenuti” (Governo 
Italiano, 2015 - art. 4, comma 1, lettera m).

Altresì il tema dell’impatto sociale è collegato alle funzioni di 
vigilanza, monitoraggio e controllo che il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali sarà titolato a svolgere secondo le previ-
sioni contenute nel Disegno di Legge: “Il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, sentiti gli organismi maggiormente rap-
presentativi del Terzo settore, predispone linee guida in materia 
di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell’impatto sociale 
delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attua-
zione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera m). Per 
valutazione dell’impatto sociale si intende la valutazione qua-
litativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli 
effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto 
all’obiettivo individuato” (ibidem - art. 7, comma 3).

Al contempo, anche i benefici in termini di misure fiscali e 
di sostegno economico agli enti non commerciali contenuti 
nella Delega per la Riforma del Terzo settore saranno ponde-
rati rispetto all’evidenza in termini di impatto sociale delle 
attività svolte: “definizione di ente non commerciale ai fini 
fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite 
dall’ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio 
che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale 
dell’ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, 
degli utili o degli avanzi di gestione e dell’impatto sociale delle 
attività svolte dall’ente” (ibidem - art. 9, comma 1, lettera a).

Infine, la stessa definizione della qualifica di impresa sociale, 
riformulata all’interno del Disegno di Legge, si lega alla produ-
zione di impatti sociali positivi conseguiti attraverso la produ-
zione o lo scambio di beni e servizi di utilità sociale. Cioè a dire 

che l’impresa sociale è oggi chiamata a dare evidenza dell’im-
patto da essa generato anche in virtù della possibilità di essere 
beneficiari di strumenti di finanza ad impatto sociale (social 
impact investment) (Social Impact Investment Task Force, 
2014a). L’impatto sociale all’interno del mondo della finanza 
sociale viene, infatti, definito come “cambiamenti significativi, 
sia previsti che non, delle condizioni di benessere delle comuni-
tà, indotti dall’allocazione del capitale di investimento sociale, 
che va al di là di ciò che ci si sarebbe aspettati che accadesse” 
(Nicholls et al., 2015).

Mai come oggi, quindi, il “terreno” su cui poggia l’impatto so-
ciale delle imprese sociali risulta essere “fertile” e richiede che 
venga avviato un percorso in grado di dare valore all’operato 
di tali soggetti.

Nuovi modelli di produzione 
del valore aggiunto

All’interno di questo cambiamento di scenario, mutano al 
contempo anche le modalità di produzione del valore aggiun-
to in quanto modifiche sostanziali stanno riguardando tutte 
le tipologie di istituzioni socio-economiche esistenti. Da un 
lato, le imprese for profit stanno cambiando la loro modalità 
di produzione di beni e servizi, tenendo insieme in misura 
crescente la dimensione economica e quella sociale del pro-
cesso di produzione di valore aggiunto. Dall’altro lato, il ruolo 
dello Stato viene rivisitato alla luce del diffondersi di processi 
di co-produzione di servizi di welfare. Questo approccio alla 
produzione del valore aggiunto messo in atto dallo Stato ri-
sponde alla domanda di processi democratici nella costru-
zione di un nuovo welfare inclusivo. Attraverso l’inclusione 
dei cittadini nel processo produttivo di tali servizi, infatti, si 
garantisce la costruzione di un welfare caratterizzato da alti 
livelli di qualità e realmente democratico e capacitante (Ven-
turi, Zandonai, 2014). 

Anche il contributo del Terzo settore oggi conosce un diffe-
rente significato. Le rilevazioni più recenti (Istat, 2013) evi-
denziano come le organizzazioni non profit siano oggi carat-
terizzate principalmente dal mutamento in atto del processo 
di erogazione dei servizi che può essere definito come “mar-
ketization”, ovvero una tendenza ad incrementare la percen-
tuale di beni e servizi venduti sul mercato da parte di tali 
soggetti e, di conseguenza, ad accrescere quella componente 
produttiva del not-for-profit (Ambrosio, Venturi, 2012). Sem-
pre più attori del sistema economico e produttivo dei territori 
di riferimento, dunque, pur mantenendo la centralità della 
mission di carattere sociale.

Il concetto di valore aggiunto prodotto dalle imprese sociali, in 
particolare, fa riferimento ad “un insieme di caratteristiche e 
di qualità positive, appartenenti ad una determinata organiz-
zazione […]” in grado di far comprendere a chi la osserva “come 
questa produca nel contesto di riferimento un cambiamento 
positivo, distinguendosi così dall’operato di altre organizzazio-

1 Il Disegno di Legge “Delega al Governo per la 
riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale 
e per la disciplina del Servizio civile universa-
le” presentato dal Presidente del Consiglio dei 

ministri (Matteo Renzi) e dal Ministro del lavo-
ro e delle politiche sociali (Giuliano Poletti) di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze (Pier Carlo Padoan) (n. 2617, ora n. 1870) 

è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 
9 aprile 2015 e trasmesso dal Presidente della 
Camera dei Deputati alla Presidenza del Senato 
il 13 aprile 2015 (Governo Italiano, 2015).

saggio | Valutare l'impatto sociale. La questione della misurazione nelle imprese sociali

Dossier Valutazione e dintorni — 1. Review su teorie, indicatori e metriche



27

ni similari” (Lippi Bruni et al., 2012). Pertanto “la rilevanza della 
misurazione del valore aggiunto del Terzo settore risiede nella 
conseguente possibilità di operare più efficacemente, anche 
attraverso un’ottimizzazione dell’allocazione delle risorse di-
sponibili, ovvero orientandole sulle attività intraprese dall’or-
ganizzazione aventi maggiore impatto” (ibidem).

Il contributo apportato dalle imprese sociali in termini di produ-
zione di valore aggiunto può essere declinato su quattro dimen-
sioni: sociale, culturale, economico, istituzionale. Per il contributo 
in termini di produzione di beni relazionali e creazione di capitale 
sociale, le imprese sociali creano valore sociale che si declina, ad 
esempio, nella capacità di lettura dei bisogni del territorio, nella 
creazione di reti di partner mantenendo nel tempo tali relazio-
ni, nella costruzione di sistemi aperti di governance multista-
keholdership, nella capacità di includere soggetti appartenenti 
a categorie vulnerabili (svantaggiati, giovani, donne, immigrati, 
ecc.). In estrema sintesi, come affermato da Perrini e Vurro (Per-
rini, Vurro, 2013), “il valore sociale creato rimanda alla capacità 
di un’organizzazione di determinare un cambiamento tangibi-
le e duraturo in un determinato contesto d’azione (Crutchfield, 
Grant, 2008; Perrini, 2007), modificando significativamente le con-
dizioni di vita dei destinatari della missione sociale (Roche, 1999)”. 

Tali imprese inoltre diffondono valori (equità, tolleranza, 
solidarietà, mutualità) coerenti con la propria mission, nel-
la comunità circostante creando valore culturale attraverso 
attività di animazione della comunità e applicando politiche 
di trasparenza nei confronti degli stakeholder. 

Tuttavia le imprese sono generatrici, in quanto soggetti pro-
duttivi, di valore aggiunto economico generato attraverso l’au-
mento (o non consumo) di ricchezza materiale, economica e 
finanziaria (investimento, risparmio) che un’organizzazione 
produce attraverso la sua attività specifica. Come definito da 
Perrini (Perrini, 2013), il valore economico è “la somma attua-
lizzata dei flussi che un’impresa o un’organizzazione genererà 
in futuro dal complesso dei suoi investimenti, a prescindere 
dal fatto che essi vadano a remunerare la proprietà o gli azio-
nisti o i conferenti di capitale di debito”. Ciò si traduce nella 
capacità di attivare risorse economiche e non (risparmio della 
spesa pubblica, attrazione di lavoro volontario, allocazione/
acquisizione gratuita di attrezzature e spazi, ecc.) e di pro-
muovere l’imprenditorialità sociale attraverso la costituzione 
di nuove realtà o lo sviluppo di attività imprenditoriali.

Infine, le imprese sociali generano valore istituzionale con-
tribuendo al rafforzamento della sussidiarietà a diversi livelli 
istituzionali influenzando le politiche del territorio, istituen-
do partnership pubblico-private e condividendo visioni e 
obiettivi comuni con le istituzioni.

La catena del valore dell'impatto
L’economista Peter Drucker interpreta l’imprenditore sociale 
come colui il quale “cambia la capacità di performance del-
la società” (Gendron, 1996), cioè a dire che l’impatto dell’im-
prenditorialità sociale supera di gran lunga le aree di inte-
resse specifiche degli imprenditori (ad esempio, disabilità, 
educazione, questioni di genere, ambiente, ecc.) abilitando 
le società a migliorare nel complesso le proprie capacitazio-
ni. L’imprenditore sociale riveste, quindi, un ruolo di agente 
del cambiamento nel settore in cui opera, adottando una 
mission in grado di generare valore sociale e mostrando un 
elevato senso di trasparenza nei confronti dei beneficiari 
e rispetto agli outcome generati (Dees, 1998). Per Ashoka, il 
network globale di imprenditori sociali fondato nel 1981 da 
Bill Drayton, gli imprenditori sociali sono in grado di produr-
re piccoli cambiamenti nel breve periodo che si ripercuotono 
attraverso sistemi esistenti e che in definitiva comportano 
un cambiamento significativo di lungo periodo (impatto).

Il cambiamento sociale è pertanto la trasformazione sistemi-
ca relativa a modelli di pensiero, relazioni sociali, istituzioni e 
strutture sociali che ha luogo attraverso un orizzonte tempo-
rale di lungo periodo. In particolare, il cambiamento sociale 
introdotto dagli imprenditori sociali avviene attraverso l’uso 
di metodologie che migliorano le condizioni della società e per-
mettono la fioritura di potenzialità connaturate nel sistema 
(Praszkier, Nowak, 2012).

Maiolini et al. (Maiolini et al., 2013) sostengono che “un’im-
presa sociale genera impatto sociale perché coinvolge la 
proprietà, il management e molteplici categorie di stakehol-
der (dai volontari ai finanziatori) in modo tale da favorire 
importanti relazioni con le comunità locali con le quali 
interagiscono”. Gli stakeholder devono poter riconoscere 
e legittimare l’impatto derivante dalle azioni delle imprese 
sociali (Solari, 1997). Non solo: comprendere i bisogni degli 
stakeholder è un elemento chiave nella definizione degli 
obiettivi ex ante e, di conseguenza, al fine di garantire la 
coerenza in termini di impatto delle attività realizzate (Kail, 
Lumley, 2012). In tal senso, “l’impresa sociale, data la sua na-
tura inclusiva e partecipativa, sembra l’attore più dedicato 
e votato alla generazione di impatti sociali positivi e gene-
ralizzati” (Chiaf, 2015).

Per poter comprendere concretamente il cambiamento appor-
tato da un’impresa sociale il framework logico da assumere 
è quello relativo alla cosiddetta catena del valore dell’impatto 
(impact value chain) che permette di individuare graficamente 
i diversi passaggi in cui si esplica la cosiddetta teoria del cam-
biamento (Figura 1).

INPUT
(o risorse) ATTIVITÀ OUTPUT

(o esiti)
OUTCOME
(o risultati) IMPATTO

Misurazione della performance Misurazione dell’impatto

DEADWEIGHTFigura 1
La catena del valore dell’impatto.
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A livello europeo e mondiale sono attualmente presenti diver-
si metodologie e strumenti per la misurazione degli output 
(esiti), degli outcome (risultati) e dell’impatto sociale (Tabella 
1). Per comprendere le diversità e le affinità della pluralità di 
metodologie e strumenti esistenti, è necessario innanzitutto 
partire dalla definizione di input, attività, output, outcome e 
impatto da cui poi si possono articolare differenti set di in-
dicatori. 

Gli input sono tutte quelle risorse di diversa natura (denaro, 
competenze e tempo di individui e organizzazioni, edifici e altri 
beni fissi come macchinari) impiegate nelle attività, ovvero il 
lavoro intrapreso utilizzando le risorse con lo scopo di fornire 
il risultato desiderato (GECES, 2015).

Gli output sono prodotti, beni capitali e servizi risultanti 
da un intervento, ovvero, i risultati immediati delle attività 
svolte dall’organizzazione. Rientrano tra gli output anche i 
cambiamenti risultanti dall’intervento che sono rilevanti per 
il raggiungimento dell’outcome. Gli output sono quindi risul-
tati che l’azienda ottiene nel breve periodo, i cui effetti sono 
direttamente controllabili e sotto la responsabilità dell’orga-
nizzazione stessa. Gli indicatori di output misurano, quindi, 
la quantità (e a volte la qualità) dei beni e dei servizi prodotti 
dall’organizzazione (output) e l’efficienza della produzione, 
risultato di un’azione, di un progetto o di un programma che 
l’organizzazione mette in atto (OECD, 1991), senza però esten-
dersi all’efficacia dell’intervento, che è invece contemplata nei 
risultati e nell’impatto (GECES, 2015).

Gli outcome sono gli effetti (cambiamenti comportamen-
tali, istituzionali e sociali) osservabili nel medio-lungo pe-
riodo (da 3 a 10 anni) raggiunti o presumibili degli output 
dell’intervento (azione, progetto, programma). Gli indicatori 
di outcome misurano, quindi, i risultati intermedi generati 
dagli output di un programma/progetto/azione, aiutando a 
verificare che i cambiamenti positivi ipotizzati abbiano dav-
vero avuto luogo (OECD, 1991). Tali risultati vanno quindi ol-
tre la responsabilità dell’azione della singola organizzazione 
e sono influenzati anche da fattori esterni che devono essere 
considerati al momento della costruzione degli indicatori (si-
tuazione economica e sociale dei beneficiari, eventuali resi-
stenze culturali, ostacoli al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, ecc.). Per questo motivo gli indicatori di outcome 
possono essere costruiti a diversi livelli: comunitario, di orga-
nizzazione e di programma. Gli indicatori che si costruiscono 
per il livello comunitario misurano, a seconda dell’ambito di 
azione dell’organizzazione, i cambiamenti delle condizioni o 
del benessere della comunità delle famiglie, dei beneficiari 
del progetto. D’altra parte gli indicatori costruiti a livello di 
organizzazione e di programma misurano i risultati fino a 
dove l’organizzazione, il programma o gli eventuali sotto-pro-
grammi sono responsabili.

La definizione di impatto è invece più complessa, come la 
sua misurazione. Viene infatti definito come il cambiamento 
sostenibile di lungo periodo (positivo o negativo; primario o 
secondario) nelle condizioni delle persone o nell’ambiente che 
l’intervento ha contribuito parzialmente a realizzare, poiché 
influenzato anche da altre variabili esogene (direttamente o 
indirettamente; con intenzione o inconsapevolmente). L’im-
patto viene determinato tenendo in considerazione anche gli 
esiti di quella che in ambito scientifico viene chiamata “ana-

lisi controfattuale”, ovvero quella valutazione che permette 
di verificare cosa sarebbe successo in assenza dell’attività 
implementata dall’organizzazione (cosiddetta deadweight - 
Commissione Europea, 2003a) e, di conseguenza, la causalità 
tra l’operato dell’organizzazione e l’impatto generato.

Gli indicatori di impatto misurano quindi la qualità e la quan-
tità degli effetti di lungo periodo generati dall’intervento; de-
scrivono i cambiamenti nelle vite delle persone e lo sviluppo 
a livello globale, regionale e nazionale, tenendo conto delle 
variabili esogene che lo influenzano (OECD, 1991). 

A titolo esemplificativo, al fine di comprendere le differenti 
categorie appena descritte, si pensi alla realizzazione di un 
corso di formazione per disoccupati volto al loro inserimento 
lavorativo. Gli input saranno rappresentati dalle risorse (eco-
nomiche, umane etc.) messe in campo per la realizzazione del 
corso; le attività sono quelle specifiche relative alla formazio-
ne; gli output corrispondono al numero di persone che pren-
dono parte al corso, mentre l’outcome coincide con il numero 
di quanti hanno frequentato il corso e hanno successivamente 
trovato lavoro. Infine, l’impatto è rappresentato dal vantag-
gio socio-economico per la comunità in cui sono inseriti gli 
individui che hanno partecipato al corso e trovato un lavoro.

Identificare l'obiettivo perseguito: 
perchè e per chi misurare?

Come sostengono Nicholls et al. (Nicholls et al., 2015), l’impat-
to sociale è un concetto multilivello e multidimensionale; di 
conseguenza, la sua misurazione è una sfida impegnativa an-
che all’interno di programmi di ricerca (di natura accademica 
o più di policy) e lo è ancor di più nell’attività di redazione di 
rapporti sul tema da parte delle organizzazioni stesse.

La difficoltà degli strumenti di misurazione nel valutare in 
modo univoco l’impatto delle attività è accentuata dalla plu-
ralità di obiettivi perseguiti: dalla rendicontazione verso sog-
getti esterni alla gestione interna delle attività. Plurime sono 
infatti le motivazioni per cui si può decidere di osservare l’im-
patto generato da un’impresa sociale (Chiaf, 2015): ad esempio, 
ex ante, per prendere decisioni in merito al sostenere o meno 
un progetto, o ex post, per valutarne gli esiti e informarne i 
beneficiari o, più in generale, la comunità.

Plurale è anche la platea di soggetti rispetto alla quale può es-
sere utile misurare l’impatto. Anzitutto, si tratta di una moda-
lità di “accountability esterna” nei confronti degli investitori 
(Nicholls et al., 2015). Dal punto di vista di questi ultimi, infatti, 
ovvero “imprese interessate a gestire strategicamente le pro-
prie iniziative filantropiche, enti e organizzazioni pubbliche 
impegnate in processi di ottimizzazione dei propri costi e di 
rafforzamento dell’efficacia dei propri investimenti, fondazioni 
e investitori istituzionali alla ricerca di progetti o imprese so-
ciali a elevato impatto potenziale – la misurazione è funzionale 
alla selezione degli investimenti e allocazione delle risorse, alla 
successiva gestione del portafoglio, ai processi di rendiconta-
zione e alla comunicazione interna ed esterna dell’efficacia dei 
propri modelli di investimento” (Perrini, Vurro, 2013: 15), nonché 
al processo decisionale relativo all’eventuale prosecuzione o 
interruzione del sostegno offerto (Chiaf, 2015).
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Dal punto di vista delle imprese sociali, invece, la valutazio-
ne dell’impatto generato permette di “comunicare ai propri 
stakeholder l’efficacia nella creazione di valore economico 
e sociale, nonché allineare i target operativi con le aspet-
tative dei propri interlocutori e migliorare l’attrattività nei 
confronti dei finanziatori esterni” (Perrini, Vurro, 2013). In 
aggiunta alla comunicazione verso l’esterno, la misurazione 
dell’impatto generato e, soprattutto, la definizione della teo-
ria del cambiamento che ne sta a monte è un’eccellente base 
per la pianificazione strategica perché lavora metodologica-
mente attraverso un percorso che parte dal bisogno che si 
sta cercando di soddisfare per arrivare al cambiamento che 
si vuole ottenere (Kail, Lumley, 2012). Pensare alla teoria del 
cambiamento della propria organizzazione all’inizio del per-
corso di riformulazione della propria strategia può essere 
estremamente utile per focalizzarsi sull’obiettivo, in quando 
permette di individuare i nessi causali esistenti e i punti di 
vista differenti degli stakeholder. Ne consegue che, invece di 
focalizzarsi su ciò che l’organizzazione sta già facendo, il focus 
si sposta sulla comprensione di quali attività sono necessarie 
per raggiungere gli obiettivi. Il processo di sviluppo di una 
teoria del cambiamento inizia con l’individuazione dell’o-
biettivo dell’organizzazione o del progetto e successivamen-
te lavora a ritroso attraverso i passaggi che sono necessari 
per raggiungerlo. Sviluppando la teoria del cambiamento, le 
organizzazioni possono comprendere come si combinano i di-
versi aspetti del loro lavoro per raggiungere l’obiettivo finale 
prefissato. Comprendere i nessi causali aiuta il processo volto 
a valutare l’importanza di ogni singola attività e quali risorse 
dovranno essere investite in esse.

La teoria del cambiamento, se utilizzata a consuntivo, è fon-
damentale anche come base per la misurazione e la valutazio-
ne di un’organizzazione in quanto in grado di offrire un qua-
dro teorico che può essere usato per valutare se un’azione/
progetto sta dando i risultati preventivati oppure necessita di 
essere migliorato. Affinché una valutazione o misurazione sia 
efficace, c’è bisogno di prendere in considerazione i giusti ele-
menti. La teoria del cambiamento permette di identificare gli 
outcome strategici che devono essere necessariamente misu-
rati. Molte organizzazioni si prefiggono obiettivi troppo ampi 
che non possono essere misurati; la teoria del cambiamento 
permette invece all’organizzazione di focalizzarsi su obietti-
vi concreti e definiti e relativi outcome, che possono essere 
potenzialmente misurabili. Ciò significa che la misurazione 
degli outcome può alimentare la strategia dell’organizzazione 
al fine di assicurare che le risorse siano allocate efficacemen-
te. L’organizzazione potrà quindi adattare le proprie attività 
secondo ciò che funziona e prevedere che cosa succederà in 
termini di risultati, “definendo eventuali attività correttive 
oppure motivando le ragioni di un determinato risultato” 
(Perrini, Vurro, 2013).

La strategia delineata attraverso la definizione della teoria del 
cambiamento da parte dell’organizzazione trova il suo com-
pletamento all’interno del processo di misurazione dell’im-
patto, che mette in sequenza temporale le fasi attraverso cui 
procedere con la valutazione. Due sono i principali modelli 
utilizzati per definire il processo di misurazione dell’impatto 

(Figura 2): da un lato, quello utilizzato dalla Social Impact In-
vestment Task Force (Social Impact Investment Task Force, 
2014b), mutuato dal lavoro di Inspiring Impact2(Inspiring Im-
pact, 2013), che sintetizza il processo di misurazione dell’im-
patto in 4 fasi: 1) pianificare l’impatto ricercato e determinare 
come ottenerlo; 2) fare, ovvero realizzare l’impatto; 3) valutare 
l’impatto ottenuto; 4) revisionare i risultati ed individuare le 
aree di miglioramento. Il secondo modello, invece, è quello uti-
lizzato dal GECES (GECES,  2015) e mutuato da EVPA (Hehen-
berger, 2012) che prevede 5 fasi: 1) definizione degli obiettivi; 
2) analisi dei soggetti interessati; 3) misurazione dei risultati; 
4) valutazione dell’impatto; 5) monitoraggio e miglioramento. 
Obiettivo del lavoro del GECES, infatti, non è tanto quello di 
elaborare “dall’alto verso il basso” un singolo set di indicato-
ri per misurare l’impatto sociale, quanto piuttosto quello di 
promuovere un orientamento allo sviluppo di un processo 
di misurazione condiviso (OECD, 2015). (Figura 2)

Revisionare

Valutare

Pianificare

Fare

Definizione
obiettivi

Monitoraggio e
miglioramento

Analisi dei 
soggetti 

interessati

Misurazione 
dei risultati

Valutazione
dell’impatto

2 Inspiring Impact è un progetto decennale pro-
mosso da Association of Charitable Foundations 
(ACF), Association of Chief Executives of Volun-

tary Organisations (ACEVO), Building Change 
Trust, Charities Evaluation Services, Evaluation 
Support Scotland (ESS), National Council of Vo-

luntary Organisations (NCVO), New Philanthropy 
Capital (NPC) e Substance.
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Metodologia /
Strumento di misurazione

Livello di misurazione
OP = output
OC = outcome
I = impatto

Misurazione 
M = monetaria
NM = non monetaria

FONTE

BACO ratio (Best Available 
Charitable Option)

OP + OC + I M trasi.foundationcenter.org

CBA (Cost-Benefit Analysis) OP + OC + I M trasi.foundationcenter.org

Comparative Constituency 
feedback 

OP + OC + I NM trasi.foundationcenter.org

Compass Index Sustainability 
assessment

OP + OC + I M + NM trasi.foundationcenter.org

CEA (Cost-Effectiveness 
analysis)

OP + OC NM trasi.foundationcenter.org

Expected Return OP + OC + I M trasi.foundationcenter.org

SIRA (Social Investment Risk 
Assessment)

OP + OC + I NM trasi.foundationcenter.org

SROI (Social Return On 
Investment)

OP + OC M trasi.foundationcenter.org

DOTS (Development Outcome 
Tracking System)

OP + OC M + NM trasi.foundationcenter.org

B-impact rating system OP + OC + I NM trasi.foundationcenter.org

Balanced Scorecard OP + OC + I NM svtgroup.net

Dalberg Approach OP + OC NM svtgroup.net

Ecological Footprint OP + OC + I NM trasi.foundationcenter.org

HIP Scorecard & Framework OP + OC + I M + NM svtgroup.net

PPI (Progress Out of Poverty 
Index)

OP + OC M + NM svtgroup.net

PROI (Political Return on 
Investment)

OP + OC M + NM trasi.foundationcenter.org

SIA (Social Impact Assessment) OP + OC + I M + NM svtgroup.net

Base of pyramid impact 
assessment framework

OP + OC + I NM wdi.umich.edu/research/bop/
impact-assessment-page

GRI Sustainability Reporting 
Framework

OP + OC M www.globalreporting.org

RCT (Randomized controlled 
trials)

OC + I NM www.sodalitas.it

EVAS (Expanded value added 
statement)

OP + OC M socialeconomyhub.ca/content/
social-and-environmental-
accounting-expanded-value-
added-statement-1

Outcomes star OC + I NM www.outcomesstar.org.uk

Blueprint 1.0 OP + OC M trasi.foundationcenter.org

Global Civil society Index OC + I M + NM thirdsectorimpact.eu

LM3 (Local Multiplier 3) OP + OC M www.lm3online.com

Gamma model OP + OC + I M papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2381129

Ebrahim and Rangan OP + OC + I M www.hbs.edu/faculty/
Pages/download. 
spx?name=CMR5603_07_
Ebrahim.pdf

Bagnoli and Megali Model OP + OC + I M + NM nvs.sagepub.com/
content/40/1/149.abstract

MIAA (Methodology for Impact 
Analysis and Assessment)

OP + OC + I M + NM www.sibgroup.org.uk/impact/
approach/

Public Value Score Card OP + OC + I NM performance.ey.com/wp-
content/plugins/download-
monitor/download.php?id=728
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Performance assessment model 
for social enterprises 

OP + OC + I NM article.sciencepublishinggroup.
com/pdf/10.11648. 
j.sjbm.20140201.11.pdf

CARS (CDFI Assessment and 
Rating System)

OC + I M + NM www.missioninvestors.org/
news/cdfi-assessment-and-
ratings-system-cars-highlighted-
american-banker

CIVICUS Civil Society Index (CSI) OC + I M + NM www.civicus.org/csi/

IRIS (Impact Reporting and 
Investment Standards)

OP + OC NM iris.thegiin.org

SRS (Social Reporting Standards) OP + OC NM www.social-reporting-standard.
de/en/

SAA (Social Auditing and Audit) OP + OC NM www.socialauditnetwork.org.uk/
getting-started/what-is-social-
accounting-and-audit/

Logical Framework Approach OP + OC NM www.sswm.info/content/logical-
framework-approach

Outcome mapping OC NM www.outcomemapping.ca

SIMPLE (Social impact 
measurement for local 
economies)

OC + I NM http://1068899683.n263075.
test.prositehosting.co.uk/
wp-content/uploads/2013/03/
SIMPLE-leaflet_Final.pdf

Dalla teoria alla pratica della 
misurazione dell'impatto sociale: approcci 
e strumenti utilizzati a livello internazionale

Sempre più numerosi sono gli strumenti che negli anni sono 
stati individuati al fine della misurazione dell’impatto genera-
to da parte delle imprese sociali. In tal senso, proposte di nuove 
metodologie di misurazione dell’impatto sono state avanzate 
non solo da soggetti accademici, ma anche da organizzazioni 
internazionali (come ad esempio Nazioni Unite, ILO, OCSE), 
istituzioni finanziarie, associazioni di categoria piuttosto che 
da singole imprese (Mulgan, 2010; Grieco et al., 2014).

Per tale ragione, altrettanto numerosi sono i tentativi da par-
te degli studiosi di offrire chiavi di lettura interpretative di 
tali approcci attraverso la loro classificazione per categorie 
omogenee al loro interno. Nicholls (Nicholls, 2015b) suddivide 
gli approcci esistenti in 3 categorie:
1.   quelli basati sugli output, ovvero che si focalizzano sul 

contesto in cui le attività hanno luogo e sui conseguenti 
output, piuttosto che sugli outcome; 

2.   quelli basati sugli outcome positivi e intenzionali, che non 
considerano cioè (se non secondariamente) gli outcome 
non intenzionali o fino a che punto gli outcome osservati 
si sarebbero comunque verificati in ogni caso;

3.   quelli olistici, che collegano gli outcome alle attività (cau-
salità) e prevedono un forte coinvolgimento degli stakehol-
der nella misurazione e valutazione dell’impatto.

Un’ulteriore classificazione è fornita da Grieco et al. (Grieco et 
al., 2014) che, attraverso un lavoro di ricognizione degli stru-
menti di misurazione dell’impatto esistenti a livello interna-
zionale che ha osservato un campione di 76 modelli, hanno 

individuato 4 diversi gruppi di approcci:
1.   quantitativi sociali semplici (simple social quantitative), 

modelli basati su indicatori quantitativi;
2.   complessi olistici (holistic complex), modelli caratterizzati 

sia da variabili qualitative che quantitative;
3.   screening qualitativi, modelli basati su variabili qualitative;
4.   management, approcci che, utilizzando variabili sia quali-

tative che quantitative, sono volti a misurare diverse tipo-
logie di impatto ai fini della gestione dell’organizzazione.

Sempre muovendo dall’analisi della letteratura Bengo et al. 
(Bengo et al., 2015) indicano, invece, 3 gruppi di approcci:
1.   modelli che guidano alla costruzione di un indicatore sinte-

tico volto a misurare la creazione di valore sociale;
2.   modelli che si focalizzano sul processo di produzio-

ne di un servizio/prodotto sociale, articolando l’analisi 
delle performance delle imprese sociali in input-attivi-
tà-output-outcome-impatti;

3.   cruscotti e indicatori di performance quali modelli volti ad 
offrire una “fotografia” dei risultati di un’organizzazione 
per dimensioni di performance.

Quest’ultima categoria racchiude 3 dei 6 gruppi individuati 
nella tassonomia proposta da Perrini e Vurro (Perrini, Vurro 
2013), ovvero quelle dei metodi strategici, simili a metodi di 
gestione dei processi operativi; dei metodi partecipativi, ba-
sati sul principio di rilevanza per gli stakeholder coinvolti; 
dei metodi integrativi, che utilizzano metodologie avanzate 
per controllare il più possibile l’intervento di una pluralità di 
fattori concomitanti. A queste tre categorie di approcci, se ne 
aggiungono altrettante: da un lato, i metodi basati sul ritorno 
atteso, dall’altro i metodi sperimentali e, infine, i metodi logici. 
Secondo gli studiosi, i primi sono quelli più largamente diffusi 
in quanto più facilmente applicabili in diversi contesti da dif-

Tabella 1
Strumenti di misurazione dell’impatto esistenti a livello internazionale.
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ferenti soggetti in virtù del fatto che tali strumenti “utilizzano 
un linguaggio condiviso […] – quello monetario – e forniscono 
indicatori sintetici e immediati degli impatti associati al perse-
guimento di dati obiettivi sociali” (Scholten et al., 2006).

Alla luce delle classificazioni appena enunciate e delle chiavi 
di lettura in esse contenute, si propone a seguire una rasse-
gna, ampia seppur non esaustiva, di strumenti applicati a 
livello internazionale al fine della misurazione dell’impatto 
delle imprese sociali. Gli strumenti elencati in Tabella 1 sono 
stati individuati a partire dalla necessità di dare evidenza in 
particolare ad approcci rilevanti in termini di diffusione geo-
grafica (con conseguente esclusione delle metodologie appli-
cate solo in limitate aree geografiche del mondo) e in grado 
di misurare gli outcome e/o gli impatti generati, distinguendo 
inoltre tra misurazione in termini monetari e non monetari. 
Di seguito, saranno brevemente descritti gli strumenti citati 
in rassegna più conosciuti e applicati a livello internazionale.

BACO ratio (Best Available Charitable Option)

Lo strumento, realizzato nel 2004 da Acumen Fund3, è volto 
alla quantificazione di un plausibile output sociale di un de-
terminato investimento in un’organizzazione, consentendo 
così un paragone con tutte le alternative esistenti proposte 
da altre organizzazioni che si occupano della medesima te-
matica. A tal fine, vengono analizzati 3 distinti parametri: 
leva finanziaria, leva tecnologica ed efficienza dell’impresa. 
Lo strumento risulta particolarmente utile agli investitori 
per poter analizzare tutte le alternative valide ed investire in 
quella più proficua sia dal punto di vista economico che so-
ciale. Lo strumento è ampiamente conosciuto nel mondo ed 
utilizzato dagli investitori soprattutto negli Stati Uniti; non 
ha costi eccessivi e può essere utile per favorire il sostenta-
mento e la scalabilità di un progetto.

Cost-Benefit Analysis (CBA)

Lo strumento calcola il valore attuale dei benefici sociali 
generati dall’attività o dall’organizzazione al netto dei costi, 
comprendendo nell’analisi anche le eventuali esternalità sia 
positive che negative. L’analisi si ottiene grazie all’utilizzo di 
una o più delle seguenti 3 misure: valore attuale netto; rappor-
to costi-benefici; tasso di rendimento interno. Lo strumento, 
ampiamente usato e molto conosciuto, viene applicato nella 
valutazione dell’impatto di progetti pubblici di grandezza si-
gnificativa che hanno come obiettivo quello di arginare una 
problematica socialmente rilevante.

Social Return On Investment (SROI)

Lo SROI è un procedimento strutturato con il fine di compren-
dere, determinare e gestire il valore degli outcome sociali, eco-
nomici e ambientali generati da un’attività o un’organizzazio-
ne. La procedura di calcolo dello SROI prevede la valutazione 
in termini monetari dei costi, dei benefici e delle eventuali 
conseguenze negative di un’attività, accompagnata da un re-
soconto degli effetti del progetto. 7 sono i principi alla base di 
una corretta applicazione del metodo: 
1.  coinvolgimento degli stakeholder;

2.   misurazione dei cambiamenti previsti e imprevisti sia po-
sitivi che negativi;

3.   valutare ciò che conta con gli strumenti opportuni;
4.   usare solo ciò che è materiale (rilevante);
5.   non sovrastimare gli outcome;
6.   essere trasparenti nella misurazione;
7.   verificare il risultato includendo anche terze parti. 

Lo strumento, utilizzato su larga scala in tutto il mondo, è utile 
sia per la pianificazione strategica che per la comunicazione 
dell’impatto sociale generato, che a sua volta può attrarre degli 
investimenti. Inoltre, lo SROI può essere utilizzato anche dagli 
investitori stessi per comparare diverse possibilità di investi-
mento e favorire il processo di decision-making. Lo strumento 
fornisce un’analisi dettagliata di come il valore viene creato 
ed è in grado di assegnare quantificare da un punto di vista 
economico il valore sociale generato.

Balanced Scorecard

Lo strumento analizza le performance dell’impresa socia-
le basandosi su 5 criteri fondamentali: ambito finanziario; 
clienti; business-process; crescita; impatto sociale. Il balan-
ced scorecard veniva inizialmente applicato alle imprese for 
profit ma è stato poi utilizzato sempre più nel settore sociale. 
Lo strumento è stato ideato dalla società NewProfit Inc. che 
monitora due volte all’anno le organizzazioni nel suo portfo-
lio, osservandone le performance relativamente a: crescita 
percentuale dei ricavi annuali; crescita percentuale annuale 
del numero di beneficiari; qualità del programma in base al 
singolo investimento. Lo strumento fornisce una misurazio-
ne abbastanza completa e piuttosto flessibile.

Social Impact Assessment (SIA)

Lo strumento utilizza le linee guida dello SROI per definire, 
misurare e documentare l’impatto generato. Il SIA si limita 
al monitoraggio di solo tre principali outcome che verran-
no costantemente analizzati e si compone di tre passaggi 
principali:
1.   identificazione della value proposition dell’impatto socia-

le tramite la teoria del cambiamento;
2   identificazione dei 3 principali indicatori che saranno uti-

lizzati nel monitoraggio dei 3 principali outcome;
3.   identificazione in termini quantitativi del valore sociale 

che l’organizzazione intende creare nei prossimi 10 anni. 

GRI Sustainability Reporting Framework

La Global Reporting Initiative (GRI) è un’organizzazione che 
promuove la pratica del reporting tra le imprese sociali al 
fine di migliorare la trasparenza delle stesse. L’iniziativa è 
volta a stabilire delle linee guida che forniscano gli stan-
dard e i principi per il reporting delle organizzazioni. Le 
aree su cui si focalizza l’iniziativa sono quattro: economica, 
ambientale, sociale e impatto. Il Sustainability Reporting 
Framework, realizzato da GRI, si compone di linee guida per 
la realizzazione di report, della “guida settoriale”(relativa a 
specifici settori di attività) e di ulteriori documenti a suppor-
to. L’iniziativa, sebbene non sfoci in un vero e proprio indice 

3 Lanciato nel 2001 a New York, Acumen è un 
fondo non profit di venture capital sociale che of-

fre investimenti di capitale in forma di erogazioni 
liberali, debito ed equity per iniziative imprendi-

toriali sociali.
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di impatto, è molto conosciuta e diffusa in tutto il mondo e 
compie inoltre un notevole passo in avanti nella standardiz-
zazione del reporting in ambito sociale.

Randomized Controlled Trials (RCT)

Si tratta di un’analisi controfattuale che prevede l’applicazione 
di un intervento di tipo sociale ad un gruppo di soggetti estratti 
con modalità casuale e il successivo paragone con un gruppo 
di composizione analoga a cui non è stato somministrato l’in-
tervento. Lo strumento permette di identificare l’impatto gene-
rato da un determinato outcome, al netto di ciò che si sarebbe 
ugualmente verificato. Lo strumento è ampiamente conosciu-
to ed utilizzato in tutto il mondo, soprattutto in Europa e USA, 
nonostante i costi elevati che ne consentono l’utilizzo soltan-
to per avere ulteriore conferma di validità di un progetto che 
aveva già ottenuto outcome positivi e che si intende scalare.

Outcomes star

Si tratta di uno strumento che permette di verificare il punto 
di partenza, lo stato di avanzamento e l’outcome finale su vari 
assi rilevanti per il cambiamento che si desidera ottenere. È 
utilizzato in particolare nell’ambito dei servizi alla persona e 
permette di valutare l’outcome a livello individuale, di gruppo 
e organizzativo. Lo strumento fornisce oltre 20 versioni diffe-
renti per rispondere alle esigenze di svariate situazioni sociali: 
dai senza fissa dimora alle persone con problemi psichici, dagli 
alcolisti alle famiglie in difficoltà. Lo strumento, che ha bas-
sissimi costi di utilizzo, risulta quindi essere particolarmente 
flessibile ed efficace e, quindi, frequentemente utilizzato.

IRIS (Impact Reporting and Investment Standards)

Lo strumento, sviluppato da GIIN (Global Impact Investing 
Network), organizzazione non profit avente quale obietti-
vo principale l’aumento in termini di ampiezza e efficacia 
dell’impact investing, è un catalogo dei principali indicatori 
utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale, ambien-
tale ed economico. È uno strumento di analisi il cui scopo 
principale è sviluppare un tipo di reporting che permetta 
la comparabilità tra i vari enti. Nello specifico, l’organizza-
zione o il progetto analizzati vengono invitati a seguire una 
struttura di reporting che consideri i seguenti fattori: 
1.  descrizione dell’organizzazione;
2.   descrizione del prodotto finale;
3.  descrizione delle performance finanziarie;
4.  impatto delle attività; 
5.  impatto del prodotto. 
Il format presentato da IRIS è molto diffuso ed utilizzato an-
che tra le PMI poiché il suo utilizzo richiede poca esperienza 
nel settore e comporta bassissimi costi di utilizzo. Dall’al-
tra parte, lo strumento non si focalizza sulla misurazione 
dell’impatto e non coinvolge attivamente gli stakeholder.

Un frame metodologico per la rileva-
zione e la misurazione dell’impatto delle im-
prese sociali

Come visto fin qui, il tema della misurazione dell’impatto del-
le imprese sociali è molto discusso sia in letteratura (quindi 

da un punto di vista concettuale) sia nella pratica (ovvero at-
traverso l’elaborazione di numerosi strumenti di valutazione); 
tale dibattito si pone l’obiettivo di individuare approcci teorici 
e relative strumentazioni in grado di dare evidenza dei bene-
fici prodotti da questi soggetti e dell’efficacia delle loro azioni.

Il tema, tuttavia, come illustrato in precedenza, va intrecciato 
con il concetto di “valore aggiunto” prodotto, ovvero quelle 
caratteristiche/qualità positive che definiscono l’identità dei 
soggetti e che producono nel contesto di riferimento un cam-
biamento positivo, distinguendosi così da altre organizzazioni 
similari. È in questa definizione la chiave di lettura attraverso 
cui è possibile fissare il punto di partenza nell’osservazione e 
conseguente misurazione dell’impatto prodotto dalle imprese 
sociali, ovvero nella dimensione identitaria di questi soggetti 
che sono “sociali” sia nei fini che nei mezzi. Per tale ragione, 
il processo di misurazione non deve essere volto soltanto a 
quantificare l’esito dell’agire di queste realtà, cioè il “cosa si 
fa”, ma deve essere altrettanto valutato il modello, ovvero il 
“come lo si fa”, la dimensione identitaria appunto. Un esempio 
su tutti, in tal senso, è quello relativo all’aspetto “democratico” 
delle imprese sociali, caratteristica che contraddistingue la 
loro governance e, di conseguenza, tutte le azioni intraprese 
rispetto alla comunità di riferimento. Così declinato “l’im-
patto è l’esito di un processo inclusivo, di partecipazione, di 
co-produzione” (Venturi, 2015), cioè a dire che la produzione 
di impatto da parte delle imprese sociali è strettamente cor-
relata alla loro capacità di essere inclusive.

Proprio per tale ragione è sbagliato cercare di affrontare il 
tema della misurazione dell’impatto riducendolo ad una mera 
ricerca di una standardizzazione dell’oggetto del dibattito. Per 
contro, tale esigenza viene espressa sempre più dal mondo 
della finanza, che tende a richiedere un progresso in questa 
direzione al fine di rendere il mercato della finanza sociale il 
più efficace possibile da un punto di vista di efficienza allo-
cativa (Nicholls et al., 2015).

Fondamentale per la costruzione di un metodo di misura-
zione per le imprese sociali, quindi, è che questo contempli 
al suo interno un ruolo centrale della comunità, intesa sia 
come beneficiari che come soggetti da coinvolgere nel pro-
cesso di misurazione dell’impatto. Sostanziale risulta dunque 
non solo definire gli strumenti di misurazione, ma costruire 
ancor prima un processo che abbia determinate caratteristi-
che, in primis l’inclusività e la partecipazione della comunità 
appunto, in linea con i tratti peculiari dei soggetti del Terzo 
settore e delle imprese sociali. Come sostengono Zappalà e 
Lyons (Zappalà, Lyons, 2009), “la metrica utilizzata per misu-
rare l’impatto sociale delle imprese sociali dovrebbe essere 
collegata allo scopo della misurazione in base ai bisogni degli 
stakeholder”.

Ecco dunque perché un approccio alla misurazione dell’im-
patto sociale così strutturato può contemplare al suo interno 
anche metriche diverse in base alle differenti categorie di 
stakeholder coinvolte in tale processo in maniera continua-
tiva e interessate dagli esiti da esso derivanti, alimentando 
così al contempo anche la diffusione di una cultura della mi-
surazione dell’impatto al loro interno (Nicholls, 2015a; OECD, 
2015). Un modello di misurazione dell’impatto sociale (Figura 
3) dovrebbe, quindi, prevedere 4 fasi, di cui la prima di “pia-
nificazione degli obiettivi attraverso il coinvolgimento degli 
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stakeholder”. Il principio di democraticità caratterizza que-
sta fase del processo, in quanto gli obiettivi della valutazione 
dell’impatto vengono condivisi ed individuati attraverso un 
processo cui partecipano le categorie di stakeholder coinvol-
ti nell’attività/organizzazione di cui si misura l’impatto.

Di conseguenza, il processo prosegue con l’analisi delle atti-
vità, attraverso l’individuazione e la verifica di disponibilità 
delle fonti di dati, sia qualitativi che quantitativi, in grado 
di portare successivamente alla misurazione dell’impatto, 
mediante la scelta della metodologia e dello strumento più 
appropriato rispetto agli obiettivi prefissati e al conseguente 
avvio del processo di misurazione.

L’ultima fase del modello riguarda la “valutazione”, nel senso 
etimologico del termine: “valutare” significa infatti attribuire 
valore, ossia significato, ai risultati conseguiti dal processo 
di misurazione, riconnettendo gli esiti quali-quantitativi del 
processo di misurazione all’interno di un paradigma che per-
metta di comprendere, attraverso la sua contestualizzazione 
all’interno di un modello interpretativo, il contributo speci-
fico ossia il valore aggiunto sociale delle imprese oggetto di 
analisi. Gli esiti della fase di “valutazione” e della conseguente 
comprensione del cambiamento apportato dall’impresa so-
ciale osservata saranno successivamente la base informativa 
per la riformulazione di strategie e conseguenti obiettivi che 
l’organizzazione si porrà per lo sviluppo futuro, al fine di ri-
spondere sempre più puntualmente ai bisogni insoddisfatti 
della propria comunità di riferimento.

Le dimensioni oggetto della misurazione
All’interno del concetto di impresa sociale vi è una molti-
tudine di soggettualità differenti, accomunate da elementi 
identitari condivisi, ma al contempo caratterizzate da pe-

culiarità proprie dei diversi modelli operativi (forme giuridi-
che) selezionati per perseguire al meglio la propria mission 
sociale (biodiversità organizzativa). Si va, quindi, dall’asso-
ciazionismo, i cui tratti distintivi sono legati alla mutualità 
interna (ovvero rivolta ai propri soci) e al ruolo di advocacy 
rivestito, alla cooperazione sociale, che si denota per il ruolo 
produttivo e, di conseguenza, per il suo apporto in termini 
di inclusione sociale e occupazione (in particolare, ma non 
solo, di soggetti svantaggiati attraverso il loro inserimento 
lavorativo) nonché per il contributo in termini anche econo-
mici, poiché soggetti che sottostanno alle logiche di mercato, 
all’interno del quale producono beni ed erogano servizi.

Tratti comuni delle diverse tipologie di soggetti che possiamo 
includere sotto il cappello “impresa sociale” sono certamente la 
natura privata, l’assenza di scopo di lucro/divieto di redistribu-
zione dei profitti, il perseguimento di attività di interesse gene-
rale, l’elemento di partecipazione attiva all’attività decisionale 
dell’organizzazione e, quindi, la caratteristica di democraticità 
che contraddistingue gli organi di governance di questi soggetti.

Ulteriori elementi che contribuiscono alla produzione di va-
lore aggiunto sociale e, di conseguenza, a determinare l’im-
patto delle imprese sociali si legano poi maggiormente alla 
loro natura giuridica, alle specifiche attività realizzate e al 
settore di attività in cui essi operano. Ad esempio, l’apporto 
di lavoro volontario, più frequente all’interno di associazioni 
piuttosto che della cooperazione sociale e, al contrario, la di-
mensione occupazionale, con un’incidenza in questi termini 
maggiore nelle imprese sociali piuttosto che all’interno di 
organizzazioni di natura associazionistica.

Nei successivi paragrafi verrà declinata una proposta, avan-
zata da chi scrive, di modello per la misurazione e la valuta-
zione dell’impatto sociale generato. Saranno dapprima de-
scritte le dimensioni che, a parere degli autori, maggiormente 
differenziano i soggetti osservati ed offrono gli elementi 
chiave per l’individuazione e la conseguente misurazione 
dell’impatto delle imprese sociali (Figura 4); successivamente, 
le dimensioni indicate saranno declinate in specifici ambiti 
(sotto-dimensioni) all’interno delle quali saranno elencati de-
gli indicatori in grado di evidenziare informazioni ed aspetti 
puntuali e rilevanti in termini di impatto generato.

Figura 3
Frame per la misurazione dell’impatto sociale 
Fonte: elaborazione AICCON.

1 Sostenibilità economica

2 Promozione di imprenditorialità

3 Democrazia e inclusività della governance

4 Partecipazione dei lavoratori

5 Resilienza occupazionale

6 Relazioni con la comunità e il territorio

7 Conseguenze sulle politiche pubbliche

Figura 4
Frame per la misurazione dell’impatto sociale 
Fonte: elaborazione AICCON.
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Sostenibilità economica

Anzitutto, l’impresa sociale si connota per essere un sogget-
to economico e, come tale, per poter rimanere sul mercato 
deve garantire un buon livello di sostenibilità e di capaci-
tà di generare valore aggiunto economico. Per tale ragione, 
un’impresa sociale va misurata e valutata su questo piano 
rilevante al pari di quello sociale per l’esistenza dell’organiz-
zazione. Un buon livello di sostenibilità economica è indice 
di una capacità delle imprese sociali di garantire nel tempo 
la produzione dei beni o l’erogazione dei servizi nei propri 
ambiti di attività e, di conseguenza, di creazione e manteni-
mento di posti di lavoro e di generazione di benessere per le 
comunità e i territori in cui sono inserite.

Promozione di imprenditorialità

La dimensione imprenditoriale delle realtà oggetto di analisi 
non è secondaria all’aspetto “sociale” che ne denota l’attività e 
il modello imprenditoriale. In particolare, le imprese sociali 
molto spesso fanno da “incubatori” rispetto alla nascita di 
nuove imprese (sia sociali che for profit) attraverso un’attivi-
tà di promozione dell’imprenditorialità nei territori di riferi-
mento (Venturi, Zandonai, 2014). Imprenditorialità che, come 
definita dalla Commissione Europea (Commissione Europea, 
2003b), è “uno stato mentale e un processo volto a creare e 
sviluppare l’attività economica combinando disponibilità a 
rischiare, creatività o innovazione con una gestione nell’am-
bito di un’organizzazione nuova o esistente”. Come sosteneva 
Cantillon nel 1730, l’imprenditore, infatti, è un soggetto che 
presenta tre caratteristiche fondamentali (Zamagni, 2013). 
La prima è la propensione al rischio, ovvero “l’imprenditore 
si muove all’azione prima di conoscere quale sarà l’esito del-
la sua attività” (ibidem.). La seconda caratteristica riguarda 
la capacità di innovazione o creatività: “l’imprenditore non 
è tale se si limita a replicare quanto è stato realizzato dagli 
altri. Egli è dunque un soggetto che concorre a dilatare la 
frontiera delle possibilità produttive” (ibidem). In tal sen-
so, l’imprenditore è il soggetto che “gettando un ponte tra i 
luoghi in cui si produce la conoscenza e i luoghi in cui essa 
viene applicata” (ibidem) introduce percorsi di innovazione 
a diversi livelli (prodotto, processo, organizzazione, ecc.). In-
fine, l’imprenditore è dotato di ars combinatoria (arte della 
combinazione) e cioè deve conoscere non solo la capacità 
dei suoi collaboratori, ma anche le caratteristiche del con-
testo, al fine di creare un accostamento ottimale tra tutte le 
risorse esistenti a sua disposizione. È proprio su queste tre 
caratteristiche che può essere osservato e valutato il contri-
buto specifico delle imprese sociali all’aumento del tasso di 
imprenditorialità dei territori.

Democraticità e inclusività della governance

La democraticità è uno degli elementi storicamente alla base 
delle imprese sociali. Secondo Pace (Pace, 2004) una gestione 
improntata sul rispetto del principio di democraticità “assi-
cura un maggior livello di efficienza nell’uso delle risorse, una 
spiccata capacità di perseguire le finalità istituzionali, non-
ché flussi informativi qualitativamente e quantitativamente 
più consistenti, creando altresì utili occasioni di confronto, 
discussione e scambio”. La partecipazione alla governance 
contribuisce a produrre valore aggiunto sociale da più punti 
di vista (Propersi, 2011): innanzitutto, permette di ridurre le 

asimmetrie informative attraverso una migliore distribuzio-
ne delle informazioni. Inoltre, un’organizzazione democrati-
ca permette una maggiore capacità di controllo che, di con-
seguenza, tende ad inibire comportamenti opportunistici. 
Infine, una governance multistakeholder permette di rendere 
partecipi anche i beneficiari del proprio agire, di cogliere le 
differenti istanze che i diversi portatori di interesse possono 
sollevare e di mantenere un contatto diretto e costante con la 
comunità di riferimento e i territori in cui si opera a garanzia 
della caratteristica di inclusività.

Partecipazione dei lavoratori

Le modalità attraverso cui le imprese sociali coinvolgono i 
propri dipendenti sono un ulteriore ambito di misurazione 
e valutazione dell’impatto generato. Il valore prodotto inter-
namente dall’impresa sociale nei confronti degli stakeholder 
primari (i lavoratori appunto) è fondamentale tanto quanto 
il valore prodotto per gli stakeholder secondari (esterni). I 
lavoratori possono essere chiamati ad esercitare un’influen-
za sulle decisioni che devono essere adottate influenzando 
anche la qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati, 
piuttosto che essere beneficiari di servizi di welfare azien-
dale, tema rispetto al quale l’impresa sociale può chiamarli 
a contribuire attivamente in termini di individuazione dei 
bisogni da colmare. Altresì, per alimentare il senso di appar-
tenenza alla realtà in cui si svolge la propria attività lavora-
tiva e, di conseguenza, consolidare la relazione tra questa e i 
lavoratori, essi possono essere coinvolti in attività di forma-
zione specifica sui temi identitari piuttosto che nella som-
ministrazione di indagini/ricerche volte a comprendere la 
motivazione del personale, in grado di evidenziare i punti di 
forza e debolezza nei rapporti tra lavoratori e imprese sociali 
di appartenenza.

Resilienza occupazionale

Uno degli aspetti più facilmente misurabili per valutare l’im-
patto determinato dall’impresa sociale è la sua capacità di 
contribuire alla crescita occupazionale del territorio di riferi-
mento (Pace, 2004). L’apporto delle imprese sociali in termini 
di occupazione, sia da un punto di vista quantitativo (nume-
ro di occupati) che qualitativo (condizioni occupazionali), è 
da sempre tratto distintivo di tali soggetti. Pure all’interno 
della crisi perdurante, i livelli di occupazione delle imprese 
sociali si sono mantenuti stabili o debolmente erosi negli 
ultimi anni, continuando tuttavia a garantire occupazione 
a categorie di soggetti che più fanno difficoltà ad essere in-
serite stabilmente nel mercato del lavoro (donne, immigrati, 
giovani).

Relazioni con la comunità e il territorio

Il legame con il territorio e la diffusione della cultura costitui-
scono variabili di fondamentale importanza per uno sviluppo 
equilibrato e duraturo nel tempo delle imprese sociali (Pace, 
2004). Il riconoscimento e la valorizzazione di un’impresa so-
ciale sono il frutto del lavoro di accreditamento che la stessa 
impresa è chiamata a realizzare con lo scopo di fidelizzare il 
suo mercato di riferimento e di sviluppare un’interazione con 
le diverse realtà sociali ed economiche presenti sul territorio. 
È nel rapporto con i territori e le comunità di riferimento, ov-
vero l’ecosistema in cui essa si inserisce, che l’impresa sociale 
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sviluppa percorsi di innovazione sociale volti a produrre im-
patto nel lungo periodo. L’innovazione sociale viene definita 
fondamentalmente come l’applicazione di idee innovative in 
un prodotto/processo/modalità organizzativa che generano 
un impatto, ovvero modificano in maniera stabile e positiva il 
livello di benessere di una società o di parte di essa attraverso 
la creazione di valore aggiunto (Lippi Bruni et al, 2012). Tutta-
via, l’innovazione sociale non è volta soltanto ad incrementare 
la qualità della vita delle persone e la coesione sociale all’in-
terno della comunità; essa può giocare un ruolo fondamentale 
a livello di competitività – aumentando il grado di efficienza 
delle risorse impiegate – e di sostenibilità.

Conseguenze sulle politiche pubbliche

Essendo quella messa in campo da un’impresa sociale un’a-
zione con finalità di interesse generale per definizione, essa 
non può non influenzare (più o meno positivamente) le poli-
tiche pubbliche dei territori in cui essa opera. Molti dei set-
tori in cui agiscono le imprese sociali, infatti, sono ambiti 
in cui la pubblica amministrazione definisce politiche per 
orientare le attività connesse: sanità, servizi socio-assisten-
ziali, inserimento lavorativo, ecc. Proprio per tale ragione, in 
molti territori l’esperienza pluriennale maturata in tali am-
biti dalle imprese sociali incidono sulle politiche della pub-
blica amministrazione sotto diversi fronti: efficientamento 
dell’offerta ovvero risparmio per la pubblica amministrazio-
ne; aumento della qualità dei servizi erogati; crescita della 
copertura in termini di numero di beneficiari serviti; realiz-

zazione di progettualità ed erogazione dei servizi all’interno 
di partnership pubblico-privato. Con riferimento a quest’ul-
timo punto, il ruolo delle imprese sociali è fondamentale se 
inserito all’interno del modello di sviluppo di quella che oggi 
va sotto il nome di “economia della conoscenza” ed, in parti-
colare, nei processi di produzione di innovazione all’interno 
di relazioni con i soggetti che compongono il modello della 
tripla elica (Leydesdorff, 2000): istituzioni pubbliche, imprese 
for profit e sistema universitario. In tal senso, l’apporto delle 
imprese sociali in termini di bisogni, conoscenze e competen-
ze specifici contribuisce a rendere proficua la relazione tra 
i diversi soggetti e a legittimare gli esiti di queste relazioni 
all’interno della struttura sociale.

Social Enterprise Impact Evaluation
(SEIE): una griglia di valutazione dell’impatto 
delle imprese sociali

A partire dalle 7 dimensioni appena descritte, è possibile in-
dividuare ambiti specifici e relativi aspetti ed informazioni 
puntuali in grado di cogliere i singoli elementi che contri-
buiscono a generare il valore aggiunto sociale delle imprese 
sociali e a dare così evidenza dell’impatto da queste generato. 
La tabella 2 riporta una proposta di griglia di valutazione in 
cui le dimensioni individuate vengono declinate in sotto-di-
mensioni ed indicatori.
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Dimensione Sotto-dimensione Indicatore Punteggio
(da 1 a 5)

Peso (%)

1. 
Sostenibilità economica

1.1. 
Capacità di generare 
valore aggiunto 
economico

1.1.1. Produzione utili di esercizio 1,2,3,4,5 TBD

1.1.2. Gettito fiscale diretto 
(reddito di impresa)

1,2,3,4,5

1.1.3. Gettito fiscale indiretto 
(generato da occupazione)

1,2,3,4,5

1.1.4. Composizione di crediti/
debiti

1,2,3,4,5

1.1.5. Situazione patrimoniale 
dell’organizzazione

1,2,3,4,5

1.1.6. Uso immobilizzazioni 
materiali

1,2,3,4,5

1.1.7. Incremento previsionale 
del fatturato

1,2,3,4,5

1.1.8. Redazione bilancio 
d’esercizio 
(seconda IV dir. CEE)

1,2,3,4,5

1.1.9. Attivazione strumenti 
gestionali e organizzativi

1,2,3,4,5

1.1.10. Incremento domanda 
prevista

1,2,3,4,5

1.2.
Attivazione di risorse 
economiche

1.2.1. Finanziamenti e mutui 1,2,3,4,5

1.2.2. Capitale sociale 1,2,3,4,5

1.2.3. Fondo di dotazione 1,2,3,4,5

1.2.4. Contributi e donazioni 
(erogazioni liberali, 5X1000, 
donazioni e conferimenti 
in natura)

1,2,3,4,5
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2.
Promozione di 
imprenditorialità

2.1.
Propensione al rischio

2.1.1. Opportunità percepite  
(% di persone che 
ritengono esistano 
occasioni per avviare 
attività imprenditoriali 
entro 6 mesi nel contesto 
in cui sono inseriti)

1,2,3,4,5 TBD

2.1.2. Paura del fallimento  
(% di persone – tra 
quelli che percepiscono 
un’opportunità reale 
di avvio dell’attività 
imprenditoriale – che 
hanno paura di fallire 
da un punto di vista 
imprenditoriale)

1,2,3,4,5

2.1.3. Predisposizione 
all’imprenditorialità  
(% di persone che pensano 
di avviare un’impresa nei 
successivi 3 anni)

1,2,3,4,5

2.1.4. Accettazione del rischio 
(% di persone che non 
credono che la paura 
del fallimento possa 
ostacolarli nell’avvio di 
un’attività imprenditoriale)

1,2,3,4,5

2.2. 
Creatività e innovazione

2.2.1. Innovazioni di processo 
realizzate nell’ultimo 
triennio

1,2,3,4,5

2.2.2. Innovazioni di prodotto 
realizzate nell’ultimo 
triennio

1,2,3,4,5

2.2.3. Innovazioni organizzative 
realizzate nell’ultimo 
triennio

1,2,3,4,5

2.2.4. Innovazioni totali (nuovi 
beneficiari in nuovi ambiti 
di attività) realizzate 
nell’ultimo triennio

1,2,3,4,5

2.2.5. Costituzione di network 
con altri soggetti pubblici o 
privati volti alla produzione 
di innovazione

1,2,3,4,5

2.3. 
“Ars combinatoria”

2.3.1 Capacitazioni percepite 
o “start-up skills” (% di 
persone che ritengono di 
possedere competenze, 
conoscenza ed esperienza 
richieste per avviare 
un’impresa)

1,2,3,4,5

2.3.2 Livello di educazione 
del capitale umano (sia 
dell’imprenditore che dei 
dipendenti)

1,2,3,4,5
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3.
Democraticità ed 
inclusività della 
governance

3.1.
Creazione di governance 
multistakeholder

3.1.1.  Numero di associati e 
composizione del capitale

1,2,3,4,5 TBD

3.1.2. Tipologia di organo direttivo 
amministrativo

1,2,3,4,5

3.1.3. Presenza di organi 
di controllo e natura 
dei soggetti che li 
costituiscono

1,2,3,4,5

3.1.4.  Procedura di nomina e 
durata delle cariche

1,2,3,4,5

3.1.5.  Presenza di meccanismi di 
governance partecipativi

1,2,3,4,5

3.1.6. Tasso medio di 
partecipazione alle 
assemblee dei soci

1,2,3,4,5

4.
Partecipazione dei 
lavoratori

4.1.
Coinvolgimento dei 
lavoratori

4.1.1.  Attrazione di lavoro 
volontario (n. volontari e 
stagisti)

1,2,3,4,5 TBD

4.1.2.  Formazione rivolta ai 
dipendenti

1,2,3,4,5

4.1.3.  Composizione e tipologia 
del personale occupato

1,2,3,4,5

4.1.4.  Presenza di sistemi per la 
rilevazione dei feedback 
dei dipendenti (ricerche/
indagini specifiche su 
motivazione del personale, 
ecc.)

1,2,3,4,5

5.
Resilienza occupazionale

5.1.
Capacità di generare 
occupazione

5.1.1.  Unità di personale 
occupato (per tipologia)

1,2,3,4,5 TBD

5.1.2.  Incremento 
dell’occupazione prevista

1,2,3,4,5

5.1.3.  Inclusione di soggetti di 
categorie vulnerabili

1,2,3,4,5

5.2.
Capacità di mantenere 
occupazione

5.2.1.  Saldo occupazionale 
(entrate-uscite)

1,2,3,4,5

6.
Relazioni con la 
comunità e il territorio

6.1.
Attività di animazione 
della comunità

6.1.1.  Qualità e grado di 
coinvolgimento dei 
beneficiari dei servizi 
offerti

1,2,3,4,5 TBD

6.1.2. Realizzazione di campagne 
promozionali e di raccolta 
fondi

1,2,3,4,5

6.1.3. Promozione di iniziative 
sociali rivolte alla comunità

1,2,3,4,5

6.1.4. Utilizzo di spazi o 
servizi appartenenti ad 
organizzazioni terze

1,2,3,4,5

6.2.
Attivazione di 
strumenti e strategie di 
accountability

6.2.1.  Realizzazione del bilancio 
sociale

1,2,3,4,5

6.2.2. Altri strumenti di 
accountability

1,2,3,4,5

6.3.
Attività di conservazione 
e tutela dell’ambiente e 
del patrimonio

6.3.1.  Rigenerazione di asset 
comunitari

1,2,3,4,5

6.3.2. Politiche di sostenibilità 
ambientale e relativi 
strumenti

1,2,3,4,5
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7.
Conseguenze sulle 
politiche pubbliche

7.1.
Risparmio della spesa 
pubblica

7.1.1.  Occupazione soggetti 
svantaggiati (n. e tipologia)

1,2,3,4,5 TBD

7.1.2.  Maggiore efficienza 
derivante 
dall’esternalizzazione dei 
servizi offerti

1,2,3,4,5

7.2.
Rapporti con altre 
istituzioni (pubbliche o 
private)

7.2.1.  Realizzazione di 
partnership pubblico-
private (n. e tipologia di 
soggetti coinvolti)

1,2,3,4,5

7.2.2.  Ambiti di collaborazione 
con altre istituzioni

1,2,3,4,5

7.2.3.  Cambiamenti nelle 
pratiche abituali dei 
soggetti partner derivanti 
dalla collaborazione 
instaurata

1,2,3,4,5

Tabella 2
SEIE: una griglia di valutazione di impatto delle imprese sociali 
Fonte: Elaborazione AICCON.

Al fine di procedere con la misurazione e la successiva valu-
tazione dell’impatto generato dalle imprese sociali, in fase di 
applicazione della griglia rispetto ai diversi ambiti di attività 
piuttosto che a differenti tipologie giuridiche, andrà attribui-
to un peso percentuale a ciascuna sotto-dimensione, in modo 
tale da avere una ponderazione del punteggio ottenuto dai 
singoli indicatori rispetto alle specificità delle organizzazioni 
oggetto del processo di misurazione e valutazione:

∑ (punteggio indicatori x peso %) = indice di misurazione

Il modello di misurazione proposto (SEIE), come già premes-
so, è frutto di un’elaborazione degli autori sulla base dell’ap-
proccio al tema condivisa nei paragrafi precedenti e, pertan-
to, enfatizza alcuni aspetti tralasciandone, invece, altri. A 
tal fine, corre l’obbligo di sottolineare come il SEIE sia uno 
strumento in corso di definizione e che necessita, al fine della 
sua validazione, di una fase di ricerca applicata con le realtà 
che si intendono valutare attraverso lo strumento, tenendo 
conto anche delle specificità dei diversi ambiti di attività in 
cui esso può essere utilizzato.

Conclusioni

L’attitudine imprenditoriale è “una capacità di vedere e pia-
nificare il futuro e la voglia di prendersi in prima persona 
la responsabilità dei rischi necessari a realizzare la propria 
visione” (The European House-Ambrosetti, 2015), ma anche 
di mettere a frutto le opportunità che si presentano nel cor-
so della vita lavorativa. Tale predisposizione permette di ali-
mentare valori che vanno al di là del singolo imprenditore e 
delle attività di impresa e che permettono di contribuire allo 
sviluppo economico e sociale dell’intera società.

Tutto il valore prodotto da un’attività imprenditoriale è, in-
fatti, ultimamente di natura sociale; tuttavia solamente una 
parte di esso è catturata attraverso la misurazione del valore 
economico e finanziario prodotto dall’impresa, valore sogget-

to per natura alle logiche dei prezzi di mercato e che è stato 
storicamente osservato attraverso i principi e gli strumenti 
della contabilità aziendale. Oggi, tuttavia, l’impresa produce 
un valore più ampio rispetto a quello meramente economico 
e finanziario. Per tale ragione è necessario tenere in conside-
razione il valore sociale prodotto, un valore di cui le diverse 
tipologie di stakeholder beneficiano in misura differente 
all’interno di percorsi evolutivi che nel corso del tempo si 
realizzano all’interno dell’impresa e del suo ecosistema di 
riferimento. 

In altre parole, l’imprenditore ha una funzione sociale chia-
ve, in quanto “nel perseguire il suo disegno imprenditoriale 
per il benessere proprio e della propria impresa, contribuisce 
a realizzare il bene comune e trasformare positivamente la 
società” (de Molli, 2013). Il paradosso dei nostri tempi è che il 
mondo dell’impresa, for profit o non profit, sebbene produca 
ogni giorno valore sociale non è in grado di darne evidenza. 
Soltanto alcuni imprenditori nel corso della storia (si pensi a 
Rockefeller, Carnegie, Ford e Adriano Olivetti in Italia) han-
no compreso la rilevanza del valore aggiunto sociale da loro 
prodotto attraverso la propria attività imprenditoriale e ne 
hanno dato evidenza, perseguendo “quel grande progetto di 
impegno sociale noto come capitalismo del benessere (wel-
fare capitalism)” (Zamagni, 2013).

Ma quali sono le motivazioni per cui le imprese, soprattutto 
quelle sociali, dovrebbero interessarsi a misurare e valutare 
l’impatto sociale da esse prodotto? Anzitutto per ragioni legate 
al fatto che la produzione di valore aggiunto sociale aumenta 
il capitale reputazionale dell’imprenditore e, di conseguenza, 
dell’impresa stessa. Come sostiene Peter F. Drucker (Drucker, 
1993), infatti, “le imprese di successo sono quelle che si concen-
trano sulle responsabilità piuttosto che sul potere, sulla tenu-
ta di lungo periodo e sulla reputazione della società piuttosto 
che accumulare risultati di breve termine l’uno sopra l’altro”. 
Uno degli indicatori contenuti dell’indagine condotta annual-
mente dal Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2014) mira 
a rilevare la percentuale di persone che avviando un’impresa 
di successo hanno raggiunto un alto livello di reputazione e 
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rispetto da parte della società. Ciò ha conseguenze positive 
sull’aumento della domanda da parte dei consumatori nei 
confronti dell’impresa, in quanto essi si possono avvalere del 
proprio potere di acquisto per orientare l’offerta e incidere sul 
valore (economico, sociale e ambientale) prodotto dall’impresa 
(voto col portafoglio - Becchetti et al., 2008).

La seconda ragione per cui l’interesse degli imprenditori ver-
so il dare evidenza del valore aggiunto sociale da loro prodot-
to dovrebbe raggiungere alti livelli di consapevolezza risiede 
nella correlazione esistente tra valore sociale prodotto nei 
confronti dei propri dipendenti e aumento della produttività 
del lavoro di questi ultimi. Studi recenti (Oswald et al., 2013) 
dimostrano come livelli di benessere dei lavoratori incido-
no positivamente sulla loro produttività in una percentuale 
che oscilla tra il 10 e il 12%. La consapevolezza dei collabo-
ratori rispetto alle azioni intraprese dall’imprenditore nei 
loro confronti è un elemento che alimenta la competitività 
dell’impresa e al contempo il benessere dei lavoratori. Pro-
durre valore aggiunto sociale per i propri lavoratori e darne 
evidenza attraverso la sua misurazione, quindi, costituisce 
un importante elemento per lo sviluppo delle imprese.

Infine, un ulteriore punto di forza per gli imprenditori che 
optano per misurare e valutare il proprio impatto sociale ri-
siede nell’accresciuto potere di negoziazione e nella maggiore 
capacità di dialogare con e influenzare le istituzioni locali.

Dati recenti evidenziano come l’Italia si trovi al 49° posto a 
livello globale per tasso di imprenditorialità (Zoltan et al., 
2015) e che ciò sia dovuto principalmente ad una scarsa at-
titudine imprenditoriale del nostro Paese: solo 1 italiano su 
10 valuta concretamente la possibilità di aprire un’impresa, 
mentre 7 su 10 non ha mai neppure pensato a tale opportuni-
tà. Per poter uscire da questa crisi, invece, serve “una società 
ad alta attitudine imprenditoriale […] caratterizzata innan-
zitutto da una forte prospettiva verso il futuro, […] capace 
di pianificare strategicamente i propri obiettivi sul lungo 
periodo, innovativa, dinamica, concorrenziale e in grado di 
valorizzare chi assume su di sé le responsabilità dei propri 
rischi” (The European House-Ambrosetti, 2015).

Per alimentare un processo di crescita a livello nazionale in 
termini imprenditoriali e, in particolare, della componente 
(che fino ad oggi risulta essere deficitaria) di imprenditoriali-
tà sociale, ovvero parte di tessuto economico-produttivo che 
nel suo agire concorre altresì a riequilibrare le dimensioni 
sociali (equità, inclusione sociale e benessere) dell’ecosistema 
in cui si inserisce, oggi più che mai le imprese sociali stesse 
devono partire dall’acquisizione di una forte consapevolezza 
dell’impatto da loro stesse generato e fare dell’evidenza deri-
vante dalla misurazione del valore aggiunto sociale prodotto 
la base per incrementare la propria competitività, inclusività 
e generatività di nuovi e innovativi percorsi di sviluppo delle 
comunità e dei territori.
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Come valutare l'operato di un'impresa sociale o in generale un intervento so-
ciale? Vanno utilizzati per quanto possibile gli stessi metodi e criteri di ogni 
altra azione, o vi sono strategie per cogliere specificità altrimenti trascurate?

Benché talune proposte strutturate fossero presenti anche nella preceden-
te sezione come nel caso del saggio di Zamagni, Venturi e Rago, in questa 
sezione sono raccolti contributi dedicati specificatamente a questo aspetto.

Gian Paolo Barbetta propone nel numero 4/2020 una visione netta della 
valutazione dell’impatto, utile a rispondere alla domanda che sta alla base 
della valutazione: “sono utili gli interventi sociali?” La risposta è orientata a 
sviluppare, per quanto possibile, un metodo controfattuale che ci permetta 
di individuare in che misura un determinato intervento ha effettivamente 
contribuito a modificare lo “stato del mondo” su cui è intervenuto.

Risale a qualche anno prima il contributo di Andrea Bassi che si concentra 
sulla rilevazione del “Valore Aggiunto Sociale”. Il punto di partenza è l’in-
dividuazione del valore aggiunto prodotto a livello micro (persone), meso 
(organizzazioni) e macro (comunità) dall’azione del Terzo settore per poi 
applicare il modello della catena di creazione del valore sviluppato da un 
gruppo di ricerca dall’Università di Harvard e inserire gli esiti entro un 
modello funzionalista AGIL.

2.  Proposte teoriche

Impresa Sociale n. 4/2020
Sono utili gli interventi 
sociali?
Gian Paolo Barbetta

Impresa Sociale n. 1/2013
Una nuova metrica per 
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Sono utili gli interventi sociali?

Introduzione

Negli ultimi anni, il termine “impatto” ha invaso la discus-
sione sul Terzo settore: impatto sociale, imprese a impatto, 
finanza a impatto, indicatori di impatto, valutazione di im-
patto e così via. Ma che cosa vuol dire “impatto”? Siamo dav-
vero capaci di misurarlo? Perché mai dovremmo farlo? Sono 
alcune delle domande che sorgono spontanee di fronte all’al-
luvione da cui siamo stati sommersi.

La mia proposta è di non perdere tempo con l’ambiguo sostan-
tivo “impatto” (e i suoi molti possibili significati) per provare 
invece a rispondere, nella migliore maniera possibile, alla do-
manda cruciale che dovrebbe porsi chiunque voglia miglio-
rare il sistema di welfare. Gli interventi, le azioni e le politiche 
che gli enti del Terzo settore (e le amministrazioni pubbliche) 
realizzano nel campo del welfare riescono a generare cam-
biamenti positivi nella vita delle persone? Questa domanda, 
apparentemente semplice, in realtà nasconde un’insidia pro-
fonda, che diventa immediatamente visibile se riformuliamo 
leggermente la questione chiedendoci: i cambiamenti che 
(eventualmente) osserviamo nella vita dei destinatari di in-
terventi e politiche sociali dipendono dagli interventi e dalle 
politiche stesse, oppure si sarebbero realizzati comunque? 
Siamo dunque in grado di stabilire un nesso di causa-effetto 
tra gli interventi e i cambiamenti eventualmente osservati?

Se non siamo in grado di rispondere a questa domanda, il 
resto della discussione sull’impatto è completamente privo 
di significato e parlare di indicatori, finanza e quant’altro è 
solo tempo perso. 

Rispondere alla domanda è importante perché il nostro siste-
ma economico-sociale attraversa un fase di profondo cambia-
mento che, se da una parte ha fatto emergere bisogni nuovi (ad 
esempio quello di sostenere il tasso di natalità, oppure di ga-
rantire condizioni di socialità elevata a persone anziane sole), 
dall’altra continua a mostrare la presenza di antiche necessità 
(ad esempio quella di ricollocare i lavoratori che hanno perso 
il loro impiego) che le politiche tradizionali non sono state in 
grado di affrontare adeguatamente. Dare risposte efficaci a 
questi bisogni (nuovi e antichi) è una priorità per il Paese, sia 
per migliorare le condizioni di vita della popolazione, sia per 
rendere più incisivo, e forse anche meno costoso, il sistema di 
welfare, concentrandosi sugli interventi “che funzionano” e 
destinando meglio le risorse che ora sono dedicate a politiche 
e azioni inutili e forse addirittura dannose.

Identificare ciò che funziona e ciò che non funziona è essen-
ziale anche per superare un antico (e mai discusso) pregiudi-

zio tipico del Terzo settore: gli interventi sociali non possono 
che fare bene. Purtroppo, esiste ormai un’evidenza diffusa 
che così non sia: alcuni interventi sono inutili, mentre altri 
possono persino essere nocivi1. Pertanto, è importante poter 
stimare, con rigore e non solo sulla base della moda del mo-
mento o dell’opinione personale del proponente, l’efficacia 
dei diversi interventi e delle diverse politiche realizzate.

Comprendere appieno l’efficacia degli interventi e delle poli-
tiche è dunque la condizione necessaria per salvare il welfa-
re italiano, riformandolo nella direzione dell’efficacia basata 
sull’evidenza.

Che cos’è un effetto?

Chiedersi se gli interventi e le politiche cambiano la vita del-
le persone significa interrogarsi sui loro “effetti”. È un eserci-
zio piuttosto complesso che, per evitare di produrre risposte 
inaffidabili, deve essere svolto con rigore, rispettando alcuni 
passaggi procedurali.

Innanzitutto, ci si deve chiedere che cosa sia un effetto. Cre-
do che tutti possiamo concordare nel ritenere che l’effetto di 
una azione (di un intervento o di una politica) possa essere 
definito come “ciò che accade in presenza dell’azione e non 
sarebbe invece accaduto in sua assenza”. Può apparire una 
definizione complessa ma è quella che utilizziamo quando, 
parlando di effetti, proviamo a stabilire nessi di causalità 
nella vita quotidiana. Diciamo infatti: “Ha avuto accesso al 
reddito di cittadinanza e pertanto ha potuto far terminare 
la scuola superiore ai figli” (sottinteso: se non avesse avuto il 
reddito, i figli non avrebbero potuto studiare). Oppure: “Hai 
studiato abbastanza e perciò hai superato l’esame” (sottinte-
so: se non avessi studiato non l’avresti superato). O ancora: 
“L’ambulanza è stata veloce e il paziente si è salvato” (sottin-
teso: se fosse stata più lenta il paziente sarebbe deceduto).

In letteratura, questa idea di effetto tratta dalla vita quoti-
diana prende la definizione di “controfattuale” (o di outcome 
potenziali) e la sua applicazione pratica si deve al lavoro di 
Donald Rubin (Holland, 1986). Il termine controfattuale de-
riva dal fatto che la definizione ci porta a ragionare non solo 
su ciò che accade sotto i nostri occhi (il mondo fattuale), ma 
anche su che cosa sarebbe accaduto in uno “stato del mondo” 
diverso da quello che stiamo osservando, il cosiddetto mon-
do “controfattuale” in cui la potenziale causa non è presente: 
non hai preso il reddito di cittadinanza, oppure non hai stu-
diato o, ancora, l’ambulanza ha viaggiato lentamente.

1 Per un’analisi dettagliata dell’efficacia di 
interventi in campo educativo, che evidenza 
anche l’esistenza di interventi dannosi, si veda 

per esempio il sito della Education Endowment 
Foundation inglese, in particolare la sezione de-
dicata alle “evidence reviews”:

https://educationendowmentfoundation.org.uk/
evidence-summaries/evidence-reviews/
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Effetto su che cosa?
La nozione controfattuale è molto utile perché ci consente di 
capire come si possa misurare l’effetto di un intervento o di 
una politica. Tuttavia, per farlo bisogna innanzitutto avere 
bene in mente quale sia il fenomeno su cui l’intervento o la 
politica vogliono incidere, cioè il cambiamento che vogliono 
generare nel mondo. Detto altrimenti, è necessario defini-
re quella che gergalmente viene denominata “variabile di 
outcome”. Negli esempi che stiamo utilizzando, ci interessa 
capire se alcune azioni (ricevere il reddito di cittadinanza, 
studiare, disporre di ambulanze veloci) siano in grado di mo-
dificare i fenomeni su cui concentriamo la nostra attenzione: 
la prosecuzione dello studio da parte dei figli, la promozione 
dello studente, la sopravvivenza del paziente: queste ultime 
sono dunque le nostre variabili di outcome.

Alcune variabili di outcome possono essere misurate facil-
mente e frequentemente, come ad esempio la promozione 
scolastica; pertanto, se vorremo stimare l’effetto di un dopo-
scuola sulla promozione di coloro che vi hanno partecipato, 
avremo rapidamente a disposizione un indicatore di successo. 
In altre circostanze, che dipendono strettamente dagli obiet-
tivi di cambiamento perseguiti dall’intervento il cui effetto 
vogliamo stimare, le variabili di outcome si potranno misura-
re solo più in là nel tempo; se vogliamo stimare l’effetto della 
frequenza all’asilo nido sullo stato di salute in età adulta non 
potremo fare altro che attendere che i bambini crescano2.

Se non abbiamo chiaro il cambiamento che vogliamo gene-
rare attraverso l’intervento, o se lo possiamo esprimere solo 
in termini vaghi (ad esempio vogliamo “migliorare il mon-
do”), non saremo in grado di misurare i valori della variabile 
di outcome e, di conseguenza, neppure l’effetto dell’interven-
to. In questo caso possiamo parlare di un intervento o una 
politica mal disegnati. Questo non significa, ovviamente, che 
l’intervento o la politica non avranno effetto, ma solo che non 
saremo in grado di produrre una stima precisa dello stesso. 
In questo caso, ognuno esprimerà le proprie sensazioni, che 
potranno anche essere molto diverse tra loro perché ognuno 
interpreterà a modo suo il “cambiamento del mondo”, e non 
avremo una misura chiara per dire quale sensazione sia più 
corretta. La logica delle diverse argomentazioni, così come la 
retorica con cui sono espresse, svolgeranno un ruolo chiave 
nel convincere e far convergere le opinioni. 

A volte invece, pur avendo in mente in modo chiaro il cam-
biamento che vogliamo ottenere, non avremo modo di mi-
surarlo. Non c’è da spaventarsi di tutto ciò. Molto spesso, 
nella nostra vita, prendiamo decisioni in condizioni di in-
formazioni insufficienti rispetto agli effetti di qualche cosa. 
Ad esempio, nello scegliere un chirurgo da cui farsi operare, 
raramente possiamo contare su indicatori precisi relativi 
alle sue prestazioni passate. In questi contesti ci valiamo 
del giudizio (spesso qualitativo) di qualcuno più compe-
tente di noi di cui ci fidiamo, della reputazione del medico 
nella comunità dei suoi pari, delle sensazioni derivanti da 
un colloquio, e così via. Non possiamo fare altro e perciò ci 
accontentiamo. 

Ma se possiamo accontentarci nella vita individuale, non 
dovremmo farlo per gli interventi e le politiche. Infatti, lo-
gica e retorica potrebbero non essere una base sufficiente 
per prendere decisioni rilevanti: proseguiamo l’intervento? 
Estendiamo la politica?

Misurare l’effetto

Una volta chiarito quale sia il cambiamento che vogliamo 
generare, per misurare l’effetto di una azione è sufficiente 
calcolare una semplice differenza (fare una sottrazione) tra 
la misura della variabile di outcome nel caso in cui la causa 
sia presente (ho avuto il reddito di cittadinanza, ho studiato, 
l’ambulanza è veloce) e la misura della stessa variabile nel 
caso in cui la causa sia invece assente (non ho avuto il red-
dito, non ho studiato, l’ambulanza è lenta). Se percependo 
il reddito di cittadinanza i miei figli frequentano la scuola, 
mentre senza reddito di cittadinanza non lo fanno, posso 
dire che “il reddito di cittadinanza ha l’effetto di far prose-
guire la carriera scolastica dei miei figli”. Se studiando vengo 
promosso mentre non studiando vengo bocciato, posso dire 
che “studiare ha l’effetto di farmi promuovere”. Se quando 
l’ambulanza arriva velocemente la mia vita è salva, mentre 
in caso contrario non sopravvivo, posso dire che “un’ambu-
lanza veloce ha l’effetto di salvarmi la vita”.

Tuttavia, per stimare gli effetti delle politiche dobbiamo af-
frontare un problema empirico rilevante: solo uno dei due 
“stati del mondo” può essere effettivamente osservato, poi-
ché nessuno può vivere due vite parallele e nessuno può, 
contemporaneamente, ricevere e non ricevere il reddito di 
cittadinanza, così come non si può studiare e non studiare, 
o disporre di un’ambulanza veloce e lenta. Pertanto, la va-
riabile di outcome può essere misurata solo in una delle due 
situazioni, quella fattuale, mentre il suo valore nella situa-
zione controfattuale (non essendo osservabile direttamente) 
dovrà essere stimato. Se ho avuto il reddito di cittadinanza 
(situazione fattuale), potrò vedere se i miei figli proseguono 
negli studi oppure no, ma non potrò mai vedere che cosa sa-
rebbe accaduto loro nel caso in cui non avessi avuto il reddi-
to, e viceversa.

Pertanto, per calcolare l’effetto di un intervento, dovremo 
trovare un modo affidabile per stimare il valore della varia-
bile di outcome nella situazione controfattuale.

Errori nella stima degli effetti

Spesso, per calcolare effetti, si pensa che sia sufficiente di-
sporre di misure delle variabili di outcome (indicatori) e 
ricorrere a semplici calcoli: 1) la differenza prima-dopo e 2) 
la differenza con-senza. In entrambe le situazioni, come ve-
dremo, stiamo facendo ipotesi sulla misura della variabile di 
outcome nella situazione controfattuale e in entrambe le si-
tuazioni le ipotesi che implicitamente facciamo rischiano di 

2 Non si tratta di un esempio teorico. Gli effetti 
di un intervento realizzato nel Michigan all’inizio 
degli anni ‘60 che favoriva la frequenza alla scuola 

materna da parte di bambini svantaggiati (il Perry 
Preschool Program) sullo stato di salute una vol-
ta diventati adulti, sono analizzati in un articolo 

pubblicato nel 2016, quasi cinquant’anni più tardi, 
quando i bambini erano effettivamente cresciuti 
(Conti et al., 2016).
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farci produrre stime distorte dell’effetto. Pertanto, è meglio 
evitare queste tecniche.

Nel caso della differenza prima-dopo, l’effetto viene stimato 
misurando la variabile di outcome prima e dopo la realiz-
zazione dell’intervento e sottraendo il primo valore al se-
condo. Ad esempio, se il voto in matematica prima del do-
poscuola era 4 e dopo il doposcuola diventa 6, l’effetto del 
doposcuola sarebbe quello di aver migliorato il risultato 
scolastico di due punti (6-4=2). In questa circostanza, stia-
mo implicitamente supponendo che il voto ottenuto prima 
del doposcuola rappresenti una buona stima (non distorta) 
della situazione controfattuale, cioè del voto che si sarebbe 
ottenuto dopo il doposcuola, nel caso in cui non lo si fosse 
frequentato. Tuttavia, il voto prima del doposcuola è una 
stima distorta della situazione controfattuale perché, tra il 
prima e il dopo, molte cose potrebbero essere cambiate an-
che senza il doposcuola, e alcune di queste potrebbero ave-
re influito sul risultato in matematica: i genitori potrebbero 
avere aiutato il figlio, quest’ultimo potrebbe essersi appas-
sionato alla materia, ecc. La situazione prima dell’interven-
to rappresenta una buona stima di ciò che sarebbe successo 
dopo l’intervento, nel caso in cui il soggetto non avesse pre-
so parte allo stesso, solo se supponiamo che – nel frattem-
po – nulla sia cambiato (a parte il doposcuola). Gergalmente 
diciamo: la situazione prima dell’intervento è una buona 
stima del controfattuale solo se vale l’ipotesi di “assenza di 
dinamica spontanea”… ed è generalmente impossibile dire 
se l’ipotesi valga o meno. 

Nel secondo caso, la differenza con-senza, l’effetto viene sti-
mato misurando la variabile di outcome dopo che l’interven-
to è stato realizzato, per due gruppi di soggetti (coloro che 
hanno partecipato all’intervento e coloro che non vi hanno 
preso parte) e sottraendo la seconda misura alla prima. Ad 
esempio, se il 75% dei ragazzi che hanno partecipato al do-
poscuola viene promosso e lo stesso risultato è ottenuto dal 
40% di quelli che non vi hanno preso parte, l’effetto del do-
poscuola sarebbe quello di fare aumentare di 35 punti per-
centuali (75% - 40%) la probabilità di promozione. Tuttavia, 
l’esito scolastico dei ragazzi che non hanno partecipato al do-
poscuola non rappresenta una buona stima della situazione 
controfattuale, cioè degli esiti che sarebbero stati ottenuti 
dai frequentanti nel caso di mancata frequenza. Infatti, fre-
quentanti e non frequentanti potrebbero essere sistemati-
camente diversi tra loro (ad esempio, i primi più volenterosi, 
i secondi più lazzaroni), sicché l’esito finale potrebbe essere 
spiegato dalle differenze esistenti prima dell’intervento, 
piuttosto che dalla frequenza al doposcuola. 

La situazione di coloro che non hanno partecipato all’inter-
vento rappresenta una stima non distorta della situazione 
in cui si sarebbero trovati i partecipanti se non avessero 
partecipato solo in assenza di quella che gergalmente viene 
chiamata distorsione da selezione (selection bias). Purtrop-
po, sappiamo bene che uno dei problemi classici delle poli-
tiche sociali consiste proprio nella difficoltà di raggiungere 
i soggetti che, potenzialmente, potrebbero trarre maggiore 
vantaggio dagli interventi. E sappiamo anche che talvolta 
rischiamo di erogare i servizi ai soggetti che ne hanno meno 
bisogno, perché si fanno raggiungere più facilmente rispetto 
a quelli in maggiore difficoltà. Per questa ragione, la distor-
sione da selezione è sempre in agguato.

Che cosa non si può stimare
Se questi metodi semplici per misurare l’effetto di un’azione 
o di una politica non funzionano, anzi rischiano di fuorviare 
la nostra analisi e le nostre stime, che altro possiamo fare? 

Dobbiamo dire subito che, se l’intervento o la politica interes-
sano un solo soggetto (o un numero ridotto di soggetti) non 
c’è modo di ottenere una stima non distorta della situazione 
controfattuale. In altre parole, non saremo mai in grado di 
dire che cosa sarebbe successo a Pierino, che ha frequentato il 
doposcuola ed è stato promosso, se non lo avesse frequentato 
(o viceversa), perché la vita di Pierino non può ricominciare da 
capo. Ognuno di noi, conoscendo più o meno bene Pierino e 
la sua situazione, potrà esprimere il proprio parere, provando 
a convincere gli altri sulla base della logicità delle sue argo-
mentazioni e della sua capacità di persuasione. Molti lo fan-
no al bar, il lunedì mattina, spiegando agli amici che se avesse 
giocato Recoba, l’Inter avrebbe vinto. Ma altri dissentiranno, 
esprimendo opinioni alternative, e la discussione proseguirà 
a lungo, spesso senza giungere a una conclusione condivisa.

È interessante perciò osservare che, analogamente al caso 
di Pierino (e di Recoba), non saremo mai in grado di produr-
re una stima rigorosa dell’effetto di una organizzazione (ad 
esempio una cooperativa sociale, misurando il suo “impatto 
sociale”), nemmeno ammettendo di saper spiegare che cosa 
sia “l’effetto di una organizzazione”. Infatti, non sarà possi-
bile stimare in maniera convincente che cosa sarebbe ac-
caduto al mondo nel caso in cui l’organizzazione non fosse 
esistita (la situazione controfattuale). Anche in questo caso 
ognuno argomenterà in maniera più o meno convincente 
la propria tesi e, probabilmente, continueranno ad esistere 
pareri opposti. Alcune argomentazioni potranno essere più 
condivisibili di altre e quindi, ad esempio, molti concorde-
ranno che un’organizzazione che non lega in cantina i tossi-
codipendenti di cui si occupa sia “migliore” di una che invece 
lo fa. Tuttavia, così dicendo, non stiamo stimando effetti o 
impatti, ma semplicemente esprimendoci sulla preferibilità 
di una pratica all’altra. L’effetto resta insondato.

Poco male. Interrogarsi su azioni che riguardano un singolo 
caso è di scarso interesse per l’organizzazione complessiva 
del sistema di welfare, così come è privo di rilievo misurare 
l’impatto di un’organizzazione.

Che cosa si può invece stimare

Invece, nel caso di maggiore rilievo sociale, quello in cui le 
azioni, gli interventi e le politiche riguardino un numero am-
pio di destinatari, possiamo usare alcune delle tecniche che 
sono state sviluppate negli ultimi cento anni (e molte negli 
ultimi trenta) per stimare la situazione controfattuale e dun-
que l’effetto. Anche in questo caso, tuttavia, non saremo in 
grado di stimare effetti degli interventi su singoli destinata-
ri, ma dovremo limitarci a misurare effetti “medi” su intere 
popolazioni. Si tratta certamente di una limitazione rilevan-
te, ma una candela è meglio del buio totale.

Le tecniche sviluppate a partire dagli anni Trenta del seco-
lo scorso, e soprattutto nel secondo dopoguerra, si possono 
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suddividere in due grandi filoni. Da una parte ci sono le tec-
niche di tipo sperimentale, come l’esperimento randomizza-
to controllato (Randomized Controlled Trial – RCT) e dall’al-
tra le tecniche non sperimentali, che fanno uso di strumenti 
statistici ed econometrici. 

Il RCT

L’elemento fondamentale del RCT è il processo di randomiz-
zazione mediante il quale i soggetti potenzialmente desti-
natari dell’intervento o della politica vengono divisi (rigo-
rosamente a caso) in due gruppi, normalmente denominati 
gruppo di trattamento e gruppo di controllo. Il gruppo di 
trattamento diventa il destinatario dell’intervento oggetto 
di valutazione, mentre il gruppo di controllo è normalmente 
escluso dallo stesso o, se possibile, riceve un placebo. Sem-
plificando un po’, possiamo dire che, quando il gruppo dei 
potenziali destinatari dell’intervento è sufficientemente am-
pio, il meccanismo di scelta causale e la legge statistica dei 
grandi numeri ci garantiscono che il gruppo di trattamento 
e quello di controllo siano – in media – identici. Per questa 
ragione, la situazione in cui si trova il gruppo di controllo, 
dopo che l’intervento è stato realizzato interessando il solo 
gruppo di trattamento, fornisce una buona stima della con-
dizione in cui si sarebbe trovato il gruppo di trattamento se 
non fosse stato trattato, cioè della condizione controfattuale. 

Per questo, l’effetto dell’intervento viene stimato sottraendo 
al valore medio della variabile di outcome misurata per il 
gruppo di trattamento (la situazione fattuale) il valore me-
dio della stessa variabile misurata per il gruppo di controllo 
(la stima della situazione controfattuale). La Figura 1 illustra 
sinteticamente il processo descritto. Il RCT, se correttamente 
utilizzato, produce stime non distorte dell’effetto dell’inter-
vento e rappresenta la miglior tecnica di cui disponiamo per 
stimare gli effetti di azioni, interventi e politiche.

Ovviamente, questa tecnica presuppone di essere pensata e 
attivata prima della realizzazione dell’intervento e dunque 
richiede di coinvolgere i valutatori sin dal momento in cui 
l’intervento stesso, o la politica, vengono progettati e imple-
mentati. Infatti, per poter assegnare a caso l’appartenenza al 
gruppo di trattamento e a quello di controllo (evitando dun-
que il selection bias), bisogna che l’intervento non sia ancora 
stato avviato. Si tratta perciò di una tecnica non utilizzabile 
nel caso in cui l’esigenza valutativa sorga una volta che l’in-
tervento sia già stato avviato o addirittura concluso. 

Il coinvolgimento precoce dei valutatori potrebbe apparire 
come un limite di questa tecnica ma, in realtà, esso può inve-
ce rivelarsi uno dei suoi punti di forza. La presenza di valuta-
tori esperti aiuta infatti i titolari degli interventi a dare una 
risposta chiara alle domande che è opportuno porsi prima di 
avviare ogni azione valutativa (e in realtà ogni intervento): 
vogliamo stimare l’effetto di che cosa (di quale intervento, 
definito in maniera precisa)? Su che cosa (su quali variabili di 
outcome effettivamente misurabili)? Aiutare i responsabili 
dei progetti a rispondere a queste domande è parte integran-
te del lavoro di un buon valutatore perché, senza risposte 
chiare, la stima degli effetti si rivela impossibile.

I RCT, pur non esenti da problemi, rappresentano un impor-
tantissimo strumento per non fidarci semplicemente delle sen-
sazioni (o, peggio, dell’opinione di chi realizza l’attività) quando 
vogliamo capire se un intervento sociale o educativo sia effica-
ce oppure no. Spesso i RCT sono oggetto di un’obiezione “etica”: 
per realizzarli dobbiamo negare l’intervento a qualche sogget-
to e ciò potrebbe creare un’iniquità. Nella gran parte dei casi, 
l’obiezione è priva di fondamento poiché l’esigenza di realizzare 
un RCT nasce proprio dalla nostra ignoranza riguardo all’effi-
cacia di un intervento. Se l’intervento si rivelasse dannoso (esi-
to non privo di plausibilità), l’iniquità riguarderebbe coloro che 
hanno ricevuto l’intervento, non coloro a cui lo stesso è stato 
negato. Se vogliamo capire che cosa funziona e che cosa no, 
spesso non possiamo fare altro che escludere qualcuno.

Ciò porta ad una ulteriore considerazione. Non è obbligatorio 
stimare gli effetti di un intervento. Poiché la stima è un’attivi-
tà costosa, dovremmo compierla solo nei casi di genuina in-
certezza rispetto agli esiti della nostra azione. Se siamo sicuri 
che l’azione abbia effetti positivi (non importa come abbiamo 
acquisito questa certezza) la stima rappresenta solo tempo e 
risorse sottratte ad obiettivi di maggiore utilità sociale. Ma se 
non siamo certi degli esiti positivi, stimare con rigore è una 
esigenza imprescindibile, quasi un imperativo etico.

Va poi rilevato che talvolta i RCT sono ritenuti un metodo co-
stoso per stimare gli effetti. Anche in questo caso, è necessa-
rio sfatare dei miti. Innanzitutto dobbiamo sottolineare che 
il costo della realizzazione dell’intervento (il doposcuola o al-
tro) inciderà in egual misura qualunque sia la tecnica di stima 
dell’effetto che si intende utilizzare. Dunque le differenze di 
costo potrebbero dipendere da diversi oneri di raccolta delle 
informazioni necessarie ad effettuare le stime. Certamente la 
raccolta di informazioni sui soggetti trattati e sui controlli (ne-
cessaria in un RCT) è più costosa della raccolta di informazioni 
sui soli soggetti trattati. Ma quest’ultima è inutile (se non fuo-

Figura 1
Randomized Controlled Trial – RCT.
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rviante) perché ci consente solo di ottenere stime distorte, 
mentre potremo fidarci maggiormente delle stime prodotte da 
un RCT ben realizzato. Inoltre, proprio la randomizzazione ci 
consentirà di raccogliere meno informazioni (più mirate) sui 
soggetti del gruppo di controllo di quanto dovremmo fare per 
produrre stime non distorte utilizzando le tecniche non speri-
mentali che illustreremo in un successivo paragrafo.

Gli RCT e le politiche sociali 
ed educative

Esiste ormai una diffusa tradizione internazionale di uti-
lizzo del RCT per stimare gli effetti di interventi educativi 
e sociali, anche se l’Italia fa un po’ eccezione. Ad esempio, 
in campo educativo è importante ricordare l’esperienza di 
due soggetti, la Education Endowment Foundations (EEF)3 
in Inghilterra e l’Institute of Educations Sciences (IES)4 ne-
gli Stati Uniti. La prima è una fondazione filantropica che 
vuole aiutare scuole e insegnanti a migliorare i risultati sco-
lastici dei soggetti più svantaggiati, così da favorire l’accesso 
ai livelli superiori di istruzione anche a studenti di modeste 
condizioni familiari. La fondazione si dedica in particolare 
alla creazione e alla diffusione di conoscenza su ciò che è ef-
ficace nel migliorare l’apprendimento scolastico e per questo 
sostiene un gran numero di sperimentazioni, ne valuta gli 
effetti attraverso RCT e favorisce la diffusione delle pratiche 
efficaci attraverso un sito che descrive i diversi protocolli 
educativi e, per ciascuno di essi, riporta costi, stima dell’effi-
cacia e robustezza dell’evidenza disponibile. In questo modo 
scopriamo, ad esempio, che gli interventi sull’architettura 
scolastica (spazi, banchi, disposizioni, ecc.), se valutati con 
rigore, mostrano una scarsa efficacia nel migliorare l’ap-
prendimento dei ragazzi, e che le bocciature sono addirittura 
nocive. Al contrario, le pratiche di collaborative learning si 
rivelano utili e la didattica svolta durante le vacanze è molto 
efficace nel consentire di recuperare ritardi formativi. Poca 
ideologia, molta riflessione sulle esperienze e misurazione 
rigorosa dei risultati. 

Lo IES è invece il braccio statistico e valutativo del Ministero 
dell’educazione statunitense. Anche questo organismo è vo-
tato a favorire lo sviluppo e la valutazione rigorosa di nuovi 
approcci che mirino a migliorare i risultati di apprendimento 
degli studenti. L’esito dell’attività di valutazione svolta attra-
verso gli ormai numerosissimi RCT sostenuti dall’istituto è 
riportato nella What Works Clearinghouse, un deposito pre-
ziosissimo di metodi e conoscenze a disposizione di operatori, 
insegnanti e policy makers. Per entrambe le istituzioni, i risul-
tati degli RCT costituiscono la base empirica per la riforma 
(evidence based, come si dice oggi) dei sistemi educativi, oltre 
che per la modifica delle pratiche concrete degli insegnanti.
Nel campo degli interventi sociali, vanno invece ricordate le 
esperienze internazionali del laboratorio J-Pal5 e della Cam-
pbell Collaboration6. Il primo promuove studi randomizzati 
per produrre evidenza robusta sugli interventi che mirano a 
ridurre la povertà e a promuovere lo sviluppo. La sua rete di 

affiliati ha realizzato ormai oltre mille sperimentazioni sul 
campo, producendo informazioni e sostenendo la diffusione 
a popolazioni più ampie delle pratiche che localmente han-
no mostrato esiti promettenti. I suoi direttori sono Abhijit 
Banerjee ed Esther Duflo, recenti vincitori del premio Nobel 
per l’economia proprio per i contributi metodologici ed em-
pirici che hanno dato alle politiche di sviluppo. 

La Campbell Collaboration realizza e pubblica systematic re-
views (cioè analisi sistematiche delle valutazioni robuste) per 
studiare l’efficacia di alcuni interventi sociali in diversi settori 
del welfare. Il suo sito molto ricco riporta gli esiti di queste 
ampie analisi della letteratura riferita a specifici interventi 
sociali, mostrando che “non è tutto oro quel che luce”.

In tutte queste esperienze, il tentativo è quello di produrre 
conoscenza basata su metodi robusti (principalmente sugli 
esperimenti randomizzati) per mettere a disposizioni degli 
operatori e dei policy makers strumenti che consentano loro 
di migliorare la propria attività, evitando di basarsi su cosid-
dette best practice che spesso sono tali solo nella mente di 
coloro che le promuovono, senza essere mai state oggetto di 
valutazioni rigorose.

Quando non si possono fare RCT

Nei casi in cui non sia possibile realizzare un RCT – perché 
l’intervento è già stato avviato o perché, per ragioni tecniche 
o politiche, non è immaginabile di escludere qualche utente 
dall’intervento stesso – non si disporrà automaticamente di un 
gruppo di controllo che sia equivalente (in media) al gruppo 
dei soggetti trattati, così da poterlo utilizzare per la stima del-
la situazione controfattuale. Per queste ragioni, la situazione 
controfattuale viene stimata utilizzando dati relativi a gruppi 
di soggetti non interessati dall’intervento, utilizzando tecni-
che di tipo statistico ed econometrico7 che provano a risolvere 
i due problemi fondamentali della stima d’effetto, cioè la di-
storsione da selezione e quella da dinamica spontanea. A titolo 
esemplificativo, e non esaustivo, si possono citare le tecniche 
dell’abbinamento statistico e della differenza-nelle-differenze.

Con la tecnica dell’abbinamento statistico si prova a tene-
re sotto controllo la distorsione da selezione. L’intuizione 
di fondo è che, per stimare la situazione controfattuale, si 
debbano trovare, all’interno del gruppo dei soggetti che non 
hanno partecipato all’intervento, gli individui più simili a 
quelli che hanno partecipato allo stesso. In questo modo, 
confrontando soggetti simili, si può immaginare che le even-
tuali differenze riscontrate nelle variabili di outcome possa-
no essere attribuite all’intervento.

Sono state proposte diverse tecniche statistiche che aiuta-
no ad individuare i “casi gemelli”. Tutte le tecniche scontano 
però un problema comune: all’interno dei due gruppi, potre-
mo individuare soggetti simili solo sulla base di caratteristi-
che osservabili (ad esempio il genere, l’età e così via), mentre 
l’abbinamento sulla base delle caratteristiche non osservabi-

3 https://educationendowmentfoundation.org.uk
4 https://ies.ed.gov/
5 https://www.povertyactionlab.org/

6 https://campbellcollaboration.org/
7  In questa sede non è possibile descrivere in 
dettaglio le tecniche non sperimentali utilizzate 

per la valutazione. Per una descrizione approfon-
dita di queste tecniche si vedano Martini e Sisti 
(2009) o Gertler et al. (2016).
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li (ad esempio la motivazione, la determinazione, l’altruismo, 
le capacità relazionali, ecc.) è impossibile da realizzare. Per-
tanto, dal punto di vista delle variabili non osservabili, non 
si può escludere l’esistenza di fenomeni di distorsione da se-
lezione quando si confrontino i due gruppi. Ciò non è privo 
di conseguenze perché, specie nel caso di interventi sociali 
ed educativi, proprio le caratteristiche non osservabili degli 
individui giocano spesso un ruolo chiave nell’influenzare le 
variabili di outcome. 

Pertanto, l’utilizzo delle tecniche di abbinamento non ga-
rantisce di poter ottenere stime non distorte dell’effetto 
degli interventi; tanto più numerose saranno le caratteri-
stiche che siamo in grado di osservare, tanto migliore potrà 
essere l’abbinamento, anche se qualcosa resterà sempre im-
possibile da osservare e misurare. Pertanto, queste tecni-
che sono particolarmente esigenti dal punto di vista delle 
informazioni che debbono essere disponibili e misurabili, 
non solo per coloro che prendono parte all’intervento, ma 
anche per i soggetti che vengono utilizzati come gruppo di 
controllo.

Con la tecnica della differenza-nelle-differenze si prova inve-
ce a tenere sotto controllo la distorsione da dinamica spon-
tanea. L’intuizione di fondo è che la differenza tra la misura 
post e la misura pre-intervento della variabile di outcome per 
i soggetti trattati sia influenzata tanto dall’effetto dell’inter-
vento quanto dalla dinamica spontanea. Pertanto, per cor-
reggere la distorsione, sarebbe necessario conoscere in che 
modo la dinamica spontanea abbia contribuito al cambia-
mento della variabile di outcome. La tecnica della differen-
za-nelle-differenze ipotizza che la dinamica spontanea della 
variabile di outcome per il gruppo di trattamento (che non 
possiamo misurare, perché non siamo in grado di separarla 
dall’effetto dell’intervento stesso) sia identica a quella misu-
rata per il gruppo di controllo, che invece possiamo misura-
re tranquillamente poiché questo gruppo non è interessato 
dall’intervento (si chiama gergalmente “ipotesi di paralleli-
smo”). Di conseguenze, per stimare l’effetto dell’intervento 
si calcolano tre differenze: a) la differenza tra il valore della 
variabile di outcome del gruppo dei trattati dopo l’interven-
to e quello prima dell’intervento; b) la stessa differenza nel 
gruppo dei soggetti non trattati e c) la differenza tra i due 
valori precedenti, che rappresenta la stima dell’effetto. 

In questo caso, la presenza di molte informazioni sull’an-
damento della variabile di outcome nel periodo che prece-
de l’intervento rende più credibile l’ipotesi di parallelismo. 
Quindi, come l’abbinamento statistico, anche questa tecnica 
è piuttosto esigente dal punto di vista dei dati.

Ovviamente le due tecniche possono essere usate congiun-
tamente quando immaginiamo che entrambi i tipi di distor-
sione siano rilevanti per stimare l’effetto dell’intervento che 
stiamo realizzando. 

Conclusioni

Le brevi riflessioni esposte ci consentono di proporre alcune 
conclusioni sintetiche. Il nostro sistema di welfare ha un for-
te bisogno di innovazioni che provino a rispondere a bisogni 
emergenti o a dare risposte nuove a bisogni antichi ma irrisol-
ti. Le innovazioni sociali sono intrinsecamente rischiose poi-
ché potrebbero non funzionare o addirittura rivelarsi nocive. 
Per questo è indispensabile utilizzare strumenti affidabili e 
precisi per stimare gli effetti di queste innovazioni, così da con-
sentire agli operatori e ai policy makers di prendere decisioni 
informate, basate su “evidenze robuste” e non su semplici sen-
sazioni. Una maggiore attenzione a queste evidenze potrebbe 
consentire sia di ridurre il costo dei servizi sia di aumentarne 
l’efficacia, a tutto beneficio dei cittadini e degli utenti.

La buona notizia è che queste “evidenze robuste” non sono 
impossibili da produrre, al contrario, molti altri paesi già si 
sono impegnati in questa direzione. Serve una consapevo-
lezza chiara dei benefici che queste informazioni potrebbero 
produrre per la collettività e la decisione collettiva (di un in-
sieme di organizzazioni del Terzo settore? Dei policy makers 
a diversi livelli?) di destinare risorse (umane ed economiche) 
alla loro produzione. È necessario uscire dal paradosso che 
ci vede dedicare molta attenzione a obiettivi irraggiungibili, 
come la stima dell’impatto di una organizzazione, e trascu-
rare completamente obiettivi raggiungibili e estremamente 
utili, come la stima degli effetti di interventi e politiche che 
interessano ampia parte della nostra popolazione.
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Una nuova metrica per l’impresa sociale: il sistema 
di rilevazione del Valore Aggiunto Sociale

“(…) (with the) concern that what could currently be counted 
may not measure what truly is the value added to society by 
nonprofit organizations and citizen participation” (Flynn, 
Hodgkinson, 2002 - p. viii).

Introduzione

I sistemi di misurazione della performance delle organizza-
zioni di terzo settore e delle imprese sociali (d’ora in poi OTS/
IS) variano grandemente nel tempo a seconda di una serie di 
variabili endogene ed esogene in relazione ai contesti (am-
bienti) economici (A), politici (G), sociali (I) e culturali (L), in 
cui esse sono inserite (operano) (Figura 1). Tra queste ultime 
(variabili esogene) si menziona: 
a.   il sistema di regolazione normativa delle OTS/IS;
b.   il complesso di istituzioni politico-amministrative dello 

Stato e delle sue articolazioni territoriali;
c.   gli stili e le pratiche di management delle agenzie della 

Pubblica Amministrazione;
d.   la configurazione societaria del mercato e del sistema del 

credito;
e.   la disponibilità di risorse solidaristiche presenti in una 

determinata società/comunità territoriale;
f.   le preferenze e gli stili di consumo dei fruitori e beneficia-

ri dei servizi;
g.   gli elementi culturali, valoriali e simbolici.

Per quanto riguarda le variabili endogene vi sono diverse 
dimensioni relazionali che impattano sulla definizione/de-
terminazione della misurazione della performance (adempi-
mento della mission), cioè su ciò che “ha valore”, su ciò che 
“dà valore”, su ciò che è da valutare positivamente (e quindi 
valorizzare) rispetto ad attività, programmi, progetti, a cui 
dare un giudizio (di valore, valutazione) negativo (e quindi 
da abbandonare, interrompere, o riconfigurare). Di seguito 
ne indichiamo tre principali:
a.   la dimensione della governance, cioè della configurazio-

ne interna delle forme e delle procedure attraverso cui si 

Vi è una certa insoddisfazione tra gli operatori del terzo settore, tra i finanziatori privati nonché tra i decisori 
pubblici, circa le modalità di valutazione dell’impatto sociale, derivante dall’operare di tale tipologia organiz-
zativa, nella comunità territoriale di riferimento. I sistemi di misurazione della performance delle organizza-
zioni di terzo settore e delle imprese sociali (OTS/IS) variano grandemente nel tempo a seconda di una serie 
di variabili endogene ed esogene in relazione ai contesti (ambienti) economici, politici, sociali e culturali, in 
cui esse sono inserite (operano).
Il presente articolo si propone di fornire al lettore italiano un quadro teorico concettuale innovativo a partire 
dal quale è possibile costruire una batteria di indicatori per la valutazione del valore aggiunto sociale prodot-
to dalle OTS/IS. L’ipotesi da cui si prende le mosse è che la specificità/distintività delle OTS/IS sia data dalla 
loro capacità di produrre beni relazionali e di generare capitale sociale.
Partendo dalla esplicitazione di “che cosa” producano le OTS/IS, il testo illustra il modello della “catena di 
produzione del valore” applicato alle OTS/IS elaborato da un gruppo di studiosi della Harvard University, ba-
sato su cinque dimensioni/fasi: risorse-processi-prodotti-risultati-effetti. Il paragrafo successivo è dedicato 
alla presentazione delle diverse tipologie di valore aggiunto che un’organizzazione può produrre per la so-
cietà. A seguire viene descritto in maniera dettagliata il modello di valutazione del “valore aggiunto sociale” 
(SAVE), applicato alle OTS/IS italiane. Infine, nelle conclusioni viene richiamato il percorso teorico illustrato 
nel corso dell’articolo e vengono avanzate alcune ipotesi per possibili progetti di ricerca futuri.

Il presente lavoro si inserisce in un percorso di ricerca che sto portando avanti da alcuni anni (Colozzi, Bassi, 
2008; Bassi, 2009a, 2009b, 2010a, 2010b, 2011a, 2011b). Molte delle riflessioni in esso svolte sono state da 
me elaborate nel corso di un’indagine empirica svolta nell’ambito del programma di ricerca Il Valore sociale 
aggiunto (VAS) del Terzo settore: come misurare la produzione di beni relazionali dell’Unità di ricerca dell’U-
niversità di Bologna, all’interno del PRIN 2007 dal titolo Reti societarie, capitale sociale e valorizzazione dei 
beni pubblici - coordinatore nazionale prof. Pierpaolo Donati - che ha visto coinvolte anche le sedi dell’Uni-
versità di Verona e dell’Università Cattolica di Milano.

Keywords: impresa sociale, organizzazioni non profit, valore sociale, impatto sociale, sistemi di misurazione 
della performance.
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prendono decisioni di carattere politico-strategico;
b.   la dinamica gestionale (management) cioè il livello della 

presa di decisioni relative alle scelte allocative;
c.   i rapporti che si instaurano tra i membri dell’organizza-

zione e i fruitori/beneficiari dei servizi che essa eroga.

Date queste premesse non desta stupore il rilevare che la mi-
surazione del valore (sociale) delle OTS/IS è mutata e muta 
significativamente nel tempo e nello spazio.

Che cosa, come, per chi produce 
il terzo settore

La tematica affrontata in questo articolo chiama in causa l’og-
getto (il che cosa) e le modalità (il come) del produrre da parte di 
quel variegato mondo di soggetti organizzativi a vario titolo ri-
conducibile sotto il termine di terzo settore o settore non profit.

Non v’è dubbio che, per affrontare correttamente questo tema, 
occorrerà distinguere all’interno del terzo settore italiano le 
prassi delle diverse tipologie organizzative (popolazioni) che 
lo popolano (compongono): il volontariato, l’associazionismo 
di promozione sociale, la cooperazione (di solidarietà) sociale, 
le fondazioni, e qual vasto insieme di soggetti non lucrativi 
che storicamente, socialmente, giuridicamente non rientra-
no nelle quattro tipologie summenzionate (enti morali, enti 
religiosi, ex-ipab, ecc.). Nondimeno a nostro avviso, pur nelle 
differenze, esistono dei caratteri comuni che rappresentano 
il quid, il surplus, il contributo specifico del terzo settore alle 
nostre società in fase di tarda modernità. La Tabella 1 ripor-
ta in modo sintetico tali peculiarità per ciascuna dimensione 
dell’agire socialmente rilevante: micro, meso, macro.

La dimensione micro è quella delle relazioni inter-personali, 
faccia a faccia, è l’ambito degli interscambi della vita quoti-
diana, delle interazioni familiari, amicali, di vicinato, di mu-
tuo e auto-aiuto. A questo livello operano i soggetti associa-
tivi di piccole o piccolissime dimensioni: il volontariato di 
base, parrocchiale, le associazioni del tempo libero, culturali, 
educative e ricreative, di quartiere. La funzione societaria de-
gli attori di terzo settore in questa dimensione basilare, fon-
dativa della vita di relazione, è quella di fornire alle persone: 
-  un luogo in cui esperire un senso di appartenenza reale e 

non virtuale (relazioni sociali non alienate);

-  un luogo in cui sperimentare forme di partecipazione attiva 
(democrazia associativa);

-  un ambito in cui realizzare forme di auto-gestione, auto-or-
ganizzazione e auto-produzione di beni e servizi;

-  uno spazio relazionale in cui vivere l’esperienza di realizza-
re concretamente azioni di solidarietà verso terzi.

Attraverso questa esperienza quotidiana di messa in comune, 
di condivisione con altri, di discussione e confronto (a volte 
anche di scontro, non ci sono persone più rissose dei volonta-
ri!), le persone che vivono un’esperienza associativa maturano 
un senso di responsabilità, in primo luogo verso se stessi e poi 
via via verso il prossimo, verso la cosa pubblica, ecc., allargan-
do il proprio comportamento civico a sfere sempre più ampie 
della vita di relazione. Concludendo su questo punto, a livel-
lo micro il terzo settore contribuisce a “formare” una società 
civile, anche nel cuore della società contemporanea post- e/o 
dopo-moderna, costituita di e da cittadini responsabili.

La dimensione meso è quella delle relazioni inter-organizza-
tive, delle reti di associazioni, è l’ambito degli interscambi tra 
soggetti organizzati, tra attori collettivi. A questo livello ope-
rano i soggetti associativi di medie o medio-piccole dimensio-
ni: il volontariato strutturato a livello regionale o nazionale, 
le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, i sistemi 
di cooperazione sociale (consorzi, ecc.). L’ambito territoriale di 
riferimento è costituito da un comprensorio che può andare 
dal quartiere metropolitano, al comune, alla provincia, al di-
stretto socio-sanitario, ecc. La funzione societaria degli attori 
di terzo settore in questa dimensione intermedia della vita di 
relazione, è quella di fornire al tessuto sociale di riferimento 
un modello di scambio di beni e servizi e relazioni fondate 
sulla reciprocità e non sul mero “valore di scambio economi-
co” delle prestazioni; nonché la manifestazione concreta che 
la forma associativa costituisce uno strumento efficace ed ef-
ficiente per la risoluzione di problemi di carattere collettivo. 

La dimensione macro è quella delle relazioni inter-sistemi-
che, delle reti internazionali, è l’ambito degli interscambi tra 
soggetti organizzati di secondo o terzo livello, tra attori col-
lettivi trans-settoriali. A questo livello operano i soggetti as-
sociativi di grandi o grandissime dimensioni: le reti di volon-
tariato strutturato a livello inter-regionale o inter-nazionale, 
le “associazioni” di associazioni di promozione sociale (i tavo-
li di concertazione, ecc.), i network di fondazioni e charities, i 

Dimensione 
sociale

Soggetti 
dell’agire

Prodotti 
intermedi

Valore sociale 
aggiunto del 
terzo settore

Micro persone

appartenenza
partecipazione
solidarietà
autogestione

responsabilitá

Meso organizzazioni forma 
associativa
reciprocità

beni relazionali

Macro sistemi sociali
comunitá

fiducia
spazio pubblico

capitale sociale

Figura 1
Le quattro dimensioni delle relazioni operanti nel terzo settore.
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Tabella 1
Che cosa produce il terzo settore nelle varie dimensioni dell’agire sociale.
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sistemi di cooperazione internazionale. L’ambito territoriale 
di riferimento è costituito da un’area vasta che può corri-
spondere al territorio di uno stato nazione, ma anche ad un 
ambito inter-regionale europeo, o addirittura a reti tra con-
tinenti. La funzione societaria degli attori di terzo settore in 
questa dimensione elevata della vita di relazione, è quella di 
far veicolare e circolare il medium della fiducia quale moda-
lità di relazionarsi tra i soggetti e di fornire uno spazio pub-
blico di discussione e di costruzione consensuale di accordi, 
nell’ambito del processo di globalizzazione. Il quale al con-
trario tende a creare enclaves, a costruire barriere e steccati, 
tra le nazioni, tra sistemi paese, e anche all’interno dei paesi 
industrializzati. A questo livello le reti di associazioni con-
tribuiscono a creare una sfera di senso (campo relazionale) 
volto a “tessere” e “ricucire”, a costruire ponti, laddove l’onda 
d’urto del mercato globalizzato frammenta e separa. 

Ora, se le osservazioni sin qui esposte hanno una qualche 
plausibilità e il contributo specifico del terzo settore (setto-
re non profit) è quello di produrre: per le persone/cittadini 
un senso di responsabilità verso la cosa pubblica; per le or-
ganizzazioni e i sistemi territoriali locali un insieme di beni 
relazionali (o beni collettivi, o beni meritori)1; e, infine per i 
sistemi sociali complessi o le vaste comunità un solido am-
montare di capitale sociale2; allora le differenze principali 
tra il settore non profit, quello profit e quello pubblico, dal 
punto di vista del produrre, non stanno tanto nel che cosa 
produrre ma principalmente nel come produrre, e soprattut-
to con chi e per chi produrre.

Il modello della catena di creazione 
del valore

A conoscenza di chi scrive la descrizione più completa del 
modello della catena del valore applicato alle organizzazioni 
di utilità sociale è quello sviluppato da un gruppo di ricer-
ca dell’Università di Harvard (Wei-Skillern, Austin, Leonard, 
Stevenson, 2007). L’obiettivo dichiarato è quello di individua-
re uno schema di analisi che consenta di discernere il valo-
re distintivo o lo scopo basico che l’organizzazione intende 
produrre nonché i risultati delle sue attività (ciò che produce 
realmente). Lo schema logico sottostante il modello della “ca-
tena del valore” (ivi - pp. 324-332) distingue tre elementi prin-
cipali che emergono dalle attività di una OTS/IS: outputs, 
outcomes e impatti. Esso segue un processo di analisi costi-
tuito da cinque tappe: 

Inputs > Activities > Outputs > Outcomes > Impacts
Resources > Process > Products > Results > Impacts

Il modello può essere applicato in entrambe le direzioni (in 
avanti e a ritroso): da sinistra a destra, al fine di monitorare 
l’esecuzione delle attività e verificare il livello di efficienza 
dei processi organizzativi; da destra a sinistra al fine di pia-
nificare nuovi programmi o attività e di misurare quanto 
questi siano affidabili, efficienti e congruenti con gli effetti 
(impatti) desiderati. Lo schema logico consente di identifica-
re le connessioni causa-effetto lungo la catena di creazione 
del valore.

Un modello di analisi simile è illustrato in un articolo molto 
stimolante relativo alla valutazione della performance orga-
nizzativa e dell’impatto sociale delle OTS/IS della studiosa 
Rey Garcìa (Rey Garcìa, 2008), definito come metodologia del 
Social Return on Investment (SRI). Si possono trovare punti 
di contatto anche in altre metodologie di analisi organizzati-
va quali la Balanced Score Card (BSC) and il Benchmarking.

Le cinque fasi della catena 
di produzione del valore nelle OTS/IS

Di seguito presenteremo un’illustrazione tipologica dei cin-
que elementi della catena di produzione del valore, adot-
tando prima un approccio diagnostico (di monitoraggio dei 
processi organizzativi) e in seguito la prospettiva dell’analisi 
previsionale (di progettazione di nuove attività/servizi).

Approccio diagnostico

Dal punto di vista dell’analisi processuale occorre chiedersi 
se lo stato di cose attuale sia coerente con i principi guida 
della organizzazione (mission) e se il livello (quantità e qua-
lità) delle prestazioni erogate sia soddisfacente rispetto agli 
obiettivi organizzativi.

1.   Prendendo in considerazione le risorse (inputs) economi-
co-finanziarie occorre verificare se l’attuale articolazione 
del proprio portfolio di entrate sia soddisfacente, sia in 
termini di coerenza con i propri valori (ad esempio presen-
za di sponsorizzazioni da parte di imprese non eticamente 
responsabili), sia per pertinenza/adeguatezza rispetto agli 
obiettivi perseguiti (ad esempio eccessiva dipendenza da 
un singolo acquirente può indurre un isomorfismo orga-
nizzativo con conseguente eterogenesi dei fini). Se ana-
lizziamo le risorse umane, cioè la struttura dei prestatori 
d’opera dell’organizzazione, allora in questo caso occorrerà 
verificare e valutare se l’attuale configurazione sia coeren-
te con la propria identità (ad esempio presenza o assen-
za di personale volontario) e con le finalità dichiarate (ad 

1 Come è noto il concetto di “bene relazionale” è 
stato elaborato da Donati in un percorso di ricerca 
trentennale. Esso si riferisce ad un bene/servizio 
che presenta le seguenti caratteristiche: a) un bene 
la cui produzione, fruizione e consumo implica il 
coinvolgimento del produttore e del beneficiario; 
b) un bene che può essere fruito solo nella e attra-
verso la relazione; c) la qualità del bene sta nella re-
lazione. Distinguendosi in questo modo sia dai beni 
pubblici che dai beni privati (Donati, 1996 - p. 37).

2 Sul concetto di capitale sociale esiste ormai 

un’ampia bibliografia anche in lingua italiana. Per 
una rassegna dei principali approcci e una rielabo-
razione originale del concetto: (Donati, 2007: Dona-
ti, Tronca, 2008). Di seguito si riportano le principali 
definizioni attorno a cui si è sviluppato il dibattito 
scientifico. Pierre Bourdieu (1980, 1986): “[social 
capital is] the sum of resources, actual or virtual, 
that accrue to an individual or a group by virtue 
of possessing a durable network of more or less 
institutionalized relationships of mutual acquain-
tance and recognition.” James Coleman (1988, 
1990): “Social capital is defined by its function. It 

is not a single entity, but a variety of different en-
tities having two characteristics in common: They 
all consist of some aspect of social structure, and 
they facilitate certain actions of individuals who 
are within the structure. Like other forms of capi-
tal, social capital is productive, making possible the 
achievement of certain ends that would not be at-
tainable in its absence”. Robert Putnam (1993, 1995, 
1996): “social capital ... refers to features of social 
organization, such as trust, norms, and networks, 
that can improve the efficiency of society by facili-
tating coordinated actions.”
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esempio grado di competenza degli operatori e politiche 
di formazione).

2.   Per quanto riguarda i processi (activities) l’ottica sarà quel-
la di valutare se ad ogni stadio di presa di decisioni (livello 
politico-strategico, livello gestionale, livello operativo) è 
garantito o meno il massimo grado possibile di partecipa-
zione degli stakeholders di riferimento. Si tratterà di ana-
lizzare le modalità (come) in cui vengono prese le decisioni 
da parte degli organi di governo (Presidenza, Consiglio di 
Amministrazione, Consiglio di Gestione, a seconda della 
forma giuridica e della tipologia organizzativa) e se ven-
gono favorite/incentivate oppure ostacolate/frenate pra-
tiche partecipative inclusive. La medesima analisi dovrà 
essere svolta a livello gestionale (management: direttore, 
responsabili di struttura/servizio, coordinatori d’area, ecc.) 
e a livello operativo (equipe di operatori).

Al fine di meglio comprendere i punti successivi assumia-
mo come studio di caso (quale referenza empirica) un’asso-
ciazione di promozione sociale impegnata nel settore della 
formazione permanente degli adulti, altrimenti denomina-
ta: “Università per Adulti”, “Università Aperta”, “Università 
Popolare”, “Università per la terza età”, ecc., operante da ol-
tre venticinque anni in una città capoluogo di provincia, nel 
centro-nord, di medie dimensioni (150.000 abitanti).

3.   Relativamente ai prodotti (outputs) cioè all’esito finale del 
processo di erogazione/fornitura del servizio/prestazione 
- tangibile in caso di un bene, intangibile nel caso di un 
servizio, ma comunque misurabile: ad esempio il nume-
ro di ore di formazione svolta per numero di destinatari/
partecipanti (Tabella 2) - occorre verificare il grado di inte-
razione/relazionalità tra prestatori d’opera e fruitori/be-
neficiari delle prestazioni. Si tratta qui di rilevare il livello 
di coinvolgimento di chi riceve il servizio nella determina-
zione della qualità del medesimo.

 
Nel rapporto tra risorse – processi – prodotti si esplica una 
prima misura di performance organizzativa, e cioè propria-
mente quella della efficienza. Essa infatti tende a rilevare 
l’adeguatezza di un’unità di misura, considerata come va-
riabile, rispetto ad un’altra ritenuta costante. Ad esempio se 
assumiamo come dato l’attuale livello di risorse economiche 
di cui l’organizzazione dispone, possiamo valutare se i pro-
cessi messi in atto per raggiungere gli obiettivi fissati non-
ché i prodotti realizzati, siano svolti correttamente, cioè al 
massimo di impiego possibile o piuttosto vi siano sprechi e 

dispersioni di risorse (in questo caso, risorse economiche, ma 
il medesimo ragionamento si applica nel caso delle risorse 
umane, che possono essere sotto-utilizzate o sovra-utilizza-
te, dando luogo rispettivamente a fenomeni di disimpegno/
abbandono e burning-out). 

EFFICIENZA = rapporto tra risorse - prodotti - processi

4.   Veniamo ora ai risultati (outcomes). Se i prodotti ci dicono 
che cosa una determinata attività/servizio ha realizzato e 
sono quasi sempre misurabili in termini quantitativi, i ri-
sultati a cui questi prodotti danno origine invece sono di 
più difficile rilevazione e misurazione. Restando all’esempio 
delle cosiddette Università degli adulti (o popolari o aper-
te) rilevare che in un anno si è svolta una certa quantità di 
ore di lezione (ad esempio 1.500 ore in 72 corsi) per un certo 
numero di persone (ad esempio 900 partecipanti) - il pro-
dotto - non ci dice nulla circa la capacità che l’attività della 
associazione ha avuto nel combattere le solitudini involon-
tarie di molti anziani in contesto urbano, o di rafforzare le 
competenze mnemoniche dei medesimi per contrastare 
l’invecchiamento delle capacità cognitive, e così via, che co-
stituiscono propriamente i “risultati attesi” delle Università 
per la Formazione Permanente degli adulti (Tabella 2).

Nel rapporto tra processi – prodotti – risultati si esplica una 
seconda, classica, misura di performance organizzativa, e 
cioè propriamente quella della efficacia. Essa misura il gra-
do di raggiungimento (totale, parziale, nullo) degli obiettivi 
dell’organizzazione. La propria capacità di venire incontro al 
bisogno per la cui soddisfazione ci si era costituiti o di risol-
vere il problema (economico, sociale, ambientale) per cui ci si 
era attivati. Ad esempio possiamo valutare se i processi mes-
si in atto e i prodotti realizzati siano adeguati (sufficienti) a 
consentire i raggiungimento dei risultati attesi. 

EFFICACIA = rapporto tra processi - prodotti - risultati

Le due misure (efficienza ed efficacia) sono indipendenti 
tra loro. Si può avere cioè un impiego di risorse e uno svol-
gimento dei processi assolutamente efficienti ma che pro-
ducono risultati di nessuna efficacia. Viceversa possiamo 
avere organizzazioni estremamente efficaci che presentano 
modalità di gestione delle risorse economiche ed umane del 
tutto inefficienti. Queste ultime difficilmente possono per-
durare nel tempo.

5.   Infine, per quanto riguarda gli effetti (impacts) che l’agire 
dell’organizzazione produce (induce) sull’ambiente socio-e-
conomico circostante ci troviamo di fronte ad un ambito 
che dispone in misura ancora minore dei precedenti di 
strumenti di rilevazione e misurazione. In parte per il fatto 
che gli effetti di una azione nel sociale si mostrano dopo 
un periodo di tempo medio-lungo (cinque-dieci anni), ma 
soprattutto perché è estremamente difficile riuscire ad iso-
lare l’effetto dell’intervento di altre variabili che possono 
incidere sul cambiamento del fenomeno analizzato. Solo 
in casi molto ristretti è possibile avere “gruppi di control-
lo” rispetto a cui misurare gli effetti diretti che l’azione 
dell’organizzazione ha avuto sul gruppo target. Nondime-
no è possibile impostare alcuni strumenti di rilevazione 
dell’impatto sociale delle attività di una OTS/IS, anche se 
ciò richiede la costruzione di un sistema di monitoraggio 
permanente in grado di raccogliere dati longitudinali. 

INPUTS RISORSE

ACTIVITIES PROCESSI

OUTCOMES RISULTATI

OUTPUTS PRODOTTI

IMPACTS EFFETTI

Figura 2
Lo schema della “Catena del Valore”.
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L’analisi previsionale

L’analisi previsionale si muove dalla prospettiva opposta: par-
te cioè dagli effetti/impatti che si intendono produrre nella 
società, per risalire ai risultati attesi, ai prodotti da erogare, ai 
processi da mettere in atto e infine alle risorse da procurarsi. 
Essa è estremamente utile in tutti i casi in cui l’organizzazio-
ne voglia prevedere la fattibilità dell’attivazione di un nuovo 
servizio o attività, o l’apertura di una nuova struttura (resi-
denziale, semi-residenziale, ambulatoriale, socio-riabilitativa, 
socio-educativa, ecc.). 

Rimanendo nell’esempio della Associazione di Promozione 
Sociale impegnata nell’educazione permanente degli adulti 
ipotizziamo che il Consiglio Direttivo voglia ampliare il tar-
get dei partecipanti ai corsi, rivolgendosi particolarmente 
alla popolazione straniera immigrata. 

In questo caso gli effetti che si intendono raggiungere riguar-
dano l’aumento del grado di inclusione sociale degli immigra-
ti nel tessuto sociale locale e indirettamente l’aumento del 
grado di coesione sociale della comunità di riferimento. Il 
secondo passaggio sarà quello di identificare i risultati attesi, 
in questo caso il miglioramento della conoscenza della lingua 
italiana da parte dei migranti stanziali, il miglioramento del-
la loro capacità di orientarsi nell’offerta dei servizi socio-sa-
nitari-educativi-occupazionali locali, il miglioramento della 
condizione sociale delle donne (mogli, madri, sorelle, figlie) 
con particolare riferimento al superamento di situazioni di 
isolamento, il miglioramento del grado di conoscenza della 
popolazione migrante da parte della popolazione autoctona, 
ecc. La terza fase consisterà nell’individuazione dei prodot-

ti/servizi mirati a produrre i risultati attesi, in coerenza con 
gli effetti desiderati. Ad esempio: quale tipologia di attività 
formativa (corso, laboratorio, seminario, gruppi di studio/
lavoro, ecc.)? Quali modalità di erogazione (sede, orari, ecc.)? 
Il passaggio successivo consisterà nell’esplicitare le attività 
necessarie a dar luogo ai prodotti individuati. In questo caso 
occorrerà individuare partendo da un’analisi approfondita 
delle forze interne all’organizzazione: chi fa che cosa (quali 
volontari o lavoratori retribuiti sono disponibili per questa 
attività aggiuntiva?), con chi la si può fare (esistono nel ter-
ritorio altre associazioni o istituzioni che operano nel me-
desimo ambito o che svolgono attività analoghe, è possibile 
costruire con loro delle collaborazioni?). Infine, il processo 
di analisi previsionale terminerà con l’individuazione delle 
risorse economiche (ma anche organizzative) necessarie per 
lo svolgimento delle attività. Occorre costruire un budget 
specifico per l’azione aggiuntiva (centro di costo) e fare una 
oculata analisi delle uscite e delle entrate plausibili: quali 
sono i nostri attuali finanziatori (donatori) che potrebbero 
essere interessati a supportare una attività di questo tipo? E 
quali assolutamente no? Vi sono altri potenziali finanziatori 
nel territorio che non abbiamo contattato sinora e che invece 
sarebbero molto interessati a sostenere questa attività? 

Come si vede lo strumento della “catena del valore” costitu-
isce un tool analitico di grande capacità esplicativa e poten-
zialità euristica. La Tabella 3 mostra in maniera sintetica per 
ciascun elemento/dimensione di analisi sin qui illustrata: la 
referenza empirica a cui si riferisce (colonna due), il gruppo 
di attori che coinvolge (colonna tre) e alcuni criteri per valu-
tarne la corretta (adeguata, pertinente) realizzazione (colon-
na quattro).

Elemento Esito atteso Indicatore Strumento

Prodotti beni e/o servizi prodotti 
e/o erogati

numero di corsi effettuati

numero di ore di lezione svolte

numero di partecipanti (per fasce di età, 
titolo di studio, condizione occupazionale, 
ecc.)

rilevazioni sistematiche di dati statistichi sulle 
attività

Risultati modificazione dello 
stato psico-fisico dei 
fruitori

modificazione della 
condizione socio-
economica dei 
beneficiari

miglioramento delle capacità mnemoniche 
dei partecipanti

miglioramento delle capacità di 
orientamento nel tempo e nello spazio

miglioramento delle capacità di fruizione 
dei servizi pubblici locali

ampliamento della rete di amicizie, 
conoscenze

follow-up  
indagini quanti-qualitative ad hoc, questionari 
individuali, focus-group

Effetti modificazione 
strutturale delle 
condizioni di contesto 
dell’ambiente 
economico, sociale, 
culturale

riduzione dei ricoveri impropri

riduzione delle chiamate al pronto soccorso 
improprie

riduzione delle richieste al medico di 
famiglia improprie

dati statistici del contesto territoriale sul 
target group interessato

Tabella 2
Alcuni esempi di esiti attesi - indicatori - e strumenti di rilevazione, nel caso di un’associazione che effettua corsi per la formazione permanente degli adulti 
(long life learning).

saggio | Una nuova metrica per l'impresa sociale: il sistema di rilevazione del Valore Aggiunto Sociale

Dossier Valutazione e dintorni — 2. Proposte teoriche                                



55

La Tabella 4 applica lo schema logico della “catena di crea-
zione del valore” alle quattro tipologie di OTS/IS italiane: 
organizzazioni di volontariato (Legge 266/91), associazioni 
di promozione sociale (Legge 383/00), cooperative socia-
li (Legge 381/91) e fondazioni civili (Libro I - Titolo II del 

Codice Civile). Come si può ben vedere essa fornisce un 
quadro sintetico ed immediatamente percepibile delle dif-
ferenze costitutive (originali ed originarie) di queste quat-
tro forme organizzate di azione solidaristica, presenti nel 
nostro paese.

Elemento Tipologia Target group Criterio

Risorse materiali
economico-finanziarie
umane
conoscenze tecnico-scientifiche

donatori, finanziatori
volontari, personale

trasparenza
equità

Processi decisioni/responsabilità;
politico-strategiche,
gestionali, operative

prestatori d’opera partecipazione

Prodotti processo produttivo fruitori/beneficiari
utenti/clienti

coinvolgimento

Risultati modificazione dello stato psico-fisico dei 
fruitori

modificazione della condizione socio-
economica dei beneficiari

fruitori
beneficiari

efficacia

Effetti modificazione strutturale delle condizioni 
di contesto dell’ambiente economico, 
sociale, culturale

comunità locale
società

cambiamento sociale

Tabella 3
I cinque elementi della catena di produzione del valore.

Tabella 4
La catena di creazione del valore applicata alle quattro tipologie di OTS/IS italiane.

Elemento Organizzazioni di 
volontariato

Associazioni di promozione 
sociale Cooperative sociali Fondazioni

Risorse donazioni
volontariato

quote associative
volontariato (gruppo 
dirigente)
operatori retribuiti

ricavi da vendita di beni e servizi
operatori qualificati

contributi degli 
associati 
ricavi da vendita di beni 
e servizi
personale retribuito

Processi servizi leggeri prestazioni per gli associati servizi socio-sanitari ed educativi

inserimento lavorativo persone 
svantaggiate

attività culturali, 
scientifiche, socio-
assistenziali, educative, 
ambientali

Prodotti fornitura di beni
ore di lavoro gratuito

fornitura di beni e servizi 
agli associati (ore di lavoro)

prestazioni professionali qualificate 
(ore di lavoro)

beni e servizi rivolti alla 
cittadinanza

Risultati soddisfacimento di 
un bisogno percepito, 
rispetto ad una fascia di 
popolazione svantaggiata

tutela, promozione e 
valorizzazione degli 
interessi degli associati

erogazione di un servizio per il 
miglioramento della qualità della 
vita di utenti o clienti

fornitura di un servizio 
per il miglioramento 
della qualità della vita 
della comunità locale

Effetti uscita dalla marginalità 
sociale da parte dei 
beneficiari

miglioramento delle 
capacità economiche, 
culturali e sociali degli 
associati

sviluppo della coesione sociale della 
comunità locale

sviluppo del patrimonio 
culturale, economico e 
sociale della comunità 
locale
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I quattro tipi di valore aggiunto
Chi scrive è cosciente del fatto che vi sono molteplici tipologie 
di “incrementi quanti-qualitativi” di valore (valore aggiunto 
appunto) che un’organizzazione e un’organizzazione di 
terzo settore (OTS/IS) in particolare può ed effettivamente 
produce per la società in generale. 

Al fine di approfondire tale tematica utilizzeremo il noto 
schema quadrifunzionale elaborato da T. Parsons (AGIL) per 
indicare le componenti del sistema generale d’azione (Figura 
3). In linea di principio è possibile individuare almeno quattro 
declinazioni principali del valore aggiunto che un’organizza-
zione (nel nostro caso una OTS/IS) può apportare alla società 
in generale (livello macro), alla comunità locale di riferimento 
(livello meso), alle persone che lavorano in essa o che benefi-
ciano delle sue prestazioni (livello micro).

In primo luogo troviamo il VAE (valore aggiunto economico), 
esso è dato dall’apporto in termini di aumento (o non con-
sumo) di ricchezza materiale, economica e finanziaria (inve-
stimento, risparmio), che una OTS/IS produce attraverso la 
sua attività specifica. Ad esempio in termini di occupazione 
prodotta, ma anche in questo caso, si noti bene, non mera-
mente nel senso del numero di posti di lavoro “creati”, ma 
piuttosto della qualità (dignità) delle posizioni occupaziona-
li. Ad esempio dal punto di vista della conciliabilità dei tempi 
di vita e tempi di lavoro, dei differenziali salariali presenti 
(rapporto tra lo stipendio più alto e quello più basso non 
superiore a 2 o a 3), della formazione offerta alle qualifiche 
professionali, ecc.

In secondo luogo possiamo individuare il VAP (valore ag-
giunto politico), il quale è dato dalla capacità di una OTS/IS 
(o di una rete, o coordinamento, o rappresentanza) di influi-
re sull’agenda politica (anche in questo caso ai livelli macro, 
meso e micro), di far entrare nel dibattito politico tematiche, 
argomenti, questioni, problemi, che senza il suo apporto il si-
stema politico non avrebbe trattato. Nonché dal contributo 
in termini di conseguimento degli obiettivi programmati, di 
capacità di risposta ai problemi sociali da parte della OTS/IS.

In terzo luogo vi è il VAS (valore aggiunto sociale), ovvero il 
contributo specifico di una OTS/IS in termini di produzione 
di beni relazionali (dimensione relazionale interna) e cre-
azione di capitale sociale (dimensione relazionale esterna).

Infine, troviamo il VAC (valore aggiunto culturale), il quale 
è dato dall’apporto specifico che una OTS/IS contribuisce a 
creare in termini di diffusione di valori (equità, tolleranza, 
solidarietà, mutualità), coerenti con la propria mission, nella 
comunità circostante.

A questo punto è possibile rilevare il VAT (valore aggiunto 
totale o societario) di una organizzazione di terzo settore per 
la società (comunità territoriale in cui opera), il quale è dato 
dalla risultante (e non dalla mera sommatoria) dei diversi 
valori aggiunti che detta OTS/IS crea (o meno) attraverso la 
sua attività nelle varie sfere relazionali: economica, politica, 
societaria, culturale. Secondo la formula seguente:

Valore Aggiunto Societario (VAT) = VAE et VAP et VAS et VAC

Dato che oggetto specifico del presente lavoro è costituito 
dal VAS, nelle pagine che seguono dovremo limitare la no-
stra analisi esclusivamente a questa componente dei quat-
tro possibili tipi di valore aggiunto che le OTS/IS possono 
produrre/creare per la società.

Il sistema di rilevazione SAVE 
(Social Added Value Evaluation)

Il sistema di misurazione SAVE si basa su quattro dimensioni 
organizzative: gestione economico-finanziaria (A), pianifica-
zione politico-strategica (Governance - G), attività e processi 
(I), cultura e valori (L).

- relazione A – G segue il principio dell’equità; 
- relazione G – I segue il principio della responsabilità;
- relazione I – L segue il principio della giustizia;
- relazione L – A segue il principio della fiducia.

La prima dimensione riguarda il modo in cui le OTS/IS ge-
stiscono il processo di creazione delle risorse (entrate) e le 
relazioni che esse stabiliscono con i donatori e finanziatori. 
La questione di fondo è: le OTS/IS operano in modo traspa-
rente e corretto dal punto di vista della gestione delle risorse 
economiche? 

La seconda dimensione analizza la catena interna del pro-
cesso di decision-making e valuta il grado in cui i membri 
dell’organizzazione partecipano ad esso. La questione fonda-
mentale è: in che misura il sistema di governance promuove 
la partecipazione dei membri? 

La terza dimensione costituisce il cuore del sistema SAVE e 
prende in considerazione il processo interno di fornitura/
erogazione del bene/servizio prodotto. Essa fa luce sul grado 
in cui i vari stakeholders della OTS/IS sono coinvolti nelle 
attività dell’organizzazione. 

La quarta dimensione concerne il processo di impegno ai va-
lori o di creazione dei valori. Essa fa emergere l’impatto che 
le attività della OTS/IS producono verso la comunità locale 
o la società in generale. Essa mira a misurare il livello di ca-
pitale sociale e di coesione sociale creati dall’organizzazione 
(networking, partnerships, etc.).

G 
VALORE AGGIUNTO

POLITICO

A 
VALORE AGGIUNTO 

ECONOMICO

I 
VALORE AGGIUNTO 

SOCIALE

L
VALORE AGGIUNTO 

CULTURALE

Figura 3
I quattro tipi di valore aggiunto prodotti da una organizzazione.
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Per ciascuna dimensione sono stati individuati alcuni nuclei 
concettu ali chiave attorno a cui costruire una batteria di in-
dicatori per la misurazione del VAS. Di seguito si menziona-
no alcuni a titolo esemplificativo.

Per quanto riguarda la prima dimensione (economico-finan-
ziaria, di acquisizione delle risorse) i nuclei semantici risulta-
no essere i seguenti:

a.   capacità (e andamento nel tempo) della OTS/IS di “attiva-
re risorse umane volontarie” nella comunità territoriale di 
riferimento;

b.   capacità (e andamento nel tempo) della OTS/IS di “attiva-
re risorse economiche di carattere donativo” nella comu-
nità territoriale (o ideale) di riferimento;

c.   capacità (e andamento nel tempo) della OTS/IS di “co-
municare in maniera trasparente” il proprio operato agli 
stakeholders di riferimento (modalità di redazione del bi-
lancio sociale e modalità di diffusione/condivisione dello 
stesso: social accountability).

Relativamente alla seconda dimensione (politico-strategica, 
di presa delle decisioni) i nuclei semantici risultano essere i 
seguenti:

d.   capacità da parte della OTS/IS di “favorire, incentivare, 
promuovere la partecipazione democratica” di tutti gli 
stakeholders al processo decisionale;

e.   capacità della OTS/IS di “favorire, incentivare e promuo-
vere il ricambio” del proprio gruppo dirigente (modalità 

di gestione del processo di successione della leadership 
organizzativa).

Per quanto riguarda la terza dimensione (gestionale-opera-
tiva, di svolgimento del processo produttivo, di erogazione 
del servizio), che concerne la produzione di beni relazionali, i 
nuclei semantici risultano essere i seguenti:

f.   capacità da parte della OTS/IS di “favorire, incentivare, 
promuovere il coinvolgimento” degli stakeholders interni 
(membri, lavoratori retribuiti, volontari, ecc.) nelle varie 
fasi del processo di erogazione del servizio (progettazione, 
esecuzione, valutazione);

g.   capacità da parte della OTS/IS di “favorire, incentivare, 
promuovere il coinvolgimento” degli stakeholders esterni 
(fruitori, beneficiari, famiglie, comunità, clienti/fornitori, 
ecc.) nelle varie fasi del processo di erogazione del servizio 
(progettazione, esecuzione, valutazione).

Relativamente alla quarta dimensione (produzione, im-
plementazione e attivazione di senso, cultura e valori), che 
riguarda la capacità di generare capitale sociale, i nuclei se-
mantici risultano essere i seguenti:

h.   grado di reputazione/fiducia della OTS/IS nella comunità, 
ambito territoriale di riferimento;

i.   capacità da parte della OTS/IS di “networking” ovvero di 
operare insieme ad altri soggetti del territorio: pubblici, 
privati, non profit.

Il diamante del Valore Aggiunto Sociale

Come si evince dalle riflessioni sin qui svolte lo strumento 
di analisi da noi proposto si trova ancora ad uno stadio pro-
totipale. Al momento è possibile affermare che siamo giunti 
all’elaborazione di un framework concettuale piuttosto rigo-
roso, coerente e coeso, che costituisce la base teorica per la 
costruzione di un vero e proprio modello di analisi-organiz-
zativa e di valutazione di programmi, interventi, servizi. 

A tal fine è stato iniziato un percorso di indicizzazione degli in-
dicatori che consenta di pervenire ad un elevato grado di for-
malizzazione della loro versione definitiva e quindi della loro 
misurazione e rappresentazione grafica. Il modello di riferi-
mento da noi adottato è stato quello del cosiddetto Diamante 
della società civile elaborato da un gruppo di studiosi interna-
zionali nell’ambito del progetto “L’Indice della Società Civile” 
realizzato da Civicus – World Alliance for Citizens Participa-
tion3. A partire dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso l’as-
sociazione ha elaborato un “indice” teso a rilevare lo “stato di 
salute” della Società Civile nei vari paesi del mondo. Il proget-
to di ricerca si è sviluppato attraverso tre fasi, che hanno visto 
un progressivo ampliamento del numero dei paesi coinvolti: 
-  CSI Fase pilota (2000-02): 13 paesi;
-  CSI Fase I (2003-06): 40 paesi;
-  CSI Fase II (2008-10): 60 paesi.

L’indice si compone di quattro dimensioni principali: Valori, 
Struttura, Ambiente legale e politico, Impatto, ciascuno di 
quali suddiviso in sotto-dimensioni, le quali a loro consisto-
no di un certo numero di indicatori, per un totale complessi-
vo di 74 indicatori.
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Figura 4
Le dimensioni organizzative interne del SAVE.

Figura 5
I quattro processi organizzativi delle OTS/IS.
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Una volta raccolti i dati da una pluralità di fonti dirette (pri-
marie) ed indirette (secondarie) attraverso un processo di 
deliberazione collettiva, viene attribuito un punteggio per 
ogni singolo indicatore (su una scala 0, 1, 2, 3); quindi la me-
dia della somma dei punteggi di ogni indicatore determina il 
“punteggio delle sotto dimensioni”; in seguito la media della 
somma dei punteggi di ogni sotto dimensione determina il 
“punteggio delle quattro dimensioni principali”; le quali, infi-
ne, attraverso un procedimento grafico danno luogo al “dia-
mante dell’indice della società civile”. 

Senza entrare nel merito della correttezza/adeguatezza 
dell’approccio adottato da Civicus, che esula dagli scopi di 
questo lavoro, ciò che ci è parso di grande interesse è la estre-
ma capacità di sintesi che il modello consente, raccogliendo in 
un’unica rappresentazione grafica le informazioni raccolte su 
ben 74 indicatori. Consentendo in tal modo al lettore di avere 
un’immediata visione dello stato di salute della società civile 
in un determinato Paese, o area geografica. Inoltre il “Diaman-
te” permette di avere un banchmark, un punto di confronto/
riferimento, per comparazioni sull’andamento del fenomeno 
studiato in altri paesi o contesti geopolitici. In terzo luogo 
esso permette di visualizzare immediatamente i punti di for-
za e le aree di debolezza di un determinato Paese (in questo 
caso) rispetto alle quattro dimensioni del fenomeno studiato 
(lo stato di salute della società civile, in questo caso).

Per tutte queste ragioni ci è parso utile ipotizzare di applica-
re il modello del “diamante” allo schema conoscitivo/valuta-
tivo da noi elaborato, adottando però una scala da 1 a 5, inve-
ce che la scala 1-3 scelta da Civicus. Le Figure 8 e 9 mostrano 
una possibile applicazione teorica (ideal-tipica) dello schema 
del diamante al modello del VAS. 

Chi scrive è avvertito dell’esistenza di modelli di valutazione 
di impatto sociale delle OTS/IS che utilizzano altre rappresen-
tazioni grafiche, quali la “ragnatela” (the Spider Web) o la “stel-
la” (the Star) (Mook, 2013), ma rispetto a questi ci pare di poter 
affermare che il modello del “diamante” risulta essere il più 
flessibile ed implementabile, in quanto si possono includere 
(aggiungere) di volta in volta delle sotto-dimensioni rispetto 
alle quattro dimensioni analitiche principali passando così da 

un “rombo” ad un “ottagono” e a un “dodecagono” (Figura 9). 
Inoltre il modello può essere applicato a se stesso in maniera 
ricorsiva, per cui è possibile avere una rappresentazione sepa-
rata per ciascuna dimensione principale (ad esempio “Risor-
se”) utilizzando le sottodimensioni analitiche. In questo caso 
è possibile applicare l’intera gamma di figure geometriche in-
termedie: “pentagono”, “esagono”, “eptagono”, ecc.

La Figura 8 mostra una possibile applicazione del “diamante” 
inserendo i dati di una ipotetica OTS/IS. Il quadrato/rombo 
costituito dalle linee di colore blu indica i valori medi (pun-
teggio 3) sulla scala 1-5 e rappresenta il modello ideal-tipico 
(mediano) di OTS/IS, rispetto a cui comparare lo status re-
ale della organizzazione (o del gruppo di organizzazioni, o 
dell’area geografica, o del settore di servizi) in esame (oggetto 
dello studio). Che viene qui rappresentata dal rombo dise-
gnato dalle linee azzurre. Le distanze (gli scarti) per ciascuna 
dimensione tra i valori medi (standard) e i valori reali, mo-
strano in modo chiaro e diretto i punti di forza e i punti di de-
bolezza dell’organizzazione esaminata. Le aree cioè rispetto 
alle quali la OTS/IS si colloca al di sopra della media e quelle 
invece rispetto alle quali mostra valori inferiori a quelli atte-
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Figura 6
Le quattro dimensioni dell’Indice della Società.

Figura 7
Il Diamante della Società Civile.
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si, e che costituiscono pertanto ambiti organizzativi su cui 
incentrare le politiche di miglioramento della qualità della 
propria performance.

Nel caso ipotetico qui rappresentato la OTS/IP mostra buo-
ne performance di produzione di valore aggiunto sociale in 
tre aree: “Risorse” (+1), “Governance” (+0,2), e “Impatti” (+0,4), 
mentre indica un valore inferiore a quello atteso relativa-
mente alla dimensione processuale di erogazione del servi-
zio: “Output/Outcome” (- 1,3). Ciò significa che l’organizzazio-
ne in oggetto è stata in grado di mettere in atto modalità di 
gestione e di rendicontazione delle risorse umane ed econo-
mico-finanziarie eque e trasparenti, coerenti con la propria 
mission organizzativa, che ha saputo implementare moda-
lità e strumenti di partecipazione degli stakeholders che ne 
garantiscono una buona influenza e controllo sul processo 
decisionale, e che è stata in grado di costruire relazioni du-
revoli con la propria comunità territoriale di riferimento, 
rispetto alla quale ha generato capitale sociale. Mentre è 
apparsa lacunosa e deficitaria nella capacità di coinvolgi-
mento dei fruitori e beneficiari dei servizi nelle varie fasi del 
processo di erogazione del servizio medesimo (produzione 
del “bene relazionale”). Area su cui dovrà focalizzare i propri 

sforzi di miglioramento nel prossimo futuro.

Le Figure 10-11-12-13 applicano il modello del “diamante del VAS” 
ad alcune delle tipologie di OTS/IS presenti nel nostro paese. 
Sempre utilizzato il metodo del “caso ipotetico” o idealtipico, 
per ciascuna tipologia vengono messe in rilievo le caratteristi-
che peculiari, distintive proprie di quella specifica forma or-
ganizzativa. Così la cooperativa sociale di tipo A vede un pun-
teggio alto nella trasparenza rispetto all’utilizzo delle risorse 
economiche (bilancio sociale) (Figura 11), mentre l’associazione 
di promozione sociale mostra come punto di forza la parteci-
pazione dei propri associati alla governante (Figura 11). L’orga-
nizzazione di volontariato a sua volta si segnala per l’elevato li-
vello di coinvolgimento degli utenti nel processo di erogazione 
del servizio e per l’apertura verso la comunità locale (Figura 12); 
la fondazione operativa o civile presenta come punti di forza 
la oculata gestione delle risorse economico-finanziarie e il rap-
porto (radicamento) nella comunità locale (Figura 13).

Si tratta per ora di un esercizio teorico di applicazione astrat-
ta ed ipotetica del modello del “diamante” allo schema teori-
co-metodologico del VAS, l’auspicio è che presto possa essere 
oggetto di sperimentazione empirica. 

a. ++risorse economiche 
b. + democrazia 
c. - - coinvolgimento fruitori 
d. + crazione di capitale sociale
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Figura 8
Il Diamante del VAS.
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Figura 9
Il Diamante del VAS - sotto-dimensioni.

Figura 10
Il Diamante del VAS - Cooperativa sociale di tipo A.
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Figura 11
Il Diamante del VAS - Associazione di promozione sociale.

Figura 12
Il Diamante del VAS - Organizzazione di volontariato.
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Considerazioni conclusive

Il presente articolo si inserisce in un percorso di ricerca di 
più ampio respiro, che lo scrivente sta portando avanti da 
alcuni anni. Tale riflessione analitica è volta ad individuare 
strumenti di valutazione delle attività delle OTS/IS in gra-
do di riconoscerne (misurare) e valorizzarne (comunicare) le 
specificità (distintività), le caratteristiche identitarie.

In questo quadro è stato elaborato un sistema organico, coe-
rente e strutturato di rilevazione del valore aggiunto sociale 
delle OTS/IS, che ho illustrato dettagliatamente in altri saggi 
a cui si rimanda (Bassi, 2011a, 2011b). Il modello di analisi orga-
nizzativa e di analisi previsionale che abbiamo illustrato am-
piamente in queste pagine, denominato “catena di creazione 
del valore” si inserisce in tale percorso di indagine. Esso consta 
in un processo di lettura della compagine organizzativa (o di 
analisi prospettica in sede di pianificazione di attività future) 
composto da cinque tappe/fasi, che si sviluppano attorno ad 
altrettanti elementi organizzativi: le risorse (input), i processi 
(activity), i prodotti (output), i risultati (outcome) e gli effetti 
(impact) sull’ambiente circostante. Tale strumento costituisce 
una fase intermedia nella elaborazione del sistema di rileva-
zione del valore aggiunto sociale (SAVE) e può fornire un uti-
le dispositivo di diagnostica organizzativa. Ovviamente esso 
dovrà essere applicato tenendo conto delle peculiarità delle 
diverse tipologie di OTS/IS. La Tabella 4 presenta in sintesi gli 
elementi di fondo che differenziano le principali quattro fa-
miglie organizzative che compongono il terzo settore italiano: 
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione so-
ciale, cooperative sociali e fondazioni civili (operative).

L’urgenza e la necessità da parte dei soggetti di terzo setto-
re di sviluppare un sistema autonomo di monitoraggio delle 
proprie attività (performance) in termini di “grado di produ-
zione di beni relazionali”; nonché di valutazione degli effetti 
prodotti nel contesto socio-economico circostante, nei ter-
mini di generazione di capitale sociale, sono sotto gli occhi 
di tutti. Soprattutto in una fase di profonda revisione del si-
stema dei servizi sociali, sanitari ed educativi in atto in molte 
regioni del nostro paese in seguito alla adozione del sistema 
dell’accreditamento, che viene progressivamente a sostitui-
re il precedente modello di assegnazione dei servizi tramite 
gara (sostegno della offerta). Il duplice processo di “re-inter-
nalizzazione” dei servizi messo in atto da numerosi enti loca-
li in seguito alla costituzione delle ASP (Aziende pubbliche 
di servizi alla persona) e di attuazione del modello dell’ac-
creditamento in gran parte delle regioni italiane, pone sfide 
inedite agli attori di terzo settore protagonisti - da oltre due 
decenni - dei sistemi di welfare locale. La questione di fon-
do è se le OTS/IS siano o meno attrezzate dal punto di vista 
culturale (della leadership) ed organizzativo, per muoversi in 
questo nuovo ambiente caratterizzato da modifiche profon-
de nel sistema di regolazione delle relazioni pubblico-privato 
e negli schemi di finanziamento dei servizi erogati. 

In questo panorama mutato le OTS/IS saranno chiamate 
a mettere in atto profondi processi di adattamento orga-
nizzativo (nei modelli di governance, nei processi di forni-
tura dei servizi, ecc.) e innovazione operativa (costruzione 
di partnership e sviluppo di networks) che richiederanno 
una significativa capacità di auto-diagnosi e di lettura pro-
spettica (pianificazione) degli scenari futuri. Gli strumenti, 
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Figura 13
Il Diamante del VAS - Fondazione operativa (o civile).
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le metodologie che stiamo cercando di elaborare da alcuni 
anni vanno esattamente in questa direzione, qualificandosi 
come dispositivi per mettere in luce le peculiarità identitarie 
delle OTS/IS. Ciò che conferisce loro senso e dignità come 
attori autonomi della società civile e al contempo come im-
prese sociali. L’auspicio è che la dirigenza delle associazioni 
di rappresentanza delle OTS/IS voglia investire in questo 
percorso (anche di analisi critica) e intenda promuovere al 

proprio interno un programma di consulenza organizzativa 
e di formazione di quadri-dirigenti, in grado di aumentare la 
capacità di auto-diagnosi e di lettura dei profondi mutamen-
ti sociali in atto.

Nella consapevolezza che: 
“quel che si misura determina, alla lunga, quel che si fa e 
come lo si fa” (Zamagni, 2011 - p. 58).
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Mentre tante imprese sociali e committenti ingaggiano valutatori, mentre 
molti considerano la valutazione un aspetto fondante dell'impresa sociale, 
vi è chi introduce dubbi sugli approcci più diffusi.

Se Barbetta auspica una diffusione di metodi controfattuali, Marco Musella 
è scettico sulla possibilità di costruire metriche oggettive che producano 
misurazioni univoche e universalmente accettate dell’impatto di un inter-
vento, mentre riconosce l’utilità di una versione “debole” dell’impatto, capace 
di offrire spunti di riflessione, più che verdetti, su cosa sia utile e cosa no.

Gianfranco Marocchi parte da una domanda: come è possibile che centi-
naia di metodi e migliaia di esperienze di valutazione ci stiano aiutando 
così poco a comprendere cosa funziona nell’intervento sociale e cosa no? 
La questione, sostiene Marocchi, è quella di un utilizzo scorretto della va-
lutazione, a finalità promozionali e competitive nell’interesse di singole 
organizzazioni, anziché dedicare la valutazione ad orientarsi tra le possibili 
strategie di intervento.

Nicoletta Stame, dopo avere evidenziato le debolezze delle iniziative di valu-
tazione di impatto, propone un dialogo tra committenti e valutatori che porti 
a disegni di valutazione adeguati al bisogno di miglioramento che anima gli 
ETS: una valutazione “learning” più che “accountability” come spesso richie-
sto dai committenti, valutare per migliorarsi, riflettere sul proprio operato, 
affidando ai tecnici della valutazione una funzione di supporto.

3.  I dubbi e le critiche

Impresa Sociale n. 4/2020
La valutazione di impatto: 
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debole
Marco Musella
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Per una analisi critica della 
valutazione
Gianfranco Marocchi
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La valutazione di impatto:  versione forte 
e versione debole

Marco Musella
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Iris Network

Introduzione

A cavallo tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio negli anni ‘80, come 
ricorderanno tutti coloro che seguivano le discussioni di ma-
croeconomia e politica economica, si accese un dibattito as-
sai vivace e polemico sul tema delle aspettative razionali. Se 
il monetarismo mark 1 aveva messo in dubbio l’efficacia della 
politica macroeconomica nel lungo periodo (e cioè aveva criti-
cato la possibilità che il governo avesse la capacità, con le sue 
politiche, di influenzare i livelli di occupazione e di reddito), il 
monetarismo mark 2, quello delle aspettative razionali, porta-
va a risultati ancor più eclatanti: anche nel breve periodo la 
politica economica era del tutto incapace di influenzare red-
dito e occupazione. La questione di come gli operatori econo-
mici formassero le loro aspettative era centrale per definire 
gli effetti macroeconomici di interventi di politica economi-
ca. Senza entrare nel merito di quel dibattito, è interessante 
notare che contro l’ipotesi di aspettative razionali e della con-
seguente inefficacia della politica economica si scagliarono i 
cosiddetti neokeynesiani, una minoranza combattiva di eco-
nomisti che sottolineò come l’ipotesi alla base dei modelli con 
aspettative razionali era quantomeno strana perché suppone-
va che tutti gli operatori economici avessero tutte le informa-
zioni (dati, decisioni di politica economica, etc.), conoscessero 
il modello macroeconomico “vero” e fossero, quindi, sempre 
in grado di formulare aspettative (in media) corrette sull’an-
damento del sistema economico e dell’inflazione. Qui basti ri-
cordare il vigore con cui Nicholas Kaldor criticò questa nuova 
moda parlando senza mezzi termini di una malattia mentale 
che aveva colpito molti economisti da un giorno all’altro.
 
La reazione da parte del gruppo di economisti ortodossi 
più avveduti, che l’ipotesi di aspettative razionali avevano 
abbracciato senza indugio per poi giungere alla conclusio-
ne che non vi fosse spazio per politiche di stabilizzazione, 
non fu tanto quella di difendere a spada tratta l’idea “forte” 
di aspettative razionali, ma di proporre un’idea “debole” di 
aspettative razionali, ponendo in evidenza la ragionevolez-
za di un’ipotesi sulla formazione delle aspettative del tutto 
coerente con il metodo degli economisti: l’agente economico 
sfrutta sempre tutte le informazioni che ha a disposizione 
per ottenere un valore il più corretto possibile delle variabili 
attese a cui è interessato, quindi anche dell’inflazione attesa.

Da quel momento in poi nella letteratura macroeconomica è 
sorta la distinzione tra una versione forte, hard, delle aspet-
tative razionali e una versione debole, weak. La prima veniva 
associata alla capacità degli agenti economici di prevedere 
correttamente l’andamento dell’inflazione e anticiparla nei 
propri comportamenti e nelle proprie scelte, la seconda 
era invece associata ad una generica necessità di superare 

quell’approccio alle aspettative, che veniva definito in lette-
ratura “aspettative adattive”, e cioè una modellizzazione del-
le aspettative di inflazione per la quale l’agente economico 
formulava le proprie aspettative sull’inflazione basandosi 
sui valori passati della variabile stessa così da poter sistema-
ticamente sbagliare la previsione. La versione forte, però, si 
basava su presupposti difficili da accettare (come si è detto, 
conoscenza del modello macroeconomico “esatto” – perché 
ce n’è uno solo e il dibattito tra scuole è superato! – da parte 
di tutti gli operatori, conoscenza da parte del singolo agente 
economico degli stessi dati e delle stesse informazioni delle 
autorità di politica economica e, last but not least, capacità 
di elaborare le informazioni come il miglior ufficio studi al 
mondo sulla congiuntura macroeconomica). La versione de-
bole delle aspettative razionali (l’agente economico sfrutta 
tutte le informazioni a disposizione quando fa previsioni) 
non richiedeva tutte queste assunzioni “eroiche” ed era, quin-
di, assai più accettabile; e, infatti, fu presto accettata quasi 
all’unanimità. Essa, però, non conduceva a quei risultati teo-
rici sulla inefficacia della politica economica che i sostenitori 
della versione hard delle aspettative razionali pretendevano 
di aver dimostrato. … Eppure, il mondo è andato nella direzio-
ne di far sì che la stragrande maggioranza degli economisti 
e dei “consiglieri del Principe” facesse proprie le conclusioni 
legate alla versione hard delle aspettative razionali e solo 
oggi, dopo circa 40 anni, si intravede la possibilità di uscire 
dal tunnel di cicliche recessioni e crisi sistemiche pericolose 
in cui quelle idee ci hanno portato… Ma forse non è questa la 
sede dove sviluppare questi ragionamenti.

Richiamavo questa vicenda della discussione sulla teoria 
delle aspettative razionali, forse molto “interna” al dibattito 
macroeconomico di qualche decennio fa, per introdurre un 
ragionamento che a me sembra corretto sul tema dell’impat-
to, dell’impatto sociale, divenuto negli ultimi tempi un argo-
mento centrale delle discussioni sulle politiche sociali, sulla 
filantropia strategica, sulle imprese sociali e sul terzo settore. 
Sembra che la letteratura (e la prassi) si muova anche in que-
sto caso tra lo Scilla di una definizione forte, hard, di impatto 
sociale che sembra assai criticabile, e il Cariddi di una defini-
zione debole, weak, di impatto sociale che per certi versi ag-
giunge poco alla discussione sulla valutazione ex post e sulla 
necessità – sottolineo necessità – di guardare ai risultati (agli 
outcome) dell’azione sociale con la consapevolezza che indica-
tori, misure, numeri precisi non possono mai essere conside-
rati fedeli rappresentazioni di quello che avviene nella realtà 
sociale, né, tanto meno, modalità di tagliare con l’accetta in 
modo preciso ciò che è riconducibile a un progetto o ad una 
azione e ciò che va, invece, ascritto a qualche altra causa – uso 
volutamente una parola impegnativa – che è intervenuta du-
rante lo svolgimento del progetto o dell’intervento.
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1 Uso questa espressione “cosa” nell’accezione, 
per così dire, del linguaggio filosofico sulla esse in 
re contrapposta alla esse in intellectu, anche se, 

ovviamente, non voglio entrare nel dibattito filoso-
fico sulla possibilità o meno di “conoscere la realtà”. 
È un tema assai vasto su cui sarebbe interessan-

te che a parlare fossero i filosofi, come devo dire 
onestamente, su un più corretto inquadramento 
dei temi di spazio, tempo e nessi di causalità.

Si sta volutamente usando le espressioni “azioni”, “interven-
ti”, “progetti”, perché il tema della valutazione di impatto 
delle organizzazioni (soprattutto se si abbraccia la versione 
hard della valutazione di impatto sociale) richiederebbe un 
discorso a sé, probabilmente ancor più critico, che non si può 
sviluppare in questa sede.

Anche nel dibattito sulla valutazione di impatto, ci sembra 
di poter dire, sembra esserci chi è propenso a ritenere che sia 
possibile costruire misure oggettive e rappresentazioni della 
realtà in grado di dirci in modo preciso, e inoppugnabile, se un 
impatto è stato generato, quale impatto è stato prodotto da 
un progetto, da un’azione o da una iniziativa sociale e, sem-
mai, anche proporre una valutazione economico-monetaria 
di esso così da dare indicazioni precise sul se (e quanto) i soldi 
impiegati per la realizzazione di quel progetto hanno deter-
minato delle conseguenze che dal punto di vista economico 
sono davvero positive. Esiste dunque una definizione forte 
di impatto sociale che sembra muovere alcuni di coloro che 
fanno ricerca o che applicano tecniche per valutare l’impat-
to sociale di progetti e iniziative da finanziare, e che tendono 
a sostenere la possibilità di produrre univoche valutazioni 
dell’impatto generato da coloro che in queste iniziative sono 
stati impegnati, con l’annessa conseguenza di poter finalmen-
te fare classifiche e dare patenti di efficienza al terzo settore.

Per fortuna esiste anche una letteratura, a parere di chi scri-
ve, più avveduta che tende a partire dal presupposto che non 
sia possibile rappresentare in modo esaustivo con un nume-
ro, o anche con un vettore di numeri, i risultati attribuibili 
all’azione, al progetto oggetto della valutazione di impatto. E, 
con buona pace di chi vorrebbe sapere in modo “oggettivo” e 
univoco chi è stato il più bravo o anche solo se i soldi impie-
gati sono stati ben spesi, questa modalità debole di proporre 
“valutazioni di impatto” rimane solo un elemento valutativo 
importante che offre indicazioni utili a orientare scelte futu-
re, ma non propone giudizi definitivi e con crisma di scienti-
ficità assoluta.

Esiste, dunque, a parere di chi scrive, anche nel dibattito 
sull’impatto sociale una versione debole di cosa debba inten-
dersi per impatto sociale e dei modi in cui questo vada diffe-
renziato dai risultati di un progetto o di un’iniziativa. Questo 
tipo di valutazione di impatto aggiunge alla riflessione sui 
risultati di un progetto qualche elemento che prova ad iso-
lare le conseguenze direttamente riconducibile al progetto 
da quelle che, in un qualche senso, non possono essere ad 
esso ricondotte perché prodotte, con probabilità elevata, da 
vicende esterne o da elementi di ordine più “macro” non di-
rettamente ascrivibili ai meriti o ai demeriti di chi l’iniziativa 
la porta davanti.
 
Alla luce di queste considerazioni generali e senza alcuna 
pretesa di esaurire un tema vasto e assai problematico, nel 
prosieguo di questo breve scritto si cercherà di spiegare per-
ché si preferisce la versione debole della valutazione di im-
patto. Nella sezione che segue si discuterà, in modo breve e 
preliminare, alcune questioni “fondative” relative a spazio, 
tempo e nessi di causalità; si proporranno, poi, alcune sinte-

tiche considerazioni su una tesi: la versione forte della VIS si 
affida a esercizi controfattuali, la versione debole adotta me-
todologie riferibili alla teoria del cambiamento. Nelle conclu-
sioni, infine, si formulerà l’auspicio che non si ripeta la storia 
del dibattito sulle aspettative razionali che ha visto la insigni-
ficanza quasi assoluta dell’approccio weak rispetto alle scelte 
di politica economica tutte (o quasi) ispirate per molti lustri 
alla logica della visione hard delle aspettative razionali.

Spazio, tempo e nessi di causalità nella 
valutazione di impatto. Cenni

Le categorie di spazio e tempo, come è noto, rappresentano 
elementi indispensabili perché la nostra ragione possa cono-
scere i fenomeni naturali, come quelli sociali ed economici 
in modo preciso; ed è, quindi, necessario collocare anche la 
valutazione di impatto sociale sempre entro uno spazio defi-
nito e un tempo chiaro.

Spazio

È certamente il luogo, inteso come territorio, ma anche, nel 
caso delle iniziative e progetti sociali, rappresentato dalle 
persone, dalle istituzioni, dalle relazioni che caratterizzano 
lo specifico di un progetto e dal territorio/comunità in cui 
avvengono i fatti che si vogliono approfondire e sui quali si 
vuole produrre una conoscenza. Ogni valutazione deve aver 
chiaro su cosa sta esprimendosi e, nel caso della VIS, trat-
tandosi di impatto, gli effetti di “cosa” su “cosa”1. Quanto alla 
prima “cosa”, si tratta di aver chiaro a quali azioni, interventi, 
iniziative specifiche si fa riferimento per valutare gli effetti 
che esse producono su… la seconda “cosa” menzionata in pre-
cedenza. Per quanto concerne, infatti, questa seconda “cosa”, 
si tratta di aver chiaro su quali persone, istituzioni e relazio-
ni o situazioni si vogliono valutare gli effetti delle azioni in-
dicate in precedenza. Compare palesemente anche l’esigenza 
di mettere in luce i nessi di causalità, e questo è certamen-
te un aspetto cruciale e problematico di ogni tentativo di 
indagine scientifica, che voglia cioè produrre “conoscenza”; 
nel campo sociale ed economico ciò richiede sempre un’at-
tenzione specifica e una consapevolezza della scivolosità del 
terreno su cui ci si muove. La realtà sociale ed economica, in-
fatti, come è noto, non ha le caratteristiche di un laboratorio 
e gli eventi che in essa avvengono non sono “esperimenti”; è 
difficile, perciò, (per qualcuno è addirittura impossibile) iso-
lare singole reazioni e affermare che A (causa) ha generato B 
(effetto), e ogni accadimento è, in qualche modo, il prodotto 
di tantissime cause... ma su ciò si dirà qualcosa più avanti.

Tempo

L’effetto, l’impatto rispetto a quando va considerato? Se un’a-
zione si sviluppa nell’intervallo tra A e B (Figura 1), a quan-
do bisogna riferire l’analisi degli effetti di questa azione? Al 
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momento della sua conclusione? Cioè valutare gli effetti che 
ha prodotto nell’istante B? O prendere in considerazione un 
momento successivo, per esempio C? O un intervallo tem-
porale e non un singolo istante, ad esempio il tempo BC? E 
quanto lungo deve essere questo intervallo? Siamo sicuri di 
poter scegliere bene il momento (o l’intervallo temporale) in 
cui valutare l’impatto? E se gli effetti più rilevanti si produr-
ranno dopo che il momento C è stato raggiunto? Tra l’altro, 
non possiamo ignorare che la scelta del momento migliore 
per valutare l’impatto è fortemente influenzata dal fatto che 
quanto più C è vicino a B, tanto più facile sarà la raccolta 
delle informazioni e i dati necessari e tanto maggiore sarà 
la probabilità di riuscire ad “isolare”, per dir così, gli effetti 
prodotti dall’azione condotta nell’intervallo AB, ma tanto più 
probabile sarà che la VIS sia miope perché esclude gli effetti 
che l’azione genera in un tempo successivo.

Figura 1
Il fattore tempo per la valutazione d’impatto.

Nesso di causalità

Ancora più complesso, come si è già detto in parte, è il tema 
del nesso di causalità di cui qui non potremmo che parlare 
per cenni molto generali e incompleti, come, d’altra parte, si 
è fatto per spazio e tempo. Enfatizziamo soprattutto le diffi-
coltà che si incontrano ogni volta che si valutano impatti; e 
ciò al fine di chiarire che ogni visione forte della valutazione 
di impatto rischia di infrangersi contro gli scogli dei nessi di 
causalità non sufficientemente approfonditi prima ancora 
che su altri problemi di tecniche utilizzate o di dati insuffi-
cienti o non “puliti”.

Ogni disciplina scientifica, esclusa forse la matematica, così 
come si trova di fronte alla necessità di definire il tempo e lo 
spazio delle proprie analisi, si trova, in particolare nel caso 
delle scienze umane e sociali, di fronte alla necessità di chia-
rire, o meglio di avere chiaro, in che senso sta argomentando 
le proprie proposizioni, rispetto alla relazione causa-effetto. 
È evidente che la relazione causa-effetto è indispensabile 
perché si possa parlare propriamente di passi avanti nella 
conoscenza dei fenomeni che si studiano, o nei confronti dei 
quali si vogliono esprimere dei giudizi o suggerire scelte e in-
terventi. Anche nelle discipline storico-economico-sociali la 
relazione causa-effetto, a ben vedere, è ciò di cui ci si occupa 
nel momento in cui si cerca di spiegare i fenomeni e di ricon-
durli a delle “leggi” che possano essere, poi, considerate un 
avanzamento del nostro sapere e orientare scelte e strategie 
future. Di tutte queste cose sarebbe necessario parlare a lun-
go per non lasciare i ragionamenti sull’impatto – e cioè su-
gli effetti che determinate azioni, sviluppate all’interno dei 
progetti, hanno – ad un livello di superficialità inaccettabile, 
coprendo semmai con numeri e formule astruse la pochezza 
conoscitiva delle conclusioni che vengono raggiunte.

Dobbiamo dunque mettere in guardia sempre chi effettua le 
valutazioni di impatto dal rischio di una superficialità nell’ap-

profondimento dei nessi di causalità, e cioè nell’analisi preci-
sa dei nessi che legano attività e relazioni che in esse si svilup-
pano con gli effetti che si spera di generare. Gli esempi qui si 
potrebbero moltiplicare, ma limitiamoci a sottolineare come, 
ad esempio, tanti progetti con bambini, adolescenti e giovani 
puntano a generare effetti anche attraverso il coinvolgimen-
to delle famiglie o delle comunità locali, e ciò che accade nelle 
famiglie, nei gruppi e/o nelle comunità locali nel mentre si 
realizzano le azioni progettuali può certo interferire in modo 
rilevante sui risultati del progetto stesso. E una VIS che guar-
dasse solo i bambini finirebbe per perdere di vista altri im-
portanti effetti del progetto, risultando quindi attaccabile sia 
sul piano logico che empirico.

Metodo controfattuale e teoria del 
cambiamento. Un cenno

A chi scrive sembra chiaro che, se si abbraccia la tesi forte sulla 
valutazione di impatto, la ricerca dovrà concentrarsi su meto-
di e tecniche che riescano ad isolare davvero i risultati attribu-
ibili al progetto da tutto quello che si è prodotto sulle persone, 
sulle situazioni, sull’ambiente sociale, grazie a fattori diversi. 

Da questo punto di vista, il metodo controfattuale diventa lo 
strumento da preferire perché – come avviene in altri campi, 
per esempio nello studio dell’efficacia dei farmaci – esso ha 
molte più possibilità di rappresentare in modo abbastanza 
certo ciò che è stato prodotto specificamente da quel proget-
to, da quella iniziativa; ma anche nel caso dei farmaci, biso-
gna dire, non dovremmo mai essere troppo sicuri della inop-
pugnabilità dei risultati ottenuti con un qualunque esercizio 
controfattuale che, tra l’altro, per essere ben fatto, come è 
noto, richiede risorse economiche e umane non indifferenti 
e strategie molto ben congegnate dal punto di vista scienti-
fico, legale ed etico.

Il metodo controfattuale, sembra di poter dire, ha la pretesa 
di dire una parola chiara e, in qualche modo inoppugnabile, 
sull’impatto. Esso, infatti, costruisce esercizi volti a separa-
re nettamente ciò che avviene grazie ad un certo intervento 
(trattamento) da ciò che non può essere ad esso attribuito 
perché si verifica anche in quel gruppo di controllo che non 
ha ricevuto il trattamento.

L’articolo di Gian Paolo Barbetta in questo numero di Impre-
sa Sociale mette in evidenza in modo chiaro ed esemplare 
tutti i pregi di questo strumento di indagine sull’impatto. 
Anche chi scrive è convinto che, ove fosse possibile costruire 
un esercizio controfattuale in modo che il gruppo di control-
lo sia stato ben identificato e abbia le stesse caratteristiche 
del gruppo dei trattati e il tempo di valutazione degli effetti 
sia quello giusto, i risultati non possono che essere precisi e 
inoppugnabili. 

Tuttavia, queste condizioni quasi sempre non si danno in 
modo preciso, negli interventi e progetti sociali e, fermando-
ci alla sola questione della costruzione dei due gruppi, pen-
so che anche la statistica ci possa aiutare fino ad un certo 
punto in una selezione davvero corretta, quand’anche met-
tessimo da parte problemi etici o legali. Si pensi anche qui ai 
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progetti per bambini, adolescenti e giovani: come si fa – mi 
domando – a selezionare due gruppi che per caratteristiche 
di bambini, giovani, adolescenti, per caratteristiche delle fa-
miglie e degli altri elementi che entrano in gioco secondo il 
disegno progettuale, siano uguali (nel senso dell’estrazione 
casuale)? Inoltre, nel costruire il pool complessivo dal qua-
le si scelgono il gruppo dei trattati e quello dei non trattati, 
sarà mai possibile avere una situazione nella quale l’estra-
zione casuale dà luogo al presupposto primo di un esercizio 
controfattuale corretto?

Se si propende per la versione debole della valutazione di 
impatto, non si farà troppo affidamento sulla possibilità di 
costruire esercizi controfattuali inattaccabili e dall’esito cer-
to dei risultati ottenuti; si cercherà, invece, di ricorrere quasi 
sempre ad altre metodologie per provare a distinguere gli ef-
fetti prodotti dal progetto, dagli effetti che non possono, con 
relativa certezza, essere attribuiti ad esso. Di qui, ad esempio, 
la necessità di ricorrere all’approccio della cosiddetta teoria del 
cambiamento e la ricerca di vie per valorizzare il ruolo che può 
svolgere in questa analisi dell’impatto il logical framework. 
Esso, utilizzato nell’ambito della VIS, consente di riconnettere 
l’ex ante e l’ex post, o meglio di affermare che ciò che è accadu-
to dopo un certo tempo (da definire in modo il più ragionevole 
possibile, ma non per questo inattaccabile) era stato previsto 
in modo corretto in sede di redazione del progetto. Certo non 
vi sarà alcun crisma di certezza assoluta perché l’esercizio si 
baserà, in questo caso, semplicemente sul fatto che ciò che ve-
niva previsto in sede di progettazione dell’intervento, si è ef-
fettivamente realizzato seguendo quei percorsi (quindi quelle 
relazioni causa-effetto) ipotizzati in partenza.

La teoria del cambiamento, dunque, utilizzando in modo 
adeguatamente approfondito ed esteso lo strumento del lo-
gical framework, può essere foriera di una valutazione di im-
patto rigorosa sì, ma in una logica meno ambiziosa in ordine 
alla possibilità di dire parole certe e definitive sull’impatto. 

Conclusioni

In questo scritto – assai breve ed incompleto su temi così ampi 
e complessi da rendere troppo ambiziosa la pretesa di trattarli 
in modo sintetico ed esprimere giudizi definitivi – ci si è mossi 

per animare in modo costruttivo il dibattito sulla valutazione 
di impatto, dalla convinzione che nessuna certezza assoluta 
ci potrà mai essere sul fatto che siano state proprio le situa-
zioni generate da un progetto o da una iniziativa sociale a de-
terminare il risultato che si “legge” osservando la realtà dopo 
un certo lasso di tempo dalla conclusione del progetto stesso.

Se si vuole aumentare, per dir così, l’attenzione delle organiz-
zazioni di terzo settore (e di tutti gli attori pubblici e privati) 
sui risultati generati da progetti e azioni sociali, a parere di 
chi scrive, meglio sarebbe accettare i limiti insuperabili di 
quella valutazione di impatto a cui si vorrebbe, da parte di 
qualcuno, far discendere una legittimazione (o una non le-
gittimazione) di quelle istituzioni sociali che traggono, inve-
ce, il loro senso e la loro legittimazione dal solo fatto di esi-
stere e popolare lo spazio tra individuo e Stato.

Se, comunque, una valutazione di impatto si ritiene uno 
strumento utile a dare ancor più riconoscimento al terzo 
settore e ai progetti e interventi che esso realizza, è meglio 
costruire e affinare i metodi che si muovano nella logica del-
la teoria del cambiamento e che aiutino innanzitutto le orga-
nizzazioni a conoscere e ri-conoscere gli effetti prodotti dal 
loro agire. Gli esercizi controfattuali andranno proposti solo 
laddove possibili e accettando i limiti che anch’essi, inevita-
bilmente, conterranno. 

È una versione debole, weak, della valutazione di impatto 
che può aiutare l’impresa sociale e il terzo settore (e non solo 
essi) a crescere in modo coerente con la propria identità e 
valorizzando il contributo che queste realtà possono dare ad 
un maggior benessere, in particolare delle persone fragili.

La storia del dibattito sui modelli di aspettative razionali 
sembra militare in direzione contraria a questo auspicio, ma, 
come cantava qualche anno fa Francesco De Gregori, “la sto-
ria siamo noi”, e non si spegne in chi scrive la speranza di 
riuscire a orientare le vicende nella direzione più giusta, an-
che attraverso la capacità di spostare la riflessione culturale, 
e il dibattito scientifico, dalle tecniche della VIS al modo in 
cui una valutazione di impatto consapevole dei suoi limiti è 
possibile e può svolgere un ruolo positivo per la crescita del 
terzo settore e del Paese.
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Per una analisi critica della valutazione 

Il tema

L’impianto generale della riflessione proposta parte da una 
constatazione paradossale: negli ultimi anni al tema della 
valutazione è dedicata come non mai l’attenzione di studiosi 
e politici, ma la capacità dei lavori di valutazione di orientare 
tanto i cambiamenti delle politiche, quanto le strategie delle 
organizzazioni, appare minimo. Si valuta, ma non si otten-
gono risultati circa il “cosa funziona” e il “cosa non funziona” 
tali da contribuire ad indirizzarci per il meglio. E, si argo-
menta, generalmente non si tratta di “sordità” del decisore 
rispetto contenuti pur pregnanti delle valutazioni: è proprio 
la valutazione ad essere povera di contenuti.

Il secondo passaggio consiste nell’indicare il motivo per cui 
ciò avviene, che non va ricercato in insufficienze di metodi 
e metriche, ma nella funzione attribuita alla valutazione e 
nella sua collocazione entro schemi di pensiero inadeguati. 
In sostanza, si argomenta, si tratta di una valutazione pen-
sata come parte di un processo persuasivo, promozionale, 
auto affermativo di specifiche organizzazioni che, per fina-
lità di comunicazione pubblica o aderendo ad una richiesta 
di un finanziatore, avviano iniziative di valutazione con il 
più o meno esplicito intento di confermare e mostrare agli 
stakeholder la bontà del proprio operato. E ovviamente tale 
impianto è intrinsecamente conservativo, giustifica e ma-
gnifica l’esistente più che orientarsi al nuovo.

Il terzo passaggio riguarda le conseguenze di tale imposta-
zione, che non si limitano solo alla povertà dei risultati otte-
nuti in termini di conoscenza e cambiamento, ma rischiano 
di influire in modo inconsapevole sulle mission organizzati-
ve, facendole evolvere in direzioni assai discutibili.

Le argomentazioni introdotte nei tre punti precedenti, e 
questo è il quarto passaggio, non portano certo ad argomen-
tare l’inutilità o la non auspicabilità della valutazione, quan-
to a sostenere l’opportunità di collocarla entro un sistema di 
pensiero diverso, teso al cambiamento e al miglioramento 
anziché alla comunicazione pubblica; e rilancia la necessità 
di iniziative di valutazione di ampia portata sulle politiche, 
di cui si continua a sentire la mancanza. 

In sede conclusiva, si cercherà infine di sintetizzare priorità 
e indicazioni operative emerse dall’analisi sino a quel punto 
condotta.

La domanda: perché la valutazione è irrilevante?

La tesi qui sostenuta può essere, in prima approssimazione, 
così riassunta: la pur significativa produzione sul tema del-
la valutazione e segnatamente della “valutazione d’impatto” 
che ci ha accompagnato in questi anni rischia di rivelarsi 

sterile; se ciò avviene, non è a causa dell’inadeguatezza delle 
metriche o per altri motivi riguardanti le tecniche di valuta-
zione, ma per il fatto di concentrarsi su aspetti operativi, non 
riflettendo adeguatamente sui presupposti, sulle finalità e 
sulle implicazioni dell’azione di valutazione.

Non è un caso che i lavori di review sul tema della valutazio-
ne di impatto – ne sono esempi il lavoro di Zamagni, Venturi e 
Rago pubblicato su Impresa Sociale (Zamagni et. al, 2015) – si 
trovino di fronte ad una (crescente e talvolta disordinata) mol-
teplicità di metodi e metriche, ma generalmente a pochi lavo-
ri che discutano in modo approfondito le finalità e gli oggetti 
della valutazione: in altre parole, ci si interroga senza sosta 
sul “come” valutare, su indicatori da includere o escludere, su 
tecniche di ponderazione dei diversi fattori, sui procedimenti 
e solo in modo rituale e approssimativo sul “perché” e sul “cosa” 
valutare. Anzi, generalmente la questione del “perché valuta-
re”, qui ritenuta fondamentale, è data per autoevidente, al li-
mite brevemente liquidata nelle righe iniziali con argomenti 
di dubbia consistenza – lo chiede la legge, lo chiede l’Europa, lo 
chiedono i soggetti della finanza di impatto come condizione 
per finanziare gli interventi – ed è inserita in modelli di pen-
siero discutibili. L’esito è un certo barocchismo delle pratiche di 
valutazione e una scarsa pregnanza dei risultati nell’orientare 
tanto le politiche quanto l’azione delle singole organizzazioni. 

In sostanza, se ci chiedessimo quali nuovi e diversi orientamenti 
e quali consapevolezze siano stati maturati grazie ad azioni di 
valutazione e siano entrati a far parte del patrimonio consoli-
dato delle politiche di welfare, saremmo seriamente in difficoltà 
ad individuarne alcuno. Centinaia di metriche, migliaia di valu-
tazioni, alla fine non riescono a farci fare passi avanti nel dirci 
come meglio operare in ambito sociale; a dirci che è opportuno 
intervenire in un certo modo e non in un altro; che le risorse 
vanno investite in una certa direzione e non in un’altra. Perché? 
Perché quando si scrive delle politiche di domani, difficilmente 
una parte significativa delle argomentazioni si fondano sulle 
valutazioni di oggi? Sono gli stakeholder che non sanno ascol-
tare, non leggono evidenze che pur sono scritte, preferiscono 
reiterare posizioni ideologiche preconcette anziché rifarsi agli 
esiti della scienza? O, al contrario, in realtà la gran parte dei 
risultati delle iniziative di valutazione sono di fatto poco con-
sistenti, carta da giornale che oggi (il giorno del convegno di 
presentazione della valutazione) leggi e domani è buona per 
incartare ortaggi? E lo stesso si può dire a livello di singole orga-
nizzazioni, anche se in questo secondo caso è più difficile avere 
un quadro complessivo: non pare, comunque, che siano fre-
quenti i casi in cui, alla luce di un’iniziativa di valutazione, si sce-
glie di mutare strategia, di seguire una strada anziché un’altra.

È sempre così?

In premessa, è forse opportuno ricordare che il tema della 
valutazione, lungi dall’essere stato introdotto in questa re-
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1 Si può citare a titolo di esempio una circo-
stanza che ha coinvolto la nostra rivista in queste 
settimane: il giudice della Corte Costituzionale 
Antonini, redattore della rivoluzionaria sentenza 

131/2000 e intervenuto in occasione del XVIII 
Workshop sull’Impresa sociale il 13 novembre 
2020, ha citato – come esempio dei motivi per 
cui va riconosciuto il ruolo del Terzo settore come 

soggetto in grado di portare benefici per la comu-
nità – proprio la caduta delle recidive per i dete-
nuti inseriti in percorsi di integrazione lavorativa 
in imprese sociali.

cente stagione dell’enfasi sulla valutazione di impatto, è tra-
dizionalmente presente da decenni nel lavoro sociale (De 
Ambrogio, 2019; Stame in questo numero di Impresa Socia-
le); e che vi sono casi, anche in ambito sociale e non recenti, 
in cui iniziative di valutazione hanno contribuito in modo 
significativo al dibattito pubblico. Facciamo due esempi, en-
trambi risalenti agli anni Novanta.

Il primo riguarda il tema dell’inserimento lavorativo. A parti-
re appunto dagli anni Novanta sono state realizzate succes-
sive ricerche (vari studi di Marocchi e Chiaf, per citare due 
nomi) che con i linguaggi di oggi ricondurremmo senz’altro 
alla valutazione di impatto, sviluppatesi su due filoni: il pri-
mo che ha indagato i costi e benefici, dal punto di vista della 
spesa pubblica, dell’inserimento lavorativo, giungendo a di-
mostrare la convenienza economica di tale pratica; il secondo 
che ha esaminato gli aspetti di efficacia, in particolare relati-
vamente all’universo carcerario, evidenziando la diminuzio-
ne di recidive connessa all’inserimento lavorativo. Non tutti 
gli amministratori pubblici o gli imprenditori sociali le hanno 
lette, ma si può affermare che a livello culturale questi conte-
nuti sono entrati a far parte del patrimonio condiviso di chi si 
occupa di questi temi. Generalmente se si interpella un ope-
ratore di questo settore con un qualche vivacità culturale, ha 
presente i contenuti che vi vengono affermati in tali indagini 
e sa che sono frutto non di mere supposizioni ma di analisi 
accurate e che quindi a tali affermazioni va dato credito nel 
momento in cui si programmano le future politiche1.

Il secondo riguarda l’ambito delle dipendenze e in specifico 
il confronto, tra proibizionismo (si combattono le droghe 
proibendone non solo l’acquisto ma anche il consumo), ap-
procci orientati al recupero attraverso specifici programmi 
terapeutici (es. Comunità) e approcci ispirati alla “riduzione 
del danno”. Ebbene, soprattutto i fautori di questo ultimo ap-
proccio hanno spesso argomentato la bontà dei propri orien-
tamenti rifacendosi a evidenze scientifiche, spesso indagini 
valutative delle diverse strategie di intervento condotte con 
i metodi controfattuali auspicati in questo numero di Impre-
sa Sociale da Gian Paolo Barbetta.

Anche in anni più recenti vi sono studi valutativi che, forse per 
pubblici più ristretti, intervengono su temi di un certo rilievo, 
si pensi ad esempio al lavoro di review di Liliana Leone sull’uti-
lizzo di meccanismi di condizionalità nelle misure di contrasto 
alla povertà o alle iniziative promosse e autofinanziate dall’Al-
leanza contro la povertà sull’introduzione del SIA e poi del REI.

Senza entrare nel merito dei temi trattati, si sono evocati 
questi esempi per dire che non sarebbe vero affermare in 
termini assoluti che il mondo sociale sia di per sé refratta-
rio alla valutazione: gli esempi sopra richiamati riguardano 
temi che sono al contrario entrati in modo significativo nel 
dibattito di settore.

Si sta dicendo altro: che è proprio l’attuale generazione di stu-
di valutativi ispirati alla logica dell’impatto – che ha saputo ri-
chiamare l’attenzione pubblica sul tema della valutazione in 

termini sconosciuti nei decenni scorsi, sino ad inserire la va-
lutazione di impatto nei testi normativi connessi alla riforma 
del Terzo settore – che generalmente passano in poche setti-
mane dalle mani del consulente a quelli dell’impresa sociale 
committente e quindi al dimenticatoio senza lasciare traccia.

Di nuovo, ci si chiede: perché ciò avviene?

La questione: dove si colloca la 
valutazione

Dai ragionamenti e dagli esempi sino ad ora proposti siamo 
in grado di mettere a fuoco il problema. La qui asserita con-
traddizione tra l’inedita enfasi per la valutazione di questi 
anni e l’irrilevanza delle valutazioni che tale enfasi ha pro-
dotto non nasce dal fatto che tecniche e metriche siano in-
soddisfacenti, ma dalla finalità attribuita alla valutazione e 
dalla natura dei quesiti valutativi.

Si provi a ricostruire una narrazione della valutazione di im-
patto che, nella sua forma idealtipica – e, ci si rende conto, un 
po’ estremizzata, ma utile a comprendere i temi di cui si trat-
ta – si sviluppa su un impianto concettuale così riassumibile:
1  Tradizionalmente, le risorse per il welfare sono allocate in 

modo inefficiente e conservativo, per incompetenza, indif-
ferenza allo spreco tipica della pubblica amministrazione 
o peggio ad esito di relazioni clientelari tra soggetto pub-
blico e i soggetti privati destinatari dei finanziamenti.

2 Tale inefficienza non emerge perché gli interventi non 
sono mai stati sottoposti a valutazione.

3  Oggi però vi sono nuovi soggetti, in specifico nel mondo 
della finanza di impatto, scevri dalla faciloneria e dall’ap-
prossimazione dell’Ente pubblico, sempre più propensi ad 
orientare le proprie risorse su enti in grado di documen-
tare un effettivo impatto sociale positivo (e non ad altri); 
ciò avviene sotto varie forme, da quelle più estreme (nel 
nostro Paese quasi solo teorizzate) di social impact bonds 
e di schemi di payment by results, a forme di finanziamen-
to a condizioni favorevoli (in termini di interessi richiesti, 
“pazienza” dell’investitore, ecc.), a contributi dei soggetti fi-
lantropici, tutte rivolte però solo a soggetti maggiormente 
in grado di produrre e documentare un impatto positivo e 
non ad altri.

4 Per trascinamento, ora finalmente anche i finanziatori 
pubblici cercano una maggiore efficienza e innovatività 
degli interventi, richiedendo la valutazione di impatto ai 
soggetti finanziati.

5  E dunque gli Enti di Terzo settore dinamici e innovativi 
devono misurarsi con le sfide di questa nuova situazione e 
investire nella valutazione di impatto in modo da risultare 
più appetibili di altri per i propri finanziatori.

Si tralasci che, come si è evidenziato prima, la narrazione 
circa l’inesistenza della valutazione in ambito sociale sia so-
stanzialmente ideologica e in qualche modo creata ad arte 
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per produrre un alone messianico intorno alla valutazione 
di impatto; l’elemento che si intende sottolineare è che nel-
lo schema sopra richiamato il momento della valutazione si 
colloca nell’ambito degli sforzi che un ente di Terzo settore 
fa per dimostrare ad un soggetto terzo finanziatore le buone 
ragioni per essere destinatario di risorse. E questo discorso 
– basta leggere i claim dei fautori della valutazione di impat-
to – viene, implicitamente o esplicitamente collocato entro 
un agone competitivo o comunque di autoaffermazione, con 
l’intento quindi di far risaltare come il proprio operato sia il 
migliore possibile (e quindi migliore di quello altrui).

Non si esclude che in taluni specifici casi ciò possa portare 
ad esiti utili: si immagini ad esempio un intervento effetti-
vamente innovativo, che agisce rispetto a fenomeni sui quali 
non vi è diffusa consapevolezza e rispetto al quale una ini-
ziativa di valutazione contribuisce a documentare gli esiti 
sociali positivi. L’unico problema è che, in un panorama in 
cui generalmente tutti si autoaffermano, è difficile capire chi 
lo fa a buon titolo, avendo effettivamente contenuti rivolu-
zionari da portare all’attenzione pubblica. 

Ma in generale il risultato è sotto gli occhi di tutti: siamo 
inondati di report che evidenziano come diverse azioni so-
ciali siano miracolosamente in grado di produrre esiti sociali 
positivi, spesso con SROI degni di uno schema Ponzi; ma che 
generalmente non contribuiscono a consolidare elementi 
utili a comprendere cosa fare né a livello di politiche, né ver-
so quali orizzonti far evolvere le organizzazioni valutate, da 
parte loro paghe di aver visto legittimato il proprio operato 
grazie alla valutazione positiva. Insomma, non sappiamo se 
tali prodotti risultino effettivamente utili alla “finanza di im-
patto” (anche per la non marginale circostanza che tale sog-
getto appare sostanzialmente inesistente), ma è chiaro che 
siano poco pregnanti per chi si interroga su come orientare, 
migliorare e innovare gli interventi sociali o anche solo per 
delineare le strategie di lungo termine di un’organizzazione. 

Non che i tanti studiosi che faticosamente rincorrono le sem-
pre più numerose pubblicazioni sul tema della valutazione 
facciano male: ci sarà sempre un algoritmo, un procedimento, 
una metrica in più che nel mondo qualcuno sperimenterà ed è 
utile darne conto; ma se la domanda valutativa è viziata all’o-
rigine, non vi è metodologia, per quanto raffinata che tenga.

Se poi ci spostiamo dall’ottica dell’ente di Terzo settore al 
soggetto – una pubblica amministrazione o anche un sog-
getto filantropico, non dotato della stessa lungimiranza di 
quelli che hanno scritto in questo numero di Impresa So-
ciale – in capo al quale si collocano le scelte allocative delle 
risorse e delle politiche da perseguire, emerge uno specula-
re orientamento coerente con la narrazione sopra esposta. 
La “valutazione d’impatto” si sostanzia nella maggior parte 
dei casi nell’esercitare un’azione di controllo circa quanto re-
alizzato dai diversi soggetti destinatari di un grant o di un 
corrispettivo. Ben lungi dal chiedersi se una certa politica di 
intervento sia adeguata o meno o in che cosa vada riformata 
o sviluppata, questo finanziatore sembra chiedersi se il sog-
getto di Terzo settore – considerato una sorta di postulante 
– abbia fatto un buon uso delle risorse generosamente accor-
date. E visto che il finanziatore vuole rimarcare la propria 
serietà e responsabilità, non si accontenta di incaricare un 
proprio esperto di svolgere una valutazione professionale, 

ma chiede al finanziato di destinare una quota di budget per 
incaricare un consulente di realizzare appunto una “valuta-
zione di impatto”.

Generalmente vi è il lieto fine: vissero felici e contenti l’en-
te di Terzo settore che dimostra l’utilità del proprio lavoro 
e il finanziatore che si è confermato nell’idea di spendere al 
meglio le risorse grazie alla capacità tenere salde con la valu-
tazione le briglie dei finanziati (e visse felice e contento an-
che il consulente che ha realizzato la valutazione di impatto, 
chiamandola proprio così anche se magari – per evidenziare 
solo un particolare – è stata ultimata un mese prima della 
fine del progetto, anche perché andava consegnata entro la 
sua scadenza per motivi di rendicontazione).

Circa l’utilità di tale pratica a fini di verifica e controllo (o me-
glio: quanto esso superi non solo in costi, ma anche nell’accu-
ratezza e nei risultati quello tipico di una valutazione pro-
fessionale di un esperto) non ci si esprime, ma è abbastanza 
certo che il report finale in un processo così configurato non 
passi alla storia per il contributo allo sviluppo di nuove e più 
appropriate strategie di intervento. 

Cosa ne consegue: derive inconsapevoli e discutibili

Accanto alla dubbia utilità dell’operazione, è forse utile spen-
dere qualche parola circa alcune implicazioni che questa 
collocazione della valutazione porta con sé. Si tratta di temi 
più ampiamente sviluppati altrove (Marocchi, 2018; 2019), qui 
brevemente richiamati in relazione alle implicazioni spes-
so inconsapevoli che una concezione della valutazione così 
“prestazionale” porta con sé. Perché nella misura in cui la 
valutazione va a caccia di elementi per poter argomentare la 
bontà dell’azione svolta, è probabile che l’ente di Terzo setto-
re tenda a considerare tali elementi come l’effettivo obiettivo 
da perseguire; e se tali elementi sono scentrati rispetto alla 
mission, ne costituiscono proxy grezze con il solo merito di 
essere più facilmente riscontrabili e misurabili, e ne deriva 
una deviazione dell’azione stessa dalle sue finalità originarie.

Gli approcci valutativi in questione tendono a ricercare la 
binarietà (lavora / non lavora – si droga / è astinente – de-
linque / non delinque) negli esiti di periodo medio breve 
per misurare la bontà dell’intervento sociale, quando inve-
ce il lavoro sociale è fatto di sfumature, di strumenti offerti 
e poi utilizzati nei modi e nei tempi più impensati e spesso 
non prossimi all’intervento (Tabacchi, 2018). Questo modo di 
valutare è alla ricerca di esiti misurabili (l’esito di un corso 
per parrucchieri è più misurabile di un corso sulla Costitu-
zione), rendendo implicitamente la praticabilità o meno di 
una metrica il criterio di valutazione dell’intervento: si ri-
schia di valutare cioè un intervento in relazione al fatto che 
si possieda un metro adeguato e sufficientemente economi-
co. L’ambiguità, richiamata anche nell’articolo di Stame, tra 
misurazione e valutazione, con la tendenza ad appiattire la 
seconda sulla prima, premia gli interventi su destinatari per 
cui è più facile avere risultati “positivi”, per i quali vi è una 
prospettiva di “cambiamento” (non sempre, negli interventi 
sociali, questo avviene, ad esempio gli anziani si ostinano a 
declinare) e gli interventi per i quali vi è un’attenzione socia-
le già consolidata, per cui è quindi possibile affermare che 
facendo un certo intervento, si è potuto evitare una certa 
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2 «Ricchi, italiani, niente disabili né rom: ecco 
cosa sono i rapporti di autovalutazione», Il Mes-

saggero, 15 gennaio 2020.
https://www.ilmessaggero.it/scuola/scuola_

roma_figli_colf_trionfale_precedenti_viscon-
ti_licei-4985302.html

spesa (ma se di un certo bisogno non ci si occupa, la spesa 
evitata è assente...). Manca, insomma, un livello ulteriore in 
cui la misurazione è consegnata ad una successiva e distin-
ta valutazione politica. Tutti questi bias non portano solo 
a “sbagliare” la valutazione, ma ad orientare lo stesso lavo-
ro sociale verso approdi discutibili senza che nemmeno se 
ne abbia consapevolezza. L’abitudine di sempre più scuole, 
ormai constatabile da ciascun genitore, di snocciolare agli 
open day dati che documentano esiti Invalsi superiori alle 
altre scuole (appunto, un indicatore di performance per va-
lutare la bontà dell’insegnamento impartito) fanno parte di 
questa deriva culturale, sino ai casi limite degli istituti che si 
vantano di non avere stranieri, disabili o ragazzi di classi so-
ciali inferiori2, insomma soggetti che portano a far declinare 
l’indicatore di valutazione comunemente utilizzato.

Ma l’aspetto forse più singolare che questo approccio alla va-
lutazione porta con sé è la convivenza di un paradigma dell’in-
tervento sociale fortemente orientato al lavoro di rete (e quin-
di alla convinzione che la bontà dell’intervento si costruisca 
grazie all’interazione tra più agenzie e tra più interventi) e la 
ricerca di metodi di valutazione che – per valorizzare l’operato 
di una specifica organizzazione o di uno specifico interven-
to in un contesto competitivo – cercano di isolare un effetto 
specifico (“l’effetto netto”), in sostanza il “merito” dell’organiz-
zazione in questione, concettualmente inteso come separato 
dalla rete in cui è inserita. Insomma, si opera con un presup-
posto contrario a quello che con ogni probabilità l’organizza-
zione stessa predicava in fase di progettazione. Ogni operato-
re sociale è consapevole di come un esito derivi da un sistema 
complesso di cui fa parte l’ente di Terzo settore che si sta fa-
cendo valutare, altri Enti di Terzo settore (magari concorren-
ti) che operano sullo stesso territorio e talvolta con le stesse 
persone, le parrocchie, la scuola, il vicinato, la famiglia, i pari. 
Ma un discorso del genere rischia di essere ignorato nel mo-
mento in cui si è interessati a dimostrare che quell’intervento 
finanziato abbia fatto la differenza.

Cosa ne consegue: le questioni di committenza

Accanto alle derive discutibili sopra richiamate, la colloca-
zione della valutazione entro un rapporto consulenziale tra 
il valutato stesso e un’agenzia chiamata ad evidenziare l’im-
patto sociale positivo realizzato nell’ambito di un’azione di 
comunicazione del valutato o per richiesta del finanziatore, 
porta con sé altre questioni che tendono ad essere sottaciute.

La questione della committenza, in qualche misura sempre 
presente nel lavoro di ricerca, è qui evidente oltre ogni limite. 
L’ente di Terzo settore paga il un professionista perché lo va-
luti e chiede la valutazione (principalmente) come elemento 
che ne rafforzi la competitività; e, detto per inciso, spesso 
il professionista è un sostenitore della necessità di valuta-
re nei termini qui indicati, sempre a proposito di potenziali 
conflitti di interesse. Si potrebbe obiettare che ciò non è ri-
tenuto problematico, ad esempio in una pluralità di sistemi 
di certificazione di qualità dove avviene sostanzialmente la 
stessa cosa; per quanto ci riguarda, una volta acquisita la 
consapevolezza del potenziale problema, non si può che la-

sciare al lettore il giudizio di merito – se siano sistemi tutti 
ragionevoli o tutti discutibili. Fatto sta che, generalmente, le 
valutazioni che si leggono sono ampiamente positive, con 
buona pace della funzione loro attribuita di garanzia verso 
terzi circa la validità dell’intervento realizzato.

Ma la questione della committenza ha anche ulteriori sfu-
mature di cui è bene essere consapevoli e che riguardano la 
relazione tra equipe scientifica e soggetto valutato. Per ef-
fetto di una cultura sociale diffusa e condivisa (se ne parlerà 
dopo), probabilmente nella gran parte dei casi il valutatore 
attua forme di coinvolgimento di membri e lavoratori, ma 
l’impianto complessivo della pratica di valutazione di impat-
to è comunque generalmente fondato su un rapporto con un 
soggetto professionale esterno che realizza la valutazione. A 
ciò si aggiunga che di solito le iniziative serie di valutazione 
(che hanno costi di decine di migliaia di euro) vengono rea-
lizzate grazie al contributo economico decisivo (e ovviamen-
te occasionale) di soggetti esterni, che si accollano una parte 
significativa dei costi, tanto è vero che tali valutazioni sono 
reperibili in rete con indicazioni quali “realizzata con il con-
tributo di…” (generalmente un soggetto filantropico). 

Si mettano insieme questi due aspetti: valutazioni eterofi-
nanziate ed eterorealizzate; cosa rimane all’organizzazione 
entro un rapporto di committenza di questo tipo? Cosa può 
rimanere, nelle pratiche quotidiane, dopo avere realizzato 
un momento pubblico di presentazione della valutazione in 
cui viene attestata l’eccellenza e l’utilità di un certo interven-
to? Cosa cambierà, cosa innoverà, quali nuove competenze 
ha consolidato?

Cosa ne consegue: iniziative di corto respiro

Ma le valutazioni eterofinanziate con budget consistenti 
sono comunque relativamente poche: ciò che invece si dif-
fonde sono microvalutazioni, generalmente indotte da un 
ente che condiziona l’erogazione di un finanziamento alla 
realizzazione di una “valutazione di impatto”. Ovviamente le 
risorse sono minime, poche migliaia di euro. A ciò si aggiun-
ga che – sempre nell’ottica “sospettosa” trattata prima – si 
eroga il finanziamento o il suo saldo solo dopo la consegna 
del rapporto di valutazione e ciò richiede che la valutazio-
ne sia temporalmente contestuale o comunque molto vicina 
allo svolgimento del progetto stesso. Già questo ci dice che 
fine fanno gli effetti di medio e lungo periodo e quelli indiret-
ti; spesso anche gli effetti di breve sono assorbiti dall’urgen-
za e ci si limita ad alcuni indicatori processuali. Questa iper-
contingenza e i budget che, considerati singolarmente, sono 
molto limitati hanno l’effetto di deprimere ogni esigenza di 
ragionamento di ampio respiro; insomma, in omaggio alla 
(falsa) convinzione che tali pratiche testimonino lo scrupolo 
del finanziatore, i finanziatori di fatto inducono lo spreco di 
risorse che potrebbero (dovrebbero) essere destinate a valu-
tazioni di ben altra portata, utili a ridefinire l’evoluzione del-
le politiche e dove il soggetto di Terzo settore, più che come 
beneficiario sul quale ricade l’onere della prova di avere ben 
operato, diventa uno degli stakeholder in grado di portare 
elementi di conoscenza.
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Per un diverso approccio 
alla valutazione

Se sino ad ora si è discusso, non senza una certa severità, dell’i-
deologia prevalente della valutazione e si è cercato di mettere 
in luce le conseguenze che essa porta con sé, non bisogna sot-
trarsi dall’indicare, almeno per sommi capi, una via per costrui-
re al contrario pratiche di valutazione utili. Lo si farà prima con 
riferimento al Terzo settore, poi rispetto alle politiche e quindi 
ai soggetti – enti pubblici o filantropia istituzionale – che go-
vernano ed orientano i flussi di spesa per interventi sociali.

Una strada per le organizzazioni di Terzo settore

Un’iniziativa di valutazione che, come sopra richiamato, si 
consumi nella committenza di un’analisi ad un soggetto pro-
fessionale esterno, di cui poi l’ufficio di comunicazione cura 
la presentazione pubblica così da enfatizzare l’impatto po-
sitivo dell’operato dell’ente, è un’operazione forse di dubbia 
correttezza, probabilmente utile a fini promozionali, ma non 
a far maturare presso l’organizzazione una diversa consape-
volezza circa gli indirizzi da dare al proprio operato. 

Esiti diversi, però, richiedono determinazione e orientamen-
ti organizzativi coerenti. Si tratta, per richiamare ancora 
l’articolo di Nicoletta Stame, di un’innovazione che è parte 
integrante di un processo di learning, di innovazione degli 
interventi e di cambiamento organizzativo. Presuppone 
organizzazioni strutturalmente orientate a riflettere sul 
proprio operato e a ricercare nuove e migliori strade per re-
alizzare la propria mission e che pertanto si danno strutture 
di governance accoglienti rispetto agli stimoli che possono 
giungere da stakeholder interni ed esterni; rapporti di com-
mittenza dove il consulente si dedica principalmente a po-
tenziare le capacità riflessive dell’organizzazione e si preoc-
cupa di inserire eventuali propri contributi valutativi entro i 
processi organizzativi. Presuppone la lungimiranza, da parte 
dei finanziatori pubblici o filantropici, di affiancare alla valu-
tazione professionale utile a capire se un certo servizio è sta-
to reso nel migliore dei modi, un coinvolgimento dei partner 
di Terzo settore nel valutare i modelli di intervento: nell’indi-
viduare le “domande strategiche” che è utile porsi, i dati che 
è utile raccogliere così da far evolvere politiche e strategie di 
intervento a partire dalle esperienze. Delineare stili valuta-
tivi diversi richiederebbe uno sviluppo a sé, ma in prima ap-
prossimazione è possibile richiamare alcuni orientamenti.

Per il Terzo settore è importante, in primo luogo, investire 
nell’interlocuzione con una pluralità di stakeholder interni ed 
esterni che aiutino l’organizzazione a dare senso ai numeri e 
fatti. Perché se una vera ricerca sull’impatto poco si presta ai 
tempi di decisione e alle risorse di una singola organizzazione, 
è comunque utile invece uscire dalla possibile autoreferenzia-
lità delle letture proposte dal proprio ufficio di comunicazione 
o dal consiglio di amministrazione. Cosa ne pensano gli ope-
ratori, i responsabili di area, i volontari? Cosa ne pensano al-
tri operatori di attività simili (i “pari”)? Cosa ne pensano degli 
esperti di settore? Cosa ne pensano i referenti istituzionali (es. 
il Comune o l’azienda sanitaria)? E cosa ne pensano i diretti in-
teressati dell’intervento: i destinatari, se in grado di esprimer-
si, o le loro famiglie, o associazioni che ne tutelano i diritti? 

Raccogliere questi riscontri può certamente richiedere mo-
menti specifici dedicati, talvolta necessita di un supportato 
da parte di un tecnico esterno; ma è in primo luogo un modo 
“normale” di agire in un’organizzazione. Significa, se si gesti-
sce un servizio per l’infanzia, parlare spesso con i genitori, 
fare riunioni di equipe in cui ci si interroga non solo sui turni, 
ma anche su cosa si pensa del servizio, frequentare luoghi di 
pensiero come convegni e seminari in cui confrontare le pro-
prie pratiche con quelle altrui e con le valutazioni di esperti, 
assumere, per quanto possibile, assetti di governance multi 
stakeholder che consentano di cogliere negli organi stessi 
sensibilità diverse, ecc. La valutazione diventa una pratica 
strutturata, eventualmente assistita da un consulente ester-
no, condotta con metodologie specifiche, ma che si colloca in 
continuità con ciò che una “organizzazione riflessiva” (Sta-
me, 2016), abituata a ripensare i propri interventi sulla base 
di dati e valutazioni, normalmente già fa.

Ma il momento dell’utilizzo della valutazione è altrettanto 
importante, nello stile valutativo che si propone, di quello 
della realizzazione della valutazione: una volta acquisite le 
letture degli stakeholder entro una pratica di valutazione 
strutturata, una volta ricavate da ciò indicazioni circa cosa 
funziona e cosa no e circa gli sviluppi possibili delle proprie 
azioni, di tutto questo materiale che uso se ne fa? In che 
modo si assicura che gli stimoli ricevuti da questi stakehol-
der entrino a far parte delle riflessioni e dei processi organiz-
zativi, insomma che non rimangano parole al vento, esiti di 
un gruppo di lavoro che rimangono per decenni a riposare 
in un cassetto? Questa ultima domanda non è affatto bana-
le, non è affatto scontato che uno stimolo valutativo diventi 
innovazione delle pratiche; questo richiede organizzazioni 
intimamente vocate ad innovare, a metabolizzare stimoli e 
punti di vista diversi in modo aperto, per includerli in una 
strategia di miglioramento: organizzazioni quindi in gra-
do di conciliare le necessarie linee di decisione gerarchiche 
(quelle assunte da CdA / direttivo, legale rappresentante, di-
rettore, ecc. e in generale tutte le figure cui è attribuita una 
responsabilità) con una strutturazione in grado a diversi li-
velli (equipe, area, gruppo di lavoro) di rielaborare gli stimo-
li dando spazio a prospettive di cambiamento. In sostanza 
organizzazioni in cui, oltre che sulla presa della decisione, vi 
è un investimento specifico sulla formazione della decisio-
ne, cioè su quel processo complesso che porta a diffondere e 
legittimare un orientamento. Nello specifico: la valutazione 
derivante dal coinvolgimento di utenti, lavoratori, volonta-
ri, pari, esperti, ecc. su un intervento svolto diviene oggetto 
di discussione in un qualche contesto decisionale? Vi è una 
cultura organizzativa che porta a formare la decisione attra-
verso processi aperti e partecipati? Ciò ovviamente non de-
prime il momento della presa della decisione, quando l’orga-
nismo dirigente assume la responsabilità finale delle scelte, 
eventualmente anche a fronte di letture e stimoli diversi o 
addirittura contrastanti nell’organizzazione; ma risulta non 
di meno un tassello decisivo nel percorso che porta alla de-
terminazione dell’organo in un senso o nell’altro.

Ci sia concesso a questo punto un breve inciso, volto a dare 
atto che, in un quadro poco confortante come quello delinea-
to, esistono anche elementi che possono indurre ad un certo 
ottimismo. Nel corso delle argomentazioni via via proposte 
si sono delineati due possibili percorsi, che a prima vista 
sembrano divergere nei presupposti, negli scopi, nei metodi. 
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Da una parte:
–  affidamento ad un consulente esterno di una commessa 

di valutazione di impatto, spesso indotta dal finanziatore 
dell’intervento;

–  produzione di un report che evidenzia l’impatto positivo 
dell’operato dell’organizzazione, ad esempio in termini di 
denaro pubblico risparmiato grazie al fatto che l’interven-
to valutato ha evitato la necessità di compierne altri più 
costosi;

–  diffusione pubblica di tale elaborato da parte dell’ufficio di 
comunicazione, che traduce gli esiti in prodotti comunica-
tivi (es. infografiche, lanci social, organizzazione di eventi, 
ecc.) con lo scopo di promuovere l’organizzazione e legitti-
marne pubblicamente le azioni.

Dall’altra:
–  attitudine costante dell’organizzazione a interrogarsi sul 

proprio operato, sia registrando dati sui propri servizi, sia 
interloquendo con una pluralità di stakeholder ed even-
tuale supporto di un tecnico esterno per migliorare gli 
aspetti metodologici di tale azione;

–  processi organizzativi che rielaborano quanto prodotto 
nella fase precedente, avendo come orizzonte l’introduzio-
ne di azioni che portino al miglioramento degli interventi 
e conseguente assunzione di decisioni.

Un paradosso: visto che l’anima “sociale” di molte organizza-
zioni è insopprimibile e vista l’affinità culturale con tale ani-
ma di almeno una parte dei professionisti della valutazione, 
non è infrequente che, anche se per motivi di marketing e 
di moda vengono ufficialmente venduti prodotti del primo 
tipo, nella realtà sono realizzati prodotti che di impatto si oc-
cupano abbastanza poco e assomigliano almeno per alcuni 
elementi a prodotti del secondo tipo, ad esempio preveden-
do percorsi interni di riflessione che coinvolgono quantome-
no gli operatori. 

In sostanza dichiarare che si sta vendendo una “valutazio-
ne di impatto” è diventata una necessità commerciale, poi 
di fatto si realizza (fortunatamente) almeno in parte altro. 
Scriveva Ugo De Ambrogio (2019) “Oggi, che la valutazione 
di impatto diviene non soltanto una modalità di autopromo-
zione, ma una strada obbligata da norme e bandi, il rischio 
che mi sembra si corra è di una mistificazione del linguaggio. 
Finiamo con il chiamare valutazione di impatto ciò che si fa-
ceva anche prima e che più correttamente chiamavamo sem-
plicemente valutazione o valutazione di esito o risultato”. Ma 
sotto le etichette (sbagliate) si sviluppano anche pratiche va-
lutative che contengono elementi interessanti e che, laddove 
concettualizzate con maggiore consapevolezza, potrebbero 
portare agli esiti positivi qui auspicati.

Valutare le politiche

Ma, accanto alle riflessioni centrate sugli enti di Terzo set-
tore, ve ne è un’altra che va proposta con forza: quella di 
una cultura della valutazione da parte di chi, con diverse 
vesti – ente pubblico istituzionalmente responsabile di una 
determinata politica, soggetto filantropico che adotta un de-
terminato programma di intervento – decide l’allocazione di 
risorse significative con l’obiettivo di perseguire finalità so-
ciali. Se, nella gran parte dei casi, la valutazione dell’operato 

dei singoli enti partner può essere realizzata sotto forma di 
valutazione professionale – si intende: un responsabile di un 
settore di intervento, esperto sul tema, che organizza sistemi 
di raccolta delle informazioni di base, visita di persona gli in-
terventi, interloquisce con chi li realizza e con i destinatari e 
su queste basi si forma un’idea sulla loro realizzazione – in 
altri è invece auspicabile avviare serie iniziative di valuta-
zione delle politiche di intervento (che poco o nulla hanno 
a che vedere con la somma delle valutazioni delle singole 
azioni messe in atto dai partner attuatori). E, in specifico, la 
valutazione ha senso nel momento in cui sussistono ragio-
ni teoriche per interrogarsi su una determinata scelta, sul 
fatto che sia la più appropriata, sulle possibili vie alternati-
ve, sugli aspetti in cui potrebbe essere migliorata, sulle sue 
conseguenze anche indirette e anche di medio periodo, per 
ricalcare le più comuni definizioni dell’impatto. Un’iniziativa 
specifica di valutazione è mirata, teoricamente fondata, ha 
alla base concettualizzazioni e domande rilevanti, non è oc-
casionale o ordinaria; è intrapresa perché sussistono motivi 
per interrogarsi a fondo su una strategia o su una pratica, 
talvolta nuova e sperimentale, talvolta magari ripetuta da 
tempo, ma che, sulla base di ragionamenti specifici, si inten-
de sottoporre a valutazione. Questa valutazione è stretta-
mente imparentata con l’innovazione, con la programmazio-
ne – riprogrammazione di politiche e strategie.

Non bisogna avvertire sensi di colpa se un intervento (o un 
certo aspetto di un intervento) non è sottoposto a valutazio-
ne nei termini qui indicati. Laddove una scelta politica, orga-
nizzativa, ecc. è consolidata e non dà adito a interrogativi, è 
normale limitarsi alla valutazione professionale del respon-
sabile di servizio. Quando invece iniziano a sorgere dubbi 
(nati da considerazioni teoriche, dall’esame di dati, ecc.) circa 
una certa strategia o un determinato assetto dei servizi – ad 
esempio, perché ne è sino a quel momento stata data per 
scontata l’efficacia, che ora viene messa in dubbio; perché al 
contrario tale intervento è oggi marginale e sperimentato 
solo in contesti limitati, ma si presume che possa candidarsi 
ad essere utilizzato anche in altre circostanze – allora è sen-
sato investire sulla valutazione degli interventi, ponendo 
domande valutative in grado di contribuire ad affrontare gli 
interrogativi emersi.

Se il processo di valutazione nasce all’interno di queste pre-
messe, sarà inserito in un percorso logico e organizzativo 
profondamente diverso da quelli esaminati nella prima par-
te dell’articolo. Si ritorni agli esempi iniziali: l’inserimento 
lavorativo, le dipendenze, la povertà, ecc. Esempi in cui le 
iniziative di valutazione sono state parte di una discussione 
che ha portato a ripensare le politiche. In nessuno di que-
sti casi ci si è concentrati su una singola organizzazione o 
intervento, il committente non era né un ufficio di comuni-
cazione di un ente interessato ad autopromuoversi, né un 
committente che voleva chiedere conto ai finanziati del pro-
prio operato: si tratta di analisi indipendenti, che si pongono 
domande sulle politiche, ponendosi quesiti valutativi che 
non mirano tanto a individuare chi ha operato bene o male, 
ma a rispondere a domande non scontate che un preceden-
te processo di riflessione ha individuato come strategiche.

Valutare una politica, una strategia di intervento è questione 
complessa, spesso le risposte restituite dalle valutazioni non 
sono binarie (“serve” o “non serve”), ma includono circostan-
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2 Zamagni: «Dire che non si può misurare l’im-
patto sociale è una menzogna», Vita, 10 ottobre 

2014. http://www.vita.it/it/article/2014/10/10/
zamagni-dire-che-non-si-puo-misurare-limpat-

to-sociale-e-una-menzogna/128115/

ze e situazioni di contesto: “serve, in quel contesto”, “serve, se 
associato ad un altro intervento”, “serve, in territori dove è 
presente una rete di supporto…”, ecc.; e in tutti i casi l’investi-
mento necessario a porre le giuste domande e ad individuare 
le dimensioni su cui orientare l’indagine è esso stesso frutto 
di riflessioni impegnative. La formazione delle ipotesi di la-
voro è, come in ogni attività di ricerca, una parte significativa 
dello sforzo da compiere.

Spesso si tratta di lavorare a partire da interventi realizzati, 
a carattere sperimentale o meno, di porsi domande in modo 
aperto, senza risposte precostituite da validare. Quali strate-
gie sono più efficaci nell’inclusione delle seconde generazio-
ni di immigrati? Lo sport, l’arte, un lavoro con le famiglie, il 
supporto alla scuola o, meglio, quali combinazioni di questi 
interventi? Quali le strategie per l’inclusione lavorativa di 
persone con disabilità? Affidamento di commesse a coope-
rative sociali? Tutoraggio nelle imprese? Formazione profes-
sionale? E così via.

Tali quesiti certamente si intrecciano con l’operato di singoli 
enti (la singola cooperativa sociale che inserisce persone con 
disabilità in una certa attività produttiva, con determinati 
supporti, professionalità degli operatori, ecc.), ma necessaria-
mente le risposte devono andare ben oltre tali contingenze.

Ma in un’epoca in cui vi è un’enfasi mai vista sulla necessità 
di valutazione, una seria valutazione sull’impatto delle poli-
tiche spesso manca o è lasciata a quell’insopportabile chiac-
chiericcio di partito che porta i fautori di una certa misura a 
glorificarla, l’opposizione a criticarla, in entrambi i casi per 
partito preso. Non avrebbe senso invece – in questo caso sì! 
– una seria valutazione di impatto – degli effetti diretti e in-
diretti, a breve, medio e lungo periodo – del Jobs act o di Ga-
ranzia giovani, del reddito di cittadinanza o delle misure di 
contrasto della povertà educativa? Una valutazione non di 
parte, autorevole e indipendente, che si dia una solida base 
fattuale e ci indichi, anche con risposte complesse, cosa ha 
funzionato o meno di una certa politica, così da indirizza-
re scelte future. Generalmente questo manca o comunque 
non è una funzione ordinaria prevista nelle politiche, che al 
massimo si fermano a richiedere produzione di dati ammi-
nistrativi (e comunque già questo è un bene) sotto forma di 
relazioni periodiche al Parlamento.

E di qui siamo arrivati al punto iniziale. C’è bisogno di una 
valutazione che porti a meno propaganda – di singoli enti o 
di governi – e più consapevolezza e quindi più spinta al cam-
biamento e all’innovazione. Il resto è marketing.

Conclusioni

I motivi (anche inconfessabili) dell’enfasi sull’impatto

Verrebbe da chiedersi, stanti queste riflessioni, i motivi per 
cui uno strumento così controverso abbia avuto una così 
ampia fortuna: la valutazione di impatto è sostenuta con 

veemenza da autorevoli studiosi3, introdotta nei bandi da 
soggetti filantropici, scelta come argomento di paper e tesi di 
laure, inserita nella Riforma del Terzo settore, salvo poi ren-
dersi conto in sede di decretazione attuativa delle difficoltà 
che ciò comportava. La valutazione di impatto, in questi anni, 
è stata terribilmente trendy. È stata in grado di costruire in-
torno a questo tema una narrazione tale per cui la semplice 
espressione argomentata di dubbi e distinzioni come quelle 
accennate in questo articolo viene generalmente conside-
rata come espressione di una difesa corporativa da parte di 
un Terzo settore spaventato di perdere il proprio posiziona-
mento (sottointendendo: il proprio posizionamento frutto di 
privilegi conseguiti per clientelismo e collateralismo politico, 
che sarebbe scalzato laddove il Terzo settore fosse obbligato a 
render conto dei risultati effettivamente conseguiti).

Al successo di questa narrazione convergono una pluralità 
di elementi, alcuni degni di considerazione, altri meno. È cer-
tamente vero che una parte del Terzo settore tende a giustifi-
care le azioni con le intenzioni (“visto che siamo animati dalla 
ricerca del Bene, le nostre azioni sono sicuramente efficaci”) 
e che la “deriva gestionale” indotta dal sentirsi esecutori di 
commesse pubbliche rischia di porre in secondo piano l’in-
vestimento autoriflessivo sopra auspicato: tanto gli indirizzi 
sono quelli che ha definito la pubblica amministrazione. In-
somma, vi sono elementi che potrebbero portare parte del 
Terzo settore ad agire con una sorta di “pilota automatico” 
rispetto al quale pratiche di valutazione – si intende, di tipo 
riflessivo come quelle qui auspicate, non certo di stile confer-
mativo pubblicitario – potrebbero portare a passi in avanti 
significativi. Ed è certamente vero che le politiche avrebbero 
bisogno, lo si è affermato prima, di iniziative valutative serie 
che supportino le grandi scelte, in questo caso considerando 
anche metodologie di valutazione di impatto e tese quindi 
ad esplorare e comparare effetti diretti ed indiretti nel breve, 
nel medio e nel lungo periodo.

Purtroppo, a questi motivi degni della massima considera-
zione, se ne sono sovrapposti altri. Come già argomentato, 
l’affermazione che prima, nel sociale non si valutava, poi 
grazie alla finanza di impatto, si è iniziato a verificare chi ef-
fettivamente produce risultati sociali e chi no è ideologica; 
e lo stesso tentativo di fare dell’“impatto sociale positivo” il 
criterio dirimente per identificare l’impresa sociale che ca-
ratterizzava le prime versioni della Riforma rappresentava 
una testa di ponte per svuotare da dentro il significato stes-
so di impresa sociale: non più come soggetto imprenditoria-
le di Terzo settore, ma qualsiasi soggetto che, a prescindere 
da vincoli stringenti sulla distribuzione degli utili, sulla 
partecipazione degli stakeholder o sulla mission statutaria, 
argomentasse di produrre esiti sociali auspicabili e quindi, 
esemplificando, l’impresa for profit (o con minimi vincoli) 
che raccoglie rifiuti o produce impianti fotovoltaici.

Ma il fatto che il tema della valutazione sia stato spinto e 
proposto nell’ambito di discorsi discutibili non deve sottrar-
ci a considerare gli stimoli importanti e positivi che un’atten-
zione ai temi della valutazione, laddove declinati nelle forme 
qui auspicate, possono portare sia al Terzo settore che alle 
politiche negli ambiti di interesse generale.
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Cosa resta da fare

Alla fine di questo percorso non si può che affermare insod-
disfazione circa lo stato del dibattito sulla valutazione. Pre-
testuosamente narrata come una scoperta recente, l’enfasi 
sull’impatto ha prodotto molto lavoro consulenziale e poco 
cambiamento organizzativo, molto dibattito sugli strumenti 
e poca evoluzione delle politiche.

È necessario un profondo riordino di questi temi.

Va sicuramente rafforzata l’abitudine a valutare – anche con 
strumenti riferibili alla valutazione di impatto – le politiche 
e i programmi di intervento. Si tratta senz’altro di iniziative 
di valutazione impegnative, che richiedono risorse significa-
tive, soggetti terzi e autorevoli; e che devono restituire indi-
cazioni utili a orientare le politiche e i programmi di inter-
vento sulla base di quanto possiamo apprendere da quanto 
messo in atto nel passato.

È necessario promuovere un’evoluzione delle organizzazio-
ni di Terzo settore in senso riflessivo e non autoreferenziale: 
organizzazioni capaci di interrogarsi insieme ai propri sta-
keholder e di trarre dagli elementi valutativi sul proprio ope-
rato stimoli per l’innovazione; e a includere tali stimoli nei 
propri processi organizzativi.

Va rivalutata la valenza della valutazione professionale in 

tutti gli interventi consolidati, che non deve certo ridursi 
alla mera attestazione circa l’adempimento di formalità, ma 
che costituisce lo strumento adeguato nella maggior parte 
dei casi in cui l’obiettivo sia appurare il buon operato o meno 
di un’organizzazione finanziata.

Bisogna acquisire consapevolezza su un insieme di debolez-
ze e contraddizioni che caratterizzano le valutazioni di im-
patto applicate a singole organizzazioni o azioni, prendendo 
atto come in molti casi possa essere più ragionevole indiriz-
zarsi verso approcci diversi, ampiamente discussi nell’artico-
lo. In particolare, va avviata una riflessione che porti le or-
ganizzazioni a comprendere le implicazioni negative di una 
valutazione cui vengono affidate finalità promozionali in un 
contesto competitivo e al tempo stesso le potenzialità di una 
valutazione che mira al miglioramento e all’innovazione.

Sarebbe utile evitare il diffuso uso inappropriato dei ter-
mini che induce, per motivi di vendibilità del prodotto o di 
adeguamento alle mode, a evocare la valutazione di impatto 
quando non è di ciò che si sta realmente parlando.

Sarebbe, in una parola, utile sottrarre il tema della valutazio-
ne a una serie di retaggi ideologici, per aprire una fase in cui 
essa diventa un elemento significativo in percorsi di cambia-
mento delle politiche e delle organizzazioni.
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Nicoletta Stame, già Sapienza Università di Roma

Valutazione d’impatto sociale
Committenti, Enti di Terzo Settore e valutatori

Le richieste di Valutazione d’impatto 
sociale

Gli Enti di Terzo Settore (ETS) che attuano interventi di carat-
tere sociale si interrogano da tempo su cosa e come valutare. 
Gli ETS possono sia svolgere servizi appaltati o accreditati 
con caratteristiche di continuità e obbligatorietà (es. un cen-
tro diurno per disabili, l’assistenza domiciliare o residenziali 
agli anziani, una comunità alloggio minori), sia ricevere fi-
nanziamenti per svolgere interventi che hanno un contenu-
to specifico, temporaneo e spesso anche innovativo. Nell’un 
caso come nell’altro sarebbe naturale chiedersi quali risultati 
si ottengano con quegli interventi, e quali cambiamenti siano 
avvenuti nella realtà sociale in cui si opera, anche se i tipi di 
valutazione utilizzati possono essere diversi: valutazione del-
la performance nel primo caso, valutazione di impatto sociale 
nel secondo. In effetti, gli ETS avrebbero dovuto incontrarsi 
con la valutazione da molto tempo, per capire se stessero la-
vorando bene, se stessero intercettando esigenze importanti, 
come migliorare, ed eventualmente fornire elementi a chi do-
vesse decidere se rifinanziarli. In altre parole, per conoscere 
ed aumentare il proprio valore, come è nel significato etimo-
logico di “valutazione”. Per tutti questi motivi, nel mio lavoro 
mi sono sempre sforzata di mostrare che la valutazione fosse 
una attività utile anche per loro, oltre che per la società, e ho 
cercato di sollecitarne la partecipazione. 

Ma, come è noto, innovazioni di questo genere stentano a 
entrare nelle routine organizzative, a meno che non ci sia-
no delle condizioni nuove, o delle crisi. Queste condizioni si 
sono verificate recentemente con due spinte.

In primo luogo, la legislazione sulle Fondazioni bancarie1 

spinge a finanziare interventi a carattere sociale. È la “finan-
za etica”, di cui fanno parte le Fondazioni bancarie e altri enti 
non profit. Mosse dal desiderio di mostrare ai finanziatori 
che i soldi spesi per “fare il bene” sono anche “spesi bene”, 
spesso queste Fondazioni chiedono una valutazione d’im-
patto sociale (VIS) degli interventi da loro sostenuti. 

In secondo luogo, la legislazione sul Terzo Settore2, riconoscen-
do l’importanza assunta dagli ETS nello svolgere un lavoro con 
una valenza di bene comune, ha richiesto agli enti che hanno 
un bilancio superiore a 1.000.000 € di redigere un bilancio socia-
le; e inoltre di fare una valutazione d’impatto sociale, quando 
esplicitamente richiesta da una PA che affidi interventi di am-
bito sovralocale, e di durata pari almeno a 18 mesi. La valutazio-
ne d’impatto sociale viene così definita dalla legge: “Per valuta-
zione dell’impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e 
quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle 
attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiet-
tivo individuato” (art. 7 c. 3). Le linee guida emanate a seguito 
della legge3 presentano un ampio quadro delle caratteristiche 
che deve assumere una tale valutazione (intenzionalità, rile-
vanza, affidabilità, misurabilità, trasparenza), presentata come 
una raccolta di dati per arrivare alla misurazione dell’impatto4. 

Queste spinte italiane si inseriscono poi in un movimento 
mondiale della Evidence Based Policy (EBP) secondo cui – 
mutuando dal mondo della ricerca medica e della farmacolo-
gia – le decisioni di policy dovrebbero essere prese sulla base 
di evidenze empiriche sugli impatti degli interventi effettua-
ti, ottenute con metodi di ricerca “robusti” (leggi: quantitati-
vi, random control trial RCT, controfattuali). 

Gli Enti di Terzo Settore (ETS) sono chiamati a fare la valutazione d’impatto sociale. Chiarendo il significato 
originario del termine “impatto”, e distinguendolo da quello che è venuto ad assumere recentemente con la 
Evidence Based Policy, e che è oggetto di vari “modelli” di consulenza, questo articolo intende offrire un con-
tributo di orientamento per i committenti di valutazione. Di fronte alle indicazioni che provengono da tante 
linee guida, e che ricalcano problematiche già discusse dalla ricerca valutativa ormai da alcuni decenni, si 
propone un dialogo tra committenti e valutatori che porti a disegni di valutazione adeguati al bisogno di mi-
glioramento che anima gli ETS, come deve essere proprio di questa pratica sociale di conoscenza.

DOI: 10.7425/IS.2020.04.09

Abstract

1 “Le Fondazioni bancarie sono 88 enti non profit 
con personalità giuridica privata e autonoma che 
hanno come scopo esclusivo l’utilità sociale e la 
promozione dello sviluppo economico. Nascono 
all’inizio degli anni ‘90 a seguito della Riforma delle 
Casse di Risparmio e sono destinatarie di una par-
te rilevante delle quote azionarie delle aziende di 
credito”, https://italianonprofit.it/risorse/definizio-
ni/fondazioni-origine-bancaria/ | Riferimenti nor-

mativi: l. 218/1990, l. 461/1998, d.lgs.153/1999.
2 Legge 6 giugno 2016, n. 106, Delega al Governo 
per la riforma del Terzo settore, dell’impresa socia-
le e per la disciplina del servizio civile universale.
3 Decreto 23 luglio 2019, Linee guida per la rea-
lizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto so-
ciale delle attività svolte dagli enti del terzo settore.
4 Si noti, però, che in questo testo, nonostante la 
centralità attribuita alla misurazione, si distingue 

correttamente tra misurazione (“analisi delle attivi-
tà e scelta di metodologia, strumento, tempistica 
della misurazione rispetto agli obiettivi prefissati e 
alle caratteristiche dell’intervento”) e valutazione 
(“attribuzione di un valore, ossia di un significato ai 
risultati conseguiti dal processo di misurazione”). 
Su questo torneremo nel seguito dell’articolo.
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È successo così che tutt’a un tratto è apparsa all’orizzonte la 
VIS, un oggetto misterioso, che ha subito fatto pensare che 
fosse tutta una questione di metodi, e che quindi fosse neces-
sario rivolgersi agli “esperti dei metodi di valutazione”. Ma la 
nuova congiuntura potrebbe essere al tempo stesso un’occa-
sione per i vari attori per ripensare i propri ruoli e compor-
tamenti: i valutatori per meglio precisare la loro funzione, e 
dare un senso alla tanto conclamata funzione di conoscenza 
della valutazione; i committenti di valutazione per chiedersi 
come potrebbe la valutazione aiutarli a promuovere e rico-
noscere il valore sociale di cui vogliono essere portatori.

Queste note nascono dall’osservazione di ciò che avviene 
in questi ambiti – le difficoltà incontrate, le false partenze 
– come emerge da due aspetti importanti, e speculari, della 
questione. Da una parte, il messaggio che promana da una 
serie di modelli di valutazione d’impatto sociale, tesi a privi-
legiare gli aspetti metodologici su quelli di contenuto di que-
sta pratica sociale; dall’altra, le domande formulate in nume-
rosi bandi di valutazione emanati da ETS, che non colgono 
l’opportunità della valutazione per il rafforzamento dei pro-
pri programmi e delle proprie capacità. Ma ciò che mi spinge 
a scriverle è l’aver intercettato nuove esigenze e una nuova 
consapevolezza che sta emergendo tra chi vive l’esperienza 
quotidiana del lavoro sul campo.

La VIS: oltre la “confusione” 
sull’impatto

Negli ultimi tempi sono fiorite decine di linee-guida sulla VIS, 
glossari, modelli, da parte di agenzie internazionali (es. Comu-
nità Europea, 2014), Università (es. Bachelet, Calò, 2013), Centri 
di ricerca e consulenza (es. Euricse, 2016), associazioni varie (Fo-
rum per la finanza sostenibile, 2017). La prima cosa che sconcer-
ta quando si legge uno di questi testi è che invariabilmente si 
parli di una “confusione” su cosa sia l’impatto, confusione che 
in realtà non esiste. È vero invece che con le espressioni “valuta-
zione d’impatto” e “valutazione d’impatto sociale” si è introdot-
to un concetto di impatto nuovo, rispetto all’uso tradizionale 
del termine; e si pretende che la valutazione d’impatto sociale 
sia altra cosa dalla valutazione come si è fatta per i program-
mi sociali per tanto tempo, mentre essa ne è solo una versione 
aggiornata, che però non può ignorare quella esperienza. Basti 
pensare che la valutazione dei programmi sociali è nata negli 
anni ‘60 del secolo scorso per valutare i programmi di “Guerra 
alla Povertà” varati dalle amministrazioni Kennedy- Johnson, 
e che da allora si sono sviluppati approcci e metodi diversi, an-
che in considerazione dell’evolvere delle politiche (Stame, 2016), 
come cercherò di richiamare brevemente più sotto.

Invariabilmente in quei testi si comincia chiedendosi cosa sia 
l’impatto, e quasi mai cosa sia l’impatto sociale. E a proposito 
di impatto è molto frequente vedere che si dia la definizione 
di impatto dell’OCSE, ma poi la si abbandoni implicitamen-
te per proporre un diverso modo di concepire l’impatto, su 
cui si imperniano i modelli di valutazione di impatto sociale 
proposti. La definizione dell’OCSE è molto chiara: “gli effetti 
a lungo termine, positivi e negativi, primari e secondari, pre-
visti o imprevisti, prodotti direttamente o indirettamente da 
un intervento di sviluppo”.

Citando questa definizione di “impatto”, si fa automatica-
mente riferimento a un crescendo di risultati nel tempo, e 
a un più ampio ventaglio di stakeholders: dall’output (le 
prestazioni, il prodotto dell’intervento, da osservare alla sua 
conclusione), all’outcome (i cambiamenti nel comportamen-
to dei beneficiari rispetto al tipo di intervento, da osservare 
a breve o media scadenza dalla sua conclusione), all’impatto 
(i cambiamenti nell’ambiente, e in altre sfere oltre a quella 
direttamente investita dall’intervento, nel lungo termine). 
Così, via via che si procede in questa linea, sarà diverso l’og-
getto della “valutazione d’impatto”, e il metodo. Qui oltre alla 
operazionalizzazione degli esiti (individuare le variabili su 
cui indagare), entra in ballo la questione della spiegazione di 
come siano stati raggiunti quegli esiti. Per valutare l’output 
occorre descrivere e misurare cosa è stato fatto, se e quan-
to ciò corrisponda agli obiettivi del progetto. Per valutare 
l’outcome occorre capire se vi siano stati cambiamenti nei 
comportamenti, e quali meccanismi possano averli generati, 
più o meno corrispondenti alle teorie del cambiamento che 
possano essere state possedute da chi ha promosso l’inter-
vento, o viceversa da chi ne ha fatto parte (attuatori, bene-
ficiari). Ma per valutare l’impatto occorre guardare oltre, 
agli effetti indiretti, alle conseguenze inattese, all’ambiente 
sociale in generale in cui quell’intervento si è collocato, e alle 
conseguenti diverse forme di causalità.

È evidente che valutare questo tipo di risultati a lunga sca-
denza sia più difficile, tanto più se si pretende di farlo nel 
breve spazio temporale dell’intervento (magari prevedendo 
di farla dopo qualche mese). Tuttavia, è proprio questo tipo 
di effetti a lunga scadenza che oggi sono al centro dell’atten-
zione, con l’aggravarsi di conseguenze dirompenti di politi-
che di sviluppo, con la consapevolezza dei problemi legati 
all’ambiente e alla salute: tutte problematiche riflesse nella 
piattaforma dei Sustainable Development Goals (SDGs). Ciò 
che, tra l’altro, ha posto la questione dell’etica nella valuta-
zione in una luce completamente diversa da quella del pas-
sato: dall’etica professionale del “non nuocere” nel rapporto 
con committenti e stakeholder, all’etica della responsabilità 
per il “bene comune”, verso il pubblico.

Ora, di fronte a queste problematiche che riguardano il con-
tenuto delle politiche da valutare e l’appropriatezza dei me-
todi di valutazione rispetto a quei contenuti, quel tipo stan-
dard di testi a cui mi riferisco, dopo aver dato la definizione 
di impatto dell’OECD, inavvertitamente fa uno scarto pro-
ponendo un diverso concetto di impatto, riduttivo rispetto 
all’ampiezza degli effetti considerati (si considera l’outcome 
e non l’impatto, nel breve-medio e non nel lungo periodo), e 
definito in base a un unico metodo di spiegazione causale 
per valutarlo (l’“attribuzione” dell’outcome all’intervento). 

Dunque, il problema non è la confusione su cosa sia l’impat-
to, perché in realtà nessuno di quei testi mette in discussione 
che l’impatto sia quella cosa definita dall’OCSE. La cosiddet-
ta “confusione” deriva dal fatto che ad un certo punto, con la 
EBP, qualcuno ha cominciato a chiamare “impatto” (e “valuta-
zione d’impatto”) una cosa completamente diversa dalla de-
finizione canonica. Si veda la definizione di impatto datane 
da H. White, molto spesso citata: “(è) la differenza nell’indica-
tore di interesse (Y) tra la situazione con intervento (Y1) e la 
situazione senza intervento (Y2)… una valutazione d’impatto 
è uno studio che affronta la questione dell’attribuzione iden-
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tificando il valore contro-fattuale di Y (Y0) in modo rigoroso” 
(White, 2010). A ben vedere, ciò non è altro da quello che si è 
sempre chiamato “effetto netto”, ossia il poter attribuire un 
effetto unicamente a un intervento5. Come è noto, l’“attribu-
zione” di un effetto netto è molto difficile da dimostrare, e lo 
si potrebbe fare solo in un ambiente di laboratorio6. Nella re-
altà dei fatti (evidenza?) ogni intervento si colloca all’interno 
di un contesto dove esistono altri interventi e altre politiche 
(e quindi si può parlare solo di “contribuzione” di un inter-
vento a un mix di altri interventi), dove a logiche di sviluppo 
lineare se ne affiancano altre di causalità ricorsiva7, dove le 
conseguenze inattese possono avere altrettanta importanza 
degli effetti attesi. 

Un contributo importante per dipanare questa ingarbuglia-
ta matassa lo ha dato il rapporto Broadening the Range of 
Designs and Methods for Impact Evaluations (Stern et al., 
2012)8, che è stato commissionato dal DFID (Department for 
International Development, UK) per studiare quali alterna-
tive si pongono per superare i limiti delle valutazioni fatte 
con metodologie di RCT, dato che queste possono funzionare 
solo in un limitato numero di casi (addirittura quantificato 
dal bando nel 5% dei casi). Il Rapporto DFID ha affrontato 
la questione concentrandosi sulle domande di valutazione 
d’impatto. In effetti, tutto dipende da cosa si vuol sapere con 
la valutazione. Lasciamo da parte, per un momento, le con-
dizioni in cui un ETS chiede una valutazione obtorto collo, 
perché deve farlo ma preferirebbe molto spendere diversa-
mente quei (pochi) soldi destinati alla valutazione, e quindi 
si limita a una domanda fotocopia di qualche regolamento. 
E concentriamoci su cosa possa interessargli veramente ri-
spetto ai risultati di un intervento, che chiama “impatto”. 

Il rapporto DFID distingue tra diversi tipi di domanda:
–  In che misura un effetto specifico può essere attribuito 

all’intervento? Questa è la concezione ristretta dell’impat-
to. Richiede che l’intervento preveda una sequenza sem-
plice di causa-effetto, e che solo l’intervento sia la causa 
di quell’effetto.

–  L’intervento ha fatto la differenza? Qui si comincia a con-
siderare come l’intervento interagisce con altre politiche, 
e quindi come un effetto ottenuto possa essere ricondotto 
a un insieme di cause, e in che modo l’intervento contribu-
isca al risultato.

–  In che modo l’intervento ha fatto la differenza? E qui entra 
propriamente la problematica della spiegazione, e quindi 
della teoria del cambiamento (quale sia, di chi, quando for-
mulata, ecc.) (Stame, 2004) e del meccanismo nel contesto9. 

–  L’intervento funzionerà altrove? È il tema della generaliz-
zabilità, o scaling up. Non è detto che se un intervento ha 
avuto un risultato positivo dove è stato osservato, possa 
poi funzionare in altri ambienti, in altri tempi (attenzione, 
quindi, quando si parla di “buone pratiche”).

Così facendo si considera sia il breve-medio (outcome) che il 
lungo periodo (impatto), l’attribuzione e la contribuzione, e 

soprattutto la generalizzabilità, che è poi ciò che veramente 
interessa alla EBP.

Fin qui abbiamo parlato semplicemente di impatto, e abbia-
mo rivendicato l’importanza di considerare come oggetto 
della valutazione d’impatto un insieme di effetti, che sono 
sempre più ciò che preoccupa non solo chi progetta gli inter-
venti, ma il pubblico in generale. E abbiamo presupposto che 
ci sia un incontro tra un committente che ha delle esigenze 
di conoscenza su determinati aspetti del suo operare e un 
valutatore che lo aiuta a formulare le domande, su cui poi si 
basa la scelta degli approcci e dei metodi.

L’impatto sociale, ovvero come 
valutare il valore di un intervento sociale

Ma è venuto il momento di aggiungere l’aggettivo “sociale” 
al sostantivo “impatto”. E allora qui occorre fare davvero 
chiarezza. 

Possiamo parlare di valutazione d’impatto sociale con rife-
rimento a interventi a carattere sociale, come cura degli an-
ziani, accoglienza agli immigrati, asili nido, centri culturali, 
“infrastrutturazione sociale”10, riduzione della povertà, ri-
duzione della disuguaglianza educativa, ecc. In questi casi, 
valutare l’impatto sociale non significa altro che valutare gli 
effetti sui beneficiari di un intervento che ha carattere di po-
litica sociale, e magari l’impatto più generale sull’ambiente. 
Si tratterà quindi di valutare cosa, e come, è cambiato nella 
vita delle persone (salute, autonomia, competenze) e nella 
vita sociale (cooperazione, inclusione, democrazia).

Diverso sarebbe il caso in cui si volesse valutare l’impatto so-
ciale di interventi che non hanno un oggetto prevalente di ca-
rattere sociale, come una politica per l’occupazione, per la for-
mazione, per l’ambiente. Sarebbe lo stesso modo in cui si parla 
di valutazione di impatto ambientale, che in effetti significa 
valutare le conseguenze per l’ambiente (impronta ecologica, 
aumento o diminuzione dell’inquinamento, ecc.) di un qualsia-
si intervento: costruzione di una fabbrica, di una strada, ecc. In 
questo caso, l’impatto sociale riguarderebbe gli effetti indiretti 
di un intervento, come l’aumento di legalità (grazie alla regola-
rizzazione del lavoro), di democrazia (se le decisioni sono fatte 
oggetto di consultazione popolare), di rafforzamento culturale 
(se la formazione induce una diffusione della lettura), ecc. 

Quando un finanziatore sostiene un progetto a carattere 
sociale, lo fa perché pensa che ciò rientri nella propria mis-
sione, e ha, o dovrebbe avere, un’idea di quale cambiamento 
positivo sia auspicabile e raggiungibile con l’intervento che 
finanzia. Al tempo stesso sa che le cose potrebbero anda-
re diversamente dal previsto, nel senso che potrebbero far 
peggiorare la situazione, o al contrario produrre altro bene, 

5 Si veda ad esempio il documento della Comuni-
tà Europea (2014), in cui l’impatto è definito come 
“la misura in cui tale cambiamento è determinato 
dall’intervento” (p. 6).
6 Cosa che i metodi statistici cercano di riprodur-
re, creando così qualcosa che non esiste (e infatti 
è “contro-fattuale”). 

7 A questo proposito Belcher e Palenberg (2018 - 
p. 481) propongono di distinguere tra una “prospet-
tiva dell’intervento” (outcome, attribuzione causa-
le, risultati) e “prospettiva del sistema” (impatto, 
contribuzione, cambiamento).
8 Una sintesi in italiano del Rapporto DFID si tro-
va in Stern (2016).

9 È la posizione della valutazione realista che ri-
sponde alla domanda “cosa funziona meglio, dove, 
perché e in quale circostanza?” (Pawson, 2006).
10 È il tema degli interventi finanziati dalla Fonda-
zione con il Sud.
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11 Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Ti-
mebased.
12 Qui posso solo richiamare per sommi capi 

questa vicenda teorica e pratica a cui ho dedicato 
Valutazione pluralista (Stame, 2016).
13 Per un’ampia trattazione di queste alternative 

si veda Befani (2012).

o in altro modo. Quindi dovrebbe essere interessato al tipo 
di cambiamento effettuato. Il valore dell’intervento sarà vi-
sibile dai miglioramenti ottenuti, che dovranno essere capiti 
interpretando il significato che vengono ad assumere per il 
benessere dei beneficiari dell’intervento, per il modo in cui 
gli attuatori avranno realizzato il progetto, per il messaggio 
positivo che il cambiamento potrà mandare all’ambiente 
circostante, ecc. È questo il valore di un intervento sociale: 
contribuire a migliorare una situazione particolare che avrà 
ripercussioni sul benessere generale (bene comune).

Linee guida e modelli di VIS

Torniamo allora ai tanti modelli di VIS, e al loro scopo di for-
nire quella guida “metodologica” per assolvere a questo nuovo 
e “misterioso” compito. E qui ci troviamo subito di fronte a un 
ulteriore scarto: il problema maggiormente dibattuto diventa 
quello della “misurazione” dell’impatto, ovvero di quale “me-
trica” usare. Anche dove si riconosce una differenza tra “misu-
rare” e “valutare”, poi tutta l’expertise metodologica è rivolta 
alla misurazione, e non si entra mai nel merito dei problemi 
legati al “valutare”. La misurazione ci offre dei dati su aspetti 
(variabili e indicatori) ritenuti rappresentativi del bene da ot-
tenere – sempre che si sia riusciti a misurare ciò che è rappre-
sentativo, e non solo ciò che è misurabile – ma essa si limita 
ad offrire un materiale che deve poi essere valutato per il si-
gnificato che assume: è molto o poco quello che si è ottenuto, 
rispetto alla situazione del contesto? Rappresenta una regola 
o è il frutto di un avanzamento? Come lo si è ottenuto: appog-
giandosi all’esterno o mobilitando risorse interne? 
 
In generale, ogni guida propone un “modello” di VIS. Ne esi-
stono di vario tipo, a seconda dell’aspetto che intendono “mi-
surare”. Prendiamo la definizione di Bachelet - Calò (2013, p. 
1) “due sono le variabili di definizione del significato di im-
patto sociale: il concetto di cambiamento della vita delle per-
sone, e la relazione causale tra l’intervento e il cambiamento 
raggiunto”. Possiamo subito distinguere due tipi di modelli, 
che privilegiano l’uno o l’altro di questi aspetti (raramente 
entrambi), secondo il modo in cui hanno inteso tanto il cam-
biamento quanto la relazione causale.

In primo luogo, vi sono modelli che si concentrano sulla mi-
surazione del cambiamento della vita delle persone. Coe-
rentemente con la definizione che danno di impatto, che è 
la misurazione di un outcome (e richiamando il quadro lo-
gico input-output-outcome), questi modelli tendono sempli-
cemente a misurare alcuni indicatori più o meno smart11 di 
outcome, ritenuti rappresentativi del “bene” che si vuol fare, 
ottenuti tramite le risposte a qualche questionario (o al più 
qualche focus group), rielaborati con metodi statistici. In 
questo caso, non vi è alcuna differenza rispetto ad approcci 
tradizionali di valutazione, e non si tiene conto di tutti gli 
sviluppi che ci sono stati in più di 50 anni di riflessione sulle 
pratiche di valutazione dei programmi sociali12. Mi riferisco 
al fatto che quegli approcci si basano su assunzioni che sono 
state via via contestate a confronto con i problemi posti dal-

la pratica di implementazione dei programmi: che gli obiet-
tivi siano chiari e condivisi, che vi sia una unica sequenza 
logico-causale che conduce agli effetti, che l’attuazione sia 
uniforme ovunque il programma sia attuato, che i risultati 
siano misurabili, e ripetibili altrove (oggi si direbbe “scalabi-
li”). Fin dai primi momenti si è invece capito che gli obiettivi, 
che erano quelli dei finanziatori dei programmi, potevano 
non essere chiari, e comunque non necessariamente condi-
visi dagli attuatori e beneficiari dei programmi, e che quindi 
bisognasse coinvolgere anche altri soggetti nella valutazio-
ne (valutazione partecipata, approccio costruttivista) nel 
formulare gli obiettivi e nel giudicare dei risultati (anche in 
base ad altri criteri di valore che non quello della risponden-
za all’obiettivo: valutazione goal-free, rubriche dei criteri di 
valutazione, approccio pragmatista). Inoltre, che i program-
mi si svolgono in contesti complessi, sia verticalmente (livel-
li amministrativi e di autorità), sia orizzontalmente (reti), di 
cui occorre tener conto per valutare punti di forza e di debo-
lezza degli attori (approcci di pensiero positivo). A ciò si ag-
giunga il grande dibattito sui metodi di ricerca da utilizzare 
in valutazione, da un primo scontro tra paradigmi quantita-
tivi (propri a quell’approccio tradizionale) e qualitativi (pro-
pri all’approccio costruttivista), allo sviluppo di metodi misti, 
e al diverso modo in cui queste tradizioni di ricerca conti-
nuano a confrontarsi. Tutto ciò ha ovviamente ripercussioni 
sul tema del rapporto tra misurazione e valutazione: misura-
re il “cambiamento” è operazione distinta dalla valutazione, 
che comporta un giudizio al fine del “miglioramento”. 

In secondo luogo, vi sono modelli che si concentrano sulla 
relazione causale tra l’intervento e il cambiamento raggiun-
to. In questi casi, si insiste su un unico modello di causali-
tà, che è quello della successione temporale, su cui si basa il 
concetto di attribuzione, che abbiamo visto più sopra. In tal 
modo non si tiene conto né dell’ampio dibattito che ha carat-
terizzato questo approccio fin dagli albori della valutazione, 
né degli sviluppi più recenti. Fin da subito, infatti, contempo-
raneamente alla introduzione di modelli di spiegazione qua-
si-sperimentale in valutazione, si sottolineavano le “minacce 
alla validità” di quei metodi a causa dell’influenza del con-
testo e della storia (Campbell, 2007). E recentemente questa 
problematica è stata oggetto di ampio dibattito, in cui sono 
stati presentati altri disegni di spiegazione causale, oltre a 
quello per “successione”: da quelli basati sulla “copresenza” 
di molte cause (contribuzione), a quelli basati su logiche di 
human agency e di causalità generativa (i meccanismi, che 
sono la base della valutazione realistica: Pawson, 2006)13.

Vi è poi un terzo tipo di guida, in cui c’è un particolare riferi-
mento al fatto che la finanza etica ragiona in termini di va-
lore monetario, e quindi si propongono modelli come quello 
dello SROI (Social Return on Investment), che attribuisce un 
valore monetario a varie conseguenze di un intervento si-
gnificative dal punto di vista sociale. Lo SROI si basa sulla 
individuazione delle conseguenze prodotte da un intervento, 
traducendole in servizi offerti, ore lavorate, beni acquistati; e 
poi calcola quanto sarebbe costato acquisire tutto ciò se of-
ferto sul mercato o dalla pubblica amministrazione. Si vuole 
dimostrare quanto valore monetario produce una determi-
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14 Si veda ad esempio lo SROI condotto sulla 
Lega del Filo d’oro (Vurro, Romito, 2018).
15 Ad esempio, Gianpaolo Barbetta (2019), di-
rettore dell’Osservatorio di Valutazione della Ca-
riplo, critica la VIS fatta con i metodi SROI per i 
suoi aspetti propagandistici (dicono sempre che 
le cose vanno bene, ma parlano di cose fumose 

come “tutti gli impatti diretti e indiretti”) e sostie-
ne che l’unica cosa che ha senso fare è la “valuta-
zione degli effetti” … con metodo controfattuale. 
16 La teoria del cambiamento è il tipico caso di 
un metodo per ragionare su cosa si può ottenere 
(Connell, Kubisch, 2007), che è diventato un mo-
dello rigido di passaggi da compiere: da “metodo 

flessibile” a “tecnica rigida”.
17 Sul fatto che la richiesta di metodi misti non 
sia corredata da una specificazione dello scopo 
per cui si richiedono si veda Stame (2020, in cor-
so di pubblicazione).
18 Laura Fantini, corrispondenza privata 
(14.04.2020).

nata somma investita in un’attività tesa a fare del bene (ossia: 
come si moltiplica 1 € investito?), e si arriva a dire che 1€ inve-
stito in quel tale progetto, o quel tale ETS in generale, produ-
ce, ad es., un valore di 1,9 €14, cosa che viene ad assumere un 
vago sapore propagandistico15. Il primo problema che incon-
tra è decidere cosa includere nel calcolo. È ovvio che quanti 
più aspetti si includono, tanto maggiore sarà il valore calco-
lato. Ma soprattutto: non vi è una idea delle modalità entro 
cui quei servizi sono offerti, della qualità dei beni acquisiti, 
ecc. ossia di tutto quello che ha un valore dal punto di vista di 
un’azione svolta per il miglioramento della situazione. 

Come è apparso evidente, ognuno di questi tipi di modelli 
ripropone temi già affrontati dalla ricerca valutativa, senza 
peraltro tener conto degli avanzamenti compiuti con la loro 
critica. E al di là di tutto ciò, è da notare l’impoverimento del-
le potenzialità di apprendimento offerte dalla valutazione, 
se tutto si riduce a una tecnica delegata a un consulente, in-
vece che a una pratica sociale che coinvolga tutti gli attori. 

Gli ETS come committenti di 
valutazione d’impatto sociale

Torniamo allora ai nostri ETS, alle richieste di valutazione 
che ricevono dai finanziatori, e a quelle che fanno loro in 
quanto committenti.

In generale, nonostante – come abbiamo detto – il Codice del 
Terzo Settore specifichi che la VIS è obbligatoria solo in alcu-
ni casi (e sembra che sia stata una vittoria dei piccoli essere 
stati esclusi da tale obbligo!), ormai la maggior parte degli 
ETS sentono il bisogno di richiedere una VIS. Qui entriamo 
nel mondo pratico della valutazione. Cosa farà allora un ETS 
che deve chiedere la valutazione? Esiste un’ampia casistica. 
Nella maggior parte dei casi, il committente si limita a una 
domanda generica di valutazione d’impatto sociale, nella 
speranza di poter dimostrare di avere ottenuto un risultato 
positivo, misurabile con un “indicatore di impatto” (sic): quin-
di chiede un lavoro meramente esecutivo di identificazione 
di alcuni (pochi) indicatori (quelli che permettono una misu-
razione) per poter mostrare la propria efficacia, dando per 
scontato che quei risultati siano dovuti all’intervento.

In altri casi, il committente segue quello che ha letto su una 
qualche linea guida, o in altri bandi, e così formula domande 
basate sulla richiesta di un metodo o di una tecnica particolari 
di valutazione, che può non avere alcuna pertinenza nel caso 
specifico. Recentemente questa tendenza si è espressa nella ri-
chiesta di “usare una metodologia controfattuale”, di “usare la 
metodologia della teoria del cambiamento”16, di usare “metodi 
misti”, senza che ci sia alcuna indicazione del perché tali me-
todi e tecniche dovrebbero essere appropriati al caso, se non 
che sono di moda17. E ci sono naturalmente anche casi in cui 

ETS che ricevono un finanziamento di finanzia etica chiedono 
espressamente che la valutazione segua il modello SROI, che 
è stato proposto loro da un qualche centro di ricerca, e che 
pensano possa essere apprezzato dal finanziatore.

Ma esiste anche chi coglie l’occasione per riflettere sul proprio 
operato. Secondo la testimonianza di una valutatrice18: “Se è 
vero, da un lato, che ad oggi, anche questa categoria di attori [di 
TS] è sempre più “costretta a fare delle valutazioni”, è vero anche 
che inizia ad esistere un certo numero di coloro che vogliono 
capire, imparare, che vogliono ottimizzare al meglio le risorse 
che devono dedicare alla valutazione, che vogliono spendere 
per qualcosa di veramente utile. Esiste, inoltre, una fetta che 
sta sviluppando sempre più la tendenza a chiedersi: posso 
fare anch’io valutazione?, se sì come si fa?, come mi può essere 
utile, non solo a dimostrare all’esterno quello che io faccio e i 
risultati, ma più che altro a capire dove stiamo andando con il 
nostro operato? è la direzione giusta? in un mondo che cambia 
forse dovremmo riposizionarci? abbiamo abbastanza compe-
tenze per questo o quell’altro intervento? abbiamo prodotto 
cambiamento/i nei settori su cui ci concentriamo da anni?”.

I primi due tipi di committente instaureranno con chi valuta 
un rapporto di consulenza. Sceglieranno il proprio valutatore a 
seconda delle proprie capacità finanziarie, e ne riceveranno di 
conseguenza un disegno di valutazione più o meno sofisticato; 
ma gli chiederanno inevitabilmente di mostrare un risultato 
positivo ai propri finanziatori. Ad onta della conclamata “indi-
pendenza” del valutatore è questa la situazione che Picciotto 
(2011) chiama di fee-dependence, in cui il valutatore è un mero 
consulente dipendente da chi gli chiede, e gli paga, il servizio. 

Il terzo tipo di committente cercherà invece una forma di 
collaborazione con un valutatore che concepisca la valuta-
zione come una pratica riflessiva, che gli consenta di ragio-
nare sul significato dei propri risultati, per capire quali sono 
le sue prospettive di sviluppo e miglioramento. La testimo-
nianza sopra citata continuava, tra l’altro, così: “penso siano 
sempre meno in Italia oggi le organizzazioni del terzo settore 
che si possano permettere e vogliano spendere risorse per 
fare qualcosa che ritengono inutile o solo per far contento il 
donatore/finanziatore di turno”. In questa felice circostanza, 
l’ETS committente non imporrà qualcosa di imparaticcio, ma 
si confronterà con il valutatore sugli scopi del proprio lavoro 
e su quanto può offrirgli la valutazione. Ed è qui che si gio-
cherà la partita di accrescere il valore sociale dell’intervento.

Ancora una volta accountability 
e learning

Questa tipologia di rapporti tra committenti e valutatori ri-
flette un diverso modo di concepire la valutazione. Da una 
parte, nei primi due casi, essa è vista come una tecnica, o un 
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metodo, da delegare a qualcuno che sia “competente”, senza 
alcun coinvolgimento, e quindi apprendimento, da parte del 
committente. È ciò che normalmente si intende per la fun-
zione di accountability. Dall’altra parte, nel terzo caso, essa 
è concepita come una pratica sociale di conoscenza, volta al 
miglioramento, che presuppone il dialogo tra diverse inten-
zioni, capacità e valori. E quindi c’è una funzione di learning.

Questo ci porta ad affrontare l’annosa questione del rap-
porto tra queste due funzioni. Se è vero, come ho detto all’i-
nizio, che gli ETS avrebbero dovuto da molto tempo essere 
interessati a conoscere il proprio valore, è altresì vero che 
essi sono veramente entrati in contatto con la valutazione 
quando hanno dovuto “rendicontare” sul loro operato, ossia 
dimostrare di essere “accountable”, di fare quello che si sono 
impegnati a fare. È qui che è venuto in primo piano il biso-
gno di “misurare”, che poi ha portato con sé l’identificazione 
tra “misurazione” e “valutazione”.

Ma l’accountability non deve essere vista come disgiunta dal-
la funzione di conoscenza e di apprendimento dall’esperienza, 
che è attribuita alla valutazione, e paradossalmente tanto più 
in un’epoca così attenta alle “evidenze”. Che accountability e 
learning siano fortemente intrecciate è infatti ormai affer-
mato da più parti. Questa consapevolezza comporta però la 
necessità di scegliere l’approccio più appropriato sia sul tipo 
di accountability sia su come fare valutazione. Come insegna 
Burt Perrin (2018), gli ETS dovrebbero essere aiutati a mostra-

re sia di essere accountable verso l’alto (il finanziatore, la P.A), 
sia verso il basso (i beneficiari, gli attuatori). E non basta dimo-
strare che si è fatto qualcosa (performance), ma bisogna capi-
re in che modo le cose sono cambiate, se i beneficiari hanno 
assunto altri comportamenti, se gli attuatori sono stati in gra-
do di suscitare le potenzialità dei beneficiari, al fine di aumen-
tare le proprie capacità: per tutto questo esistono approcci di 
valutazione particolarmente sensibili, come la valutazione 
realista o gli approcci di pensiero positivo (Stame, 2016). 

La scelta di questi approcci rientra a sua volta nei rapporti tra 
valutatore e committente. Al committente non si chiede di esse-
re esperto di approcci alla valutazione, tanto da fare delle richie-
ste già orientate al metodo che verrà usato, ma di esplicitare i 
problemi incontrati da cui sorge il bisogno di valutazione. Sarà il 
valutatore a presentare un disegno di valutazione – su cui accor-
darsi col committente – che trasformi quei problemi in doman-
de di valutazione, e che proponga un metodo per raccogliere le 
informazioni e formulare le analisi atte a rispondere a quelle 
domande. Lo si è visto con il rapporto DFID, che ha formulato 
delle ampie domande di valutazione d’impatto per far presente 
quali approcci si potrebbero utilizzare. Lo stesso può avvenire 
nella scala più piccola delle valutazioni di interventi degli ETS.

E qui sta la sfida che riguarda il committente ETS: il suo de-
siderio di conoscere per migliorare sarà la guida per scegliere 
– insieme al valutatore – i metodi di ricerca adatti a ricono-
scere e ad accrescere il valore sociale di un intervento.
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Transizione ecologica e digitale, cambiamenti climatici, diseguaglianze: è 
possibile misurare l'impatto effettivo e potenziale dell'impresa sociale nelle 
grandi sfide che l'umanità si trova di fronte?

I contenuti di questa sezione sono in parte laterali al tema della valutazio-
ne in senso stretto, ma utili in quanto rappresentativi di una corrente di 
pensiero che mette la produzione di impatto sociale valutabile al centro 
delle riflessioni sull’impresa sociale – o, spesso, più in generale sull’impren-
ditorialità sociale.

Mario Calderini e Francesco Gerli individuano la vocazione dell’impren-
ditoria ad impatto: essere protagonista nelle “grandi sfide” con la propria 
carica di innovazione che porti a superare i problemi ecologici, economici 
e sociali. A quali condizioni tali soggetti imprenditoriali possono superare 
alcuni noti fallimenti dei processi di innovazione? E quali politiche possono 
sostenere questi processi?

Mutamenti demografici, transizione ecologica, cambiamenti climatici, rivo-
luzione tecnologica, intelligenza artificiale: come orientare questi sviluppi 
in senso “sociale”? È il tema sviluppato nella riflessione di Jean Fabre, che 
collega le spinte innovative che possano rispondere alle sfide dell’umanità, 
con gli obiettivi delle imprese sociali.

4.  Le grandi sfide
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Introduzione: l’innovazione alla prova 
delle ‘grand-challenges’ e l’impresa a impatto

La pandemia globale del virus Covid-19 e la crisi, dalla forte ca-
ratterizzazione sistemica, che essa ha generato costituiscono 
una delle grandi sfide sociali ed ambientali con cui anche le po-
litiche dell’innovazione e della tecnologia sono chiamate a con-
frontarsi. L’orientamento dei processi e delle policy innovative 
alla soluzione di quelle che sono state comunemente definite 
in letteratura (Coenen et al., 2015; Kuhlmann, Rip, 2018) come 
grand-challenges (grandi sfide) appare ancor di più un impe-
rativo urgente nel contesto contemporaneo post-pandemico. 

Le politiche d’innovazione grand-challenges-oriented costi-
tuiscono infatti un’evoluzione su vasta scala di quelle defini-
te da Mariana Mazzucato come mission-oriented (Mazzuca-
to, 2015). All’interno di tali policy – che hanno influenzato il 
dibattito sulle politiche d’innovazione a livello europeo degli 
ultimi anni – l’attore pubblico assume un ruolo attivo e stra-
tegico nell’orientare i processi che sono alla base della cre-
scita economica dei Paesi. Non da ultimo, è possibile rintrac-
ciare tale prospettiva come humus sottostante al pacchetto 
di misure proposte come European Recovery Fund, lanciato 
dalla Commissione Europea nel 2020 a seguito dell’emer-
genza Coronavirus. Il Recovery Plan CE prevede infatti una 
serie di vincoli ecologici sull’investimento pubblico, con il 
25% di tutti i finanziamenti destinati all’azione per il clima. 
L’intero piano di risanamento appare infatti esplicitamente 
“orientato” verso lo stimolo a una transizione verde, oltre che 
digitale, in una prospettiva definita dalla stessa Commissio-
ne come “transizione giusta”1.

L’approccio mission-oriented vede inoltre l’innovazione come 
un processo ontologicamente politico e sociale; così la direzio-
nalità delle politiche dell’innovazione si fa strumento più ge-
nerale di orientamento e di gestione della politica industriale 
tutta e della crescita economica, in mano all’attore pubblico. 

In questa prospettiva, l’orizzonte delle politiche grand-chal-
lenges-oriented appare ancora più vasto del mero orienta-
mento ad uno specifico obiettivo direzionale tecnologico, 
tipico delle missioni tecno-scientifiche.

Come ben sottolineato da Coenen et. al (2015) i paradigmi di 
innovazione grand-challenges-oriented richiedono un cam-

biamento ed un orientamento sistemico verso la risoluzio-
ne delle sfide socio-ambientali, collocandosi appieno in un 
orizzonte di politiche d’innovazione trasformative, che coin-
volgono, unitamente ad innovazione tecnologiche e scienti-
fiche, anche nuove pratiche, nuove regole, istituzioni, strut-
ture organizzative ed altri componenti di sistema che siano 
in grado di supportare cambiamenti di vasta scala. 

Se infatti le tipiche missioni, caratterizzanti le politiche d’in-
novazione come furono lo storico sviluppo dell’Apollo o del 
Manhattan Project nel campo aerospaziale statunitense, pog-
giano su terminologia ed obiettivi prettamente tecnologici, gli 
approcci challenges-oriented sono meno strumentali e si riferi-
scono a obiettivi più aperti ed open-ended. Non basta trovare 
soluzioni tecnologiche per rimuovere la plastica dagli oceani, 
quanto piuttosto occorre adottare approcci, vasti, tipici anche 
di paradigmi come quelli open innovation, per giungere ad ave-
re vere e proprie modalità nuove per produrre meno rifiuti. 

Nelle politiche d’innovazione orientate alle grand-challen-
ges il determinismo tecnologico (Weber, Rohracher, 2012; 
Ghazinoory et al., 2020) tipico delle missioni scientifiche, 
seppur orientate a uno specifico obiettivo, non è sufficiente. 
È necessaria infatti un’integrazione al determinismo scien-
tifico e tecnologico di elementi tipici di quel costruttivismo 
sociale che fonda invece i modelli e la tradizione delle confi-
gurazioni sociotecniche (Geels, 2005). 

È in questa prospettiva di cambiamento sistemico, dettato 
dall’orientamento alle sfide socio-ambientali e imposto al-
tresì dalla crisi pandemica, che è auspicabile un adeguamen-
to delle forme organizzative ed imprenditoriali che costitui-
scono il substrato necessario all’innovazione.

Se, come già sottolineava nella sua visione di capitalismo 
dinamico Joseph Schumpeter (Steyaert, Hjorth, 2008), non 
può esserci vero imprenditore che non sia anche un vero 
innovatore, non può esserci nemmeno cambiamento pa-
radigmatico all’interno del sistema capitalistico senza una 
distruzione creatrice di forme istituzionali preesistenti. Per 
avere innovazione e progresso scientifico orientati alla riso-
luzione delle grandi sfide socio-ambientali non è superfluo 
né fuori luogo un richiamo alla necessità di uno sviluppo di 
forme imprenditoriali che siano ontologicamente anch’esse 
orientate a tali grandi sfide, alla generazione intenzionale di 
un impatto sociale ed ambientale: l’impresa e solo l’impresa 
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5 https://ec.europa.eu/commission/presscor-
ner/detail/en/qanda_20_931
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permane infatti come il locus principe dell’applicazione e 
dell’operatività stessa delle politiche di innovazione. 

Non è un caso che Ghazinoory et al. (2020) in un recente stu-
dio sulla problem-oriented innovation sottolineino quanto 
lo sviluppo di forme di imprenditorialità sociale, tecnologi-
camente avanzata, costituisca uno degli outcome veri e pro-
pri dei sistemi di innovazione orientati alla risoluzione delle 
grandi sfide e degli impatti. Le politiche stesse dell’innova-
zione non possono prescindere dall’obiettivo di creare forme 
imprenditoriali di questo genere.

In letteratura non mancano richiami in questa direzione da 
parte di chi (Markman et al., 2019) sottolinea che lo sviluppo, 
anche da un punto di vista delle policy, di una generazione 
di impact entrepreneurship – un nuovo genere imprendito-
riale che oltrepassi i confini tra profit e non profit, unendo 
imprenditorialità sociale, ambientale e sostenibile – possa 
costituire la via maestra per la risoluzione in un’economia di 
mercato delle grand-challenges socio-ambientali attraverso 
lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi .

Più in concreto, il concetto di imprenditoria a impatto espres-
so da Markman et al. (2019) sintetizza una vasta gamma di 
forme istituzionali d’impresa eterogenee, ma accomunate 
dall’intenzionale genere un impatto sociale ed ambientale. 
Tali forme di purposeful entrepreneurship possono identifi-
carsi nel Terzo settore imprenditoriale, nelle forme di impre-
sa sociale ex lege, ma anche in ibridi come le società benefit 
(benefit corporations) e B corp, per giungere a quelle forme 
pienamente for profit che mostrino strategie di responsabi-
lità sociale d’impresa particolarmente avanzate.

In questo senso, l’approccio di impact entrepreneurship ap-
pare storicamente coerente – in linea con alcune tra le pro-
spettive anglosassoni – al concetto di imprenditoria sociale. 
Secondo Anderson e Dees (2006), Dees (2012), Doherty et al. 
(2014) il carattere di imprenditorialità sociale non si fonda 
tanto sull’assunzione da parte delle imprese di specifiche 
forme organizzative (ad esempio con limiti di “profit lock”), 
quanto piuttosto sull’esplicito e intenzionale orientamento 
alla realizzazione di risultati sociali e ambientali.

Così secondo Markman et al. (2019) l’impact entrepreneu-
rship si identifica nella realizzazione non occasionale, ma 
intenzionale di “applicazioni e soluzioni che affrontino col-
lettivamente grandi sfide per rendere il mondo migliore” 
(Markman et al., 2019 - p. 3).

L’elemento intenzionalmente ad impatto dell’impact entre-
preneurship può essere anche esplicitato negli statuti e nel-
le mission delle imprese stesse (Mair, Nobba, 2006; Germak, 
Robinson, 2014). 

Inoltre, un ulteriore elemento caratterizzante l’impact en-
trepreneurship può essere letto nella caratteristica misura-
bilità degli impatti sociali e ambientali generati come ben 
dimostrato, tra gli altri, da Nicholls (2005) e Robinson (2006), 
riferendosi all’impresa sociale.

Questo saggio discute sinteticamente il potenziale di una 
nuova generazione di politiche d’innovazione trasformati-
ve e orientate che puntino sullo sviluppo tecnologico e in-

novativo di forme imprenditoriali rientranti appieno nella 
categoria di imprenditoria ad impatto (impact entrepreneu-
rship), a partire dalla rete delle imprese sociali presente nei 
territori, concentrandosi in particolare sulla validità della 
costruzione di ecosistemi d’innovazione territoriali tesi alla 
generazione d’impatto sociale come unità d’analisi e stru-
mento d’azione per sostanziare tale approccio.

Tale contribuito può quindi essere utile a policymaker, im-
prenditori sociali e non, per meglio comprendere i processi 
di governance e di guidance necessari allo sviluppo di tale 
nuova generazione di politiche. 

Fallimenti, ‘grand-challenges’ e una 
sfida aggiuntiva: la direzione territoriale 
per l’innovazione 

Nel contesto delle economie occidentali basate in misura cre-
scente sulla conoscenza, la creatività e l’innovazione come 
asset chiave per la crescita economica, i sistemi di innova-
zione territoriali, nazionali e regionali – definiti da Lundvall 
(1988) come “i flussi organizzati di tecnologia, conoscenza e 
informazione tra imprese, persone e cittadini” (p. 225), che 
sono stati alla base di paradigmi di policy di innovazione nel 
contesto europeo – hanno non di rado mostrato una serie di 
fallimenti che non si limitano soltanto alle variabili più tra-
dizionali, riferibili all’incapacità dei sistemi di innovazione di 
migliorare le performance innovative dei territori in termini 
di brevetti o di produttività scientifica. Al contrario, le politi-
che di innovazione che esclusivamente poggiano sui sistemi 
di innovazione territoriali hanno sovente fallito nella loro 
identità e capacità trasformativa nei e dei contesti sociali, 
ambientali e territoriali in cui erano collocate. 

In un’ottica di definire nuovi paradigmi e policy trasforma-
tive, Weber e Rohracher (2012) in un celebre studio propon-
gono un framework teorico complessivo che individua i 
fallimenti dei sistemi d’innovazione, identificando in questa 
prospettiva due possibili macro-cluster di fallimenti: tradi-
zionali e trasformativi. 

I fallimenti tradizionali dei sistemi di innovazione sono ri-
conducibili a fallimenti di tipo infrastrutturale: mancanza 
di infrastrutture fisiche e intensive di conoscenza; fallimenti 
“di capacità” che si esplicitano nell’assenza e nell’incapacità 
di fornire competenze e risorse appropriate agli attori ter-
ritoriali e alle imprese, spesso indebolendo o complicando 
i processi di trasferimento della conoscenza e della tecno-
logia. Vi sono poi fallimenti legati alle reti e ai network tra 
gli attori che impediscono la diffusione di nuove idee e della 
creatività. Infine, è possibile identificare anche i fallimenti 
istituzionali, legati a carenze nel contesto istituzionale hard 
e soft, a partire dagli incentivi per giungere ai brevetti.

Tra i fallimenti tradizionali delle politiche di innovazione è 
possibile citare diverse esperienze italiane, come quella di 
“Industria 2015”, lanciata dall’allora Ministro Bersani con 800 
milioni per l’innovazione, 303 progetti presentati e solo 3 che 
sono arrivati in fondo: un’esperienza fallita istituzionalmen-
te e principalmente per l’assenza di un contesto e di attori 
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istituzionali adeguati, a partire dalla mai nata Agenzia per la 
diffusione delle tecnologie, che ha reso la stessa erogazione 
dei fondi farraginosa e complessa.

Accanto a questo cluster si possono individuare fallimenti 
riconducibili all’identità sociale e trasformativa dei sistemi e 
delle politiche di innovazione. In questo senso, si può assiste-
re a fallimenti direzionali, ovvero all’incapacità dei sistemi di 
innovazione di promuovere attività innovative che stimolino 
un cambiamento trasformativo ben direzionato, atto appun-
to alla risoluzione delle sfide socio-ambientali. Tali fallimenti 
si estrinsecano anche nell’inabilità di identificare i principali 
problemi della società o le sfide stesse, quei wicked problems 
cui devono essere apportate soluzioni innovative.

Si aggiungono poi i fallimenti legati all’articolazione della do-
manda, che si concretizzano in un deficit dei sistemi di innova-
zione nella loro capacità di anticipare e conoscere le esigenze 
e i bisogni degli utenti e delle cittadinanze, indebolendo così 
la capacità di risposta delle policy alle sfide socio-ambientali.

I sistemi di innovazione possono fallire poi nel coordina-
mento e nell’integrazione tra aree e azioni di policy diffe-
renti, rendendo i processi di innovazione e scientifici isolati 
rispetto ad altre azioni politiche fondamentali. Infine, un si-
stema di innovazione può fallire nella sua “riflessività” ovve-
ro nella sua capacità di monitoraggio rispetto ai propri pro-
gressi verso gli obiettivi “trasformativi”, di risposta a quelle 
grandi sfide socio-ambientali e allo sviluppo di conseguenti 
strategie di adattamento e miglioramento.

Così, tra i le esperienze tristemente esemplari di fallimenti 
trasformativi e direzionali di politiche dell’innovazione è 
possibile ripensare ai cluster per le biotecnologie nel con-
testo lombardo (Breschi et al., 2003; Gilding et al., 2020), fal-
liti per il gap di competenze esistente tra le poche imprese 
bio-tech presenti nei nuovi cluster e il resto della rete indu-
striale, economica ma anche sanitaria ed istituzionale, ren-
dendo i cluster incapaci di identificare le domande espresse 
dal sistema economico e sociale presente nei territori. Se da 
un lato si evidenzia un fallimento sul lato della domanda, 
d’altro canto i cluster sono falliti per l’assenza di strutture 
capaci di canalizzare e valorizzare la conoscenza prodotta 
all’interno dei cluster stessi e renderla disponibile per il ter-
ritorio e la società lombarde, per un deficit di inclusività.

È in questo senso infatti che, da una lettura delle geografie 
socioeconomiche contemporanee, è possibile individuare un 
ulteriore limite legato alle capacità e all’identità trasforma-
tiva dei sistemi d’innovazione; tale limite risiede nell’incapa-
cità di questi sistemi di essere sufficientemente flessibili per 
adattarsi alle risorse ed alle capacità specifiche dei diversi 
territori. La capacità dei sistemi di innovazione di fare leva 
su risorse di luogo, univoche e per questo non tradizionali, 
ma presenti nei diversi territori costituisce sovente l’unica 
strada per garantire opportunità di sviluppo imprenditoria-
le e di innovazione anche a territori caratterizzati da processi 
di de-industrializzazione e da un debole sviluppo economi-
co, come mostrato recentemente dalla stessa Commissione 
Europea (European Commission, 2020, capitolo 12). 

La scarsa place-basedness e la neutralità alle specifiche dei 
luoghi, come definita da Barca et al. (2012), Iammarino et al. 

(2019), dei sistemi e delle politiche di innovazione, rappresen-
ta così al contempo un fallimento e una sfida aggiuntiva agli 
approcci tradizionali rispetto a quelli già enumerate da We-
ber e Rohracher (2012). 

A questo proposito, come ben sottolineato da Prodi (2017) tut-
ta l’esperienza dei parchi scientifici italiani rivela una scarsa 
integrazione nel tessuto sociale ed economico dei territori. I 
parchi scientifici si sono infatti sovente presentati come ma-
cro-operazioni immobiliari di rigenerazione di aree post-in-
dustriali dimesse, di conseguenza altamente localizzate. Se 
tali esperienze si sono spesso rivelate utili per l’insediamen-
to di imprese e start up nelle stesse aree, la capacità di impat-
to nei territori e nella performance d’innovazione di questi 
ultimi è rimasta scarsa e sterile, incapace di generare strate-
gie durature di sviluppo territoriale per i luoghi interessati. 
Per questo Prodi (2017) auspica la creazione di reticoli inten-
sivi di conoscenza e tecnologia nei diversi territori rispetto 
ad esperienze localizzate e standardizzate indipendenti dai 
contesti locali in cui esse si trovano, e suggerisce di partire 
da policy che guardino in primis al tessuto imprenditoriale 
pre-insediato e già diffuso nelle aree.

Persino le stesse politiche di coesione europee, come ben 
mostrato da Pellegrini e Tortorella (2018) in uno studio per il 
Senato della Repubblica, non hanno tenuto sufficientemen-
te conto della complessità del capitale territoriale che è pre-
sente nei territori e che è in grado di cambiare l’efficacia delle 
stesse politiche coesive. Il capitale territoriale si presenta 
così come un fattore di eterogeneità riguardante le caratteri-
stiche strutturali, di natura economica, ma anche culturale, 
sociale e ambientale di ogni regione, e in particolare la dota-
zione di fattori, fisici e umani, e la loro interazione. 

Data la complessità poliedrica del concetto stesso di capitale 
territoriale si spiega quanto il requisito place-based richie-
sto delle politiche d’innovazione si leghi quindi strettamente 
all’orientamento trasformativo delle policy grand-challen-
ges-oriented e richieda un profondo mutamento degli ap-
procci e degli attori da coinvolgere. 

Come sottolineato da Coenen et al. (2015), vale la pena eviden-
ziare che l’orientamento alle grand-challenges richiede quel 
mix aperto di innovazione tecnologica e sociale, capace di coin-
volgere costellazioni di nuovi attori per generare cambiamento. 

In questo senso la necessità di oltrepassare soluzioni mera-
mente deterministico-tecnologiche quando si affrontano le 
grandi sfide pone anche in primo piano il valore delle pro-
spettive geografiche e territoriali all’interno dei processi di 
policymaking: il ruolo svolto dagli attori sociali e politici pla-
ce-based presenti e caratterizzanti i territori, all’interno del 
processo trasformativo di innovazione viene naturalmente 
riconosciuto come primario anche nei processi d’innovazione.

Approcci teorici per ecosistemi 
d’innovazione orientati all’impatto 

È a partire da questo quadro d’insieme che lo sviluppo di 
politiche dell’innovazione, che vedano la centralità di forme 
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imprenditoriali orientate all’impatto (impact entrepreneur-
ship), appare, almeno a livello teorico, come in grado di of-
frire una risposta integrata e di sistema sia ai fallimenti dei 
sistemi di innovazione elencati da Weber e Rohracher (2012) 
che al contempo alla place-neutrality (Barca et al., 2012) di 
questi ultimi.

Le forme imprenditoriali ad impatto che in un’unica prospet-
tiva trasversale raggruppano forme di imprenditorialità so-
ciale, ambientale e sostenibile, uniscono ibridamente al loro 
interno una componente prettamente imprenditoriale ed 
una orientata all’impatto socio-ambientale. 

Adottando una prospettiva neo-schumpeteriana, come già 
sottolineato da Tapsel e Woods (2010) in relazione alle impre-
se sociali, la componente prettamente imprenditoriale delle 
imprese a impatto rende queste ultime capaci di innovare, 
di fornire risposte creative e ricombinatorie in quegli empty 
spaces che sono da intendere anche come territori lasciati 
liberi da forme imprenditoriali meramente commerciali o 
profit-oriented, connotando la propria operatività da un ad-
dizionalità di rischio, anche geografico. 

D’altro canto, l’intenzionalità dell’impatto e l’orientamento 
stesso all’impatto endogeno e caratterizzante queste forme 
imprenditoriali costituisce un fondamento per paradigmi 
d’innovazione già orientati anch’essi verso le sfide socio-am-
bientali, verso quello che potrebbe essere definito un vero e 
proprio approccio di impact innovation. 

In questa prospettiva è possibile analizzare il ruolo della 
creazione di ecosistemi di innovazione centrati su tali forme 
imprenditoriali ad impatto come una delle possibili politiche 
di innovazione trasformative, in grado di rispondere alle sfi-
de socio-ambientali (grand-challenges-oriented).

Lo sviluppo di una pluralità di ecosistemi di innovazione 
(Adner, Kapoor, 2010; Oh et al., 2016) territoriali è considerato 
come una policy dall’ampio respiro e consiste nella creazione 
di milieu innovativi che includano in un network di spillover 
e relazioni dinamiche imprenditori, investitori, ricercatori, 
università, organizzazioni della società civile e istituzioni. Lo 
sviluppo di ecosistemi appare così come un solido approccio 
micro e meso-fondato per forgiare e modellizzare sistemi di 
innovazione territoriali di dimensione più macro. 

Diercks et al. (2019) analizzano infatti la creazione di ecosi-
stemi di innovazioni tra le opzioni chiave per politiche di in-
novazione trasformativa unitamente ad altri tre macro-clu-
ster di policy: 
–  politiche e finanziamenti mirati per il supporto agli avan-

zamenti tecno-scientifici tramite finanziamenti R&D;
–  politiche mission-driven di supporto a vasti programmi 

scientifici e tecnologici pluri-iniziativa;
–  politiche open-ended, di vasta scala, fondate su paradig-

mi di open innovation che includono un’ampia varietà di 
attori e modalità di innovazione per risolvere una o più 
open-challenges.

Questi macro-cluster di policy, individuati da Diercks et al. 
(2019), differiscono tra di loro principalmente per due va-
riabili: da un lato si differenziano in base all’orientamento 
dominante presente nella propria policy agenda, che può 

essere maggiormente “sociale” o maggiormente “economica”. 
D’altro canto, le policy si distinguono in base alla tipologia 
di concettualizzazione del processo di innovazione presente 
all’interno della policy stessa: il processo d’innovazione può 
essere infatti inteso come più o meno complesso e plurifase 
oltre che più o meno composito o arricchito da una pluralità 
più o meno vasta di attori.

Secondo Diercks et al. (2019) la creazione di ecosistemi di 
innovazione, seppur in una prospettiva di policy trasfor-
mativa, si colloca in un panorama di policy agenda di tipo 
primariamente economico, ma fondato su una concezione 
sufficientemente vasta del processo innovativo. La numero-
sità e l’eterogeneità degli attori all’interno degli ecosistemi di 
innovazione consente infatti di mantenere una prospettiva 
plurale e composita sul processo di innovazione.

Se quindi per Diercks et al. (2019), gli ecosistemi di innovazio-
ne hanno una vocazione primariamente economica, tesa ad 
esempio a migliorare la competitività industriale di un terri-
torio, l’inclusione di forme imprenditoriali orientate all’im-
patto, a partire dalle imprese sociali, all’interno di ecosistemi 
d’innovazione appare tuttavia in grado di costituire un ele-
mento capace di traslare l’orientamento dell’agenda di policy 
stessa verso una serie di obiettivi crescentemente ibridi, non 
più solo economici, ma anche maggiormente sociali.

La crescente ibridazione degli obiettivi di policy tra aspetti 
economici, sociali ed ambientali è coerente, non da ultimo, 
con la nuova generazione di politiche europee che ricade 
sotto il programma Horizon 2021-2027, che nel suo secondo 
pilastro unisce l’obiettivo di migliorare la competitività in-
dustriale europea alla risposta alle grandi sfide ambientali 
e sociali: dalla salute, al cibo, alla cultura, creatività e società 
inclusive per arrivare allo sviluppo delle politiche sociali e 
capaci di rafforzare la società civile. 

L’ibridazione in direzione socio-ambientale del valore gene-
rato dagli ecosistemi d’innovazione, grazie a una nuova cen-
tralità di forme di impact entrepreneurship, può poi rendere 
gli ecosistemi stessi vettori di sviluppo socioeconomico in-
clusivo per i territori dove questi sono localizzati.

Inoltre l’inserimento di forme imprenditoriali ad impatto 
negli ecosistemi di innovazione, che vedano altresì la pre-
senza al loro interno di attori tradizionalmente intensivi di 
conoscenza e tecnologia come università e centri di ricerca, 
potrebbe contribuire nel complesso al superamento di quei 
cluster di fallimenti dei sistemi di innovazione analizzati da 
Weber e Rohracher (2012) sia come parte dei fallimenti tradi-
zionali che di quelli trasformativi. 

L’attivazione all’interno degli ecosistemi di processi di trasfe-
rimento tecnologico e di conoscenza verso forme imprendi-
toriali ad impatto (impresa sociale, sostenibile, ambientale) 
può poi contribuire a rafforzare i sistemi di innovazione 
territoriali dal punto di vista dei fallimenti tradizionali, ren-
dendo maggiormente intensive di tecnologia e conoscenza 
tali forme imprenditoriali, così diffuse ma spesso lontane dal 
mondo hi-tech e knowledge-intensive (si pensi al mondo del 
Terzo settore imprenditoriale), soprattutto se considerando 
approcci di policy tradizionali come quelli fondati sui parchi 
scientifici e modelli Silicon Valley. 
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Ecosistemi di innovazione realmente inclusivi possono co-
stituire la strada per consentire così alle imprese ad impatto 
di affacciarsi a nuovi network scientifici e tecnologici.

Inoltre, la creazione di ecosistemi innovativi incentrati 
sull’imprenditorialità ad impatto potrebbe stimolare inno-
vazioni nel campo istituzionale (hard e soft law) attraverso 
la creazione di meccanismi di tutela e valorizzazione dell’in-
novazione e dello sviluppo tecnologico che siano adatti alle 
imprese ad impatto, alla loro mission e alla loro governance, 
portando così approcci potenzialmente più inclusivi e aperti 
anche nel campo dei brevetti e della proprietà intellettuale.

D’altro canto, la creazione di ecosistemi d’innovazione orien-
tati e centrati sul ruolo di forme imprenditoriali ad impatto 
ha il potenziale di smussare quei fallimenti trasformativi di 
interi approcci stratificati e fondati sui sistemi di innovazio-
ne concentrati meramente sulla competitività economica, 
che hanno spesso perso di vista l’orientamento alle sfide so-
ciali ed ambientali. 

L’imprenditorialità ad impatto è infatti “naturalmente” 
orientata alla risoluzione di grandi sfide-socio ambientali ed 
è quindi in grado di ridurre i fallimenti “nella direzionalità” 
dei sistemi di innovazione. 

Inoltre, la capacità dell’imprenditoria ad impatto, a partire 
dall’impresa sociale ed il Terzo settore, di essere inclusiva e 
di co-produrre con i beneficiari (Bryson et al., 2017; Steiner, 
Teasdale, 2019), i propri beni e servizi, di lavorare a stretto 
contatto con il bisogno sociale, rende questi attori capaci di 
ridurre quei fallimenti dei sistemi di innovazione legati alla 
capacità anticipare e comprendere la domanda dei cittadini.

Per quanto concerne i fallimenti dei sistemi di innovazione 
nella creazione e nello stimolo di policy coordinate, un ruo-
lo più centrale dell’imprenditorialità ad impatto, a partire 
da quella sociale, potrebbe portare ad un’integrazione cre-
scente tra politiche sociali, ambientali da un lato e politiche 
industriali e d’innovazione dall’altro, orientando e dando 
maggiore coerenza all’intera azione di policy-making su sca-
la territoriale da parte delle istituzioni operanti su più livelli, 
valorizzando così quel capitale territoriale che ha spesso de-
ciso le sorti del successo delle strategie di innovazione.

Infine, la crescente diffusione di pratiche di misurazione di 
impatto sociale-ambientale, di standard e metriche di certifi-
cazione del valore sociale ad ambientale (tra gli altri Rawhou-
ser et al., 2019) caratterizzante l’imprenditoria ad impatto, 
potrebbe costituire una via per rispondere a quel “fallimento 
di riflessività” che secondo Weber e Rohracher (2012) si espli-
cita nell’incapacità dei sistemi di innovazione di monitorare 
la propria capacità di rispondere alle sfide socio-ambientali. 

Investire su politiche di innovazione che scommettano sulla 
rete delle imprese sociali e ad impatto può significare così 
scegliere di investire su imprese che, già tradizionalmente, 
per rispondere ai propri finanziatori sono spinte a misurare 
la propria performance sociale, sovente con metodologie e 
approcci ben codificati (si pensi a metodologie sperimentali 
o quasi sperimentali, a quelle che poggiano sulle monetiz-
zazioni per arrivare ai recenti Impact-Weighted Accounts 
sviluppati dall’Harvard University): tale investimento può 

costituire, a cascata, una via percorribile per migliorare più 
in generale l’accountability sociale di tutte le politiche di in-
novazione e industriali, per il tramite dei sistemi misuratori 
presenti nelle stesse imprese.

Così un investimento di policy sulla costruzione di ecosiste-
mi di innovazione fondati su imprese orientate all’impat-
to appare in grado, almeno da un punto di visto teorico, di 
ottimizzare la performance dei sistemi di innovazione, mi-
gliorando la competitività e le capacità di crescita di nuovi 
cluster imprenditoriali e inducendo altresì una direzionalità 
strategica nell’innovazione, verso la generazione di un cam-
biamento trasformativo della e nella società.

Infine, per quanto concerne la sfida aggiuntiva, quella legata 
alla capacità di far leva sulle specificità e le risorse presenti 
nei territori, lo sviluppo di policy fondate sulla costruzione 
di una pluralità di ecosistemi d’innovazione territoriali, più 
che di sistemi di innovazione unitari per ogni territorio, si 
pone in linea l’approccio place-based richiamato da Iamma-
rino et. al. (2019). 

Il protagonismo dell’imprenditoria ad impatto si inserisce a 
maggior ragione all’interno di approcci place-based vista la 
capacità tipica dell’imprenditoria ad impatto (vedasi tra gli 
altri Kibler et al., 2015; Bock, 2016; Barbera, Parisi, 2019) di co-
struire la propria legittimazione sociale attraverso processi 
di place-attachment e di rispondere a problemi e bisogni so-
ciali che hanno caratteristiche locali e sono legati alle speci-
ficità di univoche dei contesti territoriali, anche marginaliz-
zati come nel caso delle Aree Interne italiane. 

Tale caratteristica può costituire quell’humus generativo 
spazi di innovazione anche nei territori più marginalizzati 
rispetto alle traiettorie tradizionali dell’economia della cono-
scenza, coinvolgendo così anche le comunità locali che vivo-
no quei luoghi e valorizzando il capitale territoriale. 

Possibili paradigmi per la costruzione 
degli ecosistemi orientati

Una volta esplorato da un punto di vista teorico il potenziale 
e la centralità di forme imprenditoriali ad impatto all’inter-
no di una nuova generazione di ecosistemi di innovazione, è 
lecito domandarsi quali connotati debba possedere un ecosi-
stema d’innovazione orientato, che sia realmente in grado di 
attribuire all’imprenditoria ad impatto un ruolo generativo 
di valore, oltre che centrale. 

La mera inclusione di un attore o di una categoria di attori 
all’interno di un ecosistema è infatti condizione necessaria 
ma non sufficiente per attribuire al soggetto una reale capa-
cità di produrre valore. 

Seguendo la classificazione dei ruoli interni agli ecosistemi 
offerta da Dedehayir et al. (2018) è corretto domandarsi quali 
condizioni consentano alle forme imprenditoriali ad impat-
to di giocare ruoli di leadership e di “diretta generazione e 
creazione di valore” (direct value creation, Dedehavir et al., 
2018) all’interno dell’ecosistema, permettendo così a queste 
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ultime di esplicitare il proprio potenziale in ruoli che non si-
ano marginali o di supporto laterale. 

I modelli di ecosistemi di innovazione non sono infatti uni-
voci, ma possono differire tra di loro in base a una serie di 
caratteristiche chiave, come ben sottolineato da Öberg e 
Alexander (2019): l’eterogeneità nelle competenze dell’ecosi-
stema e dei ruoli, la profondità dei legami e delle competen-
ze tra gli attori, il livello di formalizzazione e strutturazione 
dell’ecosistema, la tipologia di governance, il numero di at-
tori coinvolti ed infine il numero e la tipologia delle fasi del 
processo di innovazione incluse nell’ecosistema (ampiezza). 

Gli ecosistemi di innovazione che differiscono in base a tali 
caratteristiche possono così più o meno caratterizzarsi per 
la vicinanza o la lontananza rispetto a due macro-classi di 
approcci teorici che fanno da sfondo e da impianto culturale 
alle politiche di innovazione: il già citato modello dei sistemi 
di innovazione da un lato e quello della configurazione socio-
tecniche (STS) dall’altro (Geels, 2005). 

In un approccio socio-tecnico, infatti, si sottolinea ad esem-
pio quanto la presenza di un team di ingegneri nella Silicon 
Valley possa sì costruire un avanzato software, in linea con 
le più moderne frontiere tecnologiche. Ma se una vasta fet-
ta della domanda potenziale di tecnologia fosse ad esempio 
anziana, o incapace di abituarsi ad una nuova interfaccia, al-
lora l’intero sistema di innovazione rischia di essere debole. 

Con questa consapevolezza una policy di innovazione deve 
prendere avvio da un’azione sulla società stessa, a partire 
dalle istituzioni della formazione e consentire una coevolu-
zione socio-tecnologica. 

Ben diverso è l’approccio supply-side driven dei modelli più 
accostabili ai sistemi di innovazione più tradizionali, per cui 
il nuovo software del nostro esemplare team di ingegneri sa-
prà esso stesso porsi sul mercato, influenzando e cambiando 
gli usi della popolazione anziana. Per questo la policy si con-
centrerà principalmente sul potenziare l’offerta della tecno-
logia, a partire dalle imprese tech-intensive.

Gli ecosistemi di innovazione che si ispirano ai modelli acco-
stabili ai sistemi di innovazione vedono così il processo in-
novativo come caratterizzato e connotato dal determinismo 
scientifico e tecnologico. 

Culturalmente, in tali cluster di modelli ecosistemici, sono 
la tecnologia e l’innovazione tecnologica a portare le inno-
vazioni e i cambiamenti all’interno della società. I modelli 
ecosistemici replicanti paradigmi tipici dei sistemi di inno-
vazione, anche quando orientati, hanno come obiettivo il 
raggiungimento di precise missioni tecnico scientifiche. L’o-
rientamento di tali modelli ecosistemici è economico, prima 
che sociale. All’interno di tali modelli ecosistemi il numero di 
attori coinvolti è ridotto e l’eterogeneità tra di essi limitata. 

Ecosistemi ispirati ai sistemi di innovazioni sono inoltre 
maggiormente formalizzati e standardizzati, anche nella loro 
governance che appare strutturata in approcci top-down.

Al contrario i modelli ecosistemici ispirati alle configurazioni 
e alle transizioni sociotecniche si fondano culturalmente sul 

costruttivismo sociale per cui l’innovazione e la sua nasci-
ta sono strettamente dipendenti dal contesto sociale in cui 
essi hanno origine. Nell’approccio costruttivista, che spesso 
ha caratterizzato l’innovazione sociale, l’evoluzione e il pro-
gresso tecnologico non sono lineari e sono caratterizzati da 
una flessibilità interpretativa derivante dal confluire di una 
pluralità di fattori. Così, nelle configurazioni socio-tecniche, 
l’interazione tra gli aspetti sociali e l’infrastruttura tecnolo-
gica dell’intera società è alla base del processo innovativo: 
solo transizioni co-evolutive tra società e tecnica consento-
no all’innovazione di progredire. 

Gli approcci ecosistemici ispirati alle configurazioni so-
cio-tecniche hanno poi spesso un orientamento sociale pri-
ma che economico e possono includere un elevato numero di 
attori, fortemente eterogenei. Questa classe di ecosistemi è 
caratterizzata da una scarsa formalizzazione e standardizza-
zione oltre che da modelli di governance prevalentemente di 
tipo bottom-up. I modelli ecosistemici mutuati da approcci 
delle configurazioni sociotecniche sono aperti e non hanno 
obiettivi tecno-scientifici mirati. 

La necessità di sperimentare nuove 
contaminazioni e gli attori delle politiche di 
innovazione del futuro 

In questo contesto e tra questi due estremi, sembrano col-
locarsi formalmente gli ecosistemi d’innovazione orientati 
all’impatto sociale. Come già sottolineato da Coenen et al. 
(2015) e Ghazinoory et al. (2020) ogni politica d’innovazione 
realmente trasformativa ed orientata alla risoluzione delle 
sfide socio-ambientali non può prescindere dalla contami-
nazione tra approcci tipici dei sistemi di innovazione, fonda-
ti sul determinismo scientifico tecnologico e le configurazio-
ni socio-tecniche, che nascono e si sviluppano nell’alveo del 
costruttivismo sociale. 

È infatti l’unione di innovazione tecnologica ed innovazione 
sociale a richiedere crescentemente tale interazione come 
base fondante per politiche e paradigmi trasformativi, in gra-
do di costruire una crescita inclusiva oltre che sostenibile.

La costruzione o lo sviluppo di ecosistemi d’innovazione co-
stituisce così un terreno fertile per testare tale contamina-
zione. In questa prospettiva, proprio il protagonismo di un 
nuovo genere imprenditoriale esso stesso orientato all’im-
patto sociale, che includa trasversalmente imprenditoria 
sociale, ambientale e sostenibile, all’interno di politiche di 
innovazione direzionali e direzionate appare la chiave di vol-
ta istituzionale e neo-schumpeteriana per costruire nuovi 
policy mix che si concentrino sul rapporto tra performance 
innovativa trasformativa e imprese “orientate”. 

Le politiche volte alla costruzione di ecosistemi di innova-
zione locali in cui l’imprenditorialità ad impatto possa gioca-
re un ruolo centrale rappresentano così un primo approccio 
sperimentale per costruire gradualmente politiche più vaste 
e sistemiche che riconoscano un ruolo di presidio industria-
le e innovativo anche alle forme di impresa sociale, ambien-
tale o sostenibile. 
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È all’interno della cornice di ecosistemi territoriali di inno-
vazione, orientati all’impatto, che si potranno realizzare e 
sperimentare meccanismi di trasferimento tecnologico e di 
conoscenza verso l’impact entrepreneurship, partendo dal 
vasto e fertile campo dell’economia sociale, spesso conside-
rata lontana dal mondo dell’innovazione tecnologica. La ter-
ritorialità non standardizzata di una pluralità di ecosistemi 
di innovazione si lega alla necessità di sviluppare condizioni 
abilitanti all’innovazione che superino il concetto stesso di 
cluster, definendo un sistema vasto di relazioni e di attori 
che influenzi l’azione imprenditoriale e innovativa al di là 
delle policy stesse, consentendo così di superare quelli falli-
menti più sistemici e tradizionali delle policy.

Anche così una rinnovata dignità imprenditoriale per tali 
forme di impresa potrà contribuire alla direzionalità trasfor-
mativa dell’innovazione. 

L’aspetto che possono assumere tali ecosistemi territoriali 
orientati all’impatto, in termini di livello di strutturazione, 
eterogeneità, formalizzazione dei legami, è ad oggi ancora in-
certo, non è univoco, ma non può prescindere dalla presenza 
di un’ibridità olistica. 

Le formalizzazioni teoriche suggeriscono infatti la neces-
sità di adottare un approccio contaminante tra ecosistemi 
ispirati ai tradizionali modelli tecnoscientifici, dei sistemi 
di innovazione (innovation systems) e alle configurazioni e 
transizioni sociotecniche.

È una tale contestualizzazione ibrida che, almeno dai mo-
delli teorici, potrebbe consentire alle imprese ad impatto di 
esplicitare il proprio ruolo di diretta generazione di valore 
(Dedehayir et al., 2018) all’interno dell’ecosistema e di gioca-
re così un ruolo più rilevante all’interno dell’intero scenario 
delle politiche di innovazione. 

Esempi embrionali, nuovi campi di 
ricerca e di policy

Resta da scoprire quali attori, se un maggiore protagonismo 
e coordinamento pubblico, piuttosto che privato, o al contra-
rio un’autorganizzazione più spontanea e bottom-up degli 
attori della società civile, a partire dal Terzo settore stesso o 
da altre forme di impresa orientata, possano concretamente 
abilitare tale approccio contaminante. 

Un campo aperto e fecondo di ricerca è lo studio dei processi, 
delle policy e delle azioni di guidance e di governance che posso-
no contribuire alla costruzione di tali esperienze ecosistemiche. 

Questo saggio non vuole né può ancora offrire risposte o 
best-practice definitive, ma intende piuttosto aprire un di-
battito ed offrire una chiave di lettura teorica per esperien-
ze e politiche che vedano un nuovo protagonismo di forme 
d’impatto all’interno dei processi di innovazione.

Diverse sono le esperienze, spesso germinali, nel contesto 
italiano ed europeo che potranno costituire un fertile conte-
sto di analisi e sperimentazione di tali approcci ecosistemici. 

In Italia si può pensare in primis al nuovo ecosistema d’in-
novazione milanese MIND (Milano Innovation District). 
Il distretto, che sembra richiamare per molti connotati gli 
ecosistemi più orientati al determinismo tecno-scientifico 
e tradizionalmente tech-intensive, sorge geograficamente 
nell’area occupata dall’Esposizione Internazionale del 2015, è 
focalizzato sugli ambiti del bio-tech e della salute. Esso però 
vede tra i suoi protagonisti anche il mondo del Terzo setto-
re attraverso il presidio rappresentato Fondazione Triulza e 
della sua Social Innovation Academy che costituisce e costi-
tuirà un vero e proprio hub di capacity building tecnologica 
per il Terzo settore e l’impresa sociale, in grado di contribuire 
anche all’integrazione del distretto col tessuto territoriale e 
sociale lombardo. 

D’altro canto, l’esperienza bottom-up e altamente eterogenea, 
di Torino Social Impact, che vede Torino come prima città ita-
liana a dotarsi di una strategia di sviluppo locale basata sulla 
costruzione di un ecosistema di imprenditorialità sociale tra-
mite un’alleanza tra istituzioni pubbliche e private, rappresen-
ta altresì un interessante piattaforma generativa di innova-
zione “orientata” (Falomi, De Giorgio, 2019) basata su imprese a 
impatto sociale, e sembra avvicinarsi parzialmente a modelli 
d’ecosistema più vicini alle configurazioni socio-tecniche.

Nel contesto europeo le esperienze francesi dei Pôles territo-
riaux de coopération économique, previsti dalla legislazione 
nazionale francese (art. 9, Loi 31 Juillet 2014) che raggruppa-
no i principali attori territoriali dell’economia sociale, unita-
mente a centri di ricerca ed università con l’obiettivo di creare 
partenariati a servizio di progetti di innovazione sociale e 
tecnologica, costituiscono un’ulteriore pietra miliare nello 
sviluppo di ecosistemi di innovazione orientati all’impatto. 
I 160 Pôles sono infatti utilizzati dalle amministrazioni locali 
come veri e propri strumenti di sviluppo economico inclusi-
vo per i territori (Fraisse, 2015; Delga, 2014).

Tali esperimenti, seppur ancora germinali o isolati, oltre che 
eterogenei, meritano l’attenzione di policymakers e accade-
mici per il loro potenziale trasformativo, capace di influen-
zare le politiche di innovazione su una scala ben più vasta. 

Lo sviluppo di ecosistemi d’innovazione orientati all’impat-
to presentato in questo saggio, appare infatti coerente con 
quel paradigma tech for good indicato dalla Commissione 
Europea (European Commission, 2020) come una delle dina-
miche chiave in grado di portare un cambiamento struttura-
le al modello di crescita e alla qualità socio-ambientale della 
produttività, orientando così l’innovazione alla creazione di 
valore sociale, su scala continentale. 

Proprio in tale prospettiva, la Commissione stessa (Europe-
an Commission, 2020 - p. 192) nel documento che analizza la 
performance scientifica e innovativa dell’Unione, evidenzia 
quanto i cittadini e consumatori desiderino sempre più un’in-
tegrazione dell’impatto sociale all’interno della mission delle 
imprese stesse, in ottica di generazione di opportunità di busi-
ness capaci di generare profitto e massimizzare il valore sociale. 

Tale esplicito riconoscimento sembra aprire la strada a un 
nuovo ruolo dell’impact entrepreneurhsip in tutte le sue for-
me all’interno delle politiche europee dell’innovazione. D’altro 
canto, il documento preparatorio all’European Action Plan 
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for the Social Economy, a cura di European Social Economy 
– l’intergruppo di parlamentari europei per l’economia sociale 
– dal 2018 invita esplicitamente ad adottare politiche capaci di 
aumentare la competitività delle imprese dell’economia socia-
le, migliorando la loro creatività e innovazione, a promuovere 
l’uso di nuove competenze e tecnologie tra gli attori dell’eco-
nomia sociale, anche incentivando la partecipazione delle 
piccole e medie imprese dell’economia sociale a progetti di ri-
cerca e sviluppo e all’inclusione di queste ultime nei cluster di 
innovazione (Social Economy Europe, 2018 - p.25).

Queste azioni, tese a valorizzare l’orientamento socio-ambien-
tale dell’imprenditorialità per riorientare radicalmente l’intero 

sistema economico, appaiono come lo scenario più auspicabile 
per rafforzare quella capacità di fornire soluzioni efficaci e so-
stenibili alle grandi sfide sociali, economiche e ambientali che 
caratterizza la mission stessa dell’impact entrepreneurship.

Forse solo aprendo il mondo delle politiche industriali e 
dell’innovazione a nuove forme imprenditoriali, d’impatto 
si potrà gradualmente risolvere quella dicotomia sistemica 
che Richard Nelson esplicitava già nel 1974 in quella doman-
da epocale che ancora oggi resta aperta: If we can land a man 
on the moon, why can’t we solve the problems of the ghetto?
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L'economia sociale e solidale alla sfida dell'innovazione

L’innovazione, una dimensione 
emergente

Vi sono chiari segni che l’innovazione costituisca una dimen-
sione emergente con cui tutti dovremo fare i conti. Negli ul-
timi decenni abbiamo vissuto le trasformazioni più profonde 
e rapide di tutta la storia umana con l’avvento in tutti i campi 
di tecnologie impensabili un secolo fa, e una crescita demo-
grafica senza precedenti che ha portato in un tempo relativa-
mente breve tutta l’umanità nell’era dell’interdipendenza – se 
non altro per la limitata disponibilità di risorse naturali vitali 
in un mondo di oltre 7,8 miliardi di esseri umani, ognuno dei 
quali in media consuma e inquina più di ciascuno dei 2,4 mi-
liardi che eravamo alla fine della seconda guerra mondiale. 
Ma i cambiamenti che ci aspettano per il futuro potrebbero 
essere ancora più rapidi, più intensi e più radicali. Non solo 
perché ci vorranno meno di 15 anni per aggiungere un altro 
miliardo di abitanti alla popolazione mondiale e per l’emer-
genza climatica, ma perché è in corso la seconda rivoluzione 
digitale con l’avvento dell’intelligenza artificiale (IA) e perché 
il dinamismo dell’innovazione sociale non è mai stato così 
forte, grazie ad un numero crescente di attori che stanno ope-
rando e investendo in questo ambito e agli strumenti infor-
matici disponibili, la cui potenza aumenta di anno in anno. 
L’accelerazione e l’ascesa dell’IA trasformerà le società di tut-
to il mondo ancor più di quanto in passato hanno fatto la ri-
voluzioni industriale, energetica e digitale messe insieme; in 
che misura ciò porterà a conseguenze positive o negative, lo 
vedremo nel corso del tempo. Non ultimo, il ruolo svolto dalle 
tecnologie digitali nella gestione della pandemia di Covid – di 
cui il telelavoro e le teleconferenze sono solo l’aspetto più vi-
sibile – ha costituito un ulteriore elemento di accelerazione.

L’impresa sociale di fronte 
all’innovazione

L’impresa sociale, e con essa gli altri attori dell’Economia 
Sociale e Solidale (ESS), non possono non essere in prima 
linea nel guidare questi cambiamenti. Non solo perché re-
stare indietro ridurrebbe lo spazio occupato dall’ESS in un 
momento in cui, al contrario, deve crescere, ma anche perché 
sono troppo grandi i rischi per le nostre società insiti nell’ul-
tra-digitalizzazione in atto affinché le imprese sociali e il mo-
vimento ESS lascino alle logiche di mercato il campo libero 
per strutturare il nuovo cyberspazio che sarà onnipresente. 
L’innovazione sociale è nel DNA dell’ESS. Dalle nuove forme 
di investimento comune delle tontine africane alla Grame-
en Bank in Asia, dal terzo settore nato negli USA alle coo-
perative in Europa, dall’economia popolare in America La-
tina alle mutue sanitarie e assicurative della International 

Association of Mutual Benefit Societies (AIM) che fornisce 
una copertura sanitaria a 240 milioni di persone, l’Economia 
Sociale e Solidale affonda le sue radici in tutte le culture e 
tutti i continenti, a partire dall’esigenza di rispondere a bi-
sogni non soddisfatti dal mercato e dallo Stato, o dalla visio-
ne umanistica di imprenditori che pongono il benessere e il 
bene comune al di sopra dei ritorni sugli investimenti.

Le tecnologie digitali non portano solo alla robotizzazione di 
molte attività, all’utilizzo di droni per le consegne, alla realtà 
virtuale, alla telemedicina, all’internet delle cose, ai controlli 
di riconoscimento facciale, ai veicoli senza conducente o ai 
pagamenti biometrici che rivoluzioneranno i nostri stili di 
vita ben prima della metà del secolo. Stanno già scuotendo 
molte abitudini, ponendo all’ESS al tempo stesso sfide e op-
portunità.

Buone prassi

E già oggi vi sono casi eccellenti in cui l’economia sociale di-
venta protagonista dei cambiamenti guidati dalla tecnolo-
gia digitale.

Tra i grandi successi internazionali, l’azienda Terracycle, 
nata dalla sfida lanciata da uno studente della Princeton 
University negli Stati Uniti per eliminare la nozione stessa 
di rifiuto, ha sfruttato al meglio il potere delle piattaforme 
digitali per mobilitare milioni di cittadini e riciclare tutti gli 
oggetti, compresi i più difficili da reinserire nei circuiti pro-
duttivi, fino alla plastica degli spazzolini o delle penne usate, 
ai guanti di fabbrica e ai tubetti di dentifricio che danno vita 
a tavoli da soggiorno, da ping-pong o da picnic, annaffiatoi e 
contenitori per giardini, riuscendo persino a ricavare posa-
ceneri dai mozziconi di sigaretta. Quello di Terracycle è un 
esempio di ESS che contribuisce allo sviluppo dell’economia 
circolare e della transizione ecologica – e che al tempo stesso 
propone anche un diverso concetto di filantropia: Terracycle 
è stata in grado di creare partnership reciprocamente van-
taggiose con marchi importanti come Shell, Carrefour, Nivéa, 
Nestlé, Burger-King e molti altri, creando al tempo stesso va-
ste reti partecipative di cittadini impegnati. Ora Terracycle è 
presente in 21 paesi, riunisce più di 200 milioni di riciclatori, 
vanta 7,7 miliardi di rifiuti riciclati e 44 milioni di dollari in 
donazioni ad associazioni designate dai suoi membri. Oggi la 
fondazione cui ha dato vita sta aiutando l’India a fare buon 
uso dei sacchetti di plastica che invadono la natura e la Thai-
landia ad eliminare la plastica dai suoi fiumi.

Un altro successo in America è l’associazione no profit Ground-
swell che unisce famiglie in un processo di consumo responsa-
bile sostenendo le imprese locali e puntando a ridurre la loro 
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impronta ecologica. Praticando acquisti collettivi di servizi 
energetici e dotando le abitazioni di accesso condiviso alle fon-
ti selezionate di elettricità, ha già permesso a 4.000 famiglie in 
6 Stati di ridurre le proprie spese per l’energia di quasi 2 milioni 
di dollari e ottenere una riduzione delle emissioni di gas serra 
equivalenti a togliere dalla strada 27.500 auto per un anno.

Nello stesso spirito di crescente solidarietà si sta diffondendo 
nelle università in vari Paesi l’iniziativa “Swipes for the home-
less” attraverso la quale, grazie a una piattaforma digitale, gli 
studenti possono aiutare chi ha difficoltà economiche rega-
lando un pasto. Oltre 2,5 milioni di pasti sono stati distribuiti 
in circa 140 università. Grazie alla tecnologia digitale nascono 
nuove alleanze, ad esempio tra studenti e imprese sociali o or-
ganizzazioni dell’ESS, e talvolta direttamente con dei cittadi-
ni. Pertanto, sorgono innovazioni sociali chiamate "Compre-
neurship" (contrazione di "comunità" e "imprenditorialità") in 
cui gli studenti uniscono le loro competenze per aiutare a ri-
solvere problemi sociali. In Germania, un’alleanza tra studenti 
di giornalismo e vari imprenditori ha permesso di lanciare un 
giornale di strada venduto da persone senzatetto e persone 
con disabilità, generando un fatturato di oltre 150.000 euro. 
In Marocco, una quarantina di studenti della Hassania Scho-
ol of Public Works, rilevando che le aziende dell’ESS hanno 
bisogno essere più visibili e più agili nel campo della comuni-
cazione per svilupparsi e potersi finanziare, hanno creato un 
club di consulenza per aiutare le nuove imprese a decollare, 
fornendo loro un sito web e supportandoli nel rafforzare la 
propria presenza sui social network. Oggi assistiamo a una 
rapida diffusione internazionale di queste iniziative.

Il ruolo delle istituzioni internazionali

A fronte delle iniziative nate dal basso, le maggiori istituzio-
ni internazionali – come fanno i governi che intraprendono 
programmi di incentivazione e sostegno all’innovazione sia 
tecnologica che sociale per non restare indietro nella compe-
tizione internazionale – stanno mettendo a punto da diversi 
anni strumenti di sostegno coerenti con l’obiettivo dell’Agen-
da 2030 adottata da tutti i governi nel settembre 2015 di “non 
lasciare indietro nessuno”.

Così, all’ONU, l’Office of Project Services (UNOPS) ha lancia-
to una “sfida dell’innovazione globale” intorno alla necessità 
di progettare infrastrutture resilienti in relazione al cambia-
mento climatico. Le startup selezionate beneficiano di un 
passaggio attraverso il programma di accelerazione dell’in-
novazione della Lund University in Svezia o quello intensivo 
di Kobe in Giappone, oltre ad essere supportate da un incu-
batore di uno dei centri di innovazione internazionali imple-
mentati da UNOPS.

Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), la 
più grande fonte mondiale di assistenza tecnica, ha costruito 
una rete di 91 centri di accelerazione dell’innovazione al ser-
vizio di 116 paesi in via di sviluppo, in gran parte focalizzati 
su emergenza climatica, inquinamento atmosferico e gestio-
ne dei rifiuti. Inoltre, l’UNDP sfrutta la sua presenza in tutti 
i paesi in via di sviluppo per far circolare esempi di problemi 
risolti dagli utenti stessi grazie all’ingegno delle popolazioni 

locali. È infatti dimostrato che le innovazioni realizzate da-
gli utenti hanno mediamente risultati migliori in termini di 
qualità, fattibilità e riproducibilità, nonché di impatto socia-
le, rispetto a quelle progettate da esperti esterni.

E i rischi dell’innovazione?

Se l’innovazione sociale che si basa sui progressi tecnologici 
vanta grandi successi, non è mai immune da rischi. Questo 
è un dilemma dell’economia condivisa o collaborativa che, 
crescendo, a volte fatica a mantenere gli obiettivi di miglio-
ramento sociale che ne hanno ispirato la nascita.

Consentire a persone qualificate che dispongono di tempo 
di lavorare a cottimo e di decidere in autonomia il proprio 
orario di lavoro, facilitare la commercializzazione di beni 
inutilizzati o la valorizzazione di capacità professionali non 
sfruttate, rendere accessibili beni e servizi che determinate 
categorie sociali non potevano comprare, fare uso collettivo 
di utensili all’interno di un quartiere, scambiare oggetti o 
servizi, creare rapporti o generare dinamiche sociali: molte 
innovazioni sociali vengono facilitate da "piattaforme digi-
tali" spesso avviate in uno spirito di ESS o attraverso una 
struttura ESS e fanno ormai parte delle nostre vite. Ma han-
no raggiunto i loro obiettivi in questo modo?

Uber doveva fornire lavoro a disoccupati che possiedono 
un veicolo, reddito aggiuntivo a persone che ne hanno bi-
sogno, e rendere i viaggi in auto con autista più accessibili 
agli utenti dal punto di vista finanziario, creando così una 
congiunzione di interessi all’interno di un quadro reso fles-
sibile attraverso l’IT. Blablacar doveva consentire a chi com-
pie un lungo viaggio con posti liberi in macchina di aiutare 
chi desidera intraprendere lo stesso percorso e stimolare la 
convivialità. L’ambizione di Airbnb era quella di facilitare la 
reciproca messa a disposizioni di spazi per l’ospitalità e ren-
dere i viaggi accessibili a tutte le tasche. A che punto siamo 
qualche anno dopo?

Nel tentativo di crescere, le piattaforme digitali hanno in-
trodotto pratiche manageriali che a volte hanno cambiato la 
natura del loro progetto. Al fine di creare fiducia ed evitare 
vari rischi e abusi in un sistema meno controllato rispetto 
ai taxi convenzionali, agli utenti di Uber è stato chiesto di 
valutare gli autisti; e subito dopo, agli autisti è stato chiesto 
di valutare i clienti a loro insaputa. Quindi, per incoraggiare 
i conducenti senza obbligo di servizio a rendersi disponibili 
nelle ore di punta quando impiegano più tempo per effettua-
re lo stesso viaggio rispetto alle ore non di punta, i respon-
sabili della piattaforma hanno adeguato i prezzi a seconda 
delle circostanze, modificando nel contempo la natura del 
progetto. In Blablacar, dove era consuetudine partecipare 
ai costi della benzina, sono state introdotte delle tariffe e il 
comportamento di molti utenti è passato dall’opportunità di 
conoscersi e stringere legami ad un atteggiamento di cliente 
che, cosciente di aver pagato un servizio, sale in macchina 
con le cuffie in testa e gli occhi inchiodati al computer o al 
portatile senza scambiare più di due frasi con l’autista per 
tre ore in viaggio. Le tariffe di Airbnb hanno iniziato a flut-
tuare con il numero di grandi eventi in città e agli utenti è 
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stato chiesto quale sarebbe stato il loro grado di flessibilità 
nel fissare i prezzi. La “fissazione dinamica dei prezzi” è di-
ventata gradualmente la norma, senza alcuna consultazione 
con i fornitori di servizi poiché molte piattaforme di servizi 
hanno un monopolio esorbitante non solo sulla selezione 
dei fornitori di servizi e dei clienti, ma anche sui prezzi poi-
ché né i fornitori di servizi né i clienti hanno informazioni 
sufficienti per valutare cosa sarebbe equo. Realizzando quel-
la che si può definire un’industria della reputazione, si sono 
ripristinati i difetti dell’economia della concorrenza a tutti 
i livelli e si è ritornato a trattare i rapporti sociali che si vo-
levano migliorare come semplici scambi di mercato. Le mo-
dalità di finanziamento di molte piattaforme evolvono con 
il loro successo, passando talvolta da una logica di mutua-
lizzazione con i fornitori di servizi a una logica di contratto. 
Per di più, nel mondo digitale, essendo il rapporto di ciascun 
fornitore di servizi con il centro di comando della piattafor-
ma senza contatto con gli altri, si è spesso ricreato una sorta 
di proletariato digitale la cui precarietà è di fatto sfruttata.

Il ruolo dell’ESS e il problema 
del “decollo”

Ciò dovrebbe portare le imprese sociali e i vari attori dell’ESS 
a interrogarsi sulle forme da dare alle imprese del futuro che 
saranno dotate di una superiore efficienza tecnica, per evitare 
o limitare il rischio di deriva. Essendo le piattaforme digita-
li un modello di business emergente, non dovrebbero essere 
strutturalmente conformi ai principi dell’ESS e dotate di mec-
canismi che garantiscano che la gestione rimane fedele ad 
essi? È sufficiente assicurarsi che le piattaforme siano di pro-
prietà dei fornitori di servizi o beni che riuniscono per impedi-
re loro di operare le manipolazioni di cui si fatto cenno sopra?

Uno dei casi più citati dai ricercatori e teorici dell’ESS – che 
negli anni Dieci lo consideravano un modello alternativo alle 
insidie dell’economia dei lavoretti (nota come “gig economy”) 
– la piattaforma di servizi locali Loconomics, creata in Cali-
fornia circa dieci anni fa nella forma di classica società for 
profit, aveva deciso nel 2014, una volta raggiunta una base 
sufficiente per stare in piedi da sola, di trasformarsi in una 
vera e propria cooperativa appartenente interamente ai for-
nitori di servizi. Focalizzata sui fornitori piuttosto che sui 
clienti e sugli investitori come fanno generalmente le piat-
taforme digitali, si era posta tra i suoi obiettivi a lungo ter-
mine la sfida di ridurre le disparità salariali, in particolare 
eliminando totalmente gli intermediari. Volendo sperimen-
tare un modello in linea con le caratteristiche dell’ESS, Lo-
conomics si è finanziata facendo pagare un abbonamento ai 
professionisti piuttosto che prendere una commissione sul 
reddito, dando loro in cambio l’accesso a vari servizi come 
strumenti di pianificazione, software di gestione, forma-
zioni adatte ai loro bisogni, ecc. Ha inoltre stabilito la pari-
tà tra tutti i membri del suo consiglio di amministrazione. 
Tuttavia, sei anni dopo, nel 2020, è stata costretta a cessare 
l’attività, inciampando in uno dei principali ostacoli attuali 
per le startup innovative: finanziare il proprio sviluppo per 
cambiare scala. C’è infatti un momento critico per ogni nuo-
va azienda tra la fase iniziale in cui viene costituita e in cui 
quindi inizia a sperimentare la propria operatività e quando 

giunge a regime. La prima fase è spesso finanziata dai fon-
datori, dal loro entourage, da finanziamenti partecipativi e 
talvolta da sovvenzioni. La terza fase, che mira a consolidare 
e aumentare la propria posizione nei mercati, è finanziata 
principalmente da fondi di venture capital e da fondi di svi-
luppo. Questo serve agli investitori per garantire la sicurezza 
del loro portafoglio di fronte alle incertezze speculative, mo-
tivo per cui tali finanziatori capitalizzano società redditizie 
a lungo termine, anche se la percentuale di guadagno non 
è enorme. Le somme in gioco possono in questa fase essere 
notevoli, come per il produttore francese di software Mirakl, 
creato nel 2012 che ha raccolto 300 milioni di euro per accele-
rare il suo sviluppo internazionale. Tra le due fasi, c’è la fase 
critica del “decollo”, quella durante la quale l’azienda che ha 
iniziato a testare con successo il proprio mercato deve dimo-
strare di essere redditizia nel lungo periodo. Le liquidità da 
mobilitare nei paesi ricchi sono mediamente in un range da 
200.000 a 600.000 euro, ma questi sono i più difficili da otte-
nere perché l’ecosistema di finanziamento è raramente adat-
to alle startup innovative sociali o dell’ESS. Il crowdfunding 
raramente raggiunge questi livelli; i fondi di aiuto istituiti 
dalle grandi società dell’ESS sono focalizzati su investimenti 
molto più elevati o riservati ad attività più tradizionali come 
i servizi alla persona o a settori di attività in linea con la vo-
cazione del finanziatore; i fondi governativi sono legati an-
che loro ad attività tradizionali oppure riservati a innovazio-
ni scientifiche che sono appannaggio del mondo accademico 
o di imprese prettamente tecniche; e gli investitori di capita-
le di rischio stanno essenzialmente cercando in questa fase 
non una crescita ragionevole, ma "unicorni", cioè rendimenti 
esponenziali sugli investimenti. Le startup sane dell’ESS si 
trovano quindi di fronte al paradosso che è proprio la loro 
vocazione ad aumentare il benessere e il bene comune inve-
ce del profitto che le mette in condizione di svantaggio nella 
raccolta fondi.

Una finanza per l’ESS

Per chi si occupa di ESS, così come per le autorità pubbliche, 
c’è da avviare un progetto urgente. Bisogna modernizzare 
i criteri di accesso ai fondi esistenti e dotare gli ecosistemi 
di finanziamento di nuovi meccanismi adatti alle startup 
innovative che fanno parte dell’ESS, in modo che il maggior 
numero di loro possa partecipare alle trasformazioni radica-
li in arrivo e tradurle in progresso sociale e ambientale e in 
maggiore coesione sociale.

A tal proposito, vi sono due interessanti iniziative in Quebec.

Avviato nel 1997 dal Chantier de l’Économie Social du Québec 
e da investitori, il Réseau d’Investissement Social du Québec 
(RISQ) è il primo fondo di venture capital senza scopo di lu-
cro. Coprendo le esigenze specifiche della fase di pre-avvio 
di un’impresa, della fase di espansione (decollo) o di quella di 
consolidamento e sviluppo, ha sostenuto centinaia di imprese 
innovative con contributi che vanno da $ 20.000 a $ 150.000 e 
ha contribuito a creare e preservare migliaia di posti di lavoro. 
Va notato che una delle chiavi del suo successo è che il fondo 
sostiene le imprese dell’economia sociale che finanzia anche 
con consulenze personalizzate e formazioni su misura.
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La seconda iniziativa è la recente creazione di “The Ampli-
fier” (“L’Ampli”) da parte dell’associazione Territoires inno-
vants en ESS e del Chantier de l’Economie Sociale. L’Ampli 
fornisce strumenti adeguati alle esigenze e al livello di cono-
scenza di ciascuna azienda per facilitare l’accesso alla finan-
za partecipata che si sta sviluppando grazie alle piattaforme 
digitali accanto alle fonti esistenti di finanziamento solidale.

È importante ampliare la gamma di opzioni, visto che ciascu-
na singola fonte, per quanto importante, è limitata. Pensiamo 
a Banca Etica, nata in Italia nel 1999, che conosce bene l’ESS 
dall’interno, e segue la crescita dei progetti che sostiene. Oggi la 
Banca conta 44.000 membri e più di 95.000 clienti. Il suo capita-
le sociale supera i 73 milioni di euro. Raccoglie risparmi per un 
importo complessivo di oltre 1,5 miliardi e concede prestiti per 
oltre un miliardo. Il suo tasso di sofferenza (prestiti non pagati) 
è dello 0,64% contro una media nazionale dell’1,61%. Ha creato 
una società di gestione (Etica SGR), l’unica in Italia a promuo-
vere esclusivamente fondi comuni di investimento i cui titoli 
sono selezionati secondo criteri relativi alla responsabilità del-
la loro governance nonché all’impatto sociale e ambientale de-
gli emittenti. Consapevole che il tema è culturale prima ancora 
che economico e finanziario, la banca ha anche creato la Fonda-
zione Finanza Etica al fine di promuovere una cultura civica at-
tiva e responsabile nel settore finanziario. Va notato, per inciso, 
che Banca Etica è andata oltre i confini italiani per collaborare 
in Spagna con la Fondazione Fiare, creata alcuni anni fa per in-
coraggiare i cittadini a utilizzare i propri risparmi in modo più 
responsabile. L’elemento vincente di questo progetto è stato 
la scelta di fondere in un’unica organizzazione due patrimoni 
che erano stati costruiti attraverso campagne volte a creare 
una cultura della finanza etica in Italia e in Spagna, dando così 
respiro e forza a una visione che trascende i confini e crea rela-
zioni tra persone e organizzazioni che si riconoscono nei valo-
ri della finanza etica. Così, oggi in Spagna esiste una struttura 
operativa la cui vocazione unica è quella di offrire prodotti e 
servizi di finanza etica, e una fondazione gemella della fonda-
zione italiana: la Fundación Finanzas Eticas.

Senza un aggiornamento del sistema di finanziamento delle 
innovazioni sociali e tecnologiche guidate dall’ESS propor-
zionale all’aumento in corso di investimenti privati e pubbli-
ci nella corsa all’IA e alla digitalizzazione a tutto campo (la 
Cina impegna 20 miliardi di dollari all’anno fino al 2025, poi 
triplicherà la sua spesa annuale per colmare il suo ritardo 
sugli USA), molte delle potenziali iniziative in atto non arri-
veranno a consolidarsi.

Pensare in grande

Attualmente, invece di riconoscere l’interdipendenza di fat-
to tra le popolazioni della Terra, la corsa all’IA, dalla quale 
presto dipenderanno tutte le attività economiche, è guidata 
da una logica di potere e denaro, con Cina e USA in pole po-
sition da quando rappresentano da soli i 4/5 dei budget di 
ricerca del pianeta (l’Europa è solo il 7%). In pista i cavalli si 
chiamano rispettivamente Tencent, Alibaba, Huawei, Baidu 
e Xiaomi da un lato e Google, Apple, Facebook, Amazon, IBM 
e Microsoft dall’altro. Non possiamo davvero organizzarci 
per scommettere su qualche outsider dell’ESS?

Un sogno? Non necessariamente se siamo consapevoli di ciò 
che è possibile e delle nostre responsabilità. Certo, a volte ci 
vogliono un sacco di soldi, ma non dimentichiamo che gran-
di successi come Facebook (che sfiora i 3 miliardi di utenti) 
sono iniziati con alcuni geek riuniti su un angolo di tavolo 
in cucina. Nei suoi interstizi, il digitale lascia ancora spazio 
alla fortuna e al lavoro. Dobbiamo imparare dall’esperienza 
Linux e simili. Quando verrà lanciato un Instagram ESS? È 
possibile costruire un internet della solidarietà? Se si ha la 
capacità di rendere le cose accessibili e attraenti, le iniziative 
partecipative e di condivisione possono acquisire una por-
tata inaspettata. In termini di vita quotidiana, le iniziative 
di ESS già si stanno moltiplicando in molti quartieri a tutte 
le latitudini e fusi orari. In un mondo interdipendente in cui 
lasciare indietro milioni di persone diventa un monumen-
tale errore di gestione, per cui diventa urgente chiedersi in 
che misura possiamo ancora privatizzare e mercificare la 
conoscenza invece di strutturarne sistematicamente la dif-
fusione e la condivisione? Di fronte alla confisca mercantile 
della scienza, il software libero e la scienza 2.0 si stanno svi-
luppando, facendo uso di tecnologie di rete per fornire libero 
accesso ai prodotti della ricerca scientifica che vari istituti e 
individui retti e lungimiranti stanno cercando contro ogni 
previsione di rimuovere dai mercati.

Anche il mondo della cultura ha tutto da guadagnare. Nell’a-
rea francofona, la piattaforma di streaming di musica e nar-
razione per bambini munki ha dimostrato che non è neces-
sario arrendersi di fronte agli schiacciasassi delle industrie 
digitali. La gestione operata dalle piattaforme generaliste 
della smaterializzazione della musica con l’avvento dello 
streaming ha devastato questo settore artistico confiscando 
la maggior parte dei profitti dell’intera industria musicale 
(in tutti i generi musicali e per tutti i pubblici) a vantaggio 
proprio e di un pugno di star a discapito della maggioranza 
dei talenti condannati a spartirsi solo le briciole dei profitti 
di vendita. Creata in uno spirito ESS, la piattaforma di lin-
gua francese munki ha sviluppato soluzioni innovative che 
rispondono a ciascuna delle questioni del settore: un modello 
economico specifico, fattibile ed equo, che fornisce agli artisti 
una remunerazione 350 volte maggiore rispetto a quella delle 
piattaforme digitali generali con soluzioni adattate per l’edi-
toria e la distribuzione digitale, compreso il primo servizio di 
streaming audio dedicato per il pubblico giovane e un forma-
to sostitutivo per i CD nei CD-libri. A differenza delle piatta-
forme generaliste, il sistema “munki” distribuisce le entrate 
secondo l’ascolto effettivo di ciascun abbonato in relazione 
alla sua ragione di pagamento, si svincola dagli intermediari 
di distribuzione, tutela i piccoli produttori e rispetta una tas-
sazione equa con l’IVA pagata dove si ascolta e non in un pa-
radiso fiscale. Ha anche il merito di sensibilizzare i bambini 
alla cultura in un ambiente non soggetto a pubblicità. Resta-
no da rimuovere alcuni ostacoli al perfezionamento del mo-
dello, tra cui, come spiegato sopra, l’accesso a finanziamenti 
adeguati a cambiare scala; e sta ai governi fare la loro parte.

Un’agenda per l’ESS

C’è poco tempo per l’ESS, ovunque, per prendere il suo posto 
nei processi che guidano l’innovazione. In questo ambito si 
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registrano solo accelerazioni, anche se talvolta sarebbe op-
portuno, viste le possibili esternalità non solo positive, appli-
care il principio di precauzione.

Ma qual è la situazione dell’economia sociale sul fronte 
dell’innovazione?

Se guardiamo alla realtà, va riconosciuto che, anche se com-
puter e smartphone sono diventati molto diffusi, c’è ancora 
molto da fare ovunque per aggiornare il livello tecnologico 
di molte imprese sociali e dell’ESS che operano ancora con 
strumenti obsoleti. Non si tratta di sostituire gli assistenti 
sociali o gli assistenti domiciliari con dei robot, ma di auto-
matizzare determinate attività per risparmiare tempo e gua-
dagnare in efficienza, di migliorare ciò che viene gestito, di 
servire meglio una comunità più ampia, di accedere a nuove 
fonti di finanziamento quali il crowdfunding. Si tratta anche 
di mettere le aziende dell’ESS in sintonia di linguaggio con la 
moderna filantropia che spesso ragiona in termini di indica-
tori di performance dove le organizzazioni dell’ESS tendono a 
parlare in termini di giustizia sociale, equità e bene comune.

C’è una riluttanza alla digitalizzazione legata alle abitudi-
ni, alla vocazione di certe imprese sociali, e alla mancanza 
di competenze o risorse. È quindi importante che vi siano 
soggetti che investano sull’innovazione dell’ESS. In Francia, 
AG2R La Mondiale, che fornisce protezione sociale a 15 milio-
ni di individui e 500.000 aziende nei settori della salute, della 
previdenza, del risparmio, della pensione e dell’assistenza 
a lungo termine, ha creato DigitESS per accompagnare le 
aziende dell’ESS nella loro transizione digitale. Dopo avere 
delineato il quadro della situazione, DigitESS le mette in con-
tatto con strutture esperte e cofinanzia azioni di formazio-
ne che riducono i costi, a condizione però che le attività di 
queste aziende dell’ESS siano in linea con i temi di interesse 
per AG2R La Mondiale, ovvero invecchiare bene, sviluppare i 
beni comuni e il lavoro.

In Europa, il Social Good Accelerator (SOGA) creato nel 2017 
ha una visione più ampia poiché supporta aziende, enti pub-
blici e investitori che sono nell’innovazione sociale senza 
escludere chi si occupa di innovazione tecnologica, spingen-
do questi ultimi ad orientarsi verso l’inclusione, i beni co-
muni e il benessere collettivo. Il suo slogan: "Più Tech nello 
sociale, e più attenzione allo sociale nella Tech". SOGA ha re-
centemente condotto un sondaggio per conoscere le esigen-
ze dell’ESS e il suo possibile contributo alle strategie dell’U-
nione europea sul Big Data e sull’IA.

Ci sono ancora alcune porte da sfondare perché non si apri-
ranno da sole. Stati e istituzioni internazionali che hanno 
permesso alle aziende dell’economia digitale (tra cui i grandi 
soggetti dell’economia digitale come Google, Apple, Facebo-

ok, Amazon, Microsoft e altri) di svilupparsi al punto di su-
perare in solidità finanziaria i budget di diversi paesi OCSE 
e avere un’influenza che consente loro a volte di "dare legge", 
affrontano ora la questione dell’adozione di un quadro giuri-
dico per regolamentare pratiche che prendono piede in tutti 
gli ambiti della vita, compresi quelli relativi alla sicurezza.

Nell’aprile 2021, l’Unione Europea ha presentato una prima 
proposta di regolamento sull’IA. Prendere in considerazio-
ne contemporaneamente questioni industriali ed etiche 
non è facile e sarebbe bene che l’ESS, con la sua capacità di 
combinare questi due aspetti, portasse al dibattito le rifles-
sioni della sua esperienza unica. La Commissione Europea 
desidera creare un mercato unico dei dati facilitandone la 
circolazione tra i paesi dell’Unione, rispettando la vita pri-
vata e non mettendo a repentaglio la libera concorrenza. 
Una quadratura del cerchio che non ha risolto con il General 
Data Protection Regulation. Peggio: richiedendo ai siti web 
di chiedere il permesso degli utenti per inserire dei cookies 
nei loro computer per evitare gli inconvenienti dovuti alla 
vaghezza giuridica del passato, i legislatori europei hanno 
di fatto portato molti utenti di Internet ad accettare formal-
mente la cessione dei loro dati perché la legislazione ha cer-
cato di favorire i fornitori di servizi piuttosto che proteggere 
la privacy dei cittadini.

I dati sono il petrolio del XXI secolo. Necessitano di essere 
raccolti in numero considerevole per sviluppare algoritmi di 
IA, ma quelli che riguardano il comportamento di ogni indi-
viduo sono la base che usano molte piattaforme digitali per 
farsi finanziare dalla pubblicità. Se l’ESS non ha specificità 
per affrontare le questioni relative alla sicurezza informati-
ca, ai rischi legati alla criminalità, al ransomware o alla mani-
polazione dell’informazione che indebolisce la democrazia, 
rischia di non avere voce in capitolo nell’orientare l’innova-
zione verso il bene comune, l’inclusione, la prosperità della 
comunità, l’etica degli affari, il benessere e il buon vivere. 
Di fronte alla proliferazione delle criptovalute, oggetto di 
speculazione senza precedenti e che rischiano di fare per-
dere ogni significato antropologico al denaro come mezzo di 
scambio e al valore stesso del lavoro, l’ESS che ha una lun-
ga esperienza con le valute locali e alternative, da Sardex a 
Céréal, Gonette a Lione o Leman a Ginevra, e con le banche 
del tempo, deve essere un partner importante nella ricerca 
di una regolamentazione equa ed efficiente.

È possibile che l’impresa sociale e gli altri attori dell’ESS mol-
tiplichino la loro produttività grazie alle innovazioni tecno-
logiche in arrivo, o al contrario che vedano crollare il loro 
progetto di una società dove l’economia è al servizio della 
prosperità condivisa. I venti della storia sono rilevabili, ma 
la storia non è mai scritta in anticipo. Un futuro positivo ri-
mane possibile, se si opera in tempo per costruirlo.
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Come i sistemi normativi dei diversi paesi considerano il tema della valutazio-
ne? E, nello specifico, le innovazioni introdotte dalla riforma del Terzo settore 
aprono strade nuove per i soggetti finanziari orientati all'impatto sociale?

Laura Berardi, Giulia Bellante e Michele Rea propongono un confronto tra 
Italia, USA, Regno Unito e Canada su alcuni temi specifici, tra cui quello 
della misurazione dell’impatto e in generale delle forme di rendicontazio-
ne sociale, talvolta oggetto di specifiche previsioni normative, talvolta di 
strumenti atti a favorire e uniformare queste pratiche.

Dopo questo saggio introduttivo, i successivi due contributi riguardano 
ciò che la riforma del Terzo settore ha previsto in tema di finanza. Nel-
lo specifico, Guido Cisternino argomenta, poco dopo l’approvazione del 
Codice del Terzo settore, che l’introduzione dei “Titoli di solidarietà”, in 
particolare, apre la strada ad un riconoscimento del ruolo della finanza 
come strumento in grado di favorire gli investimenti in progetti capaci 
di produrre e sostenere impatto e azioni in favore dei più deboli o più in 
generale ricadute sociali positive.

Ma la riforma è stata spesso chiamata in causa per avere reso più conve-
niente per l’investitore apportare i propri capitali ad un’impresa sociale, 
grazie alla nuova disciplina sulla distribuzione degli utili; di parere oppo-
sto è Carlo Borzaga che critica tale affermazione, sostenendo che di fatto 
la nuova normativa non innova in modo decisivo il quadro preesistente, 
e propone strade alternative per chi intende effettivamente sostenere lo 
sviluppo dell’impresa sociale.

5.  Le norme
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saggiosaggio

Introduzione

Nel 2016 dopo un lungo confronto e dibattito pubblico è sta-
ta emanata la Legge 106/2016 che ha dato avvio al processo di 
Riforma del Terzo settore italiano. Questa legge, seguita dai 
successivi decreti attuativi e correttivi, rappresenta un pri-
mo e cruciale passo verso un più alto livello di trasparenza e 
una migliore regolamentazione degli Enti del Terzo Settore 
(ETS), prevedendo anche nuove regole in termini di valuta-
zione dell’impatto e di rendicontazione del valore sociale per 
gli enti non lucrativi in possesso di particolari requisiti di 
carattere dimensionale, di forma giuridica ed attività svolte. 
Infatti, con il nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) 
si afferma l’obbligo, per alcune organizzazioni, di valutare 
l’impatto delle loro attività e ciò rappresenta una importan-
te innovazione in termini di rendicontazione e accountabi-
lity per tutte le organizzazioni interessate (Bagnoli, 2018). Il 
presente lavoro intende fornire un’interpretazione critica 
del processo di cambiamento che sta interessando il Terzo 
settore italiano con la Riforma in corso di attuazione, anche 
rispetto ad altri contesti, con lo scopo di capire se esistano 
regole affini in Paesi ampiamente riconosciuti come “traspa-
renti” (ad esempio Stati Uniti, Regno Unito e Canada) per 
quanto attiene alla disciplina e la prassi sul Terzo settore. Si 
ritiene, infatti che per comprendere appieno ed interpreta-
re correttamente le novità introdotte dalla recente Riforma 
italiana, possa essere utile contestualizzare la nuova legge 
all’interno di un quadro conoscitivo più ampio, utilizzando 
un approccio internazionale tramite l’analisi dei principali 

sistemi di regolamentazione e rendicontazione del Terzo set-
tore presenti in Paesi che possono essere considerati come 
dei veri e propri “punti di riferimento”. In tal modo, si potrà 
verificare se le nuove indicazioni proposte dal legislatore ita-
liano siano in linea o meno con le tendenze internazionali di 
livelli crescenti di trasparenza e accountability.

Il presente lavoro si struttura come segue: nella prima par-
te verrà introdotto il tema della misurazione e della valuta-
zione dell’impatto sociale all’interno del più ampio quadro 
teorico-pratico relativo ai temi della trasparenza, della ren-
dicontazione e, più in generale, dell’accountability. Si richia-
meranno brevemente, alcuni dei principali approcci teorici 
sulla valutazione dell’impatto. Successivamente si passerà 
ad analizzare il contesto italiano, riportando le principali 
novità introdotte dal legislatore in termini di trasparenza ed 
accountability, ivi compreso l’obbligo di valutazione dell’im-
patto delle attività di alcuni Enti del Terzo Settore (ETS). La 
seconda parte del lavoro, si propone, invece, di comparare la 
situazione italiana con le principali pratiche di trasparen-
za e di rendicontazione - anche in termini di informazione 
sociale e valutazione dell’impatto sociale – in uso presso tre 
paesi che sono ben noti per il loro elevato livello di traspa-
renza e buona regolamentazione del Terzo settore. Le buone 
pratiche e gli standard di misurazione e valutazione delle 
performance sociali individuati nei Paesi oggetto di studio, 
potrebbero essere adottati e adattati anche in altri contesti 
nazionali che, come quello Italiano, si stanno muovendo ver-
so una maggiore e migliore accountability.

Il lavoro intende approfondire i temi della trasparenza, della rendicontazione economica e sociale e della 
misurazione dell’impatto sociale, utilizzando un approccio internazionale e andando ad esplorare, oltre al 
contesto italiano, realtà considerate di riferimento sui temi dell’accountability delle aziende che perseguono 
finalità non lucrative. La Riforma in atto in Italia richiama, tra le altre cose, la necessità di misurare e rendi-
contare l’impatto sociale dell’attività delle aziende che presentano determinati caratteri e che al contempo 
svolgono determinate attività di interesse generale. Questo rappresenta solo uno dei tasselli che conduce 
verso maggiori livelli di accountability tutte le organizzazioni che devono o vogliono seguire questa indica-
zione normativa. In questa fase di profondo cambiamento, una analisi comparativa dei sistemi di trasparenza 
e rendicontazione in generale, e dei modelli di misurazione dell’impatto sociale in particolare, può fornire un 
utile contributo nell’individuazione di buone pratiche che possano essere adattate a diversi contesti come 
quello del nostro Paese. Allo stesso tempo facendo tesoro di dette esperienze, si possono introdurre ele-
menti di novità che rispecchiano il contesto specifico e la particolare esperienza nella gestione di attività ad 
elevato impatto sociale. Il processo di cambiamento in atto, se ben gestito, può diventare, in questa ottica, di 
riferimento per altri Paesi che intendono muoversi nella stessa direzione di maggiore trasparenza e accoun-
tability dell’economia sociale ampiamente intesa.
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Il potenziale della misurazione e 
comunicazione dell’impatto sociale nel 
mondo delle organizzazioni senza scopo  
di lucro e della filantropia

Chi guida una organizzazione del Terzo settore riceve di fre-
quente sollecitazioni di vario tipo per dimostrare l’impatto 
delle attività svolte su questioni di carattere sociale (Ebrahim, 
Rangan, 2010). Alcuni autori in letteratura parlano del Social 
Impact Assessment (SIA) come di un vero e proprio “mantra” 
per le organizzazioni senza scopo di lucro e la filantropia in 
generale (Ebrahim, Rangan, 2014; Ricciuti, Calò, 2018). È cosa 
nota che, nonostante molte organizzazioni nonprofit abbia-
no attualmente assunto un ruolo di rilevo nella società in cui 
operano, il loro effettivo successo continui a dipendere forte-
mente dalla loro capacità di guadagnarsi (e mantenere) la “fi-
ducia” dei propri stakeholders (Connolly, Hyndman, 2013), e di 
soddisfarne i bisogni e le richieste, anche in termini di maggio-
re trasparenza ed accountabiltiy. Dunque, le questioni relati-
ve alla rappresentazione dei risultati delle attività delle orga-
nizzazioni così dette mission-driven (Anheier, 2005) non può 
limitarsi alla mera rendicontazione economico-finanziaria 
che, seppur di fondamentale importanza, non consentirebbe 
di mettere in luce quelli che sono gli aspetti più significativi 
risultanti dalle attività sociali e “di interesse generale” svolte 
dalle stesse. Se, infatti, come sottolineato da Mook et al. (2015), 
la rendicontazione del valore sociale è importante per tutte le 
forme di organizzazioni, è fondamentale per le organizzazioni 
dell’economia sociale in quanto si tratta di enti creati ed isti-
tuiti proprio per compiere una missione sociale. Non ricono-
scere e non rendere conto del valore sociale che creano, signi-
ficherebbe non considerare una parte importante delle loro 
performance (Mook et al., 2015). Ne deriva, quindi, che i fini 
meta-economici che caratterizzano la realtà del privato so-
ciale richiedano un livello di informazione tale da consentire 
alle differenti parti interessate di apprezzare il valore sociale 
prodotto dalle organizzazioni (Rea, 2004). A questo proposito, 
l’analisi dei “bisogni di informazione” degli stakeholders delle 
organizzazioni nonprofit (ONP) è stata oggetto del lavoro di 
Yang, Northcott e Sinclair (2017) che hanno esaminato i “bi-
sogni di informazione” dei principali stakeholders e sosteni-
tori sia pubblici che privati nei confronti delle ONP, definiti 
dagli autori come “stakeholders chiave”. Questi ultimi, come 
rilevato dagli autori sopra citati, percepiscono la necessità 
di una varietà di informazioni di base, sia di tipo economi-
co-finanziario, ma ancora più relative alla performance non 
finanziaria (Yang et al., 2017). Difatti, le problematiche relative 
all’impatto sociale delle organizzazioni e alla misurazione dei 
risultati rappresentano un argomento cruciale, in particolare 
per quelle organizzazioni la cui missione principale è quella 
di offrire un servizio a beneficiari terzi e che, spesso, ricevono 
la maggior parte dei loro finanziamenti da sostenitori privati, 
fondazioni, e imprese (Polonsky, Grau, 2011).

Il termine “impatto” è diventato di uso comune, parlando 
di questioni relative al Terzo settore. Ciononostante, non 
esiste ancora una definizione universalmente condivisa ed 
utilizzata in maniera univoca in letteratura e nella prassi 
(Ebrahim, Rangan, 2014). Alcune possibili concettualizzazio-
ni di “impatto sociale” e di “valutazione” dello stesso, sono 
state proposte dall’International Association for Impact As-

sessment (IAIA) e dal sottogruppo noto con l’acronimo GE-
CES (Groupe d’Experts de la Commission sur l’Entrepreneu-
riat Social) della Commissione Europea, proprio dedicato 
alle questioni relative alla misurazione dell’impatto. In par-
ticolare, l’IAIA definisce la valutazione dell’impatto come il 
processo di identificazione delle conseguenze future di un’a-
zione attuale o proposta o, più nel dettaglio, la valutazione 
dell’impatto sociale viene intesa come quella attività che in-
clude i processi di analisi, monitoraggio e gestione delle con-
seguenze sociali previste e non, sia positive che negative, di 
interventi pianificati (politiche, programmi, piani, progetti) 
e dei processi di cambiamento sociale sollecitati da tali in-
terventi (Vanclay, 2003). Appare dunque evidente come il 
Social Impact Assessment rappresenti una sfida importante 
per le organizzazioni che intendono affrontare la comples-
sità di un processo di valutazione dell’impatto prodotto dal-
le proprie attività. Ed è proprio questa elevata complessità 
che ha portato allo sviluppo di una moltitudine di metodi, 
modelli, strumenti suggeriti per misurare il valore creato 
dalle organizzazioni. Si vedano, a tal proposito: Ebrahim, 
Rangan, 2014; Grieco et al., 2015; Lynch-Cerullo, Cooney, 2011; 
Maas, Liket, 2011; Polonsky, Grau, 2011. Nonostante la gran-
de diversità che caratterizza i molteplici approcci proposti 
in letteratura, in termini di elementi distintivi, vantaggi e 
limiti, quasi tutti si basano su un modello logico che mira a 
identificare input, attività, output, risultati e impatto, dove: 
gli input si riferiscono a tutte le risorse utilizzate o investite 
nelle attività svolte dalle organizzazioni; gli output sono i 
prodotti e i servizi tangibili derivanti dalle attività, che pos-
sono essere misurati direttamente; i risultati sono intesi 
come i cambiamenti specifici di atteggiamenti, comporta-
menti, conoscenze, competenze ecc. che derivano dalle atti-
vità dell’organizzazione; infine gli impatti sono gli effetti che 
possono essere attribuiti esclusivamente all’organizzazione, 
calcolati come differenza tra i risultati delle attività generi-
camente intesi (outcome totali) e ciò che sarebbe successo 
comunque a prescindere dall’operato della organizzazione 
(Simsa et al., 2014), ovvero quelli che potremmo chiamare 
outcome diretti. La molteplicità di modelli proposti, oltre 
ad evidenziare l’estrema complessità che ruota attorno alle 
questioni relative alla valutazione dell’impatto sociale, pone 
le organizzazioni di fronte ad una ulteriore e non seconda-
ria problematica, ossia la scelta del metodo che meglio si 
confà alle proprie esigenze e caratteristiche. Non sorprende 
come ad organizzazioni caratterizzate da una particolare 
dimensione, campo di attività, risorse finanziarie e umane 
prevalenti e così via, si adattino meglio alcune modalità di 
misurazione ed indicatori di impatto rispetto ad altri. Per 
aiutare le organizzazioni non profit (e, nel caso specifico, le 
imprese sociali) in questa scelta, Grieco et al. (2015) hanno 
eseguito un’analisi cluster considerando un campione di 76 
modelli di valutazione dell’impatto sociale, raggruppando-
li in classi in base ad alcune variabili di analisi: la tipologia 
dei dati (quantitativa, qualitativa, quali-quantitativa); la 
tipologia di impatto (olistico, sulle persone, ambientale, so-
ciale, economico); lo scopo (screening, valutazione, gestione, 
certificazione, reporting); la complessità del modello (base, 
semplice, complessa, molto complessa); il settore (generale, 
specifico); il periodo di tempo (prospettico, retrospettivo, in 
corso); e lo sviluppatore (centro di ricerca/Università, rete 
di enti nonprofit, organizzazione nonprofit, studio di con-
sulenza, altra istituzione). Il lavoro di Grieco et al. (2015) si 
propone, quindi, di fornire alle singole organizzazioni uno 
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strumento che consenta loro di identificare le metodologie 
più appropriate di valutazione dell’impatto e che risponda-
no al meglio alle loro necessità. 

Zamagni et al. (2015), dopo aver ricostruito le più significati-
ve dimensioni che entrano in gioco nell’analisi dell’impatto 
sociale, con un particolare focus sulle imprese sociali (Tabel-
la 1) e dopo aver richiamato i principali approcci e strumenti 
utilizzati a livello internazionale nella misurazione dell’im-
patto sociale, propone un frame metodologico per la rile-
vazione e la misurazione dell’impatto delle imprese sociali. 
Tale modello prevede 4 fasi: stakeholder engagement per la 
pianificazione degli obiettivi; analisi delle attività; misurazio-
ne dell’impatto; valutazione. Le dimensioni prese in conside-
razione sono sette – sostenibilità economica, promozione di 
imprenditorialità, democrazia ed inclusività della governan-
ce, partecipazione dei lavoratori, resilienza occupazionale, 
relazioni con la comunità ed il territorio, conseguenze sulle 
politiche pubbliche – declinate poi in specifici ambiti (sotto-
dimensioni) e indicatori. 

La Tabella 1 riassume le principali dimensioni di analisi 
identificate in letteratura (Perrini, Vurro, 2013; GECES, 2015; 
OECD, 1991, 2015; Nicholls, 2015; Bengo et al., 2015; Lall, 2017, 
2019; Ormiston, 2019).

I principali approcci e strumenti utilizzati a livello interna-
zionale sono stati variamente classificati in letteratura, come 
mostrato nella Tabella 2 e i più noti e diffusi – nello scritto di 
Zamagni et al. (2015) – sono stati utilmente riepilogati e ca-
talogati in base al livello di misurazione (output, outcome, 
impatto), tipo di misurazione (monetaria, non monetaria) 
e fonte. Per citarne solo alcuni, si ricordano, in particolare, 
lo SROI, la Balaced Scorecard (BSC), il Social Impact Asses-
sment (SIA), il GRI Sustainability Reporting Framework, 
l’EVAS (Expanded value added statement), la Cost-Benefit 
Analysis (CBA), etc. (Mook et al., 2007; Zamagni et al., 2015).

Queste classificazioni proposte in letteratura possono risul-
tare particolarmente utili per interpretare la scelta del le-
gislatore italiano nel definire linee guida sulla valutazione 

Tabella 1
Le dimensioni della misurazione e valutazione dell’impatto sociale 

Tabella 2
Classificazione per categorie di approcci e strumenti alla misurazione 
dell’impatto sociale

Criterio Dimensioni 

Tipologia di misurazione quantitativa (monetaria, non monetaria), qualitativa

Orizzonte temporale di riferimento breve, medio, lungo periodo

Produzione del valore aggiunto sociale, culturale, economico, istituzionale

Catena del valore dell’impatto o impact value 
chain

input, attività, output (o esiti), outcome (o risultati), impatto

Destinatari > rendicontazione verso soggetti esterni (investitori e altri stakeholders) [measuring to 
prove]
> gestione interna delle attività e base per la pianificazione strategica [measuring to 
improve]

Motivazioni > per prendere decisioni (ex ante) in merito al sostenere o meno un progetto
> per valutarne gli esiti (ex post) e informarne i beneficiari o la comunità 

Fasi del processo di misurazione > 4 fasi: pianificare, fare, valutare, revisionare [Social Impact Investment Task Force, 2014]
> 5 fasi: definizione degli obiettivi, analisi dei soggetti interessati, misurazione dei risultati, 
valutazione dell’impatto, monitoraggio e miglioramento [GECES, 2015] 

Categorie di approcci Autori

modelli basati sugli output
modelli basati sugli outcome positivi ed internazionali
modelli olistici 

Nicholls, 2015

modelli quantitativi sociali semplici
modelli complessi olistici
modelli di screening qualitativi
modelli di management 

Grieco et al., 2015

modelli per la costruzione di un indicatore sintetico del valore sociale creato
modelli che si focalizzano sul processo di produzione di un servizio/prodotto sociale
cruscotti e indicatori di performance dell’organizzazione articolati per dimensioni 

Bengo et al., 2015

metodi strategici
metodi partecipativo
metodi integrativi
metodi basati sul ritorno atteso
metodi sperimentali
metodi logici

Perrini, Vurro, 2013
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dell’impatto sociale in attuazione di quanto previsto dalla 
Legge e, comparativamente, esplorare le scelte compiute da 
altri Paesi considerati di riferimento per il livello di traspa-
renza e accountability del Terzo settore.

Partendo da questi presupposti, dunque il presente articolo 
si propone di affrontare il complesso tema della valutazione 
dell’impatto sociale, con particolare riguardo alle questioni 
della comunicazione sociale e dell’accountability. Dette que-
stioni sono analizzate all’interno di un quadro teorico-pratico 
che analizza ed affronta la necessità di una maggiore traspa-
renza e rendicontazione da parte delle organizzazioni del Ter-
zo settore che si trovano sempre più spesso a dover fronteg-
giare le problematiche connesse ad una crescente crisi della 
loro legittimità percepita, anche a causa di frequenti scandali 
che hanno minato, in più di una occasione, la fiducia dell’opi-
nione pubblica nei loro confronti. Pertanto, il presente studio 
fornisce una analisi comparativa delle principali regole di re-
porting e di trasparenza presenti sia in Italia, sia in altri Paesi 
di riferimento come quelli selezionati (UK, USA e Canada).

A che punto siamo con la Riforma 
italiana del Terzo settore in tema di 
trasparenza, rendicontazione economica  
e sociale, e misurazione dell’impatto sociale

La Riforma italiana ha rappresentato un primo ed importante 
passo verso un maggior livello di trasparenza ed accountabi-
lity degli Enti del Terzo Settore e una loro migliore regolamen-
tazione. La nuova definizione di ETS, introdotta con l’articolo 
4 del D.Lgs. 117/2017, avvicina la disciplina e la prassi italiana a 
quella anglosassone in cui tutte le aziende private, a prescin-
dere dalla loro forma giuridica, possono assumere lo status di 
“charity” purché dimostrino di svolgere una attività che abbia 
uno “scopo sociale” (social purpose) e finalizzata a perseguire 
il così detto “beneficio pubblico” (public benefit). 

Alcune delle novità, come noto, hanno riguardato il rinnova-
to ruolo dell’autorità pubblica (Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Consiglio nazionale del Terzo Settore, altre 
amministrazioni pubbliche correlate) nel riconoscimento e 
nella vigilanza degli ETS; l’introduzione del Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); nonché i nuovi obbli-
ghi di rendicontazione economica e sociale e di misurazione 
dell’impatto sociale (Tabella 3). 

Per effetto della Riforma, infatti, l’autorità pubblica prende 
atto dell’esistenza della volontà da parte di una organizza-
zione di operare senza scopo di lucro per finalità civiche, so-
lidaristiche e di utilità sociale, gli riconosce lo status di ETS, 
esige il rispetto delle regole, ed esercita i relativi poteri di 
controllo (Zamagni, 2018). Anche il Consiglio Nazionale del 
Terzo Settore (CNTS) è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, 
monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associati-
ve nazionali. 

Al fine di garantire una maggiore e migliore trasparenza del 
Terzo settore e delle organizzazioni che ne fanno parte, è isti-
tuito in Italia, ma non ancora ad oggi operativo, il Registro 

Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Oltre ai requi-
siti appena definiti (in relazione allo scopo e alla tipologia 
di attività svolta), infatti, affinché una organizzazione possa 
qualificarsi come “Ente del Terzo Settore” e beneficiare delle 
agevolazioni previste dalla Riforma, è necessaria l’iscrizione 
nel Registro Nazionale (art. 4, D.Lgs. 117/2017). La portata di 
tale novità non è, certamente, da considerarsi come seconda-
ria. La situazione italiana si caratterizza, ancora oggi – e fino 
a quando il RUNTS non sarà effettivamente operativo – per 
il proliferare di albi e registri organizzati per tipo di ente (es. 
volontariato, associazionismo, cooperazione sociale, ecc.) su 
base territoriale, determinando l’impossibilità di risalire ad 
una lista completa ed esaustiva di tutti gli ETS operanti a li-
vello nazionale.  Quindi il Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore (rappresenta un cambiamento considerevole, ancor 
più se si considera che esso sarà pubblico e reso accessibile 
a tutti gli interessati in modalità telematica (art. 42, comma 
2, D.Lgs. 117/2017). Rappresenterà, una volta operativo, uno 
strumento di fondamentale importanza per l’accountability 
degli ETS, almeno per due ordini di ragioni: conterrà un nu-
mero minimo di informazioni che le organizzazioni registra-
te dovranno necessariamente fornire (es. la denominazione, 
la sede legale e le eventuali sedi secondarie, le generalità dei 
soggetti che ricoprono cariche sociali, ecc.); le organizzazioni 
potranno utilizzarlo come repository di due importanti do-
cumenti di rendicontazione economico e sociale: il bilancio 
di esercizio e il bilancio sociale. 

Quanto detto sin qui va però inserito in un più ampio si-
stema di contrappesi, che caratterizza appunto la Riforma 
complessivamente intesa, finalizzato a dare al sistema un 
grado di trasparenza assai maggiore rispetto al passato. La 
trasparenza è certamente uno dei temi ricorrenti del nuovo 
impianto normativo e si evince analizzando in maniera or-
ganica alcune regole introdotte dalla Riforma e che riguar-
dano, per esempio:
–   alcuni contenuti obbligatori del Bilancio sociale come il 

rapporto “uno a otto” tra compensi più bassi e più alti, la 
c.d. differenza retributiva (art. 16 del Codice); il monito-
raggio svolto dall’organo di controllo (art. 30 del Codice); 
i compensi per i dirigenti; le forme di coinvolgimento per 
gli stakeholder; i contenziosi; l’impatto ambientale; le in-
formazioni su parità di genere; il rispetto diritti umani; la 
prevenzione della corruzione; ecc.;

–   la previsione per le imprese sociali di una attività di “moni-
toraggio, ricerca e controllo”, una sorta di “revisione” (art. 
15 del D.Lgs. 112/2017);

–   alcuni contenuti obbligatori dell’atto costitutivo e dello 
statuto (art. 21 del D.Lgs. 112/2017);

–   l’indicazione obbligatori da parte degli enti filantropici 
degli impieghi di risorse (erogazioni deliberate) e dei be-
neficiari diversi dalle persone fisiche (art. 39 del D.Lgs. 
112/2017);

–   l’affidamento alle reti associative di compiti di monitorag-
gio degli enti associati (art. 41 del D.Lgs. 112/2017);

–   gli obblighi di trasparenza su attività di raccolta fondi, 
nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (art. 7 del D.Lgs. 
112/2017);

–   la presenza obbligatoria, per alcuni ETS, di organi di con-
trollo interno (art. 30 del D.Lgs. 112/2017) ed esterno (art. 31 
del D.Lgs. 112/2017);

–   la presenza di norme, anche extra Codice, sulla trasparen-
za rispetto ai contributi ricevuti (D.Lgs. 124/2017);
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–   l’obbligo, per gli ETS di certe dimensioni, di rendere pubblici 
gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti 
ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, 
ai dirigenti nonché agli associati (art. 14 del D.Lgs. 112/2017);

–  alcuni criteri di rendicontazione relativi al 5 per mille; ecc.

Il modello di rendicontazione 
economica e sociale italiano

Sulla base della nuova normativa, agli ETS si richiederà di 
depositare nel RUNTS il bilancio di esercizio, le cui modalità 
di redazione dipenderanno dalle “dimensioni economiche” 
delle organizzazioni, con disposizioni semplificate per gli 
enti di minori dimensioni. In particolare, gli ETS con ricavi, 
rendite, proventi o entrate non inferiori a 220.000 euro do-
vranno redigere un bilancio di esercizio redatto secondo il 
“principio di competenza economica” con stato patrimonia-
le, rendiconto gestionale e relazione di missione; mentre, gli 
ETS con ricavi/entrate/rendite o proventi inferiori a 220.000 
euro potranno redigere un rendiconto di cassa (basato sul 
“principio di cassa”). Con il decreto 5 marzo 2020 è stata adot-
tata la modulistica di bilancio per tutti gli ETS. 

Importante risulta essere, dal punto di vista della traspa-
renza, il contenuto della Relazione di missione (Mod. C) che, 
come precisato nel decreto, «illustra, da un lato, le poste di bi-
lancio e, dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario 
dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuta-
rie, cumulando informazioni che il Codice civile colloca per le 
società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nel-
la relazione sulla gestione», pertanto da considerarsi diverso 
e non sovrapponibile al Bilancio sociale. Gli schemi proposti 
sono da considerarsi come “fissi”, con possibilità di suddivi-
dere, raggruppare, eliminare e aggiungere voci, al fine mi-
gliorare la chiarezza del bilancio, ed esplicitando detta scelta 
nella relazione di missione. È prevista anche la Relazione del 
revisore legale, secondo quanto disposto dall’art. 31 del D.lgs. 
117/2017 per gli ETS che presentano determinate caratteristi-
che dimensionali - superamento per due esercizi consecutivi 
di due dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patri-
moniale di 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entra-
te comunque denominate di 2.200.000,00 euro; c) dipendenti 
occupati in media durante l’esercizio di 12 unità.

Gli schemi di Bilancio proposti dal legislatore tengo-
no conto della particolare natura degli ETS, infatti, in 
sintesi: 
–   Lo Stato Patrimoniale (Mod. A), molto simile a quello 
civilistico, distingue nel Patrimonio Netto, il fondo di 
dotazione dell’ente, il patrimonio libero e il patrimonio 
vincolato. I crediti e i debiti pure sono articolati per te-
nere conto della eterogeneità delle attività svolte dagli 
ETS e della moltitudine di soggetti con cui detti enti 
potrebbero avere posizioni creditorie e debitorie;
– Il Rendiconto gestionale (Mod. B), classifica costi/
oneri e proventi/ricavi, dapprima in base alla “destina-
zione” (attività di interesse generale, attività diverse, 

attività di raccolta fondi, attività finanziarie e patrimo-
niali, supporto generale), e poi in base alla loro natura,  
dando così la possibilità di compiere analisi riferibili-
sia alla azienda nel suo complesso (calcolando l’avan-
zo/disavanzo dell’esercizio) sia alle sue principali aree 
gestionali (calcolando avanzi/disavanzi riferibili alle 
varie arre di attività). In calce a detto schema l’ETS 
può dare evidenza dei propri costi e ricavi figurativi, 
includendo per esempio anche il contributo derivante 
dall’impiego dei volontari;
– Il Rendiconto di cassa (Mod. D), anch’esso classifica 
uscite ed entrate, dapprima in base alla “destinazione” 
(attività di interesse generale, attività diverse, attività 
di raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali, 
supporto generale), e poi in base alla loro natura, dan-
do così la possibilità, anche in questo caso, di compiere 
analisi riferibili sia alla azienda nel suo complesso sia 
alle sue principali aree gestionali. L’avanzo/disavanzo 
d’esercizio viene calcolato prima e dopo aver conside-
rato (a parte), uscite ed entrate per investimenti e di-
sinvestimenti patrimoniali e finanziamenti. Anche in 
questo caso, come nel Mod. B, in calce al Rendiconto di 
Cassa, l’ETS può dare evidenza delle proprie entrate ed 
uscite figurative.

Alcune categorie di enti, come è noto, dovranno redigere e 
depositare il proprio bilancio sociale. In particolare, l’obbli-
go di redazione del bilancio sociale, di deposito dello stesso 
presso il RUNTS (o presso il Registro delle imprese, nel caso 
delle imprese sociali) e di pubblicazione sul sito internet ri-
guarda, appunto, gli ETS di maggiori dimensioni, “con ricavi, 
rendite, proventi o entrate comunque denominate supe-
riori ad 1 milione di euro” (art 14, comma 1, D.Lgs. 117/2017); 
le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro 
consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica; i 
gruppi di imprese sociali, tenuti a redigere il bilancio sociale 
in forma consolidata; tutti gli enti accreditati come Centri 
di Servizio per il Volontariato (CSV). Il bilancio sociale dovrà 
essere redatto secondo le Linee guida adottate con Decreto 
Ministeriale 4 luglio 2019 - Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del Terzo settore, e dovrà fornire 
informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente econo-
miche e finanziarie. In particolare, le linee guida definiscono 
una struttura ed un contenuto minimo e, in caso di omissio-
ne di una o più sezioni, l’ente sarà tenuto a illustrare le ragio-
ni che hanno condotto alla mancata esposizione delle infor-
mazioni. Gli ETS che volontariamente scelgono di redigere il 
bilancio sociale pur non essendovi tenuti devono comunque 
fare riferimento al predetto schema qualora intendano qua-
lificarlo nella comunicazione pubblica come bilancio sociale 
ai sensi del Codice del Terzo Settore. 

Tutte le informazioni relative alla sostenibilità economica, 
sociale ed (eventualmente) ambientale dell’ente devono es-
sere ricondotte alle seguenti sezioni di sintesi: 1) Metodologia 
adottata per la redazione del bilancio sociale; 2) Informazio-
ni generali sull’ente; 3) Struttura, governo e amministrazio-
ne; 4) Persone che operano per l’ente; 5) Obiettivi e attività, 6) 
Situazione economico-finanziaria; 7) Altre informazioni (es. 
impatto ambientale); 8) Monitoraggio svolto dall’organo di 
controllo (modalità di effettuazione ed esiti).
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Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha provve-
duto, inoltre, a predisporre le Linee guida in materia di si-
stemi di valutazione dell’impatto sociale (VIS) delle attività 
svolte dagli Enti del Terzo Settore, dove, «per valutazione 
dell’impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e 
quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti 
delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto 
all’obiettivo individuato» (art. 7, comma 3, Legge 106/2016). Il 
decreto 23 luglio 2019 - Linee guida per la realizzazione di si-
stemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte 
dagli enti del Terzo settore, stabilisce che gli ETS tenuti alla 
redazione del bilancio sociale, o chi intende redigerlo vo-
lontariamente, possono dare evidenza della valutazione di 
impatto sociale nella sezione 5) del Bilancio sociale dedicata 
agli “obiettivi e attività”, laddove sono previste «informazio-
ni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle di-
verse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli 
output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto 
possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali 
portatori di interessi». 

Le linee guida suggeriscono di utilizzare metodi qualitativi e 
quantitativi che potranno prevedere «un sistema di indici e 
indicatori di impatto, da mettere in relazione con quanto even-
tualmente rendicontato nel bilancio sociale». Gli ETS possono 
autonomamente scegliere metodi e metriche per la valutazio-
ne d’impatto nel rispetto di alcuni principi (intenzionalità, ri-
levanza, affidabilità, misurabilità, comparabilità) e contenuti 
minimi (partecipazione degli stakeholders, attività, servizi, in-
put, outcome) fissati dal decreto. Il fine ultimo del “processo” 
di valutazione è quello di «far emergere e far conoscere: il va-

lore aggiunto sociale generato; i cambiamenti sociali prodot-
ti grazie alle attività del progetto; la sostenibilità dell’azione 
sociale». Detto processo dovrà articolarsi nelle seguenti fasi: 
1) analisi “partecipata” del contesto e dei bisogni; 2) pianifica-
zione degli obiettivi di impatto; 3) analisi delle attività e scelta 
di metodologia, strumento, tempistica della misurazione; 4) 
valutazione; 5) comunicazione degli esiti della valutazione.

Le Linee guida sulla VIS chiariscono, specificandolo in ma-
niera esplicita, chi sono i soggetti tenuti alla realizzazione 
di sistemi di valutazione dell’impatto sociale. Tale obbligo 
incorre qualora richiesto da una pubblica amministrazione 
nell’ambito di procedure di affidamento relative a «interven-
ti ed azioni di media e lunga durata (almeno diciotto mesi) 
e di entità economica superiori ad euro 1.000.000, se svilup-
pati in ambito interregionale, nazionale o internazionale», 
prevedendo, di fatto, una obbligatorietà che si applicherà ve-
rosimilmente solo a pochi e complessi casi, in cui l’ente dovrà 
garantire anche la capacità finanziaria necessaria a sostene-
re i relativi costi. Il legislatore sembra pertanto arretrare 
rispetto alle previsioni iniziali, non obbligando tutti gli ETS 
che redigono il BS ad imbarcarsi nel complesso ed articolato 
processo valutativo previsto dalle Linee guida.

In sostanza, mentre l’obbligo di redazione del Bilancio socia-
le nasce da caratteristiche dimensionali dell’ente, l’obbligo di 
redazione della Valutazione di impatto nasce da una specifi-
ca previsione di una pubblica amministrazione che, nell’af-
fidare all’Ente di Terzo Settore risorse pubbliche di entità 
rilevante, sceglie di richiedere (e di finanziare) la valutazione 
dell’impatto prodotto.

Un confronto internazionale sulla 
regolamentazione della trasparenza 
e le principali pratiche di reporting e 
accountability delle ONP 

Qui intendiamo approfondire il tema della misurazione 
dell’impatto sociale alla luce della Riforma italiana inseren-
dolo, con un approccio internazionale, in un quadro conosci-
tivo più ampio relativo allo studio teorico-pratico dei sistemi 
di trasparenza e rendicontazione delle aziende non lucrative. 
In particolare, il presente lavoro analizza, oltre a quella ita-
liana, diversi contesti nazionali considerati “di riferimento” 
sui temi dell’accountability e della trasparenza delle aziende 
nonprofit, al fine di identificare linee comuni ed elementi di 
differenziazione nelle scelte operate dal legislatore e nelle 
prassi in tema di rendicontazione e trasparenza. 

Per il confronto internazionale sulla regolamentazione del-
la trasparenza, della rendicontazione economica e sociale e 
della misurazione dell’impatto sociale per gli Enti del Terzo 
Settore, sono stati presi in considerazione, oltre all’Italia, tre 
Paesi (Stati Uniti, Canada e Regno Unito - Inghilterra e Gal-
les), il cui Terzo settore è ampiamente sviluppato (Salamon, 
Anheier, 1998) e che in letteratura vengono considerati come 
alcune delle “giurisdizioni più regolamentate” sui temi og-
getto del presente lavoro (Cordery, Deguchi, 2018). Il settore 
nonprofit nel Regno Unito, ad esempio, è caratterizzato da un 

tipologie di ETS bilancio d’esercizio bilancio 
sociale

ETS con ricavi/rendite/
proventi o entrate 
inferiori a 220.000 euro

redazione, deposito 
e pubblicazione del 
Rendiconto di cassa 
(Mod. D) 

-

ETS con ricavi/rendite/
proventi o entrate da 
220.000 euro

redazione, deposito 
e pubblicazione 
del Bilancio di 
competenza (Mod. A, 
B, C)

-

ETS con ricavi/rendite/
proventi o entrate 
superiori ad 1 milione 
di euro

CSV
imprese sociali, ivi 
comprese le cooperative 
sociali e i consorzi, e i 
gruppi di Imprese sociali

redazione, deposito 
e pubblicazione 
del Bilancio di 
competenza (Mod. A, 
B, C) 

relazione del Revisore 
legale obbligatoria 
solo se sussistono per 
2 anni consecutivi i 
requisiti dimensionali 
previsti dal CTS 
(Attivo dello SP 
1.100.000 €, ricavi/
rendite/proventi/
entrate 2.200.000 €, 
dipendenti 12)

redazione, 
deposito e 
pubblicazione 
del Bilancio 
sociale

Tabella 3
Obblighi di rendicontazione degli ETS in Italia
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livello “medio-alto” in termini di regolamentazione e di rendi-
contazione obbligatoria per le organizzazioni registrate pres-
so la Charity Commission di Inghilterra e Galles (Bellante et 
al., 2018), al punto che alcuni autori lo considerano come uno 
dei migliori paesi in termini di regolamentazione, trasparen-
za ed accountability delle ONP (Irvine, Ryan, 2010). Analoga-
mente, grazie all’elevato livello di disponibilità e fruibilità dei 
dati che caratterizza i settori nonprofit statunitensi e canade-
si, molte ricerche scientifiche hanno esplorato alcune tra le 
più importanti caratteristiche di governance, management e 
accountability delle organizzazioni appartenenti a tale setto-
re (ad esempio, Berardi et al., 2016; Gordon et al., 2009).

Ai fini della presente analisi, si considerano alcuni importanti 
fattori potenzialmente capaci di accrescere la fiducia e il sup-
porto dei cittadini nei confronti delle ONP, come la presenza 
di un regolatore istituzionale e di un registro delle ONP, la di-
sponibilità ed usabilità dei dati, ecc. (Cordery, Deguchi, 2018).

Dai risultati della suddetta analisi si rileva che i quattro Paesi 
hanno tutti un regolatore istituzionale, rappresentato dall’A-
genzia delle entrate governativa per gli Stati Uniti d’America 
e per il Canada (il Canada Revenue Agency – CRA, per le orga-
nizzazioni Canadesi e l’Internal Revenue Service – IRS, per le 
ONP degli Stati Uniti); da un ente indipendente, denominato 
Charity Commission, per l’Inghilterra e il Galles. In Italia esi-
stono diverse forme di controllo, interne ed esterne, attuate 
da diversi soggetti, quali il Ministero del Lavoro e delle Poli-

tiche sociali, l’ufficio del RUNTS e le sue sedi locali, l’ammini-
strazione finanziaria dello Stato e il Consiglio Nazionale del 
Terzo Settore. In tutti i Paesi esaminati è presente, inoltre, 
un registro delle organizzazioni nonprofit: negli Stati Uni-
ti, le “tax-exempt organizations” sono presenti sul sito web 
dell’IRS; in Canada le “charities” sono registrate presso il Re-
gistro del CRA; nel Regno Unito, le ONP devono registrarsi 
presso la Charity Commission; in Italia, come noto, affinché 
una organizzazione possa qualificarsi come ETS e beneficia-
re delle relative agevolazioni è necessaria l’iscrizione nel Re-
gistro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In relazione agli obblighi di rendicontazione previsti per 
le ONP dei Paesi oggetto di analisi, tutte le organizzazioni 
senza scopo di lucro devono depositare dei documenti e in-
formazioni in relazione alla dimensione dell’organizzazione 
o alla forma giuridica. I principali documenti di rendiconta-
zione previsti nei quattro Paesi sono: il Form 990 per le orga-
nizzazioni statunitensi; il Form T3010 per le ONP in Canada; 
la relazione annuale/bilancio (Annual Report) per gli enti 
nonprofit del Regno Unito; il bilancio di esercizio e il bilancio 
sociale per gli ETS italiani. La Tabella 4 riassume le informa-
zioni incluse nei documenti e/o accessibili nelle principali 
banche dati dei quattro paesi, classificate nelle seguenti 
macro-categorie: informazioni generali; informazioni sulla 
governance e sul management; informazioni sulle risorse 
umane; e informazioni economico-finanziarie. Si veda a tal 
proposito quanto riportato nella Tabella 4.

USA CANADA UK ITALY

Informazioni Generali

Numero di identificazione / 
registrazione

IRSw (form990 - D) CRAw (formT3010 - 
section A)

CCw (Charity overview 
section) + CCdds

RUNTS, BS

Nome dell’organizzazione / altro 
nome

IRSw (form990 - C) CRAw (formT3010 - 
section A)

CCw (Charity overview 
section) + CCdds

RUNTS, RM (Mod. C), 
BS

Forma legale / fiscale IRSw (form990 - I, K) CRAw - basic 
information sheet

CCw (Charity 
framework section) 

RUNTS, BS

Data di chiusura dell’esercizio 
finanziario

IRSw (form990 - A) CRAw (formT3010 - 
section A)

CCw (Charity overview 
section) + CCdds

31 dicembre

Informazioni di contatto / sedi IRSw (form990 - C, E) CRAw (formT3010 - 
section A)

CCw (Charity overview 
section) + CCdds

RUNTS, RM (Mod. C); 
BS

Anno di istituzione  / registrazione IRSw (form990 - L) CRAw - basic 
information sheet

CCw (Charity 
framework section) + 
CCdds

RUNTS

Appartenenza ad un gruppo (e 
relativo numero di identificazione)

IRSw (form990 - H) CRAw (formT3010 - 
section A)

CCw (Linked charities 
section) + CCdds

RUNTS, BS

Descrizione della mission 
dell’organizzazione

IRSw (form990 - Part I.1 
+ Part III)

CRAw (formT3010 - 
section C)

CCw (Charity overview 
section) + CCdds

RUNTS, RM (Mod. C), 
BS

Area di attività Guidestar CRAw (formT3010 - 
section C)

CCw (Charity overview 
section) + CCdds

RUNTS, RM (Mod. C), 
BS

Campo di attività Guidestar CRAw - basic 
information sheet

CCw (Charity 
framework section) + 
CCdds

RUNTS, RM (Mod. C), 
BS

Informazioni sulla governance e il management

Lista degli amministratori / 
fiduciari / direttori / dipendenti 
chiave (nominativo) 

IRSw (form990 - Part VII 
section A)

CRAw (formT3010 - 
section B + Form T1235)

CCw (Contact & 
Trustees section) + 
CCdds

RUNTS, BS

Numero di direttori indipendenti IRSw (form990 - Part VI 
section A)

CRAw (Form T1235) - BS
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Presenza di un comitato esecutivo IRSw (form990 - Part VI 
section A)

- - BS

Lista degli amministratori / 
fiduciari / direttori / dipendenti 
chiave (ruolo e titolo)

IRSw (form990 - Part VI 
section B)

CRAw (formT3010 - 
section B + Form T1235)

- RUNTS, BS

Amministratori che svolgono 
questa attività anche in altre ONP

- - CCw (Contact & 
Trustees section)

-

Remunerazione di amministratori 
/  fiduciari / direttori / dipendenti 
chiave (stima)

IRSw (form990 - Part VII 
section A)

- - RM (Mod. C), BS

Informazioni sulle risorse umane

Numero di dipendenti IRSw (form 990 - Part I) CRAw (formT3010 - 
Schedule 3)

CCw (Charity 
Framework section) + 
CCdds

RM (Mod. C), BS

Remunerazione dei membri dello 
staff

- CRAw (formT3010 - 
Schedule 3)

- RM (Mod. C), BS

Numero di volontari IRSw (form 990 - Part I) - CCw (Charity 
Framework section) + 
CCdds

RM (Mod. C), BS

Informazioni di tipo economico-finanziario

Copia del Bilancio e relazioni (.pdf) - -a CCw (Charity overview 
/ view accounts 
section) - pdf

SP (Mod.A), RG 
(Mod.B), RM (Mod. C), 
RC (Mod. D)

Proventi / Ricavi
(valori totali e di dettaglio)

IRSw (form990 - Part I + 
Part VIII)

CRAw (formT3010 - 
section D)

CCw (Charity overview 
section) + CCdds

RG (Mod.B), RC (Mod. 
D)

Oneri / Costi
(valori totali e di dettaglio)

IRSw (form990 - Part I + 
Part VIII)

CRAw (formT3010 - 
section D)

CCw (Charity overview 
section) + CCdds

RG (Mod.B), RC (Mod. 
D)

Attività
(valori totali e di dettaglio)

IRSw (form 990 - Part I 
+ Part X)

CRAw (formT3010 - 
section D)

CCw (Charity overview 
section) + CCdds

SP (Mod.A)

Passività
(valori totali e di dettaglio)

IRSw (form 990 - Part I 
+ Part X)

CRAw (formT3010 - 
section D)

CCw (Charity overview 
section) + CCdds

SP (Mod.A)

Metodo di rendicontazione IRSw (form 990 - Part 
XII)

CRAw (formT3010 - 
section D)

- Desumibile dagli 
schemi di bilancio 
adottati

Bilancio compilato o revisionato da 
un esperto contabile indipendente 

IRSw (form 990 - Part 
XII)

- - Relazione del RL

Bilancio consolidato IRSw (form 990 – H + 
Part XII)

- CCdds RUNTS

Tabella 4
Disponibilità di informazioni sulle organizzazioni nonprofit di USA, Canada 
e UK e indicazione delle rispettive fonti

Note:
IRSw = Internal Revenue Service website
CRAw = Canada Revenue Agency website
CCw = Charity Commission of England & Wales website
CCdds = Charity Commission - data download service
RUNTS = Registro unico nazionale del Terzo settore (il decreto istitutivo del RUNTS non risulta ancora emanato)
SP (Mod. A) = Stato patrimoniale (Decreto 5 marzo 2020, Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore)
RG (Mod. B) = Rendiconto Gestionale (Decreto 5 marzo 2020, Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore)
RM (Mod. C) = Relazione di Missione (Decreto 5 marzo 2020, Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore)
RC (Mod. D) = Rendiconto di Cassa (Decreto 5 marzo 2020, Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore)
BS = Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017 (Decreto 4 luglio 2019).

a Le organizzazioni nonprofit Canadesi (charities) registrate devono 
allegare al file T3010 anche il Bilancio (Financia Report) ma quest’ultimo 
viene reso disponibile solo su richiesta. 
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I dati riportati in Tabella 4 evidenziano come le informazioni 
incluse nei rapporti / relazioni / moduli / documenti ufficiali 
/ basi di dati dei tre paesi siano di tipo sia economico-finan-
ziario che sociale. 

Con riferimento agli Stati Uniti, il Form 990 contiene infor-
mazioni generali e di carattere identificativo (ad esempio 
nome, indirizzo, sito web, tipologia di organizzazione, anno 
di costituzione, ecc.); informazioni riguardanti la mission e le 
attività dell’organizzazione; informazioni sulla governance e 
la gestione (ad es. i membri dell’organo di governo, il nume-
ro di volontari, i compensi corrisposti a funzionari, ammi-
nistratori, fiduciari, dipendenti chiave, ecc.); e informazioni 
economico-finanziarie. Come già anticipato, nella gran parte 
dei casi, gli obblighi di rendicontazione delle ONP sono com-
misurati alla dimensione delle stesse o alla forma giuridica, 
e gli USA non fanno eccezione. Oltre alla versione “completa” 
del Form 990, sono, infatti, previste altre due tipologie di mo-
duli per le ONP, ossia il Form 990-EZ, che rappresenta una 
versione breve (short form) del Form 990 per le organizzazio-
ni più piccole, e il Form 990-PF, per le private foundations. I 
documenti depositati dalle ONP statunitensi rappresentano 
un eccellente strumento di rendicontazione e trasparenza 
pubblica, in quanto alle organizzazioni non è richiesto esclu-
sivamente di presentare i suddetti rapporti all’IRS ma anche 
di rendere tale documentazione disponibile ed accessibile a 
chiunque lo richieda (Sumariwalla, Levis, 2000).

In Canada, il Modulo T3010, analogamente al Form 990 statu-
nitense, contiene una notevole quantità di informazioni di 
tipo identificativo; di governance; dati economico-finanziari; 
ecc. In Inghilterra e in Galles, l’Annual Report fornisce alla 
Charity Commission i dettagli economico-finanziari di base 
e le principali informazioni sui trustee e sulle attività dell’or-
ganizzazione; mentre il dettaglio delle informazioni econo-
mico-finanziarie e relative alla responsabilità sociale (es. 
informazioni sulla governance e la gestione, sugli obiettivi e 
le attività, sui risultati e le performance, ecc.) è presente nel 
bilancio (financial statements) e nella relazione dei truste-
es (documento disponibile in pdf), un documento che deve 
essere preparato dalle organizzazioni di maggiori dimensio-
ni, nonché, da una specifica tipologia di ONP, la “charitable 
incorporated organization (CIO)”, indipendentemente dalle 
dimensioni. 

In Italia, nel RUNTS, una volta reso operativo, dovranno ri-
sultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la 
denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l’indi-
cazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; 
l’oggetto dell’attività di interesse generale, il Codice fiscale o 
la partita Iva; il possesso della personalità giuridica e il rela-
tivo patrimonio minimo; le generalità dei soggetti che hanno 
la rappresentanza legale dell’ente; le generalità dei soggetti 
che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e li-
mitazioni. Nel Registro dovranno inoltre essere iscritte tutte 
le vicende più rilevanti dell’ente: il riconoscimento della per-
sonalità giuridica; le modifiche dell’atto costitutivo e dello 
statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissio-
ne, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; 
i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono 
la cancellazione o accertano l’estinzione; le generalità dei li-
quidatori; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espres-
samente prevista da norme di legge o di regolamento. Nella 

richiesta di iscrizione si dovranno allegare Atto Costitutivo 
e Statuto adeguato alle richieste del Codice del Terzo Setto-
re e si dovrà indicare in quale delle sette sezioni si intende 
iscrivere la propria organizzazione (organizzazioni di volon-
tariato; associazioni di promozione sociale; enti filantropici; 
imprese sociali, incluse le cooperative sociali; reti associa-
tive; società di mutuo soccorso; altri Enti del Terzo Settore) 
questo inciderà sulla codifica di registrazione e identificazio-
ne. L’ente deve depositare entro il 30 giugno di ogni anno le 
scritture contabili e i bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 
dell’anno precedente. I decreti recentemente emanati rela-
tivi agli schemi di Bilancio economico e sociale mostrano 
come, molte delle informazioni generali, di governance e 
management, relative alle risorse umane, nonché le infor-
mazioni economico-finanziarie e patrimoniali sono presen-
ti negli schemi minimi obbligatori previsti dalla legge e che 
verranno depositati, in relazione alle dimensioni dell’ETS e 
della sua tipologia giuridica, nel RUNTS o nel Registro delle 
Imprese. Nella Tabella 4 sono riepilogati gli schemi di riferi-
mento per le varie tipologie di informazione, ovvero Stato 
Patrimoniale (Mod.A), Conto Economico (Mod.B), Relazione 
di Missione (Mod.C) per gli ETS tenuti a redigere il Bilancio 
“di competenza”; il Rendiconto di Cassa (Mod. D) per gli ETS 
tenuti a redigere il Bilancio “di cassa”; lo schema di Bilancio 
sociale redatto sulla base delle linee guida ministeriali. Sen-
za considerare, in questa sede, le informazioni ugualmente 
contenute nei documenti di Bilancio (Nota Integrativa e Re-
lazione sulla Gestione) per quelle imprese che sono tenute 
alla redazione del Bilancio civilistico. Il presente lavoro non 
considera, inoltre, eventuali ulteriori specificazioni sulla tra-
smissione iniziale e periodica delle informazioni al RUNTS 
che potrà prevedere, per esempio, l’uso di format o schemi 
specifici. 

Per quanto riguarda la presenza di informazioni relative alla 
misurazione dell’impatto sociale, la documentazione deposi-
tata dalle organizzazioni statunitensi e canadesi e le infor-
mazioni disponibili direttamente attraverso il sito web della 
Charity Commission non contengono riferimenti espliciti e 
specifici alla misurazione dell’impatto delle attività dell’orga-
nizzazione. La relazione annuale dei trustees delle charities 
di Inghilterra e Galles dovrebbe contenere questo tipo di in-
formazione, anche se questi dati non obbligatori non sono 
disponibili in un formato “machine readable”. 

Nel trattare il tema della trasparenza e rendicontazione, è 
importante, infatti, prendere in considerazione non solo la 
disponibilità e accessibilità dei dati, ma anche loro “usabi-
lità”, ossia la loro capacità di essere facilmente trattati ed 
elaborati perché diffusi in un formato digitale elaborabi-
le. Negli Stati Uniti, ad esempio, l’Internal Revenue Service 
fornisce un elenco completo delle ONP disponibile gratui-
tamente sul proprio sito web con la possibilità di scaricare 
una copia dei documenti depositati (Form 990, Form 990- EZ, 
Form 990-PF). Inoltre, a partire da giugno 2016, l’IRS ha reso 
disponibili i dati dei suddetti Form sulla piattaforma di Ama-
zon Web Services (AWS) in un formato “machine-readable”. 
Allo stesso modo, l’Agenzia delle Entrate del Canada fornisce 
un elenco di tutte le ONP registrate, liberamente disponibile 
sul proprio sito web, in cui si ha accesso alle informazioni 
dei Form T3010 sia in una versione completa (full view) sia in 
una versione sintetica (quick view). Inoltre, sul sito internet 
governativo canadese viene pubblicata una lista delle orga-
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nizzazioni nonprofit registrate con i relativi dati scaricabili 
in formato CSV e disponibili sia in inglese che in francese. 
Nel Regno Unito, la Charity Commission mette a disposizio-
ne le informazioni sulle charities registrate in Inghilterra e 
Galles, sul proprio sito web, dove è possibile scaricare libe-
ramente le relazioni annuali e i rendiconti finanziari delle 
organizzazioni. La Commissione sta sviluppando anche un 
nuovo registro (attualmente in versione beta) per rendere 
più agevole per gli utenti l’identificazione delle informazio-
ni sulle charities ed attualmente rende disponibile anche un 
servizio di download dei dati sulle charities registrate, ag-
giornato mensilmente, e contenente molteplici informazio-
ni in un formato digitale elaborabile (Charity Commission 
- Data Download Service). 

La valutazione dell’impatto sociale 
delle organizzazioni nonprofit nei Paesi più 
trasparenti e accountable 

La disamina della regolamentazione e della prassi sulla traspa-
renza e sui sistemi di rendicontazione delle ONP nei tre Paesi 
analizzati comparativamente con l’Italia, ha messo in evidenza 
come nei principali documenti informativi che le organizzazio-
ni devono produrre non siano esplicitati obblighi specifici di 
valutazione e comunicazione dell’impatto sociale delle attività 
svolte. Unica, parziale eccezione è rappresentata dalla presen-
za, solo eventuale ma non obbligatoria, di queste informazioni 
nella relazione annuale degli amministratori, relativamente 
alle charities regolamentate dalla Charity Commission. 

Per verificare se sussistano obblighi o disposizioni norma-
tive analoghi a quelli introdotti dal legislatore italiano rela-
tivamente alla valutazione dell’impatto sociale, il presente 
lavoro si è proposto, innanzitutto, di analizzare i principali 
testi normativi che regolamentano le organizzazioni senza 
scopo di lucro negli altri tre Paesi esaminati: l’Internal Re-
venue Code (IRC) per le organizzazioni degli Stati Uniti (U.S. 
Code - Title 26. Internal Revenue Code - Subtitle A. Income 
Taxes - Chapter 1. Normal taxes and surtaxes - Subchapter 
F. Exempt Organizations); il Charity Act del 2011 per le cha-
rities di Inghilterra e Galles; e il Canadian Income Tax Act, 
per le organizzazioni nonprofit Canadesi. Ma in nessuna di 
queste tre fonti, sono presenti riferimenti espliciti all’obbli-
go di valutare e comunicare l’impatto (sociale, o comunque 
variamente inteso). Sono stati, successivamente, analizzati 
alcuni dei principali regolamenti, standard e documenti, for-
niti dai diversi regolatori istituzionali nei tre paesi, al fine di 
verificare se esistano linee guida specifiche e vincolanti per 
la valutazione dell’impatto sociale delle ONP. 

Per quanto concerne le organizzazioni statunitensi, in gene-
rale, dato che le ONP sono tenute a depositare il Form 990 o 
Form 990-EZ (Siegel, 2010), sono state analizzate alcune delle 
principali guide e istruzioni per la loro compilazione fornite 
dall’Internal Revenue Service: le istruzioni, per l’anno 2018, 
relative al Form 990 - Return of Organization Exempt From 
Income Tax Under section 501(c), 527, or 4947(a)(1) of the Inter-

nal Revenue Code (except private foundations); le istruzioni, 
per l’anno 2018, relative al Form 990-PF - Return of Private 
Foundation or Section 4947(a)(1) Nonexempt Charitable Trust 
Treated as a Private Foundation; la pubblicazione n. 4220 
dell’IRS “Applying for 501(c)(3) Tax-Exempt status”; la pub-
blicazione n. 4221-PC dell’IRS “Compliance Guide for 501(c)
(3) – Public Charities”; e la pubblicazione n. 4221-PF dell’IRS 
“Compliance Guide for 501(c)(3) – Private Foundations”. In 
nessuno dei suddetti documenti sono presenti riferimenti 
espliciti all’obbligo di valutare l’impatto delle attività delle 
organizzazioni. Inoltre, né nei “Principi contabili generali 
per le organizzazioni senza fini di lucro”, ampiamente basati 
su standard esistenti per le imprese che sono stati adottati 
dal Financial Accounting Standards Board nello “Statement 
of Financial Accounting Standard n. 117” (Siegel, 2010), né nel 
suo successivo aggiornamento dell’agosto 2016, esiste un ri-
ferimento esplicito all’obbligo di valutare e comunicare l’im-
patto sociale delle attività svolte dalle organizzazioni. 

Considerazioni analoghe possono essere fatte per il Canada. La 
Guida T4033 (E) del CRA pubblicata con lo scopo di aiutare le 
ONP nella compilazione di diversi moduli informativi tra cui il 
Form T3010, sebbene metta in evidenza la necessità per le ONP 
di descrivere i programmi in corso nonché i nuovi programmi 
portati avanti, non fornisce alcun riferimento specifico all’ob-
bligo di valutare l’impatto di queste attività. Un riferimento in-
diretto alla questione dell’impatto si può riscontrate in alcune 
linee guida disponibili sul sito web del CRA1. Tuttavia, queste 
non richiedono di valutare l’impatto, ma solo che un’organizza-
zione dovrebbe essere potenzialmente in grado, se necessario 
ed in circostanze specifiche, di dimostrare che le sue attività 
vengono svolte per un beneficio “misurabile” (pubblico). 

Infine, per quanto riguarda il contesto del Regno Unito, la 
Charity Commission per l’Inghilterra e il Galles, che è comu-
nemente descritta come il “regolatore delle charities” (Fries, 
2010) mette a disposizione delle organizzazioni registrate 
numerose linee guida che fanno ampio riferimento ai SORP 
(Statement of Recommended Practice). In particolare, nella 
guida “Charity reporting and accounting: essentials No-
vember 2016 (CC15d)” la Charity Commission afferma che le 
charities (diverse dalle società commerciali, le companies) 
con un reddito lordo superiore a £ 250.000 durante l’anno fi-
nanziario e tutte le charitable companies devono preparare 
il rendiconto per competenza in conformità con i SORP ap-
plicabili. Per gli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2016 (o 
da data successiva), si applica solo il nuovo SORP FRS 102 (in 
sostituzione del SORP 2005). I SORP utilizzano termini dif-
ferenti in relazione al livello di “obbligatorietà” dei requisiti 
indicati - l’organizzazione “deve” (must), “dovrebbe” (should), 
“può” (may) (SORP FRS 102). In particolare, il SORP FRS 102 
afferma che la relazione annuale degli amministratori deve 
contenere una sintesi dei principali risultati dell’ente. Il rap-
porto dovrebbe identificare in quali aspetti il lavoro dell’or-
ganizzazione ha determinato per i destinatari un beneficio 
altrimenti non conseguibile e, se possibile, spiegare i benefici 
più ampi relativi alla società nel suo complesso. Le charities 
sono incoraggiate a valutare il loro impatto, anche se il SORP 
utilizza i termini “should” e “may” per sottolineare come non 
si tratti di obblighi vincolanti ma solo di suggerimenti e rac-
comandazioni. Nel nuovo SORP, si afferma l’importanza del-

1 https://bit.ly/2Ylkwzf 
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le questioni relative all’impatto delle organizzazioni nonpro-
fit, ma se ne afferma la relativa complessità, probabilmente 
uno dei motivi alla base della scelta da parte del regolatore di 
fornire suggerimenti e raccomandazioni ma non un obbligo 
stringente e vincolante di valutazione dell’impatto sociale. 

Infine, si è osservato che, nel contesto statunitense, le infor-
mazioni sull’impatto sociale di alcune organizzazioni possono 
essere reperite sul database privato GuideStar.org. GuideStar 
USA è un vastissimo e repository di dati2 che raccoglie, orga-
nizza e distribuisce informazioni sulle organizzazioni non 
profit degli Stati Uniti e la cui missione dichiarata3 è sostenere 
la filantropia fornendo informazioni che promuovano la tra-
sparenza, consentano agli utenti di prendere decisioni miglio-
ri e incoraggino le donazioni. GuideStar classifica le ONP degli 
Stati Uniti in base al loro livello di trasparenza, utilizzando le 
seguenti categorie: “nessun livello”; “bronzo”; “argento”; “oro”; 
e “platino”; e per guadagnarsi l’assegnazione delle categorie 
“oro” o “platino”, le organizzazioni registrate su GuideStar de-
vono compilare una sezione specifica presente sul sito web di 
GuideStar, intitolata “Charting Impact”. Il framework Char-
ting Impact è un progetto congiunto di Independent Sector, 
GuideStar e BBB Wise Giving Alliance, e si compone di cinque 
domande chiave che creano un quadro comune per consen-
tire alle organizzazioni (di qualsiasi dimensione e mission) di 
imparare le une dalle altre e servire meglio le loro comunità: 
(1) Che cosa mira a realizzare la tua organizzazione? (2) Quali 
sono le tue strategie per far sì che ciò accada? (3) Quali sono 
le capacità della tua organizzazione? (4) Come farà la tua or-
ganizzazione a sapere se stai facendo progressi? (5) Cosa hai 
compiuto finora e quali sono i prossimi passi? Per ciascuna 
di queste domande, la guida fornita da GuideStar a supporto 
della compilazione del “Charting Impact” propone una breve 
descrizione su come rispondere e ne evidenzia l’importanza. 
Pertanto, le numerosissime organizzazioni statunitensi regi-
strate su GuideStar che desiderano completare il loro “Rap-
porto di impatto” al fine di ottenere il sigillo di trasparenza 
Gold o Platinum, hanno a disposizione una guida da seguire 
per riflettere sulle loro attività e comunicarne l’impatto. 

Analogamente nel Regno Unito, la Charity Commission 
è stata coinvolta nello sviluppo di una serie di “principi di 
buona comunicazione dell’impatto” (principles of good im-
pact reporting) che si focalizzano sui seguenti due temi: (1) 
come le organizzazioni dovrebbero comunicare il loro impat-
to (chiarezza, accessibilità, trasparenza, accountability, pro-
porzionalità, verificabilità); e (2) che cosa le organizzazioni 
dovrebbero comunicare (scopo, obiettivi, attività, risultati, 
evidenze, lezioni apprese). Il termine “dovrebbe” evidenzia 
come i principi non siano intesi come obblighi o vincoli, ma 
piuttosto come una guida per aiutare le organizzazioni ad 
esplorare l’impatto delle loro attività e a comunicarlo.
 
Infine, per le organizzazioni nonprofit Canadesi, CanadaHelps 
ha lanciato uno strumento online progettato per consentire 
a tutti gli enti senza scopo di lucro, indipendentemente dalle 
dimensioni, di creare e condividere il loro impatto4. Sul sito 
di CanadaHelps, alle ONP registrate viene data, inoltre, la 

possibilità di scaricare una guida gratuita sulla misurazione 
dell’impatto. Pertanto, analogamente alle organizzazioni sta-
tunitensi registrate su GuideStar, e alle charities di Inghilterra 
e Galles, le ONP canadesi registrate su CanadaHelps potreb-
bero beneficiare dei vantaggi di una guida (e uno strumento) 
per comprendere e comunicare il loro impatto. Queste linee 
guida e questi strumenti sono tutti non obbligatori, ma con-
cepiti come supporto per le ONP che intendono comunicare il 
valore/impatto del loro operato. 

Per concludere, quindi, la scelta del legislatore italiano di 
richiedere obbligatoriamente ad alcune organizzazioni di 
pubblicare un bilancio sociale contenente informazioni an-
che sull’impatto delle loro attività, rappresenta una scelta 
importante rispetto a posizioni non altrettanto nette assun-
te da altri Paesi di riferimento in questo ambito. Anche se 
poi, come precisato sopra, detta scelta è stata mitigata dalla 
previsione, contenuta nelle Linee guida sulla VIS, di limitare 
l’obbligatorietà solo a pochissimi enti che partecipano, con 
progetti ed iniziative molto consistenti — sia dal punto di 
vista economico, sia di raggio d’azione — a procedure pub-
bliche per l’erogazione di servizi di interesse generale. Ciò 
mostra, in ogni caso, l’intenzione dell’Italia di intraprendere 
un percorso volto a rendere le organizzazioni del Terzo set-
tore sempre più trasparenti e accountable, in linea con quan-
to è raccomandato (anche se non ugualmente obbligatorio) 
nei paesi considerati un “punto di riferimento” in termini di 
trasparenza economico-finanziaria e sociale. La sfida che si 
troveranno ad affrontare gli ETS rappresenterà, inoltre, una 
grande opportunità in termini di innovazione culturale che 
si propagherà al di là della obbligatorietà, anche per tutte le 
organizzazioni che pur non essendo tenute per legge a mi-
surare e comunicare l’impatto sociale potranno ugualmente 
beneficiare di nuovi standard di riferimento sul tema e speri-
mentare nuovi metodi e modelli di rendicontazione sociale.

Conclusioni

Il presente lavoro ha inteso fornire un’interpretazione criti-
ca del cambiamento che sta investendo il Terzo settore italia-
no in termini di maggiore regolamentazione, con una parti-
colare attenzione alle nuove regole relative alla trasparenza, 
rendicontazione e misurazione dell’impatto sociale rivolte 
ad alcuni Enti del Terzo Settore.
 
Dopo aver richiamato brevemente le ultime novità del len-
to ma graduale processo di implementazione della Riforma 
italiana, è stata condotta una ricognizione dei principali si-
stemi di rendicontazione e regolamentazione della traspa-
renza di altri tre Paesi – Stati Uniti, Canada e Regno Unito 
– ampiamente considerati come dei “buoni esempi” in questo 
ambito, al fine di verificare la presenza di regole analoghe, 
in particolare, con riferimento ai nuovi obblighi in materia 
di trasparenza, rendicontazione economica e sociale, misu-
razione dell’impatto sociale. 

2 GuidesStar consente attualmente (giugno 
2020) l’accesso immediato a più di 1.8 milioni 
di “tax-exempt organizations” (le c.d. charities) 
riconosciute dall’IRS; migliaia di organizzazioni 

nonprofit non riconosciute dall’IRS; milioni di 
Form 990 pubblicati; milioni di dati digitalizzati 
provenienti da moduli dei Form 990 e/o forniti 
dalle ONP.

3 https://learn.guidestar.org/about-us 
4 https://bit.ly/2YfZeD2
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I tre Paesi hanno tutti un regolatore istituzionale per le 
ONP e un elenco liberamente accessibile e disponibile delle 
ONP registrate; queste ultime devono rispettare rigidi ob-
blighi di rendicontazione (ad esempio, la compilazione dei 
Form 990 e Form T3010 per le organizzazioni, rispettivamen-
te, Statunitensi e Canadesi); e gran parte delle informazioni 
fornite dalle organizzazioni ai regolatori istituzionali sono 
di tipo sia economico-finanziario che sociale e sono rese 
liberamente disponibili in formati facilmente utilizzabili 
(machine-readable). 

Dopo questa preliminare ricognizione del livello di traspa-
renza, della disponibilità dei dati e dell’usabilità degli stessi 
nei diversi paesi, l’analisi si è focalizzata sulla questione del-
la “valutazione dell’impatto sociale”. In particolare, per USA, 
Canada e UK e si sono esaminate le seguenti fonti: (a) testi 
normativi; (b) standard e raccomandazioni di regolatori isti-
tuzionali; (c) prassi consolidate. 

I regolatori istituzionali delle ONP negli Stati Uniti, nel Re-
gno Unito e in Canada richiedono il rispetto di molteplici 
requisiti di trasparenza e accountability, ma non sembrano 
esistere obblighi specifici per la valutazione dell’impatto 
delle attività di queste organizzazioni come invece è stato 
previsto in Italia. La scelta, per questi paesi, della “non obbli-
gatorietà” della valutazione e comunicazione dell’impatto so-
ciale per le ONP non sorprende particolarmente, in quanto 
il tema della valutazione e misurazione dell’impatto sociale 
rappresenta una problematica di estrema complessità e di 
difficile gestione, anche per le grandi realtà aziendali dota-
te di mezzi, risorse e competenze specificatamente dedicate. 
Tale scelta, potrebbe quindi essere giustificata anche dalla 
volontà di non caricare eccessivamente le organizzazioni 
nonprofit di ulteriori incombenze amministrative. 

Si può, quindi, affermare che la scelta del legislatore italiano 
di introdurre la valutazione dell’impatto sociale come ob-
bligatoria (anche se solo per specifiche tipologie di ETS e in 
situazioni circoscritte e ben delineate nelle Linee guida) rap-
presenti un passo importante nel campo della trasparenza 
e della accountability delle ONP, anche rispetto ad altri con-
testi nazionali “altamente trasparenti e ben regolamentati”. 
Questa decisione del legislatore italiano dimostra l’impor-

tanza accordata alle esigenze di informazione e partecipa-
zione degli stakeholder. L’adozione di linee guida specifiche 
che le organizzazioni dovranno seguire nella redazione del 
loro bilancio sociale e nella valutazione d’impatto rappre-
senta una sfida importante e complessa ma anche una gran-
de opportunità per il nuovo Terzo settore italiano.

Numerosi ricercatori, professionisti, istituzioni stanno la-
vorando all’identificazione di metodi adeguati alla VIS delle 
imprese sociali e di tutti gli ETS e compatibili con le indica-
zioni legislative. A tal fine potrebbe essere utile prendere 
spunto anche dalle buone pratiche riscontrate a livello in-
ternazionale, tanto più che nelle Linee guida ministeriali c’è 
un esplicito richiamo ai sistemi di valutazione di impatto so-
ciale riconosciuti in contesti internazionali. Nel Decreto del 
21 luglio 2019, infatti, è espressamente affermato il principio 
per cui le valutazioni di impatto sociale realizzate sulla base 
di tali sistemi di valutazione sono considerati in tutto equi-
parabili a quelli redatti sulla base delle suddette Linee guida.

A breve si potranno verificare gli effetti delle indicazioni e 
delle scelte fatte dal legislatore italiano nella definizione di 
nuove regole e linee guida, rendendo possibile, inoltre, l’a-
nalisi del processo di cambiamento che sta coinvolgendo il 
Terzo Settore italiano anche attraverso studi di tipo longitu-
dinale. L’analisi qui svolta potrebbe essere estesa ad ulteriori 
contesti paese che si stanno muovendo verso un più alto li-
vello di trasparenza delle loro organizzazioni del Terzo setto-
re. In tal modo sarà possibile esplorare come tali questioni, 
legate all’accountability delle ONP, stanno interessando il 
Terzo settore a livello internazionale.

Resta aperta la questione della effettiva utilità delle infor-
mazioni rese variamente disponibili tramite gli strumenti 
messi in campo dalla Riforma – RUNTS, Bilancio d’eserci-
zio, Bilancio sociale, Valutazione d’impatto sociale. Succes-
sive ricerche potrebbero, per esempio, indagare gli effetti 
dell’implementazione di detti strumenti sulla effettiva ca-
pacità delle organizzazioni di raccogliere maggiori risorse 
dall’esterno e, più in generale, di essere più performanti gra-
zie anche al miglioramento dei processi interni (strategici 
ed operativi) che potrebbe derivare dall’uso, anche volonta-
rio, di alcuni di questi.
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Nuovi strumenti finanziari collegati 
alla riforma del terzo settore 

Il tema della finanza per rispondere a bisogni sociali è più che 
mai attuale e al centro del dibattito e delle politiche naziona-
li, in quanto può sostenere la capacità di investire in innova-
zione sociale. In un contesto caratterizzato dalla contrazione 
strutturale delle risorse pubbliche e da forti cambiamenti 
sociali, le imprese sociali e le organizzazioni di terzo settore 
necessitano di strumenti innovativi per rispondere alle sfide 
che hanno di fronte (es. integrazione dei migranti) e all’emer-
sione di bisogni sempre meno coperti dal welfare pubblico 
e riguardanti una fetta maggiore di popolazione (es. salute, 
abitare, aumento di anziani non autosufficienti, giovani non 
occupati, nuove povertà etc.).

Per il terzo settore può risultare quindi strategico poter 
contare non solo su maggiori capitali e risorse, quanto sulla 
presenza di un ecosistema composto da modelli “ibridi” di in-
tervento, in grado di mixare diverse tipologie di strumenti fi-
nanziari (dal grant, al debito, fino all’equity), nonché sul coin-
volgimento di soggetti quali venture capitalist, incubatori, 
fondi di investimento che accompagnino – accelerandoli – 
percorsi di innovazione sociale. E proprio da una più stretta 
collaborazione tra finanza e sociale possono derivare grandi 
potenzialità a supporto del processo di ammodernamento 
delle politiche sociali e dello sviluppo economico del Paese.

Se alla recente riforma del terzo settore (l. n. 106/16)1 va rico-
nosciuta una portata storica, in quanto grazie a questo im-
pianto normativo il settore diventa, di fatto, un soggetto ri-
conosciuto dalla legge, l’introduzione dei Titoli di Solidarietà 
all’interno del Codice del terzo settore (art. 77, d.lgs. 117/2017)2 

rappresenta un importante segnale poiché, per la prima vol-
ta, la finanza sociale entra formalmente nel sistema giuridi-
co italiano e nel “codice genetico” del terzo settore3. Si tratta 
infatti di un riconoscimento intenzionale del fatto che non 
esiste solo una finanza “speculativa” o “capitalistica”, ma una 
finanza che può e deve servire per “[…] favorire il finanzia-
mento ed il sostegno delle attività di cui all’articolo 5, svolte 
dagli enti del terzo settore non commerciali di cui all’articolo 
79, comma 5, iscritti al Registro di cui all’articolo 45 […]” (art. 77, 
d.lgs. 117/2017) (si pensi, ad esempio, al ruolo strategico che la 
finanza potrà avere nella di riqualificazione dei beni immobi-
li pubblici inutilizzati o sottratti alla criminalità organizzata).

La riforma riconosce ed incentiva, quindi, quella finanza 
che può diventare “strumento del bene comune”, in grado 
di favorire gli investimenti in progetti capaci di produrre e 
sostenere azioni in favore dei più deboli o più in generale ri-
cadute sociali positive. La presenza di una sezione apposita 
nell’ambito del Codice del terzo settore testimonia di fatto il 
superamento di una visione che definiva come “strumentale” 
la relazione tra la finanza e impresa sociale, tenendola per 
troppo tempo distinta. 

Un ulteriore strumento finanziario collegato alla riforma – 
operativo da novembre 2017 – è il Fondo Rotativo per la diffu-
sione e il rafforzamento dell’economia sociale, previsto dalla 
legge delega (art. 9, lettera g, l. n. 106/16). Si tratta della prima 
vera agevolazione finanziaria a livello di sistema Paese volta a 
promuovere e “sostenere la nascita e la crescita delle imprese 
operanti in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento 
delle finalità di utilità sociale e degli interessi generali”.

Titoli di Solidarietà

L’articolo 77 del Codice del terzo settore prevede che gli istitu-
ti di credito autorizzati ad operare in Italia possano emettere 
specifici Titoli di Solidarietà per favorire il finanziamento ed 
il sostegno delle attività di cui all’art. 5 del Codice, svolte da-
gli Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali iscritti nel 
Registro Unico Nazionale.

Fino all’entrata in vigore del Registro, i beneficiari dei Titoli 
di Solidarietà potranno essere: organizzazioni di volontaria-
to, associazioni di promozione sociale ed in generale gli enti 
con qualifica di Onlus; per poi estendersi a tutti gli ETS non 
commerciali a partire dall’entrata in vigore del Registro. 

Sono considerati Titoli di Solidarietà le obbligazioni, i titoli 
di debito ed i certificati di deposito aventi le seguenti princi-
pali caratteristiche:
–  scadenza non inferiore a 36 mesi (12 mesi nel caso dei cer-

tificati di deposito);
–  interessi corrisposti con periodicità almeno annuale;
–  tassi di interesse corrisposti nella misura pari al maggiore 

tra: i) tasso di rendimento lordo annuo di obbligazioni/cer-
tificati di deposito dell’emittente di pari caratteristiche e 

Gli strumenti finanziari e la finanza sociale alla luce
della riforma del Terzo settore

Guido Cisternino
(UBI Banca)

1 Legge 6 giugno 2016, n. 106, Delega al Governo 
per la riforma del Terzo settore, dell’impresa socia-
le e per la disciplina del servizio civile universale. 
(16G00118) (GU Serie Generale n.141 del 18 giugno 
2016).

2 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del 
Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, let-
tera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128) 
(GU Serie Generale n. 179 del 02 agosto 2017 - Suppl. 
Ordinario n. 43).

3 La prima nozione di Titoli di Solidarietà risale al 
Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 – Riordi-
no della disciplina tributaria degli enti non commer-
ciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale – normativa tuttavia mai entrata in vigore.
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durata, collocate nel trimestre precedente la data di emis-
sione dei Titoli; ii) tasso lordo annuo dei Titoli di Stato con 
vita residua similare;

Su tali titoli gli emittenti non possono applicare commissioni 
di collocamento. Le obbligazioni ed i titoli di debito possono 
essere nominativi o al portatore, non subordinati, non con-
vertibili e non scambiabili; non conferiscono inoltre il diritto 
di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari 
e non devono essere collegati ad uno strumento derivato. I 
certificati di deposito consistono in titoli individuali, non ne-
goziati nel mercato monetario.

A fronte dei Titoli di Solidarietà collocati sono previsti, in 
capo alle banche emittenti, i seguenti obblighi o facoltà:
–  possibilità, in via discrezionale, di erogare liberalità di 

importo commisurato all’ammontare nominale dei Titoli 
collocati ad uno o più ETS non commerciali ritenuti meri-
tevoli, per il sostegno di attività di cui all’art. 5 del Codice, 
sulla base di progetti predisposti dagli ETS stessi destina-
tari della liberalità;

–  obbligo di destinare una somma pari all’intera raccolta ef-
fettuata attraverso l’emissione dei Titoli – al netto di even-
tuali erogazioni liberali erogate – ad operazioni di finan-
ziamento a favore di ETS non commerciali per iniziative di 
cui al suddetto art. 5;

–  obbligo di comunicare al Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, l’ammontare 
delle emissioni effettuate nell’anno precedente, l’importo 
di eventuali liberalità e finanziamenti erogati, indicando 
gli ETS beneficiari e le iniziative sostenute;

–  obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, con caden-
za almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti eroga-
ti, con l’indicazione dell’ente beneficiario e delle iniziative 
sostenute (obbligo aggiunto in occasione del cosiddetto 
decreto correttivo del Codice del terzo settore varato il 3 
agosto 2018 dal Consiglio dei Ministri – art. 1, comma 1, d.l-
gs. 105/2018)4.

A detta dello scrivente i citati obblighi informativi sulle 
iniziative sostenute attraverso i finanziamenti erogati, ap-
paiono un eccessivo aggravio per le banche, laddove può 
essere sufficiente comunicare i nominativi dei soggetti fi-
nanziati ed i principali dati relativi ai finanziamenti (es. 
importo, durata, tasso e forma tecnica). Altra cosa invece 
è dare evidenza delle iniziative sostenute con l’erogazione 
delle eventuali liberalità.

Al fine di incentivare l’emissione di Titoli di Solidarietà da 
parte delle banche e, nel contempo, la loro sottoscrizione da 
parte dei risparmiatori/investitori, il Legislatore ha oppor-
tunamente utilizzato la leva fiscale, prevedendo i seguenti 
principali benefici.

Per i sottoscrittori:
–  assoggettamento degli interessi e dei proventi al regime fi-

scale dei Titoli di Stato (aliquota fiscale del 12,50% anziché 
ordinaria del 26%); 

–  non rilevanza ai fini della determinazione dell’imposta di 
bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli;

–  non rilevanza alla formazione dell’attivo ereditario.

Per gli emittenti: 
–  riconoscimento di un eventuale credito di imposta pari al 

50% delle liberalità erogate qualora l’importo della liberali-
tà sia almeno pari allo 0,60% dell’ammontare nominale dei 
Titoli collocati. Tale credito d’imposta, la cui operatività è 
subordinata all’autorizzazione da parte della Commissio-
ne Europea (ragionevolmente attesa non prima del 2019) 
è utilizzabile tramite compensazione e non è cumulabile 
con altre agevolazioni tributarie previste con riferimento 
alle erogazioni liberali;

–  i Titoli non rilevano ai fini della sterilizzazione ACE ed ai 
fini del computo delle contribuzioni dovute dai soggetti 
sottoposti alla vigilanza.

   
Relativamente al tasso d’interesse applicato dalle banche ai 
Titoli, va tuttavia evidenziato che la normativa prevede che 
gli emittenti possano adottare un tasso anche inferiore ri-
spetto al maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indica-
ti, a condizione che la banca riduca corrispondentemente il 
tasso di interesse applicato alle operazioni di finanziamento 
correlate a favore di ETS non commerciali utilizzando ap-
punto le somme raccolte con tali Titoli. Le modalità attua-
tive ed operative di tale previsione sono state oggetto delle 
seguenti indicazioni integrative nell’ambito del correttivo 
del Codice del terzo settore: “A tal fine, gli emittenti devono 
essere in grado di fornire un’evidenza, oggetto di approva-
zione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi 
ordinariamente applicati alle operazioni di raccolta e sulle 
operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica 
tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di 
controparte”. 

Per quanto riguarda, invece, l’obbligo da parte degli emit-
tenti di destinare la somma raccolta attraverso l’emissione 
dei Titoli (al netto di eventuali liberalità) al finanziamento 
di ETS non commerciali, andrebbe tuttavia chiarito il signifi-
cato che il Legislatore ha voluto dare alle previsioni “tenuto 
conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli ETS” 
e compatibilmente con “le esigenze di rispetto delle regole di 
sana e prudente gestione bancaria” (art.77, comma 6, Codice). 
In particolare, andrebbe precisato se l’obbligo per la banca 
emittente di destinare l’intera somma al finanziamento degli 
ETS non commerciali risulti in qualche modo sminuito nel 
caso in cui questa registrasse una ridotta richiesta di cre-
dito da parte degli ETS o nel caso in cui tale richiesta non 
fosse compatibile con le suddette esigenze di rispetto delle 
regole di sana e prudente gestione bancaria. In sostanza, il 
chiarimento sulla puntuale interpretazione delle citate pre-
visioni risulterebbe fondamentale, secondo alcuni giuristi e 
fiscalisti, per stabilire la spettanza o meno delle agevolazioni 
fiscali scaturenti dalla detenzione dei Titoli di Solidarietà da 
parte degli investitori in presenza delle suddette casistiche. 

Va tuttavia sottolineato, infine, che per l’operatività dei Titoli 
di Solidarietà occorrerà attendere l’emanazione di un appo-
sito decreto attuativo di natura regolamentare da parte del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, non essendo stata 
espunta tale previsione in sede di approvazione del decreto 

4 Decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, Dispo-
sizioni integrative e correttive al decreto legislati-

vo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo 
settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), 

della legge 6 giugno 2016, n. 106.». (18G00131) (GU 
Serie Generale n.210 del 10-09-2018).
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correttivo, nonostante la disposizione di cui all’art.77 apparis-
se, a detta dello scrivente, in massima parte “autosufficiente”.

Considerazioni

Come anticipato, l’introduzione dei Titoli di Solidarietà rap-
presenta un importante riconoscimento della funzione che 
la finanza sociale può svolgere per le attività degli Enti del 
Terzo Settore. In questo senso il Legislatore – basandosi an-
che su esperienze di successo già presenti sul mercato, come 
ad esempio i Social Bond collocati da alcuni istituti di cre-
dito (fra cui UBI Banca, precursore dello strumento) – ha 
ben colto il ruolo determinante che il risparmio privato, fra 
i punti di forza del nostro Paese, può giocare nello sviluppo 
ed affermazione degli strumenti di finanza sociale5. E questo 
attraverso l’introduzione di meccanismi fiscali di vantaggio 
sia per le banche emittenti che per i sottoscrittori (rispar-
miatori/investitori). Di fatto i Titoli di Solidarietà dilatano 
l’opportunità per i cittadini/investitori di allocare i propri ri-
sparmi/risorse in strumenti di finanza sociale, consentendo 
al contempo di orientare le risorse e le azioni delle istituti di 
credito a favore di progetti con finalità sociale. 

Tuttavia, per consentire ai Titoli di Solidarietà di esprimere 
appieno le loro potenzialità, occorrerebbe, ad avviso dello 
scrivente, eliminare il vincolo relativo all’obbligo, da parte 
delle banche, di destinare l’intera raccolta effettuata trami-
te l’emissione dei Titoli a finanziamenti a favore dei soli ETS 
non commerciali. Questo vincolo – che ci si augurava che 
potesse essere superato espungendo la specifica della quali-
fica “non commerciale” in occasione del sopra citato decreto 
correttivo del Codice del terzo settore6 – esclude, di fatto, la 
possibilità per le banche di utilizzare la raccolta per finan-
ziare cooperative e imprese sociali, ovvero quei soggetti che, 
svolgendo “geneticamente” attività di natura imprenditoria-
le in ambito sociale, ricorrono maggiormente al credito per 
finanziare i loro investimenti e progetti ad impatto sociale7. 
Si tratterebbe, quindi, di estendere i destinatari dei finanzia-
menti erogabili a fronte dei Titoli collocati a tutte le tipologie 
di ETS (inclusi quelli commerciali), mantenendo i solo ETS 
non commerciali quali beneficiari delle eventuali liberalità 
erogate, intervento a questo punto realizzabile tramite ap-
posito eventuale ed auspicabile atto legislativo.

L’iniziativa dei Titoli di Solidarietà rappresenta un primo im-
portante passo, che andrebbe però progressivamente fatto 
evolvere, allargando ad esempio la gamma degli strumenti 
messi a disposizione da parte degli intermediari finanziari 

alla clientela investitrice. Ad esempio, si potrebbe valutare 
di estendere alcuni benefici fiscali a prodotti di investimen-
to etici, ovvero strumenti di investimento (fondi comuni/
sicav) rientranti nella categoria dei cosiddetti Investimenti 
a Responsabilità Sociale (SRI), il cui mercato sta registrando 
importanti tassi di crescita sia a livello italiano che interna-
zionale, in virtù non solo dell’attuale contesto congiunturale 
dei tassi a livelli marginali (che orienta il risparmio verso for-
me più evolute di investimento, quali il risparmio gestito) ma 
anche della crescente propensione degli investitori ad indi-
rizzare quote di investimento verso strumenti connotati da 
componenti etiche, in grado di coniugare il rendimento con 
finalità ambientali, sociali e di governance d’impresa (ESG)8. 
Anche in questo caso si potrebbe valutare di utilizzare la leva 
fiscale per incentivare gli intermediari a stanziare risorse a 
supporto delle attività degli ETS (ad esempio riconoscendo 
un credito fiscale a valere sulle eventuali liberalità erogate 
a fronte delle commissioni percepite su tali strumenti, come 
da alcune esperienze di banche e di SGR come UBI Banca ed 
UBI Pramerica) e gli investitori a sottoscrivere gli strumenti 
SRI (ad esempio prevedendo l’applicazione di aliquote fiscali 
sui proventi allineate a quella dei Titoli di Stato).

Per favorire i processi di upgrading and upscaling degli 
Enti del Terzo Settore è auspicabile stimolare sul lato della 
domanda l’emergere e la diffusione di ulteriori strumenti fi-
nanziari specifici, in un contesto in cui, sul lato dell’offerta 
di capitali, esiste una relativa abbondanza di liquidità e gli 
operatori, soprattutto quelli di natura istituzionale, sono alla 
ricerca di una diversificazione degli asset che possa valoriz-
zare anche la componente “sociale” dei propri portafogli.

Per promuovere uno sviluppo equilibrato ed efficace della 
finanza sociale occorrerebbe agire non solo sul lato dell’of-
ferta (ovvero degli intermediari finanziari e degli strumenti), 
ma sulla domanda (ossia le imprese sociali) promuovendo: 
i) l’accesso a mercati di capitali; ii) l’introduzione di misure 
che accrescano la cultura imprenditoriale e la propensione 
all’investimento (attraverso, ad esempio, azioni di capacity 
building); iii) la costituzione di fondi di dotazione a copertu-
ra dei costi legati all’accesso a strumenti di finanza sociale 
quali minibond, project finance e social impact bond. 

Infine risulta indispensabile promuovere un ecosistema più 
favorevole a supportare ed accelerare percorsi di innovazione 
sociale, attraverso soggetti “facilitatori” (quali business angels, 
incubatori, fondi di investimento, investitori, etc.) ed iniziative 
di “sistema” volte a definire metriche che consentano la valu-
tazione (e valorizzazione) dell’impatto sociale generato. 

5 Ad esempio, nel caso di UBI Banca sono stati 
complessivamente oltre 35mila i risparmiatori, 
prevalentemente retail, che hanno sottoscritto 
oltre 1 miliardo di euro di obbligazioni solidali 
collocate, dal 2012 ad oggi, rendendo possibile 
la devoluzione di oltre 4,7 milioni di euro a titolo 
di liberalità e lo stanziamento di plafond di fi-
nanziamento per oltre 20 milioni.
6 Di fatto la fattispecie di estendere i desti-
natari dei finanziamenti a tutte le tipologie di 
ETS era stata prospettata, unitamente ad altre 
proposte di modifica fra cui quella volta a ren-
dere da subito operativi i Titoli di Solidarietà 
eliminando il richiamo alla emanazione di uno 
specifico decreto attuativo, in sede di schema di 

decreto approvato in via preliminare il 21 marzo 
2018. Tali modifiche sono state poi tutte espun-
te dal decreto Correttivo varato il 3 agosto 2018, 
a seguito anche di alcuni rilievi del Consiglio di 
Stato del 19 luglio 2019.
7 Come risulta anche dall’edizione 2017 dell’Os-
servatorio UBI Banca su Finanza e Terzo Settore, 
realizzato in collaborazione con Aiccon, la ri-
chiesta di finanziamenti per investimenti è pari 
al 24% per le cooperative sociali, al 63% per i co-
siddetti ibridi organizzativi (edizione 2016) e solo 
all’8% dei casi per le associazioni.
8 La costruzione di portafogli di investimen-
to SRI e ESG prevede un processo di selezione 
dell’universo investibile che può basarsi sull’ap-

plicazione sia di criteri negativi di esclusione 
delle società che operano in settori non rispon-
denti a criteri di equità e responsabilità sociale 
(cosiddetti “criteri di esclusione” o “criteri nega-
tivi”) ,sia di criteri positivi basati sulla selezione 
attiva delle società che focalizzano la loro ope-
ratività su uno o più settori/temi (ad esempio: 
cambiamenti climatici, efficienza energetica, 
salute, tutela dei diritti umani) o che si distin-
guono per processi produttivi e di governan-
ce nonché per criteri di gestione del capitale 
umano e delle relazioni con le comunità orien-
tati a principi di responsabilità sociale e tutela 
dell’impatto sociale (cosiddetti “criteri attivi” o 
“criteri positivi)”.
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Il Fondo Rotativo per la diffusione 
e il rafforzamento dell’economia sociale

Finalità e riferimenti normativi

Come anticipato, un ulteriore strumento di finanza sociale 
previsto dalla riforma (e operativo da novembre 2017) è il 
Fondo rotativo per la diffusione e il rafforzamento dell’eco-
nomia sociale, che trova origine dal Fondo rotativo per il so-
stegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) gestito 
dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP). 

Si tratta di un nuovo regime d’aiuto, a favore dell’economia 
sociale, che si innesta nell’art. 1, comma 845 della Legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), attraverso 
cui il Ministero dello Sviluppo Economico può istituire con 
proprio decreto specifici regimi di aiuto volti a sostenere la 
nascita e la crescita delle imprese operanti in tutto il territo-
rio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e 
di utilità sociale.

Le finalità del Fondo sono la promozione e il rafforzamen-
to dell’economia sociale su tutto il territorio nazionale, 
attraverso la nascita e crescita di soggetti dell’economia 
sociale operanti in quei settori per cui i programmi di in-
vestimento evidenzino – tenuto conto del territorio di ri-
ferimento e dei soggetti destinatari – la sussistenza di po-
tenziali ricadute positive, in termini socio-ambientali, con 
riferimento ad almeno uno dei seguenti quattro obiettivi 
di impatto:
–  incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
–  inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
–  raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguar-

dia e valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dei beni 
storico-culturali;

–  conseguimento di ogni altro beneficio derivante da un’at-
tività di rilevante interesse pubblico o di utilità sociale in 
grado di colmare uno specifico bisogno all’interno di una 
comunità o territorio attraverso un aumento della dispo-
nibilità o della qualità di beni o servizi.

L’agevolazione si rivolge ai seguenti beneficiari:
–  imprese sociali, di cui al d.lgs. 117/20179, costituite in forma 

di società;
–  cooperative sociali, di cui alla l. 381/91 e successive modifi-

che e integrazioni, e relativi consorzi;
–  società cooperative aventi qualifica di Onlus, di cui al d.lgs. 

460/1997 e successive modifiche e integrazioni.
Alla data di presentazione delle domanda di accesso alle 
agevolazioni, i soggetti beneficiari devono: i) risultare rego-
larmente costituiti ed iscritti nel Registro Imprese, nonché 
inseriti negli elenchi, albi, anagrafe previsti dalla rispettiva 
normativa di riferimento; ii) trovarsi in regola con le diverse 
disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia/urbani-
stica, lavoro/contributiva etc.; iii) essere in regime di contabi-
lità ordinaria (art. 3, decreto istitutivo 3 luglio 2015)10.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 223 milioni di 
euro, di cui 200 milioni a valere sul Fondo Rotativo per il So-
stegno alle Imprese e agli Investimenti in Ricerca (FRI) e 23 
milioni a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile11. 

Principali caratteristiche dello schema agevolativo

Lo schema agevolativo prevede un finanziamento a tasso 
agevolato (tasso fisso annuo pari allo 0,50%), a valere sul FRI, 
e un contributo alla spesa (pari a 5% dei costi dei programmi 
di investimento non superiori a 3 milioni di euro) a valere sul 
Fondo per la Crescita Sostenibile.

Al finanziamento agevolato deve essere affiancato neces-
sariamente un finanziamento bancario ordinario a tasso di 
mercato concesso da una banca convenzionata con CDP. 

Possono convenzionarsi con CDP le banche in possesso di 
almeno uno dei seguenti requisiti: 
a.  adozione di metodologie di valutazione specifiche, ossia 

sistemi e criteri di valutazione specifici per l’ammissione al 
credito dei soggetti beneficiari, volti a valorizzare le carat-
teristiche economico-finanziarie e sociali degli stessi; 

b.  consistenza di finanziamenti erogati ai soggetti beneficia-
ri negli ultimi cinque esercizi finanziari chiusi precedente-
mente alla data della richiesta di convenzionamento, pari 
almeno al 50% del credito complessivamente erogato dalla 
banca, ovvero la media annuale del credito erogato nel me-
desimo quinquennio non sia inferiore a 100 milioni di euro.

Ad oggi risultano convenzionate con CDP le seguenti ban-
che (in ordine cronologico di convenzionamento): UBI Ban-
ca, Mediocredito Italiano, Unicredit, Credito Cooperativo 
Romagnolo BCC di Cesena e Gatteo, Banca Popolare Etica, 
Credito Cooperativo Ravvenate Forlivese e Imolese, Banca 
Nazionale del Lavoro.

Il finanziamento bancario ed il finanziamento agevolato de-
vono essere regolati, in modo unitario, da un unico contratto 
(stipulato dalla banca, oltre che per proprio conto, anche per 
conto e nell’interesse della CDP), per una percentuale di co-
pertura delle spese ammissibili pari all’80%. Il contratto di 
finanziamento è stipulato dalla banca finanziatrice su man-
dato della CDP. Può avere una durata compresa tra minimo 
4 e massimo 15 anni, incluso il periodo di preammortamento 
(non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizio-
ne del contratto di finanziamento). 

La quota di finanziamento bancario deve essere pari al 30% 
del finanziamento complessivo e il tasso applicabile è con-
cordato liberamente tra la banca e il soggetto beneficiario. Il 
tasso fisso di interesse applicabile al finanziamento agevola-
to (per la quota CDP del 70%) è pari allo 0,50% annuo.

L’inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento 
bancario non può avere luogo finché non sia stato rimborsa-
to almeno il 50% del differenziale, in termini di capitale, tra 

9 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, Revisio-
ne della disciplina in materia di impresa sociale, 
a norma dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della 
legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00124) (GU Serie 

Generale n. 167 del 19 luglio 2017).
10 Decreto ministeriale 3 luglio 2015, Agevolazio-
ni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento 
dell’economia sociale. (15A07120) (GU Serie Ge-

nerale n. 224 del 26 settembre 2015).
11 Art. 23 del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 83, conver-
tito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, 
n. 134.
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il finanziamento agevolato ed il finanziamento bancario. Le 
modalità di rimborso del finanziamento devono assicurare 
che l’ammontare residuo del finanziamento bancario non 
sia, tempo per tempo, inferiore al 30% dell’ammontare totale 
residuo del finanziamento complessivo.

L’ammontare delle spese ammissibili relativo al programma 
di investimento proposto da ciascun soggetto beneficiario 
non può essere inferiore a 200 mila e superiore a 10 milioni di 
euro. Per la tipologia di spese ammissibili, limiti e condizioni 
di ammissibilità si rimanda ai relativi decreti ministeriali12.

Le imprese e le cooperative sociali interessate ad accedere 
alla misura agevolata devono presentare al Ministero l’appo-
sita domanda unitamente a: 
–  delibera di finanziamento da parte della banca finanziatrice 

attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa; 
–  allegato tecnico nel quale evidenziare l’impatto socio-am-

bientale del programma di investimento, così come speci-
ficato dalla stessa impresa nella domanda di agevolazione. 
In questo caso, la banca – sulla base delle dichiarazioni 
rese dall’impresa nella specifica sezione della domanda di 
agevolazione – deve sostanzialmente attestare, nel citato 
allegato tecnico, la sussistenza di almeno uno dei quattro 
obiettivi di impatto socio ambientale previsti dal decreto. 
Nell’attestare la validità del programma, la banca deve tene-
re conto dell’ambito sociale dell’intervento e dell’esistenza di 
altre imprese e organizzazioni già operanti per i medesimi 
interessi generali e finalità di utilità sociale nonché della 
strumentalità del piano progettuale nel suo complesso al 
raggiungimento di uno o più degli obiettivi di impatto so-
cio-ambientale. La valutazione socio-ambientale relativa ai 
quattro obiettivi di impatto previsti dalla normativa si basa 
su 14 indicatori riferibili a quattro aree di impatto (comunità 
e territorio, innovazione, destinatari e governance).

Si riassume qui brevemente l’iter di presentazione e valuta-
zione della domanda di agevolazione (Figura 1):
–  predisposizione della domanda da parte dell’impresa sociale;
–  delibera di finanziamento da parte della banca;
–  valutazione istruttoria da parte di Invitalia (per il Mise) 

(verifica della documentazione e coerenza progetto/obiet-
tivi/impatto);

–  in caso di esito positivo, invio della scheda illustrativa ad 
un comitato tecnico13 istituito dal Mise;

–  in caso di esito positivo di quest’ultimo, il Mise trasmette 
il papere del comitato a CDP ai fini dell’adozione della deli-
bera di finanziamento;

–  delibera di concessione delle agevolazioni da parte del 
Mise ed invio del provvedimento all’impresa sociale, a 
CDP e alla banca finanziatrice;

–  stipula del contratto di finanziamento unitario da parte 
della banca.

Considerazioni

Il lancio del Fondo rappresenta la prima vera e propria 
misura agevolata, a livello di sistema Paese, a favore dell’e-
conomia sociale. Lo strumento sconta, tuttavia, alcune 
complessità procedurali e lunghe tempistiche di accesso ai 
fondi (che possono variare da circa 130 a 220 giorni) che lo 
rendono di fatto poco adatto alle piccole e medie coopera-
tive sociali. 

Da rilevare che l’intervento non nasce come strumento pen-
sato ad hoc, ma si innesta sul pre-esistente Fondo rotativo 
per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI). 
Inoltre, istituto all’epoca della crisi dei mercati finanziari, 
in cui il sistema bancario faticava a reperire sui mercati in-
ternazionali le risorse finanziarie per lo svolgimento delle 

Domanda di 
agevolazione 
corredata da 
delibera della Banca 
Finanziatrice

CDP G delibera di 
Finanziamento 
agevolato

Verifica MISE 
dell'adeguatezza 
documentazione 
inviata e del 
progetto/obiettivi

MISE G Provvedimento 
di Concessione delle 
agevolazioni

Comitato tecnico
G parere 
sull'ammissibilità

Stipula del Contratto 
di Finanziamento

Dal 7 Novembre 2017

Entro 10 giorni

Entro 60 giorni Entro ca 30 giorni

Entro 90 giorni

12 Normativa di riferimento:
–  decreto del Ministero dello Svi-
luppo Economico, 3 luglio 2015, 
istitutivo del regime di aiuto volto 
a sostenere la nascita e la crescita 
delle imprese operanti, in tutto il 
territorio nazionale, per il persegui-
mento di meritevoli interessi gene-
rali e finalità di utilità sociale;

–  decreto del Mise, di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze ed il Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, 14 febbraio 
2017, recante le condizioni e le mo-
dalità per la concessione ed eroga-
zione delle agevolazioni in forma di 
finanziamento agevolato;
–  decreto del Ministro dello Svi-

luppo Economico, 8 marzo 2017, 
recante i criteri e le modalità per 
la concessione e l’erogazione delle 
agevolazioni in forma di contributo 
non rimborsabile; 
–  decreto del Direttore generale 
per gli incentivi alle imprese del Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, 
26 luglio 2017, recante i termini e le 

modalità di presentazione delle do-
mande di agevolazione e fornite, fra 
l’altro, indicazioni utili per la miglio-
re attuazione della misura.
13 Il comitato tecnico di valuta-
zione congiunta è composto da tre 
rappresentanti del Ministero dello 
Sviluppo Economico, tre rappre-
sentanti del Ministero del Lavoro e 

Figura 1
Schema del processo di valutazione delle richieste di agevolazione e relative tempistiche.
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proprie attività creditizie, lo strumento prevede il prepon-
derante ruolo di Cassa Depositi e Prestiti nella messa a di-
sposizione delle risorse finanziarie (70% a carico di CDP ri-
spetto al 30% delle banche convenzionate); tuttavia, alla data 
di entrata in operatività, ci si trova in una situazione con-
giunturale molto diversa, in cui il sistema bancario ha ampie 
disponibilità finanziarie. Per promuovere l’accesso al credito 
anche da parte di piccole imprese sociale sarebbe stato più 
utile ed efficace prevedere quanto meno l’affiancamento di 
un fondo di garanzia dedicato. 

Ciononostante, lo strumento agevolativo presenta aspetti in-
novativi e di interessante a livello di sistema. Risulta innova-
tivo in quanto incorpora il tema dell’impatto sociale non solo 
quale proxy del valore generato dall’impresa sociale ma an-
che come elemento fondante per definire la sua meritorietà. 
In particolare, i finanziamenti agevolati potranno essere con-
cessi “solo” a quelle imprese/cooperative sociali che saranno 
capaci di esplicitare i propri risultati sia in termini di perfor-
mance e sostenibilità, che di sussistenza delle potenziali rica-
dute socio-ambientali dei propri programmi di investimento, 
con riferimento ad almeno uno dei quattro obiettivi di impat-
to previsti dalla norma. L’impatto sociale diventa quindi una 
variabile che ridefinisce e qualifica la valutazione del merito 
creditizio da parte delle banche, allargando l’ambito valuta-
tivo anche ad elementi diversi dalle poste tradizionali di bi-
lancio. E le banche sono chiamate a valutare l’impatto sociale 
ancora prima che le linee guida per la sua misurazione redat-
te da un apposito gruppo di lavoro del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali siano state emanate.

Tra gli altri punti di forza dello strumento si segnala: 
–  la possibilità per gli operatori dell’economia sociale di acce-

dere all’agevolazione anche per progetti di investimento che 
prevedano opere di ristrutturazione o di adeguamento di ce-
spiti di proprietà di terzi e concessi a vario titolo in uso all’im-
presa/cooperativa sociale (si pensi, ad esempio, ai frequenti 
casi di immobili disponibili sulla base di contratti di conces-
sione in comodato d’uso o di usufrutto), qualora le opere im-
mobiliari siano parte organica di un progetto più articolato;

–  l’inclusione delle spese generali tra i costi ammissibili per 
una quota del 20% delle spese complessive del progetto; 

–  la possibilità di ricorrere al finanziamento per stati di avan-
zamento del progetto (fino a sei SAL) con singole erogazioni 
effettuate sulla base di titoli di spesa non necessariamente 
quietanzati, previa verifica dell’effettivo pagamento delle 
spese presentate nell’ambito dell’erogazione precedente.

 
Tra i punti di attenzione dell’intervento si segnala invece: 
–  la necessità per ogni impresa sociale conoscere la propria 

situazione in termini di residuo disponibile dell’importo 
“de minimis”14;

–  la non ammissibilità di progetti che prevedono esclusiva-
mente l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile;

–  la non retroattività delle spese (ovvero non sono ammis-
sibili le spese sostenute prima della data di presentazione 
della domanda al Mise); 

–  l’opportunità (se non necessità) di predisporre un business 
plan che evidenzi la sostenibilità del finanziamento in ter-
mini di capacità di far fronte al suo rimborso con adeguati 
flussi di cassa prodotti dall’investimento.

delle Politiche Sociali, un rappresentante dell’As-
sociazione Bancaria Italiana.

14 Il regolamento comunitario del “de minimis” 
prevede che gli aiuti concessi alla medesima im-

presa, sommati tra loro, non possono superare il 
limite massimo di 200 mila euro in tre anni.

Dossier Valutazione e dintorni — 5. Le norme                              

policy | Gli strumenti finanziari e la finanza sociale alla luce della riforma del Terzo settore



125

forUm

Carlo Borzaga 
Euricse – Università degli Studi di Trento

Impresa sociale e finanza di impatto dopo la riforma: 
cosa cambia davvero? Praticamente nulla!

Nel dibattito sulla finanza ad impatto sociale viene spes-
so sostenuto che la riforma dell’impresa sociale introdotta 
con il d.lgs. n. 112 del 2017 attenuerebbe il vincolo di non di-
stribuzione degli utili imposto dalla normativa precedente 
e che ciò renderebbe finalmente l’impresa sociale aperta 
all’ingresso del capitale privato e in particolare dei fondi di 
investimento, alla ricerca di occasioni di impiego ad impatto 
sociale. Dall’enfasi posta su simili affermazioni sembra che 
questa modifica rappresenti la più importante tra tutte quel-
le introdotte dalla riforma. E proprio per questo è importan-
te verificarne la fondatezza, anche la fine di evitare che fi-
nisca per distogliere la riflessione da modalità di sostegno, 
anche finanziario, delle imprese sociali più efficaci e mirate.

L’importanza posta sulla modifica della norma sulla distri-
buibilità degli utili è dovuta, secondo quanto sostenuto già 
da qualche anno dai fautori della finanza di impatto, es-
senzialmente a due ragioni: (i) che lo sviluppo dell’impresa 
sociale sarebbe rallentato, rispetto al suo potenziale, dalla 
carenza di mezzi finanziari e (ii) che le difficoltà di accede-
re alla finanza siano dovute essenzialmente al vincolo alla 
distribuzione di utili che caratterizzava prima della recente 
riforma queste imprese. Sono le stesse ragioni che hanno 
spinto i loro sostenitori a cercare di modificare – senza suc-
cesso, per fortuna – la stessa definizione di impresa sociale, 
sia al momento della presentazione del disegno di legge da 
parte del Governo che durante tutto l’iter che ha portato al 
testo definitivo, adoperandosi per evitare che la legge delega 
ponesse sul punto limiti incisivi al legislatore delegato. E ciò, 
nonostante gran parte della letteratura sul tema, le leggi di 
altri Paesi (come il Regno Unito), la stessa Commissione Eu-
ropea e molti operatori ritenessero e continuino a ritenere il 
vincolo alla distribuzione di utili una caratteristica fondante 
delle imprese sociali.

Ma cosa c’è di vero in queste affermazioni e in particolare 
nella convinzione che la previsione del decreto legislativo 
112 cambi in modo significativo la convenienza ad investitore 
nelle imprese sociali?

La risposta è semplice: poco o nulla.

Per giustificare un giudizio così netto è necessario iniziare 
mettendo in discussione le premesse, per passare poi ad ana-
lizzare cosa è veramente cambiato con la nuova normativa.

La tesi secondo cui il mancato sviluppo dopo la legge del 2006 
di imprese sociali in forma di associazione, fondazione e srl – 

diverse cioè dalle già affermate cooperative sociali – sarebbe 
spiegato dal vincolo alla distribuzione di utili è quantomeno 
parziale: la ragione più convincente è, piuttosto, che la leg-
ge da una parte imponeva ad associazioni e fondazioni che 
avessero voluto assumere – perché ne avevano le condizio-
ni – la qualifica di impresa sociale costi aggiuntivi, mentre, 
dall’altra, non concedeva alcun beneficio fiscale né a loro né 
a quelle che avessero scelto direttamente la forma di società 
di capitali, neppure sugli utili portati a riserva indivisibile di 
cui prima, in parte almeno, godevano. Ciò ha favorito anche 
dopo il 2006, sia la cooperazione sociale, che infatti ha conti-
nuato a crescere, sia la diffusione di fondazioni e associazio-
ni con attività commerciale elevata e crescente. Dimostran-
do che affrontare progetti di riforma con analisi sbagliate o 
quantomeno parziali non è un buon punto di partenza.

Più ipotizzate che reali, e comunque prive di sostegni empi-
rici, sono anche le affermazioni sulla debolezza finanziaria 
delle imprese sociali e in particolare delle cooperative socia-
li. I pochi dati disponibili mostrano piuttosto il contrario non 
solo per l’Italia (Borzaga, Fontanari, 2020),1 ma anche per gli 
altri paesi Europei inclusi quelli – come il Regno Unito – dove 
l’impresa sociale ha una diffusione paragonabile a quella 
italiana ed assume forme diverse da quella cooperativa. Le 
cooperative sociali italiane – che sono al momento la forma 
di impresa sociale più diffusa – hanno raggiunto una capita-
lizzazione che supera ormai i 3 miliardi e presentano indici 
di liquidità e di sostenibilità superiori – nella media – a quel-
li di tutte le altre forme di impresa. Inoltre non risulta che 
il vincolo alla distribuzione di utili abbia in qualche modo 
impedito a questa imprese – nel complesso e non in singole 
specifiche situazioni – di soddisfare i loro fabbisogni di ri-
sorse finanziarie: infatti ancora i dati dimostrano che in am-
bedue i paesi (Italia e UK) essi risultano essere stati in larga 
parte soddisfatti dal sistema bancario. Al punto che sembra 
possibile sostenere che è proprio la solidità patrimoniale che 
deriva dalle limitazioni alla distribuzione di utili a facilitare i 
rapporti con il sistema bancario, a cui vanno peraltro diverse 
decine milioni di euro all’anno di interessi.

Se queste osservazioni non mettono solo in discussione, ri-
ducendola se non eliminandola del tutto, l’utilità di interve-
nire su una caratteristica fondante l’impresa sociale, resta da 
chiedersi se la nuova normativa modifichi davvero la conve-
nienza – dal punto di vista dei rendimenti finanziari attesi 
– a investire nelle imprese sociali.

Tre sono gli aspetti da considerare.

1 Borzaga C., Fontanari E. (2020), “Impresa 
sociale e finanza: un’analisi della situazione 

delle cooperative sociali italiane”, Impresa 
Sociale, 2.2020, pp. 78-85.
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Innanzitutto, la novità del rilassamento del vincolo riguar-
da solo le imprese sociali costituite in forma di srl o di spa, 
dal momento che dallo stesso sono escluse quelle costituite 
come fondazioni e associazioni e che le cooperative (a mu-
tualità prevalente) sono già soggette a un vincolo simile an-
che se meno restrittivo. Come le cooperative (incluse quelle 
sociali), le imprese sociali costituite in forma di società di 
capitali hanno un doppio vincolo: possono distribuire non 
più del 50% degli utili (contro il 70% delle cooperative) e 
non possono remunerare il capitale conferito per più di 2,5 
punti percentuali oltre il rendimento dei buoni postali. La 
parte restante va destinata a riserva indivisibile.

In secondo luogo, l’attenuazione del vincolo riguarda solo 
gli utili correnti e non il patrimonio. Il che significa che in 
caso di vendita totale o parziale e di chiusura dell’attivi-
tà i soci possono ottenere solo quanto investito al valore 
nominale. Lo stesso vale nel caso di cessione di azioni o 
quote. In altri termini non è ammessa nessuna possibilità 
di quei capital gain su cui di norma contano i fondi di in-
vestimento, anche quelli con esplicita finalità sociale. Al 
punto che si può sostenere che nelle imprese sociali sia 
questo il vero vincolo, quello realmente stringente, alla di-
stribuzione di utili.

In terzo luogo la nuova normativa prevede la totale de-
fiscalizzazione degli utili non distribuiti (addirittura leg-
germente superiore a quella in vigore per le cooperative 
sociali) che ovviamente costituisce un importante incen-
tivo a destinare gli avanzi di gestione al rafforzamento pa-
trimoniale dell’impresa. Esattamente quello che è succes-
so in Italia dal dopoguerra per le cooperative in generale e 
negli ultimi decenni per le cooperative sociali.

A questo punto la domanda ovvia è: cosa di sostanziale è 
cambiato rispetto a prima della riforma del 2017 dal punto 
di vista dei possibili finanziatori? Praticamente nulla. Come 
già prima per le cooperative sociali essi, a fronte dell’assun-
zione del rischio di impresa, dovrebbero accontentarsi di 
percepire – quando va bene – una remunerazione solo leg-
germente più alta di quella prevista per i titoli del rispar-
mio postale o del debito pubblico. È certamente vero che il 
vincolo totale alla distribuzione di utili previsto dalla legge 
del 2007 era inutilmente penalizzante, con l’aggravante della 
mancata defiscalizzazione – e lo si era fatto presenta subito 
dopo l’approvazione della legge -ma è altrettanto vero che 
presentare la nuova regola come un’innovazione decisiva 
per il futuro dell’impresa sociale è sbagliato per almeno due 
ragioni: perché non è un’innovazione e perché non cambia 
in modo significativo assetti e convenienze. È del tutto con-
divisibile, soprattutto dopo l’impatto che la crisi in corso 
avrà anche sui patrimoni delle imprese sociali, che serva 
una finanza per le imprese sociali, ma non una finanza che 
cerchi di combinare – come sostenuto spesso nei dibattiti 
ma senza mai specificare in quali proporzioni – rendimenti 
economici e impatti sociali, bensì una finanza interessata 
solo alle conseguenze sociali dell’attività delle imprese fi-
nanziate, paziente – caratteristica non certo tipica dei fondi 
di investimento – e che si accontenti di rendimenti non su-
periori, nella migliore delle ipotesi, a quelli dei titoli di de-
bito. Chi è davvero interessato al rafforzamento di queste 
imprese dovrebbe lavorare alla costruzione di questo tipo di 
finanza, costruendo ad esempio strumenti finanziari ad hoc 
che possano essere sottoscritti direttamente dai cittadini in-
teressati o aiutando le istituzioni filantropiche ad evolvere 
verso forme di sostegno diretto al rafforzamento delle im-
prese sociali invece che alla realizzazione di progetti.

forUm | Impresa sociale e finanza di impatto dopo la riforma: cosa cambia davvero? Praticamente nulla!
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Vi sono significative connessioni tra il tema della valutazione e quello della 
finanza, dal momento che viene ipotizzata la presenza di soggetti finanziari 
interessati a sostenere in forma conveniente le iniziative di impresa capaci 
di realizzare un “impatto sociale positivo valutabile”.

Irene Bengo e Marco Ratti, a partire da un contributo di Salomon, esplorano 
soggetti e forme degli investimenti d’impatto, sia di tipo filantropico che 
sotto forma di capitale da remunerare, dedicando poi una parte della loro 
riflessione agli ostacoli che limitano tali pratiche.

Ma qual è, in Italia, la situazione della domanda e dell’offerta di capitale 
orientato alla produzione di impatto sociale, si chiedono Veronica Chiodo e 
Francesco Gerli, provando ad affrontare il tema considerando il complesso 
delle imprese e i loro finanziatori come un “ecosistema dell’impatto”. Gli 
autori valutano quindi la misura in cui le imprese appaiono adeguate a 
candidarsi per ricevere capitali orientati all’impatto sociale e le caratteri-
stiche e le modalità operative dei potenziali finanziatori, per ragionare sui 
possibili punti di incontro.

Ogni risorsa per l’impresa sociale è positiva ma, sottolinea Gianfranco Ma-
rocchi, l’eccessiva enfasi sulla finanza di impatto impedisce di vedere le ben 
più consistenti e vantaggiose risorse che l’impresa sociale riesce a reperi-
re con modalità originali, non omologabili a quelle dei mercati finanziari. 
Sotto i nostri occhi, spesso inconsapevoli vi è, scrive l’autore, “il più grande 
crowdfunding d’Italia”.

6.  Valutare per finanziare
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saggio breVe

Introduzione

Il recente contributo di Lester Salamon sulla “nuova filan-
tropia” (Salamon, 2014a) copre un ampio spettro di argomen-
ti: il settore sociale e i suoi sottoinsiemi (terzo settore e non-
profit), l’investimento e le misure d’impatto, la filantropia e 
le sue evoluzioni. L’opera si focalizza sulle nuove forme di 
filantropia-e-finanza, che combinano forze eterogenee (per 
tipo e settore di attività, forma giuridica, valori), che sembra-
no collidere ma che producono invece un tutto armonico e 
più avanzato (yin-yiang deals).

Questo saggio intende fornire; 1) un ampliamento alla de-
scrizione della realtà italiana (l’originale di Salamon è piut-
tosto USA-centrico, riporta pochi casi italiani e poco consi-
dera le dinamiche a livello europeo, come la Social Business 
Initiative e la direttiva EuSEF) (Zandonai, 2013); 2) un aggior-
namento sullo “stato dell’arte”, in particolare per quanto ri-
guarda il lavoro della Task Force sull’investimento d’impatto 
(Social Impact Investment Task Force, 2014a); 3) un contribu-
to critico al dibattito e in lingua italiana. 

Il prossimo paragrafo inquadra alcuni temi generali e pro-
pone una lettura complessiva. I successivi riguardano nuo-
vi attori, nuovi strumenti, trend che giustificano le novità 
nel settore sociale e aiutano a giudicarne la probabilità di 
permanenza, difficoltà delle res novae, direzioni future, con 
qualche conclusione. I paragrafi replicano la struttura dei 

capitoli di Salamon (Salamon, 2014a), con commenti critici 
che riportano al contesto italiano.

Temi generali e una lettura 
dello sviluppo del settore sociale

Il core del cambiamento è descritto dal movimento della fi-
lantropia contemporanea “oltre”: oltre le erogazioni, con lo 
sviluppo di strumenti finanziari; oltre le fondazioni, con altri 
attori; oltre i lasciti, con la creazione di fondi d’investimento 
e la conversione di cespiti pubblici; oltre il cash, con la pos-
sibilità di donare lavoro, tempo o beni. Questi sviluppi sono 
resi possibili dall’uso della leva finanziaria, che moltiplica un 
ammontare limitato di risorse a titolo definitivo, permetten-
do loro di raggiungere risultati più ampi. La conseguenza è 
che la “nuova filantropia” è diversificata, globale, collabora-
tiva, ma soprattutto più imprenditoriale; prevede la misura 
dei risultati, economici oltre che sociali. “L’orientamento è 
all’investimento, sostenibile nel tempo e perciò capace di ap-
portare soluzioni permanenti ai problemi” (Salamon, 2014a).

La definizione di filantropia di Salamon (Salamon, 2014a) è la 
seguente: “una fornitura di risorse private per scopi sociali o 
ambientali”.1 Sottolineamo alcuni aspetti rilevanti della defi-
nizione. In primis, “risorse” può significare denaro, ma anche 

Il paper commenta un recente contributo di Lester Salamon sulla “nuova filantropia”, intesa con un’accezione 
ampia che descrive nuovi sviluppi e cambiamenti radicali (Salamon, 2014a). Oggi questo settore vede un’e-
voluzione sostanziale, e globale, che copre un ampio spettro di temi e “buzzwords”, come il settore sociale e 
i suoi sottoinsiemi (terzo settore e nonprofit), imprenditoria sociale, investimenti e misure d’impatto. L’opera 
si focalizza sulle nuove forme di filantropia-e-finanza, che combinano forze eterogenee (per tipo e settore di 
attività, forma giuridica, valori), che sembrano collidere ma che producono invece un tutto armonico e più 
avanzato (yin-yiang deals).
Questo contributo ha l’obiettivo di inquadrare alcune tematiche fondamentali (nuovi attori e nuovi strumenti, 
ruolo attuale e futuro rispetto al contesto italiano ed europeo) aggiornando il quadro grazie a importanti e 
recenti esperienze, quali ad esempio la Task Force istituita dal G8 sull’investimento d’impatto, la Social Busi-
ness Initiative e la direttiva EuSEF.
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1 In Salamon (Salamon, 2014a) gli scopi “sociali” 
o “ambientali” non sembrano includere quelli “cul-

turali”. Crediamo che l’omissione non sia voluta, 
ma limiti l’argomento, anche in relazione ad im-

portanti organizzazioni della filantropia italiana, 
come le fondazioni bancarie, nelle cui erogazioni 

http://www.rivistaimpresasociale.it/component/k2/itemlist/tag/filantropia.html
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lavoro, consulenza etc.; la filantropia può essere esercitata 
da attori non-standard - come le imprese - e non in denaro 
- quindi non necessariamente attraverso una fondazione, 
definita come un patrimonio destinato ad uno scopo. Inoltre 
prevalgono gli scopi sociali (ambientali, culturali, etc.) rispet-
to alla forma giuridica del beneficiario, che potrebbe anche 
essere for profit, low profit, individuale o ibrido, purché in 
grado di esercitare un impatto sociale. Osserviamo che que-
sto approccio è stato fatto proprio dalla Commissione Euro-
paea che, nella Social Business Initiative e in altri documen-
ti,2 non richiede una forma giuridica nonprofit alle “imprese 
sociali”, in linea con una generale tendenza verso un amplia-
mento della definizione di “settore sociale”.

Lo stesso orientamento è stato assunto dalla Task Force 
sull’investimento d’impatto istituita dal G8 (“Task Force” d’ora 
in poi) (Social Impact Investment Task Force, 2014b). Nel det-
taglio la Task Force definisce come appartenente  al “settore 
sociale” il seguente continuum di organizzazioni:
–  organizzazioni impact-driven: organizzazioni che si pongo-

no una missione sociale a lungo termine, impostano obiet-
tivi di risultato sociale e misurano i risultati ottenuti;

–   imprese impact-driven: imprese profit-with-purpose o im-
prese businesses-seeking-impact, che impostano significa-
tivi obiettivi sociali da mantenere nel lungo termine, senza 
asset-lock;

–   organizzazioni del settore sociale: organizzazioni im-
pact-driven con asset-lock parziale o totale; enti di bene-
ficenza; imprese sociali e di solidarietà; cooperative; altre 
organizzazioni a dividendi ridotti;

–   imprese profit-with-purpose: imprese che sviluppano la 
missione sociale attraverso la loro governance e/o la incor-
porano nel modello di business;

–   imprese in cerca di impatto: imprese che definiscono e man-
tengono obiettivi sociali per una parte significativa delle 
loro attività, senza connessione diretta con la mission;

–   imprenditori sociali: imprenditori che gestiscono un’orga-
nizzazione impact-driven (del settore sociale e/o del busi-
ness) per raggiungere un impatto sociale.

Tuttavia, sottolinea Salamon, lo scopo delle attività suppor-
tate dalla nuova filantropia deve essere “sociale” in un senso 
ben definito. Salamon si differenzia dall’ideologia di parte 
del movimento dell’investimento d’impatto e dall’ecosistema 
promosso dalla Task Force: egli afferma infatti che, se non 
si specifica quale “impatto positivo” oltre quello economico 
debba essere generato dalle attività finanziate, il termine 
“investimento d’impatto” può diventare così diluito nel suo 
significato da non consentire più di distinguere un investi-
tore d’impatto da uno normale. Salamon preferisce perciò 
premettere il termine “social” a impact investing nel definire 
il movimento.

Lo scopo sociale è definito da Salamon (Salamon, 2014a) come 
la “promozione della salute, del benessere e della qualità di 
vita di una popolazione, in particolare dei suoi segmenti 
svantaggiati; l’incoraggiamento della libera espressione di 
idee; la promozione della tolleranza”. Questa definizione ap-
pare parzialmente incompleta: da una parte gli scopi ambien-

tali e culturali rientrano “forzatamente”, dall’altra gli scopi “ci-
vili” (tolleranza, libertà delle idee, etc.) sono presenti a pieno 
titolo, anche se nei fatti raramente si concretizzano in un’or-
ganizzazione di tipo imprenditoriale e non sempre necessita-
no di risorse finanziarie per la costituzione di asset.

A nostro avviso la costituzione di asset nel settore sociale è 
il reale motore della “nuova filantropia”, ancor più della leva 
finanziaria. Salamon distingue fra fonti di reddito operativo 
e investimento di capitale; entrambe sono entrate monetarie; 
le prime servono a finanziare le operazioni correnti e pos-
sono prendere la forma di donazioni, erogazioni, contributi, 
pagamenti per servizi; le seconde vanno a costituire capacità 
operativa di lungo termine attraverso l’acquisto di beni capi-
tali, locali fisici, capacità tecniche e strategiche. Il capitale può 
provenire da donazioni, come nel caso delle fondazioni, ma 
più spesso assume le forme di debito o equity. Salamon pone 
l’attenzione su un’indagine del 2006 della Johns Hopkins Uni-
versity, in cui circa l’80% delle nonprofit intervistate afferma-
va di avere bisogno di mezzi finanziari per la costruzione di 
capacità a lungo termine e solo il 40% dichiarava di riuscire 
ad ottenerli. Molte organizzazioni segnalavano grandi diffi-
coltà ad intercettare le maggiori fonti di capitale per l’investi-
mento in USA: fondi pensione, fondi di investimento, banche, 
compagnie di assicurazione, etc.

Cerchiamo di fornire una lettura dell’argomento in questi 
termini. Alla base della distinzione tra mezzi che finanziano 
l’operatività corrente e mezzi che finanziano l’acquisizione di 
asset in realtà si nasconde un trend già in atto nel settore so-
ciale non erogativo, cioè una trasformazione in senso impren-
ditoriale. Molte di queste organizzazioni hanno tradizional-
mente vissuto in una logica cash flow based: date le entrate 
di cassa disponibili in un ciclo (diciamo annuale), si determina 
ed esegue il massimo servizio che l’organizzazione può ap-
portare alla società in quel periodo, e poi il ciclo si ripete. Il 
modello è caratterizzato dal trasferimento di risorse a fini di 
coesione sociale, ma non ha la capacità di generare crescita. 
Invece una parte del settore sociale agisce in una logica asset 
based, fondata sul: 1) costituire cespiti durevoli, che possono 
fornire reddito operativo e impatto sociale per più cicli; 2) fi-
nanziare quei cespiti con risorse finanziarie di durata finan-
ziaria simile; 3) eseguire il lavoro operativo, finanziandolo se 
necessario con risorse gratuite a titolo definitivo (volontaria-
to, donazioni) e con altre risorse propriamente finanziarie (ad 
es. debito a breve per finanziare la liquidità), mantenendo la 
sostenibilità con entrate correnti che derivano dal mercato, 
pubblico o privato. 

Il secondo modello - che in Italia è ben descritto dall’ope-
ratività delle cooperative sociali - è ovviamente molto più 
finance intensive, sia a lungo termine (per la costituzione di 
asset, tangibili o meno) che a breve termine (per il finanzia-
mento dell’attività corrente). Il vantaggio è ovvio: la creazione 
di valore aggiunto - tramite la produttività di asset e lavoro 
- sostituisce le risorse che in precedenza provenivano a tito-
lo di trasferimento e permette di ripagare i datori di risorse 
finanziarie, nonché di creare ulteriore valore (monetario, 
reputazionale etc.) da reinvestire nell’attività. A differenza 
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il settore “arte e cultura” risulta il primo target per 
ammontare.
2 L’Europa, in coerenza con la programmazione 

2014-2020, incardina allo sviluppo della Social 
Business Initiative alcuni fondi comunitari quali 
il Social Impact Accelerator (SIA) e ha emanato 

una direttiva relativa ai Fondi Europei per l’im-
prenditoria sociale (EuSEF).
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del precedente, questo modello può generare nel tempo una 
crescita economicamente sostenibile. Con una precisazione: 
la riduzione di risorse a titolo di trasferimento (minori do-
nazioni, erogazioni, contributi pubblici) non “si sostituisce” 
ad un finanziamento privato. Quest’ultimo non è un trasfe-
rimento, va prima o poi restituito, con maggiori o minori in-
teressi, e quindi di per sé riduce il reddito operativo futuro, 
però permette di anticipare entrate future, di mercato o no, 
per costituire asset oggi. Il punto chiave sta nella produttività 
degli asset, non la creazione di nuovi flussi finanziari o l’inde-
bitamento. Il paradigma della filantropia si trasforma quindi 
nel seguente modo (Tabella 1).

Riteniamo che alcuni motivi per cui il settore sociale italiano 
non si sia sviluppato seguendo queste linee possano essere i 
seguenti:
–   il settore sociale nasce storicamente sviluppando attività di 

tipo “civile”, ancora oggi molto sentite, che mal si adattano 
alla logica imprenditoriale asset based;

–   al settore sociale è mancata la capacità manageriale per 
perseguire un modello imprenditoriale e/o questo modello 
è incompatibile con alcuni dei suoi valori fondanti;

–   il settore sociale non ha avuto accesso alle necessarie risor-
se finanziarie.

Le tradizionali attività del terzo settore - legate al volonta-
riato, all’associazionismo, alle attività di advocacy e rappre-
sentanza, nonché quelle erogative, ossia tutte quelle cri-
stallizzate nel libro I del codice civile, con le relative forme 
dell’associazione, comitato e fondazione - poco si prestano 
allo scopo economico e all’organizzazione imprenditoriale. La 
nouvelle vague filantropica le riguarda poco e probabilmen-
te le penalizzerà. Tuttavia “poco” non significa “nulla”: sotto 
il nonprofit tradizionale “cova un fuoco imprenditoriale” 
non trascurabile. Se si contano le organizzazioni nonprofit 
italiane le cui entrate provengono per oltre il 40% da fonti 
di mercato, si eccede di molto la numerosità delle forme più 

strettamente imprenditoriali, cioè le circa 12mila tra coopera-
tive sociali e imprese sociali ex lege (D. Lgs. 155/2006),3 tant’è 
che varie bozze (tra cui la proposta Bobba-Lepri) di riforma 
della legge sull’impresa sociale hanno incluso l’obbligatorietà 
di tale qualifica, proprio per far emergere attività imprendito-
riali presenti nel terzo settore (Lepri, 2013).

Per quanto riguarda le capacità manageriali è sentore diffuso 
che in alcune componenti del settore sociale scarseggino lin-
guaggio, dimestichezza, professionalità per svolgere attività 
imprenditoriali e relativi addentellati finanziari. É possibile 
che tale aspetto rifletta alcune inclinazioni valoriali del set-
tore, anche se riteniamo non sia una tendenza universale;  in 
alcune componenti del settore sociale queste capacità esisto-
no ed a ottimi livelli. É quindi possibile che questo “freno” di 
matrice culturale si possa ridurre con il tempo, l’esperienza, la 
selezione.

Un altro punto su cui concentrare l’attenzione è valutare se il 
settore sociale sperimenti seri vincoli alla disponibilità di ca-
pitale finanziario a titolo di debito, equity, forme intermedie o 
donazioni finalizzate alla costituzione di asset. Le esperienze 
proposte da Salamon (Salamon, 2014a) sono in realtà un po’ 
datate. L’esperienza italiana è più recente, ma “ambigua”. La 
“saggezza convenzionale” è riassunta in Zamagni (Zamagni, 
2011), in particolare nel contributo di Propersi, che afferma 
che il nonprofit è affetto da “una debolezza strutturale che 
si manifesta generalmente con bassa capitalizzazione, man-
canza di adeguate garanzie e difficoltà di accesso al credito”. 
Gobbi (Banca d’Italia) (Gobbi et al., 2010; 2012) rileva due risul-
tati attesi: una forte crescita del credito al nonprofit, concen-
trata nelle cooperative sociali, nel decennio 2000, e un tasso 
di default inferiore per il nonprofit, coerente con l’evidenza 
sul settore sociale (Barigozzi, Tedeschi, 2014); ma si evidenzia 
anche un risultato sorprendente, ossia una scarsa evidenza di 
maggior difficoltà del nonprofit ad accedere al credito rispet-
to alle for profit di analoga dimensione.

Le evidenze rinvenibili in altre fonti non ci sembrano conclu-
sive. Il recente censimento Istat (Istat, 2013) non porta di per 
sé alcun dato relativo alla patrimonializzazione del nonpro-
fit o di suoi comparti, anche se mostra un buon equilibrio dei 
flussi (64 miliardi di euro di entrate, contro 57 miliardi di usci-
te nel 2011), che si estende alla gran parte dei sottosettori. La 
capitalizzazione del segmento imprenditoriale è conosciuta 
sommariamente per il segmento delle cooperative sociali: su 
un valore della produzione poco sopra i 10 miliardi di euro, il 
capitale investito è pari a 8,3 miliardi e il patrimonio netto è 
circa 2 miliardi, cui 1,6 di riserve indivise (cioè, utili accumulati 
e non distribuiti).4

Altre fonti, fra cui le recenti ricerche di Aiccon per UBI Banca 
(UBI Banca 2012; 2013; 2014) e quelle di Centro Studi Legacoop 
(www.cslegacoop.coop), riguardano primariamente lo stato 

Filantropia tradizionale “Nuova frontiera” della 
filantropia

fondazioni, individui investitori individuali e istitu-
zionali

reddito operativo investimento di capitale

erogazioni vari strumenti finanziari

nonprofit nonprofit ed imprese sociali

leva limitata sfruttamento della leva

focus su output focus su outcome e metriche

Tabella 1
I paradigmi della nuova filantropia.

3 Si tratta di 22.500 organizzazioni 
nonprofit “che potrebbero diventa-
re imprese sociali” (Social Impact 
Investment Task Force, 2014a) o di 
circa 60mila nelle stime di Cecca-
roni e Zamaro (mai pubblicate, ma 
desumibili dal video di presentazione 
del Censimento Istat: https://www.
youtube.com/watch?v=j1RtlMn--R8 / 

35:49 e seguenti). Il “settore sociale” 
potrebbe inoltre comprendere quasi 
90mila imprese profit che operano 
nei settori Ateco indicati nel D. Lgs. 
155/2005 (Social Impact Investment 
Task Force, 2014a - p.37) e natural-
mente le imprese pubbliche.
4 Il rapporto capitale/prodotto è 
l’83% e quello tra equity e capitale 

circa il 20%. Per paragone, le medie 
imprese industriali censite da Me-
diobanca avevano, per lo stesso anno 
2011, rapporti più alti (97% e 36% ri-
spettivamente), ma ciò potrebbe di-
pendere dalla diversa composizione 
settoriale, in particolare dalla mag-
gior intensità di capitale del settore 
industriale. Un’analisi completa, con 

matching settoriale, si può trovare in 
Borzaga e Fontanari (Borzaga, Fonta-
nari, 2014a; 2014b), si riferisce a tutte le 
cooperative (non solo quelle sociali) e 
trova un buono stato di solidità finan-
ziaria e di mercato.
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dei cash flow e le intenzioni di investimento. Le prime (perio-
do 2013-14) forniscono risultati ambivalenti: le cooperative, a 
causa della crisi, hanno ridotto le intenzioni di investimento e 
intendono utilizzare soprattutto l’autofinanziamento per gli in-
vestimenti comunque previsti, anche se al contempo hanno fi-
ducia nei creditori e intendono utilizzare anche l’indebitamen-
to. Le seconde mostrano, nel periodo 2007-2011, una discreta 
redditività delle cooperative sociali più grandi (ma negativa fra 
le piccole), meno sensibile alla crisi rispetto agli analoghi dati 
del for profit. In sostanza: l’autofinanziamento esiste e in regi-
me di scarsità di investimenti verrà usato di preferenza rispet-
to al debito, come peraltro avviene anche per il for profit (nel 
qual caso nessuno mette in discussione il fatto che la finanza 
non “conti”). Non è chiaro se il debito viene poco domandato, 
poco offerto, e se il “poco” sia temporaneo o permanente. L’espe-
rienza interna di Banca Prossima è coerente con la “saggezza 
convenzionale”: escluse alcune aree più favorite, il nonprofit 
lamenta difficoltà di accesso al credito e/o dipendenza dal cre-
dito a breve termine per la sua sopravvivenza.

Questo insieme eterogeneno di evidenze legittima più di 
un’interpretazione. Una scuola di pensiero conclude che il fi-
nanziamento non è il principale problema del settore sociale 
italiano. Noi tendiamo a sostenere quanto segue:
–   il settore sociale italiano è severamente vincolato per 

quanto riguarda l’equity: l’impossibilità o i limiti della di-
stribuzione di profitti giustificano la carenza di offerta, 
che peraltro esiste anche nel for profit in termini di opera-
tori venture e private equity; a tale scarsità si aggiunge l’in-
sufficiente propensione del settore sociale ad ammettere 
soci finanziari nel “sancta sanctorum” decisionale;

–   le forme di finanziamento ibride (quasi equity) sono prati-
camente inesistenti;

–   le donazioni sono modeste sia come status quo che come pos-
sibile fonte finanziaria a lungo termine, coerentemente con 
il loro trattamento fiscale non particolarmente favorevole e 
con la scarsa disponibilità a donare ad entità produttive;

–   il nonprofit è vincolato, meno severamente che sull’equity, 
anche sul debito a medio e lungo termine, per la scarsa di-
sponibilità del sistema bancario (o di altri investitori, fino-
ra poco evidenti) a giudicare il merito di credito su parame-
tri che riflettano la realtà del nonprofit (ad es. la relativa 
scarsità di garanzie azionabili);

–  il nonprofit potrebbe avere un livello di vincolo simile a quel-
lo delle PMI, o forse anche superiore, sul debito a breve.

In generale l’accesso ai finanziamenti sembra un freno non 
trascurabile allo sviluppo di un modello sociale imprendito-
riale. Se la sua portata inibitoria sia superiore, pari o inferiore 
a quella di altri freni sopra citati, crediamo sia difficile - e co-
munque non molto utile - a dirsi. Non crediamo, invece, che il 
fattore fondamentale sia la scarsa disponibilità della Pubbli-
ca Amministrazione a pagare entro i termini: questo è un fre-
no semmai più esiziale per le organizzazioni che seguono un 
modello cash flow based che non per chi segue un modello di 
natura imprenditoriale. È molto più credibile che manchino le 
opportunità di investire in progetti o imprese che soddisfino 
sia la sostenibilità a medio termine che la scarsa propensione 
al rischio del mondo sociale. Si tratta di un punto, quest’ul-
timo, che riprenderemo e che - poiché riguarda produttività 
degli asset (tecnologia) e attitudine verso il rischio (gusti), o 
in sintesi la celebrata “economia reale” - non ha una soluzione 
finanziaria, ma neppure una basata sui trasferimenti.

Nuovi attori

La tassonomia proposta nel volume di Salamon (Salamon, 
2014a) illustrata in Tabella 2. Una disamina analitica di queste 
tipologie di operatori appare eccessiva in questo contesto; ci 
concentreremo sugli operatori per l’investimento e sulla si-
tuazione italiana nel campo del supporto.

Istituzioni per l’investimento d’impatto

Gli aggregatori svolgono una funzione simile a quella del-
le banche di investimento. Un capitolo del volume di Sala-
mon (Salamon, 2014b) ipotizza un numero globale attorno ai 
3mila, con asset attorno ai 300 miliardi di dollari. I precursori 
furono gli operatori USA immobiliari e territoriali degli anni 
‘60: community development corporations, fondi azionari 
incentivati per la creazione di lavoro in aree svantaggiate, 
altri intermediari nati sulla scorta di politiche per l’housing 
sociale e il redevelopment di comunità decadute. Tutto ciò 
è accelerato con lo sviluppo del microcredito e la scoperta 
dei “profitti alla base della piramide” da parte di Prahalad 
(Prahalad, 2004). Negli USA a fine 2013 c’erano oltre 900 CD-
FIs, community development finance institutions, con attivi-
tà gestite di più di 50 miliardi di dollari: per due terzi fondi di 
credito, il resto fra banche locali, credit unions e 80 fondi di 
venture capital; tutti focalizzati sullo sviluppo locale di un’a-
rea sotto stress. In generale gli aggregatori si concentrano su 
una nicchia settoriale o regionale. 

La fonte del denaro è varia e comprende famiglie ricche (high 
net worth individuals) e fondazioni, ma più recentemente an-
che istituzioni finanziarie tradizionali come fondi pensione, 
fondi comuni e banche, che hanno iniziato a vedere nell’in-
vestimento d’impatto una nuova asset class. In molti casi gli 
aggregatori sono specializzati in un tipo di emissione finan-
ziaria. Tuttavia, alcuni aggregatori offrono strumenti finan-
ziari strutturati in tranches, destinate ciascuna a una diversa 
classe di investitori. 

La differenziazione degli strumenti finanziari è possibile sia 
per profilo del reddito promesso (simile a debito o a equity) 

Nuove istituzioni 
per l’investimento 
a impatto sociale

aggregatori di capitale
mercati secondari
borse sociali
“fondazioni come banche 
filantropiche”
fondi d’investimento 
quasi-pubblici

Istituzioni di supporto 
all’investimento  
a impatto sociale

broker d’impresa
costruttori di capacità

Nuovi tipi di entità erogative piattaforme online
fondi erogativi di origine 
aziendale
fondazioni “di conversione”
erogatori collaborativi

Tabella 2
Tassonomia proposta nel volume di Salamon (Salamon, 2014a)
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sia per tipo di impatto sociale. È quindi uso comune distin-
guere fra investitori impact first, per cui l’obiettivo è massi-
mizzare l’impatto con un vincolo di redditività, e investitori 
finance first, per cui vale l’opposto.

È anche stato introdotto il termine “fondi di investimento 
quasi-pubblici” per designare gli aggregatori finanziati grazie 
all’iniziativa di governi (Nesta nel Regno Unito) o istituzioni 
multinazionali (la IFC della Banca Mondiale).

Generalmente gli aggregatori nonprofit si associano a inve-
stitori impact first che spesso accettano anche un rischio più 
alto (ad es. prima perdita su fondi di garanzia). Un esempio 
di aggregatore nonprofit, che offre un profilo di rendimento 
basso con alto impatto sociale, è Acumen Fund. Al contrario, 
gli aggregatori for profit (ad es. Bridges Ventures in UK o Wil-
low Impact Investors in Dubai) usano un modello più vicino 
al private equity ed attirano investitori che desiderano un 
rendimento anche maggiore a quello di mercato.

Salamon (Salamon, 2014a) distingue fra “mercati secondari” 
(espressione con cui intende in realtà investitori che ricom-
prano le attività originate dagli aggregatori, finanziandosi sul 
mercato) e borse sociali (mercati secondari in senso proprio). 
Tra i primi si riconosce la funzione originaria di Fannie Mae 
e delle altre agenzie immobiliari, che acquistano credito ipo-
tecario generato da banche e assicurato dal Governo ameri-
cano. Esempi successivi sono il Community Reinvestment 
Fund, Habitat for Humanity International, Partners for the 
Common Good (una CDFI nata nel 1989 per servire istituzioni 
cattoliche), Blue Orchard (un fondo svizzero di microfinanza), 
BRAC (l’enorme organizzazione di sviluppo del Bangladesh). 
Sulle borse sociali rimandiamo allo studio di Avanzi (Dal 
Maso, Zanoni, 2009) per la costituzione di una borsa sociale 
italiana, finora mai realizzata.

Le fondazioni diventano “banche filantropiche” nella misura 
in cui investono parte del loro patrimonio in modo sociale, 
mischiando le loro attività core: la gestione del patrimonio, 
che in passato implicava solo la “massimizzazione responsa-
bile” del suo rendimento, e le erogazioni, che invece massimiz-
zavano l’impatto sociale dato un budget spendibile. Hanno 
seguito questa strada sia fondazioni USA di media taglia (ad 
es. KL Felicitas e HB Heron con alte quote del patrimonio, al-
tre con quote inferiori) che grandi istituzioni (ad es. Annie Ca-
sey, Kellogg, Kresge o Robert Wood Johnson). Sviluppi in altre 
nazioni includono la Esmée Fairbarn Foundation nel Regno 
Unito e Fondazione CRT in Italia.

Ci sembra opportuno menzionare anche le piattaforme di 
crowdfunding (che Salamon include invece fra gli operatori 
di erogazione), in quanto la funzione di social lending e, in 
misura minore, equity crowdfunding pertengono appunto 
all’investimento; inoltre la prima funzione costituisce la buo-
na parte dei flussi del crowdfunding italiano (Castrataro, Pais, 
2013). In Italia esistono piattaforme di equity crowdfunding 
(ad es. quelli regolati da Consob a seguito della normativa 
sulle start-up innovative), piattaforme di social lending (fra 
cui Terzo Valore promosso da Banca Prossima) e piattaforme 
donation-based e reward-based (tra cui lo stesso Terzo Valore

e altri - come IlMioDono di UniCredit - nonché declinazioni 
italiane di piattaforme globali come Kickstarter o Kiva).

In generale in Italia la gran parte degli aggregatori di capita-
le esiste come categoria, ma il loro “menu operativo” è molto 
meno ricco di quello americano. Il campo dell’housing ha vi-
sto sviluppi interessanti, sia privati (ad es. con la creazione 
di Fondazione Housing Sociale da parte di Fondazione Ca-
riplo) che quasi-pubblici (ad es. con la costituzione del FIA, 
Fondo Italiano per l’Abitare, con una partnership tra Cassa 
Depositi e Prestiti e vari operatori privati).Esistono poi va-
rie agenzie di sviluppo territoriale, d’ispirazione pubblica. Ci 
sono infine operatori con passività finanziate sul mercato 
che investono a fini sociali, come ad esempio Banca Etica.5 
Sono però assenti - ad eccezione del campo immobiliare - i 
grandi operatori e gli investitori, soprattutto impact first, ad 
eccezione di alcune attività di CSR di imprese corporates e 
di alcune compagnie di assicurazione. Considerando infine 
l’esistenza di un pool non indifferente di denaro di private 
banking, è assente anche qualsiasi evidenza, non puramen-
te aneddotica (sulla nota filantropia di alcune famiglie) o 
episodica, di investimento sociale da parte di individui. In 
particolare il settore culturale - che ad esempio nei Paesi an-
glosassoni trova quote importanti di finanziamento da par-
te di grandi investitori e donatori - è in fondo alle classifiche 
di indagini motivazionali alla donazione.

Istituzioni di supporto all’investimento d’impatto

Gli enterprise brokers sono individui o istituzioni che aiuta-
no gli aggregatori a identificare imprese sociali promettenti, 
e viceversa. La necessità di questo ruolo discende dalla fram-
mentazione dello “spazio di investimento”, sia dal lato degli in-
vestitori che da quello degli investees. I capacity builders sono 
consulenti - presenti nel settore sociale americano da decenni 
- che si sono però tradizionalmente concentrati su fundrai-
sing, eventi, top management, contabilità, risorse umane; in-
vece i “nuovi” capacity builders si focalizzano su sostenibilità 
e scala: assistono le organizzazioni nello sviluppo di strategie 
di produzione di reddito, nell’accesso al capitale e nel misurare 
gli outcome sociali. Questi attori si dividono in tre categorie:
–   venture philantropists, che forniscono un mix di fondi e as-

sistenza tecnica “ad alto coinvolgimento”. Alcune di queste 
organizzazioni sono fondazioni di tipo tradizionale (ad es. 
Edna McConnell Clark negli USA), altre hanno trovato un 
funding specifico (ad es. New profit, REDF, Social Venture 
Partners, Venture Philanthropy Partners); in Europa sono 
federati in EVPA, con quasi 150 membri (tra cui il principale 
operatore italiano, OltreVenture);

–   società classiche di consulenza che hanno sviluppato una 
practice specifica (ad es. Bridgespan, uno spinoff di Bain) 
e tipicamente non forniscono la componente di finanzia-
mento;

–   incubatori-coworking-acceleratori sul modello di The Hub, 
che oggi ha 31 affiliate nel mondo, un network di oltre 4mila 
aspiranti imprenditori sociali, oppure Ashoka.

In Italia gli incubatori sociali - per quanto considerati ad 
uno stato embrionale a causa anche di un ordinamento 

5 Oppure Banca Prossima, di cui circa un terzo 
del capitale è di tre fondazioni (Cariparo, Cari-

plo, San Paolo) che quindi hanno svolto un ruolo 
di “banca filantropica” nel senso di Salamon. La 

maggioranza è di Intesa Sanpaolo.
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che ne limita lo sviluppo (come la normativa sull’impresa 
sociale attualmente in vigore) - stanno giocando un ruolo 
importante nell’evoluzione dell’ecosistema del nostro Paese. 
La stessa normativa sta però evolvendo ed alcune misure fi-
scali (ad es. quella prevista dalla normativa per le start-up 
innovative, gli incubatori e il crowdfunding, L. 221/2012) già 
prevedono condizioni fiscali agevolate per gli investimenti e 
i veicoli di investimento - inclusi gli incubatori destinati alle 
start-up - con specifici incentivi per le start-up a vocazione 
sociale. Gli incubatori ed acceleratori rappresentano ad oggi 
un’arena di collaborazione fra pubblico-privato, profit e non-
profit e sviluppo di veicoli di finanza ad impatto (Meneguz-
zo et al., 2008).

La crescita degli incubatori ed acceleratori sociali in Italia 
rappresenta:
–   un’evoluzione delle relazioni tra Pubblica Amministrazio-

ne e nonprofit; si pensi ai numerosi incubatori promossi 
da comuni italiani in collaborazione con organizzazioni 
nonprofit o istituti universitari (FabriQ a Milano, InVerso 
a Roma, OSIS-Osservatorio e Incubatore di Imprese Sociali 
a Bari, Ale. Chi. di Perugia, Bomba Sociale di Craviglia etc.);

–   un esempio di collaborazione fra organizzazioni nonprofit, 
associazioni di volontariato, cooperative sociali, consorzi 
e reti di consorzi; si pensi al progetto del Gruppo Coope-
rativo CGM “Fare Rete”, che ha comportato uno sviluppo 
sull’intero territorio ed un’evoluzione del ruolo dei consor-
zi di cooperative da incubatori ad agenzie di sviluppo dei 
territori attraverso collaborazioni fra istituzioni, banche, 
fondazioni, integrando forme ibride e giuridiche inedite; 

–   il posizionamento delle imprese sociali quali promotori di 
sviluppo locale; a questo fenomeno è possibile associare 
l’evoluzione dei numerosi incubatori nati per lo sviluppo 
tecnologico (ad es. gli incubatori universitari), che negli 
ultimi anni hanno incardinato allo sviluppo tecnologico il 
concetto di innovazione sociale creando nuovi veicoli per 
start-up ad alto valore sociale; oppure i primi incubatori 
nati ad hoc come Make a Cube, primo in Italia specializza-
to in start-up ad alto impatto ambientale e sociale e prima 
low-profit company italiana, nata dalla joint venture tra 
Avanzi e Make a Change.

Osserviamo infine che le organizzazioni infrastrutturali 
“fanno all’ingrosso” ciò che le realtà sopra elencate “fanno al 
dettaglio”. Essenzialmente si tratta di associazioni “di cate-
goria”, fra cui la Global Alliance for Banking Values, il Social 
Investment Forum (e la versione europea Eurosif), il Micro-
finance Information Exchange. La Rockefeller Foundation 
ha costituito il Global Impact Investors Network - creatore 
degli IRIS (Impact Reporting and Investment Standards), 
un insieme di indicatori che dovrebbero standardizzare la 
misura della performance sociale - e varato un programma 
di ricerca mirato a sostenere l’investimento d’impatto come 
asset class.6

Nuovi tipi di entità erogative

Rispetto all’esercizio della finanza erogativa osserviamo una 
sostanziale assenza, in Italia, di fondi aziendali di erogazione 
con grandi capitali (negli USA hanno asset pari a circa 12 mi-
liardi di dollari), se non per filiazioni locali (ad es. Fondazio-
ne Johnson & Johnson); ovvero di donor advised funds - mi-
ni-fondazioni che consentono agli individui ricchi di donare 
in regime di fiscalità favorevole, mantenendo nel corso della 
vita dei fondi un certo controllo sulla destinazione di questi. 
Una pratica che negli USA oggi è tipicamente figliata dalle 
corporates (in origine da fondazioni di comunità). 

Invece osserviamo che l’istituto che negli USA prende il nome 
di “fondazione di conversione”, creata con la dismissione di 
asset pubblici o semipubblici, esiste anche in Italia come “fon-
dazione di partecipazione”, con una decina di casi (ad es. Fon-
dazione Palazzo Ducale a Genova) o specificamente normati 
(fondazioni lirico-sinfoniche). Salamon (Salamon, 2014a) af-
ferma che il settore sociale potrebbe perseguire questa strada 
in Paesi con alte proprietà pubbliche, come i Paesi ex-comuni-
sti; riteniamo che essa sia applicabile anche in Italia, ad esem-
pio nel settore culturale.

Nuovi strumenti

In generale gli strumenti della nuova filantropia permettono 
un uso efficace della leva finanziaria. Raramente si tratta di 
strumentazione innovativa di per sé, ma l’adattamento al set-
tore sociale ha richiesto varie modifiche alla loro forma stan-
dard e la creazione di strumenti nuovi. Omettiamo di discu-
tere in questo contesto casi come la micro-assicurazione, SRI 
e l’acquisto sociale, mentre ci focalizziamo sul security design 
per l’economia sociale.

Il credito è rimasto la forma dominante del finanziamento 
al settore sociale: tutte le indagini specifiche sull’investi-
mento d’impatto hanno mostrato che il debito, e all’interno 
di questo il credito, è la forma di finanziamento dominante 
con almeno il 60% (fino anche oltre l’80% nei valori massi-
mi). Fatti stilizzati:
–   molto di questo debito (negli USA, il 60% ed oltre) non è 

protetto da garanzia (unsecured);
–   il debito tende ad essere senior, particolarmente se fornito 

da prestatori for profit;
–   le start-up sociali tendono a essere finanziate con soft loans 

che hanno termini flessibili di restituzione.

Varie garanzie (credit enhancements) sono state portate al 
mercato, sia pubbliche o semipubbliche, che private.7 Ad 
esempio nel 2011 il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti 

6 Su questo punto segnaliamo che la situazio-
ne è ancora embrionale. Gli IRIS comprendono 
circa 400 indicatori, di cui ogni utente può (di 
fatto, deve) selezionare un sottoinsieme: quindi 
la comparabilità fra risultati degli utenti IRIS è 
più teorica che fattuale. Inoltre nessuno di que-
sti indicatori misura un outcome, il che rende 
impossibile misurare l’impatto, in un senso mo-
derno, con tale sistema. Anche definire l’investi-

mento d’impatto come asset class ci pare dub-
bio; gli strumenti sono generalmente tradizionali 
(eccetto alcuni molto minoritari, come i SIB): in 
termini di asset class si tratta quindi di debito o 
equity illiquidi, niente di molto nuovo; gli investi-
menti in questione esercitano un impatto socia-
le, ma è difficile caratterizzarli con questo, date 
le incertezze sulla sua misura.
7 Un campo in cui le garanzie in Italia sono spes-

so private è il microcredito. Sia l’iniziativa flag-
ship, il Prestito della Speranza (una convenzione 
fra ABI e CEI), che un buon numero di iniziative 
finanziate a cura di enti religiosi o fondazioni, han-
no avuto fondi di garanzia privati. Esistono anche 
esempi, spesso regionali o comunali, di fondi di 
garanzia di origine pubblica. Si veda ad esempio 
l’inventario delle iniziative in Borgomeo & co. 
(Borgomeo & co., 2007).
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ha creato un programma di garanzia per assistere le CDFI 
nell’emissione di strumenti obbligazionari per finanziare 
affordable housing e community development. Una serie di 
grandi emissioni obbligazionarie (complessivamente 3,6 mi-
lardi di dollari) è stata garantita dal sostegno internazionale 
ai programmi di vaccinazione. 

Come esempio di operazione in titoli del settore privato citia-
mo Fondazione Calvert, che ha lanciato nel 1995 la Communi-
ty Investment Note, costituita da mini-bonds privi di rating.8 

Gli investitori potevano scegliere il tasso (0, 1, 2 o 3%) e la du-
rata (1, 3, 5, 7 o 10 anni); i proventi erano investiti in programmi 
di rigenerazione urbana e housing sociale. 

Collettivamente questo programma ha generato 220 milioni 
di dollari di capitale da circa 10mila investitori privati, con 
perdite inferiori all’1% (comunque a carico delle riserve di 
Calvert). Altre CDFI hanno seguito questa rotta con emis-
sioni proprie. 

Nel mondo sociale statunitense recentemente (ma prima del-
la crisi) sono stati osservati casi di securitization. Nel 2004 
il Community Reinvestment Fund ha portato la prima emis-
sione con rating backed da prestiti per l’housing sociale e la 
rigenerazione urbana, seguita da altre tre emissioni. Anche 
il mondo della microfinanza ha impiegato tecniche di securi-
tization, per un totale nel 2008 che eccedeva i 500 milioni di 
dollari in una decina di operazioni, seguite a quella portata da 
Blue Orchard nel 2004 (64 milioni di dolari). In assenza di que-
ste operazioni “di mercato tradizionale”, il mercato secondario 
dei prestiti è stato basato su collocamenti privati a consorzi 
di investimento, spesso assistiti da garanzie fornite da istitu-
zioni filantropiche o angel investors.

L’equity invece è stata storicamente poco impiegata, sia per la 
proibizione alla distribuzione di profitti, sia a causa del lun-
go tempo di gestazione nel quale le imprese sociali non sono 
redditizie (l’eccezione sono grandi operazioni immobiliari, in 
cui c’è un cespite tangibile). Tuttavia in tempi recenti il mag-
giore impiego delle forme for profit e cooperative spiega un 
aumento (survey annuali di JP Morgan) della quota di equity. 
Si tratta spesso di private equity collocata in “fondi alterna-
tivi d’investimento”. Una stima di questo mercato del priva-
te equity negli USA ai colloca su 375 fondi, 34 miliardi di dol-
lari in private equity e venture capital, 44 miliardi di dollari 
nell’immobiliare.9

Tuttavia l’equity non è disponibile per molte imprese sociali, 
che sono tipicamente più “giovani” delle analoghe for profit e 
hanno tempi più lunghi di raggiungimento di una redditività 
affidabile. In questi casi, quando è comunque necessario del 
capitale di rischio, sono stati sviluppati vari tipi di protezione 
(ad es. operazioni in cui un donatore è disposto a prendere le 
prime perdite) oppure soluzioni di quasi-equity. Sostanzial-
mente si tratta di forme di debito o di accordi di royalty, il cui 
rendimento ha un profilo simile a quello dell’equity; ad esem-
pio l’investitore può ricevere una quota del fatturato10 dell’im-

presa sociale o di un suo programma specifico. Un esempio 
riportato in Salamon (Salamon, 2014a) è HCT Group, una rete 
di charities inglesi che operano nel trasporto commerciale e 
di persone svantaggiate che ha emesso 4 milioni di sterline in 
quasi-equity per finanziare veicoli e facilities, senza diluire la 
sua struttura proprietaria. In Italia non ci risulta che siano 
state eseguite operazioni di questo tipo.

Il vero “strumento nuovo” dell’economia sociale sono i social 
impact bonds (SIB). Fondamentalmente si tratta di strumenti 
finanziari, di varia sofisticazione, il cui rendimento varia a se-
conda di una misura dell’impatto sociale generato dall’opera 
che viene finanziata con la sua emissione. Si tratta quindi di 
un caso specifico di pay for performance (o pay for success), 
una clausola che le pubbliche amministrazioni anglosassoni 
stanno cercando di introdurre nella loro contrattualistica. 
Salamon (Salamon, 2014a) descrive brevemente i due casi più 
noti, che finanziano programmi di riabilitazione sociale di 
detenuti: HMP Peterborough in Inghilterra e la città di New 
York; tuttavia la trattazione del caso Peterborough ci appare 
incompleta e il caso di New York ci sembra fuorviante per 
quanto riguarda la ripartizione dei rischi. Essendo l’argomen-
to noto e dibattuto rinviamo al capitolo 16 di Salamon (Sala-
mon, 2014b) e ad uno studio di Avanzi per Fondazione Cariplo 
(Fondazione Cariplo, 2013); si veda anche il lavoro di MacHu-
gh et al. (MacHugh et al., 2013; 2014), che si conclude con una 
riflessione scettica sull’effettiva praticabilità in Italia dei SIB, 
così come strutturati nelle operazioni anglosassoni.

Molti operatori italiani stanno cercando di definire stru-
menti finanziari assimilabili ai SIB; al momento nulla che 
utilizzi il meccanismo pay for performance si è ancora con-
cretizzato. Invece sono state emesse obbligazioni italiane 
più semplici (delle vere obbligazioni: i SIB non sono bonds, 
perché l’investitore mette a rischio il proprio capitale) i cui 
proventi (o una frazione legata ai proventi) sono stati uti-
lizzati per erogazioni al settore sociale o per finanziarlo. In 
particolare UBI Banca ha emesso circa 40 cosiddetti social 
bonds; le prime emissioni sono state normali obbligazio-
ni vendute al retail, a tassi di mercato, ma una parte delle 
commissioni di collocamento veniva designata per essere 
erogata a beneficiari, di norma identificati ex ante. Altre 
emissioni di UBI, nonché le due di Banca Prossima e altre di 
dimensione minore, sono state invece dedicate a finanziare 
il credito al settore sociale a costo ridotto, solo in alcuni casi 
identificato ex ante. Il totale collocato si situa attorno ai 450 
milioni di euro, anche se questa cifra non ha molto signifi-
cato come misura del “supporto” al settore sociale: una gran 
parte si trasforma in erogazioni (ma con una percentuale 
bassissima, <0,5%) e il resto si trasforma in credito.

Per quanto riguarda altre innovazioni, le forme di erogazione 
in grado di raggiungere una certa leva sono grant noti come 
start-up, matching e pilot projects. Innovazioni più recenti 
hanno preso la forma della venture philanthropy, che com-
bina un approccio di partecipazione al management con ero-
gazioni di grande ammontare. Ricordiamo infine le competi-

8 Si noti che la mancanza di rating rende que-
sto tipo di finanziamento impraticabile, di fatto, in 
Italia se rivolto al pubblico generale. È possibile, 
ma a volte ostacolato da regole aziendali interne, 
se rivolto a investitori istituzionali.
9 Internazionalmente Bridges Ventures (UK), 

Willow Impact Investors (Dubai) e Aavishkaar 
(Singapore) hanno seguito un modello standard 
di venture capital, promettendo rendimenti al-
lineati al mercato e investendo in business che 
servono il “fondo della piramide” sociale.
10 Negli USA sarebbe legalmente rischioso lega-

re il rendimento agli utili, che nel nonprofit sono 
per definizione non distribuibili. La legge italiana 
lascia più margine a operatori come le cooperati-
ve sociali.
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zioni a premio; negli USA la forma più recente è quella della 
competizione per la soluzione di un problema sociale, in cui 
la scelta non solo del vincitore ma anche del problema a volte 
è aiutata da un meccanismo di crowdsourcing.

La Tabella 3 riassume gli strumenti presenti in Italia, suddi-
videndoli in tre segmenti in base al grado di maturità (Social 
Impact Investment Task Force, 2014a): 
–   maturo: tradizionale, con strumenti maturi, offerti da inter-

mediari ad operatività consolidata, che operano secondo 
regole definite, producendo risultati economici;

–   primo sviluppo: caratterizzato dastrumenti in fase di svi-
luppo, offerti da pochi intermediari con un approccio ope-
rativo strutturato, per i quali non sono ancora disponibili 
informazioni e track record sui risultati economici;

–   embrionale o inesistente: in fase di sviluppo embrionale o 
addirittura inesistente nel quale operano da poco tempo 
intermediari pionieristici, ad operatività non ancora ben 
strutturata, non ancora rilevanti nelle ricerche di mercato.

Perchè ora?

Negli ultimi decenni, a livello globale, ingenti problemi so-
ciali hanno iniziato ad affliggere seriamente le cosiddette 
economie sviluppate, sfidando i responsabili politici a livel-
lo internazionale. La crisi finanziaria mondiale ha frenato 
l’economia, generando problemi di sostenibilità finanziaria 
delle organizzazioni private e pubbliche (Sgherri, Zoli, 2009; 
Reinhart, Rogoff, 2010). I governi di molti Paesi, tra cui l’Ita-
lia, hanno dovuto affrontare questioni critiche, come la ridu-
zione del reddito familiare, un livello crescente di disoccupa-
zione (in particolare per i gruppi vulnerabili, donne, giovani, 
immigrati), la necessità di tagliare la spesa sociale (in aree 
come l’istruzione, l’assistenza sanitaria, l’integrazione lavo-
rativa) per preservare la sostenibilità finanziaria (Vis et al., 
2011; Karanikolos et al., 2013). Questa situazione ha messo alla 
prova la coesione sociale, ma al contempo ha aperto la strada  
a una nuova sintesi in cui il principio di sussidiarietà viene 
superato, al fine di attivare nuove forme di cooperazione tra il 
sistema istituzionale e i differenti attori del sistema economi-
co (in particolare su welfare e servizi alla persona). In questa 
sintesi è possibile posizionare la nuova filantropia nella sua 
accezione ampia e rappresentativa di un nuovo mercato per 

una imprenditoria sociale ed innovativa. L’Italia sta tessendo 
un substrato per la crescita di tali realtà attraverso la riforma 
del terzo settore, dell’impresa sociale e della disciplina del Ser-
vizio civile universale, la collaborazione con l’Europa, l’utilizzo 
del Fondo Sociale Europeo. 

Oltre alle scelte istituzionali e della stessa filantropia, ritenia-
mo infine necessario esplicitare il ruolo delle giovani genera-
zioni, considerate attori prioritari dell’oggi e rappresentanti il 
futuro. La crisi degli ultimi dieci anni ha portato la generazio-
ne dei giovani - sia in Europa che in Italia - a forti livelli di dif-
ficoltà ed insoddisfazione, sia professionale (disoccupazione 
oppure ad esempio le cosiddette “fughe di cervelli”) che socia-
le (difficoltà a trovare un ruolo sociale). Questa situazione ha 
messo in discussione la netta separazione storica tra sfere di 
occupazione for profit e nonprofit, in quanto le nuove genera-
zioni “ricercano” nel lavoro una forte dimensione di risoluzio-
ne di problemi sociali; in questo scenario la nuova filantropia 
potrà svolgere un ruolo interessante e di supporto.

Ostacoli rimanenti

Non tutti ci guadagnano. Secondo Salamon (Salamon, 2014a) 
l’orientamento alle metriche penalizza il lavoro sociale, che 
necessità di lunghi tempi di attuazione; avvantaggia chi for-
nisce servizi alle persone (salute, cibo, elettricità, etc.), ma 
non gli sforzi di advocacy che mirano a rimuovere disegua-
glianze e barriere allo sfruttamento di opportunità (cam-
biamenti più profondi e duraturi). Riteniamo inoltre che, in 
alcuni settori di intervento sociale, il problema non sia solo 
l’accumulazione di capitale quanto il reperimento di risorse 
per le operazioni correnti. In questo caso la finanza non aiu-
ta, anzi può peggiorare la situazione, in quanto crea la ne-
cessità di servire del debito (o del capitale) oltre ai costi esi-
stenti. Se i funder non faranno attenzione alla ripartizione 
di risorse erogative, la “nuova filantropia”, con la sua enfasi 
finanziaria, toglierà attenzione dai settori a basso costo fisso 
a favore di quelli con alte necessità di capitale.

La misurazione d’impatto. Il problema della misura d’impat-
to è nello strumento: “non esiste ancora alcuno strumento 
che misuri in modo affidabile il rendimento misto (blended) 
sugli investimenti filantropici, e certamente non ne esiste al-
cuno che possa paragonare i rendimenti relativi attraverso 
una gamma di interventi diversi” (Salamon, 2014a). Ritenia-
mo che il giudizio di Salamon sia centrato. Esistono misure 
e sistemi di misura su casi specifici del lavoro sociale. Cre-
diamo auspicabile: 1) richiedere che l’impatto sia misurabile 
e misurato nel caso di accesso a finanza esterna; 2) applicare, 
dove opportuno, ciò che è sufficientemente stabile (ad es. 
SROI, anche per paragonare progetti diversi all’interno dello 
stesso settore con le stesse ipotesi sottostanti); 3) continuare 
la ricerca. Non riteniamo invece utile pretendere che “esista 
ciò che non c’è” (ad es. un sistema di misura comprensivo che 
possa valutare, sulla stessa base, interventi in campi diversi 
del settore sociale). In particolare riteniamo che tassonomie 
del tipo degli IRIS (con 400 indicatori diversi, non uno dei 
quali misura un outcome, ovvero un cambiamento nella vita 
dei beneficiari) non aiutino i confronti tra progetti diversi 
e supportino più la rendicontazione sociale (un misto di 

Maturo credito tradizionale
credito mutualistico
microcredito

Primo sviluppo social bond grant/load based
venture philanthropy
social impact funds

Embrionale o inesistente lending crowdfunding
prestito peer-to-peer
social impact bond/pay for 
success
equity crowdfunding
incubatori sociali

Tabella 3
Strumenti della nuova filantropia presenti in Italia.
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storytelling e di evidenze) che non la misura d’impatto vera 
e propria.11 Salamon osserva che gli investitori non hanno 
“comprato” le misure d’impatto. Le ricerche esistenti sui rap-
porti di missione degli investitori citano solo rari esempi di 
misure d’impatto sofisticate; il punto è che molti osservatori 
hanno proposto sistemi investor centered.12 Questo espone 
il sistema al rischio che gli investitori si auto-convincano di 
produrre un impatto sociale, mentre le imprese investite su-
biscono un mission drift che le allontana dal campo sociale. 
Di questo fenomeno esiste già evidenza negli USA, con il re-
perimento di “conflitti significativi” fra alcune imprese socia-
li e i loro investitori finanziari, e con la perdita di attenzione 
delle prime verso i beneficiari più bisognosi (e più costosi). 
Riteniamo inoltre che il problema di misura non possa esse-
re affrontato solo da un punto di vista tecnico: la governance 
della misura, il ruolo degli attori e la regolamentazione gio-
cheranno un ruolo sostanziale.

La nuova filantropia è ancora una boutique. Finora, l’inve-
stimento d’impatto sociale non è riuscito a “vendersi alla 
sua audience di elezione”: investitori istituzionali come fondi 
pensione, compagnie di assicurazione, fondi sovrani o società 
commerciali. I problemi sono ben noti: l’immaturità dei busi-
ness e delle imprese che li perseguono, la limitata preparazio-
ne del management, la novità di alcuni veicoli di investimento 
e l’illiquidità dei titoli. Il risultato è che l’investimento a impat-
to sociale, se è una asset class, è ancora molto piccola.

Imprese sociali “investibili”. Un altro problema è la difficoltà 
nell’individuare imprese sociali investibili (the pesky issue of 
deal flow… “la fastidiosa questione dei flussi di transazioni”). 
Molti investitori lamentano la mancanza di opportunità “di 
qualità”; si entra nel paradosso per cui esiste necessità di capi-
tale, ma è difficile operare nel sociale producendo un profitto. 
Ricordiamo alcuni casi a sostegno di questa ipotesi: Grameen 
ha impiegato 17 anni prima di diventare redditizia, Acumen ha 
dovuto valutare circa 5 mila progetti in 10 anni per estrarne 65 
investibili; entrambi avevano aspettative di redditività molto 
conservative. Gli investitori temono di essere i primi a lanciar-
si nel finanziamento di start-up sociali, supportandone il co-
sto probabilmente in cambio di poco beneficio, in quanto alla 
finestra ci sono molti investitori potenziali. E’ un problema di 
free riding e come gli altri si risolve con una soluzione non di 
mercato. Alcuni governi hanno finanziato direttamente start-
up; questo sembrerebbe essere un campo promettente per le 
fondazioni, che potrebbero fare “filantropia d’impresa” iden-
tificando imprese sociali che hanno superato la fase di prova 
e aiutandole a validare commercialmente i loro progetti, por-
tandoli su scala necessaria. Questo è possibile sia con eroga-
zioni che con equity non di controllo che con debito (ad es. soft 
loans) a basso interesse, o con un mix di varie cose.

Ipotesi troppo ottimistiche? Secondo Salamon è necessario 
superare le ipotesi troppo ottimistiche. Per un periodo sem-
brava che le tensioni esistenti fra scopo sociale e di lucro, tra 

rendimenti di mercato e impatto sociale, fossero sospese, ma 
le aspettative cresciute attorno alla nuova filantropia hanno 
bisogno di essere deflazionate. Le combinazioni rischio-rendi-
mento nel sociale non sono simili a quelle tradizionali, come 
sperato da alcuni; e il business sociale non può sostituire l’a-
zione governativa. Far pervenire un piccolo flusso di capitale 
al settore sociale ha richiesto, in più di un settore e di una na-
zione, un pesante intervento governativo.13 

La situazione italiana non appare molto diversa, anche se 
sembrerebbe prevalere una minor illusione sui rendimenti ot-
tenibili e sulle possibilità di sostituzione dell’intervento pub-
blico,14 anche se al contempo esiste una minor esperienza di 
investimento e di valutazione d’impatto. Nel settore culturale, 
ad esempio, urge un cambio di mentalità in direzione impren-
ditoriale, di denaro investibile e di un approccio comprensivo 
alla descrizione dell’impatto socio-culturale.

Il futuro

Riteniamo che questi ostacoli non siano un ostacolo allo 
sviluppo della “nuova filantropia”. Esistono spazi enormi 
non sfruttati nella combinazione filantropia-finanza, nel 
matching fra nonprofit e altri operatori (ad es. for profit, ma 
anche singoli individui) e nella collaborazione fra pubblico e 
privato. In Italia, inoltre, esiste il problema di disomogenei-
tà geografica sullo sviluppo della filantropia e la necessità 
di rafforzare il coinvolgimento del Meridione. Salamon (Sa-
lamon, 2014a) sostiene che una nuova filantropia e investi-
menti a impatto sociale possono funzionare efficacemente 
quando sono soddisfatti quattro criteri:
–   le soluzioni pubbliche, e/o quelle filantropiche, da sole non 

bastano;
–   deve esistere una soluzione di mercato fattibile, già provata 

o in ragionevole prospettiva;
–   gli investitori privati tradizionali devono avere sufficiente 

volontà e capacità di investire;
–   le soluzioni di mercato devono essere considerate moral-

mente accettabili.

Date queste condizioni, Salamon suggerisce sei imperativi (vi-
sualizzare, pubblicizzare, incentivare, legittimare, capacitare 
e attualizzare), ma non crediamo sia questo il luogo per pro-
muovere un’azione per lo sviluppo futuro dell’investimento 
d’impatto.

L’equilibrio dipenderà dall’evoluzione dell’ecosistema, che 
ad oggi lascia intravedere la coesistenza di un approccio 
demand driven - maggiormente orientato alla profondità 
dell’impatto - e di un approccio market driven, più orientato 
al valore monetario dell’impatto (Social Impact Investment 
Task Force, 2014a). Quindi l’impatto sociale e il rendimento 

11 La risposta del GIIN in merito è stata lo svi-
luppo dei GIIRS, che assegnano un rating alle 
imprese (sociali e non) sulla base di governance, 
trattamento dei lavoratori, impatto sull’ambiente 
e ruolo nella comunità. Questi elementi sono ben 
al di sotto delle necessità minime di misura di im-
patto sociale e al massimo possono aiutare lo SRI 
su società quotate.

12 Il sistema più logico, sostiene Salamon (Sala-
mon, 2014a), sarebbe di “centrare questi sistemi” 
sui beneficiari (“come farebbe Google”).
13 Ad esempio far nascere investimenti immobi-
liari nelle aree svantaggiate degli USA ha richie-
sto una pesante collaborazione fra molte aree di 
governo diverse.
14 È facile verificare il maggiore realismo del rap-

porto dell’Advisory Bord italiano della Task Force 
(Social Investment Task Force, 2014a) rispetto al 
rapporto globale (Social Investment Task Force, 
2014b), più portatore di visioni e di slogan vendi-
bili, ma a nostro giudizio meno in contatto con 
la situazione sul campo, sia in generale che sulle 
questioni di misura d’impatto.
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dell’investimento dovranno trovare formule di coabitazio-
ne: la leva per le diverse azioni da intraprendere, sia sul lato 
dell’offerta che della domanda, sarà strettamente connessa 
con il ruolo riformatore delle istituzioni. Sarà necessario 
adottare una visione sistemica  degli attori e della governa-
ce, che rappresenta una variabile strategica fondamentale 
per assicurare equilibrio tra attori diversi. Infine, l’allinea-
mento tra domanda e offerta dipenderà strettamente dallo 
sviluppo di infrastrutture intangibili in grado di ridurre l’a-
simmetria informativa tra finanziatore e finanziato, e quin-
di dalla misurazione. Una regolare misura d’impatto sociale 
dovrebbe diventare pratica comune nelle organizzazioni fi-
lantropiche del settore sociale che richiedono finanza ester-
na o contributi; tale misura dovrebbe essere coerente con le 
richieste/caratteristiche dei fornitori di mezzi finanziari sia 

pubblici che privati e le amministrazioni pubbliche dovreb-
bero sia promuovere che in parte regolare tali requisiti.

Riteniamo che se l’impatto sociale, come generatore di chia-
ri e quantificabili obiettivi di sviluppo, fosse riconosciuto 
come componente fondamentale del sistema economico, il 
ritorno finanziario terrebbe conto del ritorno economico ge-
nerale, includendo i concetti di efficacia dei business sociali, 
portando ad una percezione del rischio per gli investimen-
ti a impatto sociale ridotta (e quindi una maggior capacità 
delle organizzazioni ad impatto sociale di attrarre capitali 
e crescere). Ovviamente questo processo è connesso ad un 
cambiamento culturale e necessita di tempo, ma potrebbe 
condurre ad un rafforzamento strutturato del sistema filan-
tropico e più in generale ad un nuovo sviluppo economico.
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Introduzione

Negli ultimi vent’anni i bisogni sociali sono cresciuti in com-
plessità e interdipendenza reciproca. La riduzione della spe-
sa in welfare operata da molti governi (Jensen et al., 2017; 
Misuraca et al., 2018), unita alle conseguenze della crisi eco-
nomica, ha mostrato i limiti degli approcci più tradizionali 
nell’affrontare le grandi sfide sociali del nostro tempo. 

Di conseguenza lo sviluppo di un’economia ad impatto socia-
le alternativa – e complementare – ai paradigmi tradizionali, 
e socialmente innovativa1, sta acquisendo un ruolo sempre 
più centrale nell’agenda politica europea e internazionale. La 
Commissione Europea riporta la presenza di oltre 2 milioni di 
imprese sociali e solidali in Europa2. In Italia più di 9mila or-
ganizzazioni rispondono ad una definizione ampia di “forme 
organizzative ad impatto sociale”, intendendo tutte le impre-
se in grado di attuare attività di impatto sociale senza fini di 
lucro – “unendo motivazione sociale ed economica “ (Emer-
son, Twersky, 1996) – e le organizzazioni tipiche del terzo set-
tore produttivo (principalmente le cooperative sociali)3.

È inoltre fondamentale riconoscere che le organizzazioni 
che perseguono un obiettivo di impatto sociale si trovano 
immerse in un intricato sistema di relazioni con altri atto-
ri. La loro identità ontologica “ibrida” (Busenitz et al., 2016) 
– perseguendo sia obiettivi sociali che economici – contri-
buisce alla complessità delle loro reti relazionali (Defourny, 

Nyssens, 2010). Questa stessa unicità suggerisce di analizza-
re e valutare le dinamiche di queste organizzazioni attraver-
so una prospettiva ecosistemica.

Adner et al. (2010) definiscono l’ecosistema come un costrutto 
analitico “in grado di rendere le interdipendenze, sia compe-
titive che cooperative (Brandenburger, Nalebuff, 1997; Afuah, 
2000) più esplicite”; mentre per Misuraca et al. (2018) l’ecosi-
stema è “un complesso sistema adattivo in cui i diversi fe-
nomeni sono interconnessi”. Nell’ecosistema gli attori sono 
inseriti in una serie “di reti e partnership” che rappresentano 
l’unità di analisi di base.

L’approccio ecosistemico, grazie alla sua natura olistica, ha 
acquisito un ruolo di primo piano nella ricerca sulla gestione 
strategica dell’impresa sociale e sullo sviluppo dell’innovazio-
ne sociale. La Commissione Europea (Georghiou, 2018) ha re-
centemente tracciato un quadro per la definizione di un ecosi-
stema europeo capace di promuovere l’imprenditoria sociale 
e l’innovazione sociale, riconoscendo che l’obiettivo dell’im-
patto sociale ha caratteristiche peculiari ed uniche. L’ecosiste-
ma dell’impatto è composto da tutti quei soggetti che sono in 
grado di endogeneizzare l’elemento dell’impatto sociale nei 
propri modelli di innovazione, in quelli imprenditoriali così 
come negli strumenti finanziari e nelle pratiche manageriali.

Georghiou (2018) sottolinea, in effetti, quanto – per favorire 
lo sviluppo dell’innovazione sociale e l’imprenditoria sociale 

L’offerta di capitali per iniziative e progetti che intendono realizzare impatto sociale sta aumentando in modo 
consistente, sia se si guarda all’ammontare delle risorse che al numero e alle caratteristiche dei soggetti fi-
nanziatori. Ma questa crescita contribuisce a influenzare forme e modelli di imprenditorialità sociale? E quali 
azioni di capacity building possono essere messe in campo per favorire un matching efficace tra domanda 
e offerta, incrementandone l’effetto e valorizzando le peculiarità organizzative e identitarie dei diversi attori 
dell’imprenditorialità sociale? Una prima risposta a questi interrogativi è individuabile nei dati del Tiresia So-
cial Impact Outlook che contiene i risultati di un’indagine che ha coinvolto organizzazioni a impatto sociale 
italiane e finanziatori.
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Abstract

1 In questo articolo scegliamo di adottare la 
seguente definizione di impatto sociale: “[…] Sig-
nificant changes, both expected and not, of the 
welfare conditions of the communities, induced 
by the allocation of the capital of social invest-
ment, which goes beyond what one would have 
expected to happen […]” (Nicholls et al., 2015).

2 https://ec.europa.eu/growth/sectors/so-
cial-economy_en
3 In questo lavoro saranno prese in considera-
zione le imprese italiane che in base a diverse 
normative – cooperative sociali (L. 381/1991), im-
prese sociali (d.lgs. 155/2006), start up innovati-
ve a vocazione sociale (d.lgs. 179/2002), società 

benefit (d.lgs. 1882/2015) – possiedono una “cer-
tificazione” della propria volontà di generare un 
beneficio per la società. Si veda il paragrafo “Me-
todologia quantitativa” per ulteriori specifiche e 
per le fonti dei dati.
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– “il nocciolo della questione” sia rappresentato dai “mezzi a 
disposizione”; così come dai “modelli di business, di gestio-
ne e dalle forme di finanziamento”. Di conseguenza, una 
relazione generativa tra organizzazioni ad impatto sociale 
e operatori finanziari rappresenta la chiave di volta per lo 
sviluppo dell’intero ecosistema. E in definitiva, l’interazione 
e la corrispondenza tra domanda e offerta di capitali per in-
vestimenti ad impatto sociale divengono una caratteristica 
chiave in grado di determinare la forza e la capacità di resi-
lienza dell’intero ecosistema.

In linea con questo approccio, in questo paper presentiamo 
i risultati di un sondaggio ed una serie di interviste (Tiresia 
Social Impact Outlook) condotte nel 2018 ad una varietà di 
operatori del mercato del capitale ad impatto sociale nel con-
testo italiano. I risultati sono inquadrati in un approccio eco-
sistemico: tale prospettiva suggerisce di concentrarsi sulla 
struttura di allineamento (alignment) dei membri dell’ecosi-
stema come elemento cruciale per assicurare la realizzazione 
della proposta di valore. Pertanto l’obiettivo sarà studiare la 
struttura di allineamento dell’ecosistema dell’impatto in Ita-
lia, evidenziandone i principali punti di forza e di debolezza.

Framework teorico

In questa sezione descriviamo i principali elementi teorici 
della prospettiva ecosistemica. Particolarmente interessan-
te nel definire l’idea di “ecosistema dell’impatto” è il punto di 
vista proposto da Adner, che non solo rivisita la tradiziona-
le definizione di ecosistema, ma pone particolare enfasi sul 
ruolo della strategia all’interno dello stesso.

Nel suo primo lavoro (2006), Adner sottolinea come sia fon-
damentale utilizzare il concetto di ecosistema soltanto lad-
dove necessario, cioè in quelle situazioni in cui la costruzio-
ne di una tale struttura complessa “consenta alle aziende di 
creare valore che nessuna singola impresa avrebbe potuto 
creare in modo isolato” (Adler, 2006). Un’affermazione che 
sembra ben applicarsi all’ecosistema dell’impatto, inteso 
come quell’insieme composto da imprese sociali e finanza 
ad impatto. La value proposition dell’ecosistema dell’impat-
to, difatti, è la generazione di impatto sociale e, considerando 
l’ampiezza e la complessità dei problemi sociali che le orga-
nizzazioni ad impatto sociale si propongono di affrontare, 
difficilmente questa tipologia di valore potrebbe essere pro-
dotta da singole organizzazioni che agiscono “in solitaria”. 
Gli investitori e le imprese ad impatto possono quindi essere 
considerati come attori parte di un ecosistema in quanto le 
loro azioni sono mosse da un obiettivo primario condiviso, 
cioè la generazione di un beneficio per la società. 

La seconda ragion d’essere di un ecosistema “è lo sviluppo o 
implementazione di un prodotto o servizio che possa essere 
classificato come un’innovazione”. Nel caso dell’ecosistema 
dell’impatto, i soggetti si impegnano ad implementare il pa-
radigma di blended value che può essere considerato esso 
stesso a tutti gli effetti un’innovazione. 

Negli scritti più recenti (2017) Adner sposta l’attenzione da 
un’idea di ecosistema percepita come “affiliazione”, derivante 

dalla prima definizione sviluppata da Moore (1993), a quella 
di ecosistema come “struttura”. La prima prospettiva, che ha 
avuto ampio utilizzo principalmente nel settore high tech, si 
concentra su un gruppo di soggetti che sono interconnessi, 
studiandone le interazioni finalizzate a sviluppare ed imple-
mentare un determinato prodotto o servizio. Adner capovol-
ge il punto di vista: l’ecosistema diventa una configurazione 
di attività necessarie per implementare una determinata 
proposizione di valore. La nuova definizione pone l’accento 
non tanto sui singoli attori, ma al contrario l’ecosistema coin-
cide con la struttura che permette di allineare le azioni di un 
insieme di partner che devono necessariamente interagire 
affinché una determinata proposizione di valore venga im-
plementata (Adner, 2017).

Il cuore della nuova definizione è quindi l’alignment structu-
re, da considerarsi come l’obiettivo finale della creazione 
dell’ecosistema. Di conseguenza, la strategia dell’ecosistema 
consiste nell’azione stessa di ricerca di una struttura in cui 
tutti i partner siano soddisfatti dei propri ruoli e dell’assetto 
delle attività. In altre parole, allineare gli attori significa por-
tarli ad avere una visione condivisa del futuro che desidera-
no, delle azioni e del contributo necessario per realizzarlo.

L’allineamento degli attori dell’ecosistema dell’impatto, come 
proxy di un funzionamento sano dell’ecosistema stesso, è 
quindi oggetto di analisi del presente lavoro.

Metodologia

Per analizzare lo stato di allineamento degli attori dell’ecosi-
stema dell’impatto è stata utilizzata una metodologia mista, 
quantitativa e qualitativa, applicata ad un singolo caso, l’eco-
sistema italiano. I dati raccolti riguardano quindi le imprese 
sociali italiane, come intese di seguito, ed i soggetti che all’in-
terno del mercato finanziario italiano dichiarano di voler 
supportare economicamente tali organizzazioni.

Metodologia quantitativa

Sul fronte della domanda di capitali, l’analisi dei dati ri-
guarda le imprese italiane che mirano ad avere un impatto 
sociale. I dati sono stati raccolti implementando un’inda-
gine su larga scala tramite l’utilizzo di questionari. La po-
polazione target è costituita dalle imprese italiane che in 
base a normative diverse – cooperative sociali (L. 381/1991), 
imprese sociali (d.lgs. 155/2006), start up innovative a voca-
zione sociale SIaVS (d.lgs. 179/2002), società benefit (d.lgs. 
1882/2015) – possiedono una “certificazione” della propria 
volontà di generare un beneficio per la società. Queste ul-
time ammontano a 9.294 unità (Fonti: Aida – Bureau Van 
Dijk, accesso maggio 2017; Registri delle Camere di Com-
mercio, accesso maggio 2017), così suddivise: 8.000 coopera-
tive sociali, 1.087 imprese sociali, 117 start up innovative a 
vocazione sociale, 90 società benefit. 

Alla popolazione target è stato applicato il metodo della 
campionamento randomizzato e stratificato, generando un 
campione di 3.753 organizzazioni. Le variabili di controllo 
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utilizzate per definire i livelli di stratificazione sono state 
la localizzazione geografica, lo status legale e la dimensione 
dell’organizzazione misurata come numero di dipendenti. A 
fronte di un livello di confidenza del 95%, in tal modo si è 
raggiunto un margine di errore di -1.25/+1.25. 

Lo strumento di raccolta dati è stato un questionario com-
posto da 48 domande riguardanti: profilazione e dimensione 
dell’organizzazione, modello di business, gestione delle risor-
se umane, esperienza del fondatore e modelli di governance; 
impatto sociale generato; ambiente esterno; struttura finan-
ziaria ed attività di raccolta fondi. 

Il questionario è stato somministrato online tramite il 
software SurveyMonkey, inviandolo agli indirizzi e-mail 
pubblicamente disponibili sui siti web delle organizzazioni. 
L’invio è stato accompagnato da una cover letter riassuntiva 
degli obiettivi della ricerca, richiedendo che il questionario 
fosse compilato dal fondatore oppure da un rappresentante 
dell’organo dirigenziale dell’organizzazione. La compilazio-
ne è rimasta aperta da metà maggio 2017 ad ottobre 2017. A 
partire da luglio 2017, per incrementare il tasso di risposta, 
i molteplici invii via e-mail sono stati integrati da un follow 
up telefonico. Al termine dell’attività, sono stati raccolti 479 
questionari compilati completamente che corrispondono ad 
un tasso di risposta del 12%. 

I dati sono stati analizzati utilizzando delle tecniche di stati-
stica descrittiva, cluster analisi e association analisi.

Metodologia qualitativa

Sul lato dell’offerta di capitali – ossia dei soggetti finanziato-
ri di imprese ad impatto sociale – è stata utilizzata la meto-
dologia qualitativa dell’analisi tematica, che consiste nella 
strutturazione ed interpretazione dei dati raccolti in consi-
derazioni teoriche, tramite l’identificazione dei principali 
temi ricorrenti. Ogni tema rappresenta un pattern che viene 
identificato all’interno dei dati e che risulta essere informa-
tivo rispetto alla domanda di ricerca (Braun, Clarke, 2006; 
Dixon-Woods et al., 2005). L’analisi tematica rappresenta quin-
di un metodo flessibile dal punto di vista teorico per mappare 
un ambito intellettuale scomponendole in temi principali e 
sottotemi (Attride-Stirling, 2001; Braun, Clarke, 2006). 

Il campione analizzato include tutti i finanziatori ad impat-
to all’interno del mercato italiano che abbiano mostrato un 
pubblico interesse ed impegno nel supportare imprese con 
impatto sociale. I soggetti identificati sono stati 63; una secon-
da fase di screening desk ha ridotto il campione a 46 soggetti 
che a tutti gli effetti potevano definirsi finanziatori ad impatto 
nel mercato italiano; di questi, 32 organizzazioni hanno preso 
parte alla ricerca, così suddivisi: 1 compagnia di assicurazione, 
7 banche, 3 family office, 5 fondazioni, 11 SGR/venture capital, 
5 organizzazioni di intermediazione specializzata. 

I dati sono stati raccolti tramite interviste semistrutturate 
tra gennaio ed aprile 2018 e sono stati integrati con docu-
menti pubblicamente disponibili oppure direttamente forni-
ti dalle organizzazioni. La documentazione è stata in seguito 
analizzata con il metodo dell’analisi tematica utilizzando la 
codificazione deduttiva. 

Il Fondo Rotativo per la diffusione 
e il rafforzamento dell’economia sociale

Per quanto riguarda la profilazione anagrafica delle organiz-
zazioni campionate, un primo dato rilevante è la distribu-
zione geografica. La maggioranza delle imprese ad impatto 
sociale sembra essere situata nelle regioni meridionali (42%) 
e nelle regioni settentrionali (41%); forme organizzative forte-
mente ibride come le società benefit si trovano principalmen-
te nelle aree del Nord. Un’altra caratteristica interessante è la 
prevalenza di realtà con dimensioni ridotte; il 55% delle orga-
nizzazioni ha meno di 10 dipendenti, mentre solo il 3% possie-
de più di 250 dipendenti. E la ridotta dimensione dell’imprese 
può rappresentare un fattore in grado di influenzare negati-
vamente il processo di acquisizione di capitali.

Una volta profilate le organizzazioni, si è passati all’analisi 
delle diverse dimensioni che permettono di valutare l’invest-
ment readiness delle imprese ad impatto, che può essere con-
siderata come proxy in grado di esprime un primo livello di 
allineamento degli attori dell’ecosistema. 

Nell’analisi che segue il concetto di investment readiness è 
operazionalizzato come una variabile multidimensionale, 
costituita dalle seguenti dimensioni: 
–  competenze organizzative e strategiche;
–  presenza di elementi tecnologici ed intangibles;
–  orientamento al mercato.

Competenze organizzative e strategiche

Il rafforzamento delle competenze organizzative e manage-
riali è identificato in letteratura come una necessità primaria 
per le imprese sociali (Smith et al., 2012). Le organizzazioni ad 
impatto sociale, però, sono spesso caratterizzate da meccani-
smi di comunicazione e di controllo informali e partecipativi. 
Al contempo si ritrovano a fronteggiare un’elevata complessi-
tà determinata dalla necessità di gestire un grande numero di 
stakeholder con interessi differenti, spesso anche divergenti.

Un ulteriore elemento distintivo di queste organizzazioni è 
la struttura di governance inclusiva che tende a rappresen-
tare il più possibile le diverse categorie di stakeholder rile-
vanti per le attività dell’organizzazione (European Commis-
sion, 2015). Coerentemente con questo framework, possiamo 
considerare come competenze organizzative di base: il livello 
di strutturazione del board, l’esistenza di una struttura orga-
nizzativa ben articolata, la presenza di almeno un fondatore 
con precedenti esperienze in ambito aziendale o in attività 
imprenditoriali.

I dati del Tiresia Social Impact Outlook rivelano come, nel-
la maggior parte dei casi, le competenze organizzative siano 
medio-basse (43%); le organizzazioni che mostrano capacità 
più elevate sono principalmente SIaVS, seguite da coopera-
tive sociali, mentre le imprese sociali ex lege e le società be-
nefit mostrano livelli inferiori di questo tipo di competenze.

Le possibili determinanti dei risultati sono molteplici; solo 
il 34% delle cooperative sociali e il 48% delle imprese sociali 
ha un fondatore con precedenti competenze manageriali (le 
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imprese sociali mostrano anche un basso grado di struttu-
razione interna); al contrario, la grande maggioranza delle 
organizzazioni ha più di un livello organizzativo ed un terzo 
ha più di tre livelli organizzativi.

Per quanto riguarda la governance del board, è interessante 
osservare che soltanto meno di un quinto delle organizza-
zioni dispone di finanziatori e investitori all’interno del con-
siglio di amministrazione.

La sostenibilità economico-finanziaria dell’organizzazione è 
anche funzione della sua capacità di creare e mantenere una 
visione strategica a lungo termine. Le competenze strategi-
che appaiono quindi come un’ulteriore dimensione chiave 
dell’investment readiness.

In questo senso, una fonte fondamentale di vantaggio com-
petitivo per le organizzazioni – e di resilienza per l’ecosiste-
ma – è la capacità di personalizzare prodotti o servizi. Il lega-
me con il singolo beneficiario e l’elemento “relazionale” sono, 
di fatti, intrinseci in gran parte dei prodotti delle organizza-
zioni a impatto sociale. 

Inoltre, anche un buon sistema di monitoraggio è un ele-
mento cardine di una sana strategia a lungo termine. I risul-
tati della valutazione e del monitoraggio dell’impatto sociale 
possono, infatti, essere la base per un processo di migliora-
mento dei processi organizzativi interni. 

Infine, un tema fondamentale è quello della crescita; posto 
che l’obiettivo di un’organizzazione ad impatto sociale sia la 
massimizzazione del valore sociale positivo generato, la cre-
scita degli outcome (a prescindere dalla crescita dimensio-
nale dell’organizzazione stessa) e la sua quantificazione sono 
strumenti fondamentali per raggiungere tale obiettivo. 

Definita questa cornice, consideriamo il perseguimento 
di uno specifico piano di crescita una competenza strate-
gica fondamentale; sia tratta di una crescita perseguibile, 
ad esempio, attraverso lo sviluppo di un nuovo prodotto o 
servizio, lo sviluppo di partnership, franchising, acquisizio-
ni e fusioni, l’adesione ad associazioni di categoria, l’attività 
di advocacy a livello nazionale, la co-creazione con clienti e 
beneficiari di un prodotto o servizio, nonché la definizione e 
l’implementazione di pratiche e strumenti per misurare l’im-
patto sociale generato. 

Dai risultati dell’indagine Tiresia Social Impact Outlook 
emerge che, generalmente, le competenze strategiche delle 
organizzazioni intervistate sono elevate (nel 49% dei casi). 
Le alte capacità strategiche sono più frequenti tra le società 
benefit (68%) e le imprese sociali ex lege. Analizzando le sud-
dette variabili, è possibile attribuire un buon livello di com-
petenze strategiche alla diffusione dell’adozione di strategie 
di crescita e di co-creazione tra le organizzazioni.

Dimensione tecnologica

Il potere trasformativo della tecnologia rappresenta, anche 
nel campo sociale, un motore di sviluppo per l’ecosistema 
dell’impatto in un contesto altamente dinamico come quello 
contemporaneo. La protezione e la gestione della proprietà 

intellettuale appaiono, quindi, una problematica che interes-
sa anche le organizzazioni a impatto sociale. Anzi, la questio-
ne si complica; infatti, la necessità di accrescere quanto più 
possibile l’impatto generato e raggiungere il maggior numero 
di beneficiari, utilizzando anche strategie di disseminazione 
e capacity building di altri soggetti non direttamente control-
late dall’organizzazione o legate al suo modello di business, 
può apparire in contrasto con l’opportunità di utilizzare la 
protezione della proprietà intellettuale come fonte di reddito. 

A loro volta, forme di protezione della proprietà intellettua-
le potrebbero essere determinanti per risolvere il problema 
della mancanza di garanzie che spesso rende più complesso 
l’accesso ai finanziamenti per le organizzazioni ad impatto so-
ciale (Buckingham et al., 2012). Pertanto, nell’analisi vengono 
considerate come variabili chiave per valutare l’intensità tec-
nologica dell’organizzazione: la presenza di concessioni di pro-
prietà intellettuale rivolte sia all’organizzazione da terzi, sia a 
terzi dall’organizzazione (licensing in and out); la proprietà del 
marchio; la proprietà di brevetti; e più in generale l’adozione di 
politiche per la gestione della proprietà intellettuale. 

Il livello di intensità tecnologica delle organizzazioni inter-
vistate appare generalmente basso (nel 73% dei casi). Questa 
percentuale può essere spiegata dal peso elevato rivestito 
dalle cooperative sociali nel campione e nelle popolazione. 
Le cooperative sociali mostrano infatti un livello di intensi-
tà tecnologica basso nel 76% dei casi. Al contrario, le SIaVS, 
seguite dalle società benefit, sembrano mostrare un livello 
generalmente più elevato di intensità tecnologica: circa due 
quinti delle SIaVS intervistate hanno un’intensità tecnologi-
ca che risulta media o alta. Tra le variabili considerate, i fat-
tori determinanti i bassi livelli di intensità tecnologica sono 
essenzialmente la percentuale di organizzazioni che hanno 
brevetti depositati (solo il 3%) o che possiedono proprietà in-
tellettuale all’attivo o al passivo (meno del 5%).

Orientamento al mercato

L’identità ibrida delle organizzazioni ad impatto sociale, im-
merse nel loro complesso ecosistema, richiede di essere co-
stantemente adattive rispetto alle dinamiche del mercato e 
non solo al perseguimento degli obiettivi sociali. 

Uno dei problemi che influisce sulla crescita del settore in 
Italia è la difficoltà di accesso ai finanziamenti, con un con-
seguente rischio, in molti casi, di dipendenza da donazioni 
o sovvenzioni pubbliche. Una dipendenza che indebolisce 
la sostenibilità dell’organizzazione e determina la mancan-
za di una prospettiva per un investimento a lungo termine. 
Questi fattori tendono quindi a rendere le organizzazioni ad 
impatto meno attraenti per gli investitori, generando un cir-
colo vizioso che ne mina la sopravvivenza. Un buon livello di 
orientamento al mercato è quindi una componente necessa-
ria per raggiungere un buon livello di investment readiness.

Nell’indagine Tiresia Social Impact Outlook abbiamo quindi 
valutato l’orientamento al mercato delle organizzazioni uti-
lizzando quattro variabili:
–  presenza di fonti di finanziamento “commerciali” (non le-

gate ad una logica grant-making);
–  fonte di reddito principale rappresentata dalla vendita dei 

saggio breVe | Domanda e offerta di capitale per l’impatto sociale: una lettura ecosistemica del mercato italiano

Dossier Valutazione e dintorni — 6. Valutare per finanziare                             



144

propri prodotti e servizi (Doherty et al., 2014; Santos et al., 
2015);

–  modello di business capace di rivolgersi a una varietà di 
clienti, diversi dall’attore di pubblico, in un’ottica di supera-
mento della grant dependency;

–  coincidenza tra clienti o lavoratori e beneficiari (Santos et 
al., 2015).

I risultati mostrano un livello di orientamento al mercato piut-
tosto elevato (alto 47%, molto alto 26%), con prevalenza di im-
prese sociali ex lege e cooperative sociali. L’83% delle organiz-
zazioni assicura la propria sostenibilità economica grazie alla 
vendita dei servizi o prodotti. Numerose (74% dei casi) anche le 
organizzazioni che utilizzano fonti di finanziamento commer-
ciali. Inoltre, è interessante notare che l’intero campione delle 
società benefit intervistate abbia almeno una fonte di finan-
ziamento diversa dall’ente pubblico, a riprova della forte ibri-
dità di questa forma societaria, fortemente esposta al mercato.

Risultati sull’investment readiness

A questo punto è possibile aggregare le diverse dimensioni 
(competenze organizzative e strategiche, orientamento al 
mercato, tecnologia e beni immateriali) che compongono la 
variabile multidimensionale dell’investment readiness delle 
organizzazioni ad impatto sociale.

I dati del Tiresia Social Impact Outlook rivelano che il livello 
di investment readiness è generalmente medio-basso (nel 47% 
dei casi) e basso nel 26% dei casi, risultando molto alto solo in 
circa l’1% dei casi e alto nel 5,64%. Le organizzazioni che mo-
strano una investment readiness molto alta sono cooperative 
sociali, mentre nessuna società benefit ha livelli bassi (il 47% 
delle benefit hanno valori medi e più del 10% valori alti). 

I bassi livelli di investment readiness che emergono dai dati 
del Tiresia Impact Social Outlook suggeriscono quindi la 
necessità di creare strumenti di finanziamento su misura in 
grado rafforzare il mercato dell’impatto sociale. 

In termini di capitalizzazione delle organizzazioni, osservia-
mo che le forme organizzative più “esposte al mercato” come 

le società benefit appaiono anche come le più capitalizzate 
con un patrimonio netto medio di 460mila euro, seguite dalle 
cooperative sociali con 357mila euro. Il livello di capitalizza-
zione delle SIaVS è invece particolarmente basso.

Incrociando i dati sul livello medio di patrimonio netto con 
quelli relativi all’investment readiness, si osserva come le 
organizzazioni con la maggiore propensione all’investimen-
to non coincidano con quelle più capitalizzate. In realtà, il 
livello più alto di patrimonio netto è associato soltanto ad 
un livello medio di investment readiness. Quindi, gli attori 
più pronti all’investimento non sono oggi i più capitalizzati.

Quest’ultima osservazione sembra suggerire un alto poten-
ziale e la centralità del ruolo degli operatori e degli interme-
diari dell’offerta di capitale ad impatto sociale nell’allinea-
mento con il lato della domanda.

Offerta di capitali a impatto sociale

Definire la dimensione dell’offerta di capitali è tutt’oggi diffi-
cile; il mercato italiano si trova ancora in una fase emergen-
te e dinamica, con nuovi attori che si stanno organizzando. 
Inoltre, la definizione stessa di “cosa sia” e “non sia” finanza 
ad impatto è ancora oggetto di dibattito, e di conseguenza lo 
sono gli stessi criteri di inclusione ed esclusione dei diversi 
attori (Carè, Wendt, 2018). Nel Tiresia Social Impact Outlo-
ok abbiamo utilizzato i tre principali elementi definitori del 
fenomeno della finanza ad impatto – intenzionalità, misu-
rabilità e addizionalità – per classificare i diversi attori del 
mercato italiano: in termini di asset under management, il 
mercato italiano cuba dai 210,5 milioni di euro ai 6,5 miliardi 
di euro a seconda che si utilizzi una definizione più o meno 
stringente. Tramite l’analisi desk e i dati da fonti primarie, 
le dimensioni di intenzionalità, misurabilità e addizionalità 
sono state ulteriormente qualificate, e, sulla base di queste 
dimensioni e sotto dimensioni definitorie, gli operatori, ed 
i relativi asset under management, sono stati clusterizza-
ti formando uno spettro che descrive l’eterogeneità di ap-
procci all’interno dello stesso mercato. A giocare il ruolo 
di ago della bilancia all’interno di questo spettro è stato il 
principio di addizionalità, inteso come la volontà di indiriz-
zare il finanziamento in aree dove lo squilibrio del rapporto 
rischio-rendimento è endogeno. Ciò suggerisce che, nono-
stante il grande interesse e un buon livello di attivazione, 
per realizzare completamente il potenziale del mercato 
della finanza ad impatto sociale in Italia, buona parte degli 
operatori si sta ancora attrezzando per sviluppare le com-
petenze necessarie ad evolvere il proprio approccio verso 
una definizione più pura. 

Il Tiresia Social Impact Outlook restituisce questi primi 
dati di azione. Il 15% dei finanziatori rivolge il proprio ca-
pitale ad organizzazioni che risiedono all’area locale in cui 
opera, mentre il 72% ha un raggio d’azione nazionale ed il 
23% finanzia organizzazioni anche a livello internaziona-
le. I finanziamenti sono destinati a settori differenti come 
microfinanza, protezione dell’ambiente, sanità, assistenza 
sociale, agricoltura, salvaguardia del patrimonio culturale, 
social housing. La maggior parte degli operatori finanzia 

Numero imprese nella popolazione

2350
(25,05%) bassa

medio-bassa

medio

alta

altissima

Strutturazione 
dell'impresa

4466
(47,6%)

1939
(20,67%)

529
(5,64%)

98
(1,04%)

Figura 1
Livello di investment readiness delle imprese a impatto sociale 
del Tiresia Social Impact Outlook.
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imprese che sia trovano nella fase seed; i capitali a disposi-
zione per le organizzazioni in fase di start up sono 121 milio-
ni di euro e 90 milioni di euro per quelle in fase di crescita 
e maturità. 

In termini di ritorno finanziario, metà degli intervistati di-
chiara di ottenere o targettizzare un ritorno in linea con il 
mercato tradizionale di riferimento; mentre il 33% è disponi-
bile ad accettare un ritorno al di sotto del tasso di mercato. In 
seguito, è stato rilevato il peso della valutazione dell’impatto 
sociale all’interno del processo di screening, due diligence e 
monitoraggio dell’investimento. Gli investitori dichiarano di 
assegnare pari importanza alla componente economico-fi-
nanziaria ed a quella di impatto sociale; tuttavia gli strumen-
ti che utilizzano per la misurazione dell’impatto sociale sono 
ancora piuttosto rudimentali. Inoltre, i risultati mostrano 
come al crescere dell’importanza dell’impatto sociale dimi-
nuiscano le aspettative di ritorno finanziario. 

Anche per quanto riguarda l’offerta di capitale ad impatto, 
interessanti considerazioni emergono applicando la pro-
spettiva ecosistemica e valutando le esigenze espresse dai 
finanziatori per raggiungere la struttura di allineamento 
necessaria.

In primo luogo, dalle interviste non è emersa la presenza di 
un soggetto in grado di dirigere l’intero ecosistema. Infatti, 
sia gli investitori che le organizzazioni sono ancora in fase 
di definizione dei propri ruoli ecosistemici in termini di stru-
menti, approcci da utilizzare ed opportunità di investimen-
to. Inoltre, gli investitori riportano una mancanza di asset 
comuni all’interno dell’ecosistema, come dati e strumenti 
per la misurazione dell’impatto, competenze specifiche ed in-
frastrutture che supportino la scalabilità dei modelli di busi-
ness. Una prima caratteristica dell’ecosistema dell’impatto, e 
differenza con quelli appartenenti ai settori tradizionali (ad 
esempio high tech), è quindi la necessità di una piattaforma 
condivisa dagli attori, che dovrebbe essere fornita dal gesto-
re dell’ecosistema, costituita prettamente da asset intangibi-
li e capabilities. 

Nel precedente paragrafo è stato chiarito come uno degli 
elementi fondanti dell’ecosistema sia la presenza di una 
chiara visione della creazione di valore condivisa dagli at-
tori. L’intenzionalità degli investitori di entrare in questo 
mercato è espressione di comportamenti morali ed etici 
delle persone all’interno delle organizzazioni che deside-
rano rendere il proprio approccio di investimento più in-
clusivo, non guardando solo alle prestazioni finanziarie. Si 
sono impegnati in queste attività “non perché è un mezzo 
per aumentare la raccolta fondi, ma perché si assumono la 
responsabilità per il benessere a lungo termine, nel futuro “. 
La volontà degli investitori è esplicitamente di aumentare 
“le risorse finanziarie disponibili per progetti sociali”. Iden-
tificano poi degli specifici vantaggi nell’utilizzare questo 
approccio di investimento come “favorire il livello di tra-
sparenza nel mercato finanziario, e questo, a sua volta, po-
trebbe facilitare anche l’attività di fundraising per i gestori”. 
In effetti, gli investimenti a impatto sociale non sono visti 
come un modo per raccogliere più denaro o migliorare le 
prestazioni finanziarie, ma piuttosto l’evoluzione dei mo-
delli di business verso un approccio nuovo e più sostenibile 
agli investimenti.

L’analisi ha permesso di identificare due archetipi del model-
lo di business ugualmente presenti nell’ecosistema. Il primo 
è costituito da investimenti equity in organizzazioni ad im-
patto o in intermediari specializzati; in tal caso, l’investito-
re assume sempre una posizione di azionista di minoranza. 
L’altro modello è l’erogazione di debito a tassi di interesse più 
favorevoli per quelle organizzazioni che mostrano un obiet-
tivo di impatto sociale; in tal caso, all’interno del processo di 
credit scoring viene integrata una valutazione qualitativa 
dell’impatto sociale generato, che appare però ancora subor-
dinata alla valutazione positiva degli aspetti economico fi-
nanziari. Inoltre, la microfinanza è ancora un approccio mol-
to diffuso. Gli investimenti sono diretti principalmente alle 
organizzazioni che operano nel settore del welfare; anche se 
i settori non vincolano la scelta degli investitori, a condizio-
ne che l’organizzazione generi un impatto sociale. 

In termini di target degli investimenti, buona parte degli at-
tori dell’ecosistema riferiscono che la forma legale “not for 
profit” non è un requisito da cercare nei propri target d’inve-
stimento; anzi, spesso esprimono una netta preferenza per 
organizzazioni con una forma “for profit” ed una dichiarata 
mission sociale. Infine, l’offerta di tutti gli investitori include 
sempre una serie di servizi di supporto non finanziario per 
le organizzazioni.

Dai risultati della ricerca emergono due elementi interes-
santi riguardo la configurazione delle relazioni all’interno 
dell’ecosistema. Quasi tutti gli investitori dichiarano di fare 
co-investimenti: questo approccio può essere volontario, nel 
senso che creano intenzionalmente un programma comune, 
ovvero non intenzionale perché spesso più investitori inve-
stono in un’unica organizzazione. Alcuni investitori, ad esem-
pio, hanno investito nella prima organizzazione che eroga 
microcredito in Italia.

I finanziatori affermano di utilizzare un approccio “aperto” 
anche nella fase di scouting: solitamente fanno affidamen-
to su associazioni di secondo livello o reti di organizzazioni, 
università o consulenti specializzati. Pochi investitori han-
no deciso di eseguire l’attività di scouting internamente.

Molti degli intervistati sono anche impegnati nell’attività 
di advocacy svolta dalla Social Impact Agenda, un’organiz-
zazione che mira a potenziare il mercato degli investimen-
ti a impatto sociale in Italia. Inoltre alcuni dei finanziatori 
hanno implementato anche un’offerta di capacity building a 
supporto delle imprese che ricevono il capitale, dimostrando 
di essere disposti a supportare le organizzazioni al di là del 
solo capitale. 

“La grande sfida del mercato è identificare reti di organizza-
zioni per evitare la replica di iniziative simili e creare forme 
innovative di collaborazione tra organizzazioni socialmente 
orientate”.

Per quanto riguarda il tema della governance dell’ecosistema, 
intesa come meccanismo per gestire e supportare i processi 
di co-evoluzione dell’ecosistema e la generazione di benefici 
positivi per la società, il punto cruciale appare essere legato 
alle modalità con cui gli obiettivi sociali vengono identificati 
in fase pre-finanziamento. Difatti, l’impatto sociale è il prin-
cipale motore che muove le azioni sia degli investitori che 
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delle organizzazioni e quindi è fondamentale che gli obiettivi 
sociali siano allineati fin dall’inizio della relazione. Tuttavia, 
abbiamo riscontrato che nella maggior parte dei casi esiste 
un approccio top-down nell’identificazione degli obiettivi 
sociali che vengono definiti dagli investitori in fase di due 
diligence e inclusi nell’accordo contrattuale; in altri casi sono 
negoziati tra gli investitori e l’impresa; e in pochissimi casi 
sono suggeriti dall’imprenditore stesso. 

Tuttavia, senza un sistema per gestire gli equilibri di potere 
tra i diversi attori dell’ecosistema, la stessa sopravvivenza 
dell’ecosistema potrebbe essere a rischio.

Le performance dell’ecosistema dell’impatto deve essere va-
lutata sia in termini di risultati sociali sia di ritorno economi-
co. I finanziatori hanno espresso pareri ancora molto critici 
riguardo gli strumenti di misurazione dell’impatto sociale 
esistenti poiché sono considerati ancora troppo complessi, 
costosi e time consuming. Di conseguenza, attualmente è 
diffuso un approccio che potremmo definire transaction-ba-
sed, vale a dire composto da pochi indicatori principalmente 
qualitativi che sono sviluppati in modo personalizzato per la 
singola organizzazione. Solitamente questa attività di misu-
razione viene, quindi, esternalizzata a consulenti terzi. 

Gli attori che entrano nel mercato della finanza ad impatto 
stanno ancora cercando di sviluppare processi e strumenti 
innovativi nell’adattarsi alle esigenze delle organizzazioni 
ad impatto, come social bond, piattaforme di social peer to 
peer lending, leasing sociale. Un approccio completamente 
nuovo che si sta diffondendo è l’investimento nel settore 
immobiliare al fine di innescare processi di rigenerazione 
dell’area circostante, dove l’asset fisico è semplicemente un 
contenuto di servizi che sono il vero veicolo di creazione di 
valore sociale. 

Tuttavia, gli intervistati sottolineano la necessità di attuare 
diverse azioni al fine di superare la fase di test e rendere il 
mercato stabile e robusto. In primo luogo, sarebbe importan-
te aumentare il volume delle transazioni sul mercato, attiran-
do nuovi soggetti sia dal lato dell’offerta che della domanda. 
In secondo luogo, il coinvolgimento del settore pubblico sem-
bra cruciale, non solo come partner in investimenti diretti, 
ma come gestione del mercato per promuovere iniziative di 
sensibilizzazione sul tema dell’impatto sociale e politiche in 
grado di sostenere la crescita della domanda e implementa-
re incentivi che attraggano attori sul mercato. Gli intervista-
ti riscontrano un serio bisogno di attività che sviluppino le 
competenze necessarie per gestire questo specifico tipo di 
investimenti. Infine, sottolineano la necessità di concepire 
meccanismi per ridurre il rischio degli investimenti, in par-
ticolare di garanzia o assetti di partnership pubblico-private.

Conclusioni

Questa rassegna dei dati presentati nel Tiresia Social Im-
pact Outlook utilizza un approccio ecosistemico per com-
prendere le condizioni di un settore complesso come l’impre-
sa sociale e l’innovazione sociale. In particolare, basandosi 
sull’ipotesi teorica proposta da Adner, questo lavoro prova 
a riflettere sulla struttura di allineamento dell’ecosistema.  

In primo luogo, l’analisi permette di concludere che l’ecosi-
stema non mostra una carenza in termini di asset tangibili, 
in questo caso il capitale, ma di quelli intangibili. Il bisogno 
più urgente suggerito dal livello di investment readiness 
della domanda e dalle richieste dell’offerta risultano esse-
re attività in grado di rafforzare le competenze manageriali 
e tecnologiche delle organizzazioni per renderle “pronte” 
a ricevere i finanziamenti necessari. Difatti, la presenza di 
innovazioni tecnologiche nei modelli di business potrebbe 
favorire la scalabilità delle soluzioni proposte. Ciò non si-
gnifica avere organizzazioni più grandi o utilizzare la tec-
nologia semplicemente per il bene della tecnologia stessa. 
L’introduzione della componente tecnologica rappresenta 
un’opportunità per condividere, diffondere, adattare e re-
plicare più facilmente il modello in diverse aree e risolvere 
diverse tipologie di problemi sociali. In tal modo, i finanzia-
tori ad impatto sociale potrebbero sperimentare l’opzione di 
investire in sotto-ecosistemi di organizzazioni che offrono 
le stesse comprovate proposte di valore in diversi contesti, 
superando il problema della frammentazione e delle dimen-
sioni ridotte del singolo investimento.

Tuttavia, dall’altra parte, i finanziatori ad impatto dovrebbe-
ro farsi carico, impiegando parte del capitale, delle iniziative 
necessarie per sviluppare l’ecosistema e “costruire” le com-
petenze della domanda. In particolare, proponiamo due 
priorità che dovrebbero essere incluse nel mandato degli in-
vestitori a impatto sociale per superare le sfide dell’ecosiste-
ma dell’impatto. In primo luogo, gli investitori dovrebbero 
impiegare parte dei loro finanziamenti sostenendo attività 
di capacity building; in secondo luogo, dovrebbero generare 
partnership con intermediari e fornitori di servizi non finan-
ziari per superare la frammentazione legata alla presenza di 
molte piccole imprese orientate al sociale che svolgono atti-
vità simili in diverse aree o settori. 

Quindi, in conclusione, affinché l’ecosistema dell’impatto 
possa svilupparsi ulteriormente per affrontare le crescenti 
sfide sociali è necessario che tutti gli attori dell’ecosistema, 
imprese e finanziatori, ripensino almeno in parte i propri 
ruoli rispetto al settore “for profit” e apportino delle modifi-
che ai propri modelli operativi.
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Proviamo a raccontarlo come lo si racconta oggi. In Italia 
c’è una grande esperienza che potremmo definire di equi-
ty-crowdfunding: vi sono infatti circa 450 mila persone che, 
oltre ad essere quotidianamente impegnate con il proprio la-
voro o la propria azione volontaria nel realizzare progetti ad 
alto impatto sociale (solo per fare pochi esempi, l’integrazio-
ne delle persone con disabilità, il contrasto alla povertà edu-
cativa, l’agricoltura sociale, l’housing sociale, la società mul-
ticulturale, il lavoro per chi ne era escluso, ecc.), conferiscono 
mediamente a tali iniziative – oltre al capitale sociale confe-
rito una tantum – ciascuno un po’ più di 200 euro all’anno: 
che detti così sembrano pochi, ma moltiplicati appunto per 
450 mila fanno circa 100 milioni in più all’anno, ogni anno. 
Questi 200 euro sono conferiti oggi e per sempre; sono meno 
che in anni passati ma, si sa, la crisi si sente, e comunque an-
che 100 milioni all’anno non sono proprio un’inezia. E, visto 
che la cosa va avanti da molto tempo, hanno in questo modo 
accumulato in circa quindicimila fondi di investimento ad 
alto impatto sociale quasi 3 miliardi, in media circa 200.000 
euro a fondo, disponibili senza costi aggiuntivi e con pazien-
za illimitata. Certamente, ciascuno conferisce le risorse all’i-
niziativa in cui è impegnato, che ha quindi maggiormente a 
cuore e su cui esercita un controllo attraverso meccanismi 
democratici, ma esiste un sistema ingegnoso per cui circa 3 
milioni all’anno – ora che le risorse sono minori, un tempo 
assai di più – finiscono in un “fondo dei fondi” che – racco-
gliendo tra l’altro risorse anche da altri soggetti – agisce in 
senso perequativo degli scompensi territoriali o per sostene-
re progetti particolarmente innovativi.

In questo racconto, il lettore non avrà faticato a riconoscere 
i meccanismi di accumulazione patrimoniale delle coopera-
tive sociali italiane, dove grazie al lavoro dei soci e alla scelta 
di non distribuire utili si accumula nel corso del tempo il pa-
trimonio, con appunto i numeri sopra richiamati; potrebbe 
essere una notizia da prima pagina, mentre appare singolar-
mente sullo sfondo dell’interesse dei principali media che si 
occupano dei temi della finanza ad impatto sociale.

Un recente speciale di Vita, oltre ad occuparsi della “finanza 
ad impatto” in senso lato – fondi che investono ad esempio 
in ambito ambitale, sanitario, per creare infrastrutture, ecc. 
tutte attività peraltro in cui la finanza ha sempre investito 
anche quando di impatto ancora non si parlava – ha il merito 
di descrivere (Vita, numero di giugno 2021, pag. 31) in modo 
dettagliato l’ecosistema “strictly impact” italiano: operatori 
finanziari che investono specificamente in ambito sociale: si 
tratta oggi di 52.8 milioni di euro investiti, con un rendimen-
to medio del superiore al 5%.

Senza dubbio anche un singolo euro investito in imprese so-
ciali è di per sé un’iniziativa lodevole e nella misura in cui 
un fondo è utilizzato significa che vi sono imprenditori che 
l’hanno ritenuto utile ed è quindi cosa buona; questo però 

non ci esime dalla necessità di andare oltre l’ideologia della 
finanza e proporre qualche comparazione:
-   entità: i soggetti di finanza ad impatto investono nell’im-

presa sociale circa 50 milioni di euro, non più dell’1.5% del 
patrimonio investito dalle sole cooperative sociali (un sot-
toinsieme dell’impresa sociale) grazie a risorse proprie (3 
miliardi circa);

-   remunerazione: il capitale apportato dai soggetti di finanza 
ad impatto costa all’impresa sociale il 5% o più; quello pro-
prio delle cooperative e delle imprese sociali non costa nulla;

-   “pazienza”: il capitale apportato dai soggetti di finanza ad 
impatto è generalmente abbastanza paziente ed è disponi-
bile ad attendere la restituzione per alcuni anni; il capitale 
proprio delle imprese ha “pazienza infinita” e spesso diven-
ta addirittura intergenerazionale, andando a beneficiare 
soggetti diversi e più giovani di quelli che l’hanno costituito;

-   controllo: il capitale apportato da soggetti di finanza di im-
patto è controllato da soggetti esterni all’impresa sociale, 
cui spetta il non facile compito di equilibrare le attese degli 
investitori e delle imprese sociali; il capitale delle imprese 
sociali è controllato in modo democratico dai soci.

Tutto ciò lo si richiama non certo per svalutare le pur ap-
prezzabili iniziative della “finanza di impatto”, ma per chie-
dersi come mai il mondo della comunicazione e i policy ma-
kers attribuiscano tanta enfasi ad un 1.5% delle dotazioni di 
capitale dell’impresa sociale – più costoso, meno paziente e 
più problematico dal punto di vista della governance – anzi-
ché al restante e più virtuoso 98.5%.

E la risposta ci porta purtroppo alla problematica sudditanza 
culturale che porta a innamorarsi dell’impresa sociale nella 
misura in cui assuma strumenti e linguaggi il più possibile 
omologabili a quelli del mondo profit, e più di recente con 
quello della finanza, dimenticando o facendo finta di dimenti-
care i danni che quest’ultima ha fatto negli anni recenti.

Mentre la crescente attenzione di imprese, investitori e cit-
tadini a temi quali la sostenibilità, la non discriminazione, la 
salute, l’assenza di sfruttamento, ecc. in altre parole, il fatto 
che l’impresa e la finanza siano spinte ad essere “più sociali” 
è, quando autentico e non mero social washing, un dato asso-
lutamente positivo – e, diciamo noi, da annoverare almeno in 
parte tra i successi cui l’impresa sociale non è estranea – non 
vi è motivo, se non una forzata “retorica della simmetria” per 
affermare che l’impresa sociale stia a sua volta diventando 
(o “debba” diventare) più simile al profit. Perché mai? Perché 
mai, nel momento in cui ci si rende conto che il sistema eco-
nomico deve essere attento alle esigenze ambientali e sociali, 
dovrebbe derivarne il fatto che l’impresa sociale diventi a 
sua volta il più possibile simile al mondo for profit?

La risposta a questo interrogativo si basa su un pregiudizio 
culturale paternalistico, privo di supporti empirici e un po’ 
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fastidioso ma purtroppo molto diffuso: dal momento che 
sono “sociali”, queste imprese sarebbero necessariamente 
deboli: patrimonialmente inconsistenti, con finanze disse-
state, con poche capacità manageriali, caratterizzate da bas-
se professionalità, organizzazione carente, poco digitalizza-
te, ecc.: tutti pregiudizi che le ricerche serie hanno smentito. 
Insomma, una riedizione del White Man’s Burden per cui la 
primitiva tribù delle imprese sociali andrebbe civilizzata dal 
più avanzato mondo del for profit, generosamente disponi-
bile a condividere i propri strumenti operativi e culturali. 
Ovviamente non a titolo gratuito.

La strada che questa Rivista ha proposto e continua a pro-
porre è diversa: difende la biodiversità imprenditoriale e, nel 
rispetto di tutti gli attori economici, ritiene che le imprese 
sociali debbano sviluppare un proprio specifico modello di 
crescita, anche nelle modalità di finanziamento delle attivi-
tà e degli investimenti: non perché gli altri siano errati, ma 
perché è questo il modello che la caratterizza e la rende più 
adatta a rispondere a specifici bisogni sociali.

Quindi: benissimo che vi siano alcune decine di milioni di 
euro per investimenti in imprese sociali; e benissimo, soprat-
tutto – tema che non va dimenticato – che vi sia, accanto ai 
soggetti di equity, una finanza eticamente orientata che so-

stiene le imprese sociali con ben altre cifre (Banca popolare 
Etica, ben prima che la finanza di impatto fosse inventata, 
impiegava circa un miliardo di euro a favore di imprese so-
ciali); ma va in primo luogo rilanciata con forza la strada ori-
ginale che ha portato le imprese sociali italiane a rafforzarsi 
con risorse proprie.

Si richiamano a tal proposito almeno due tipi di misure pos-
sibili, secondo quanto più volte sostenuto da questa Rivista: 
misure che moltiplichino il capitale investito dai soci e mi-
sure, come quelle già previste dal d.lgs. 112/2017 e ancora in 
attesa di attuazione, che prevedono la deducibilità fiscale del 
capitale investito in imprese sociali. Ma, accanto a queste e 
altre misure specifiche, va soprattutto diffusa una consape-
volezza da parte dei soggetti che hanno a cuore l’interesse 
generale: che la crescita e il consolidamento dell’impresa so-
ciale italiana si sono nutriti in primo luogo di avanzi di ge-
stione pazientemente accumulati e reinvestiti e che quindi 
enti pubblici, fondazioni, imprese che fanno della responsa-
bilità sociale un tratto distintivo hanno una via molto diret-
ta per sostenere l’impresa sociale: non tirargli troppo il collo, 
nella consapevolezza che ogni euro accumulato da un’im-
presa sociale va a costituire una forma preziosa e unica di 
capitale intergenerazionale democraticamente controllato e 
reinvestito.

forUm | Il più grande crowdfunding d'Italia

Dossier Valutazione e dintorni — 6. Valutare per finanziare                             



Pagare solo chi ottiene risultati verificabili che, nel frattempo, dovrà far 
appella alla sua capacità di generare fiducia nei soggetti finanziari che do-
vranno anticipare il suo potenziale credito. Un circolo virtuoso che sprona 
a migliori risultati e fa leva sulla reputazione o un meccanismo con un lato 
oscuro che erode il welfare?

Tra le applicazioni specifiche del principio di “finanziare secondo l’impatto 
prodotto” vi sono i Social Impact Bonds, sperimentati in alcuni contesti na-
zionali e di cui taluni auspicano l’introduzione anche nel nostro Paese: chi 
realizza interventi sociali è pagato “a risultato” e la sua capacità di generare 
fiducia consente di accedere ad un mercato finanziario che scommette sulla 
capacità dell’impresa sociale di conseguire risultati positivi, anticipando 
le somme che saranno poi eventualmente corrisposte a verifica avvenuta.

Ma come è andata nel Regno Unito, dove questo sistema è stato sperimen-
tato? Neil McHugh, Stephen Sinclair, Michael Roy, Leslie Huckfield e Cam 
Donaldson evidenziano, a dispetto dell’entusiasmo iniziale, tutti i limiti di 
questo strumento e le vie alternative possibili per evitare gli effetti negativi 
della finanziarizzazione del welfare.

Anche Andrea Bernardoni argomenta che i Social Impact Bond e gli schemi 
payment by results anziché essere strumenti per innovare e migliorare il 
welfare redendolo più appropriato alle esigenze della società, rischino di 
essere dei cavalli di Troia per accelerare il processo di standardizzazione, 
mercatizzazione e finanziarizzazione del welfare.

7.  I Social Impact Bonds
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Social Impact Bond: un lupo travestito da agnello?

Introduzione

Nel Regno Unito la crisi finanziaria del 2008 ha causato 
una riduzione della spesa pubblica, associata ad una dimi-
nuzione del deficit e del debito (Taylor-Gooby, Stoker, 2011). 
A questo si è aggiunta la richiesta di un uso più “efficiente” 
di risorse pubbliche sempre più scarse ed un’accelerazione 
nell’attuare politiche per il finanziamento dell’outsourcing 
e l’effettiva fornitura di servizi sociali. Le organizzazioni del 
terzo settore, insieme alle imprese private, sono state iden-
tificate come potenziali strumenti di esternalizzazione, par-
tendo dal presupposto che possano essere più innovative e 
flessibili dello loro controparti nel settore pubblico (Allen, 
2009; Millar, 2012). Se la fornitura di servizi sociali subirà 
queste trasformazioni sarà però necessario introdurre for-
me e fonti di finanziamento alternative. In questo paper 
verrà approfondito uno di questi nuovi modelli di investi-
mento finanziario: i Social Impact Bond (SIB).
Per le organizzazioni del terzo settore e per i fornitori di ser-
vizi pubblici, i SIB si differenziano dai tradizionali strumen-
ti finanziari; si tratta di una forma di “pagamento per risul-

tati” (Payment by Results - PbR), anche se estendono questa 
modalità di finanziamento utilizzando investimenti sociali 
che si finanziano sul mercato dei capitali, e vanno così a co-
prire le richieste derivanti dai tagli ai budget pubblici (Social 
Investment Task Force, 2010). 

In questo contesto, per “investimento sociale” si intende un 
investimento finanziario in un’iniziativa di politica sociale 
che garantisca un ritorno finanziario all’investitore e allo 
stesso tempo produca servizi di welfare pubblico (Kingston, 
Bolton, 2004; Mulgan, Reeder, Aylott, Bo’sher, 2011). Si stima 
che nel 2010 il mercato degli investimenti sociali nel Regno 
Unito fosse pari a 190 milioni di sterline (Cabinet Office, 
2013) e che stia attualmente acquisendo slancio e sostegno 
politico, come dimostrato dalla creazione di una banca di 
investimento sociale, la Big Society Capital (BSC)1. BSC è 
un’organizzazione finanziaria indipendente, con un capitale 
d’investimento di 50 milioni di sterline apportato dalle quat-
tro banche Merlin - Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group e 
Royal Bank of Scotland - e dai depositi dormienti (Dormant 
Accounts Scheme)2. La BSC si pone l’obiettivo di impiegare 

Questo paper presenta una critica ad ampio raggio dei social impact bond (SIB): un modello di investimento 
finanziario recente e innovativo, sviluppatosi nel Regno Unito e in via di diffusione su scala internazionale, 
che potrebbe trasformare radicalmente la fornitura dei servizi sociali. Nonostante i SIB abbiano il potenziale 
per influenzare l’offerta di servizi sociali da parte di tutti i fornitori, questo articolo si focalizza su tre dei loro 
possibili effetti: esiti potenziali, governance e possibili conseguenze inaspettate per il terzo settore inglese. 
Inoltre il contributo guarda ai SIB come alla più recente manifestazione del cambiamento ideologico che il 
terzo settore inglese sta attraversando.

Keywords:  social impact bond, SIB, investimenti sociali, servizi sociali, terzo settore

Abstract

Traduzione italiana dell’articolo “Social impact bonds: a wolf in sheep’s clothing?”, pubblicato su Journal 
of Poverty and Social Justice, vol. 21 n. 3, pp. 247-57. © Policy Press 2013, #JPSJ, Print ISSN 1759-8273, Onli-
ne ISSN 1759-8281. http://dx.doi.org/10.1332/204674313X13812372137921

1 In origine la BSC avrebbe dovuto chiamarsi 
Big Society Bank (BSB) (Cabinet Office, 2010). 

2 Il Dormant Accounts Scheme, introdotto a se-
guito della fondazione della Dormant Bank e del 

Building Society Accounts Act nel 2008, fa sì che 
somme di denaro giacenti nei conti da più di 15 
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i finanziamenti provenienti dai mercati di capitali per fini 
sociali e al contempo generare un impatto sociale positivo 
(Cohen, 2012); non investe direttamente in organizzazioni di 
terzo settore, ma si rivolge a intermediari dell’investimento 
sociale, come Social Finance (che ha creato i SIB).

I sostenitori ritengono che i SIB siano una soluzione vantag-
giosa per tutti i soggetti coinvolti. Il Ministro inglese per la 
Società Civile, Nick Hurd, li ha descritti come “un’opportunità 
che mette a disposizione risorse considerevoli per affrontare 
i problemi sociali con modalità innovative” e ritiene che siano 
in grado di generare nuovi investimenti nelle politiche sociali 
a costo zero e con un rischio minimo per le finanze pubbliche 
(Wintour, 2012). Tuttavia l’entusiasmo con cui i SIB sono stati 
accolti non è sempre stato mitigato dalla critica. Nonostante i 
SIB abbiano il potenziale per influenzare l’offerta di servizi so-
ciali da parte di tutti i fornitori, questo articolo si focalizzerà 
su tre possibili effetti: i loro esiti potenziali, le conseguenze 
inattese per il terzo settore inglese e la loro governance; inol-
tre si guarderà ai SIB come alla più recente manifestazione 
del cambiamento ideologico che il terzo settore inglese sta at-
traversando. Per prima cosa considereremo le ragioni dell’en-
tusiasmo che ha accompagnato la loro diffusione. 

I social impact bond

I PbR sono stati adottati dai vari governi inglesi per finanzia-
re servizi di sanità pubblica e welfare. Essi permettono al Go-
verno di pagare i fornitori di servizi pubblici esternalizzati in 
base al conseguimento di risultati calcolati, trasferendo così 
il rischio finanziario al fornitore (Audit Commission, 2012). Il 
primo SIB al mondo venne annunciato dall’allora Segretario 
di Giustizia Jack Straw - del Partito Laburista - nel marzo 
2010; fu creato da Social Finance per ridurre i livelli di recidi-
va tra i prigionieri con pena breve (condannati a reclusione 
per meno di un anno) della Her Majesty’s Prison (HMP) di 
Peterborough (Walker, 2010).

I SIB differiscono in molti modi dai precedenti modelli di 
PbR. Il termine “bond” è in sé alquanto fuorviante. Mentre un 
tradizionale bond finanziario viene descritto in qualsiasi ma-
nuale di finanza (Brealey, Myers, Marcus, 2001) come un titolo 
di debito sul quale il detentore del bond riceve un interesse 
fisso (cedola) che matura entro un certo lasso di tempo, i SIB 
hanno un rendimento finanziario solo quando vengono rag-
giunti specifici risultati sociali, avvicinandosi di fatto più ad 
un prodotto “equity” (Bolton, Saville, 2010; Greenhalgh, 2011). 
Inoltre essi implicano un accordo tra i vari stakeholder - il 
Governo, il fornitore del servizio e l’investitore - agevolato da 
un’organizzazione di intermediazione. L’intermediario nego-
zia un accordo secondo cui l’investitore può recuperare il suo 
investimento di capitale sul fornitore di servizi, insieme ad un 
ritorno finanziario aggiuntivo (pagato dal Governo o da un’or-
ganizzazione per conto della quale il servizio viene erogato), a 
condizione che il fornitore di servizi ottenga certi risultati su 

una popolazione target (Bolton, Saville, 2010). La quota di ren-
dimento finanziario può variare a seconda dei risultati sociali 
raggiunti, con un livello base concordato al di sotto del qua-
le gli investitori abbandonano l’investimento e non ricevono 
rendimenti aggiuntivi. Ad esempio, un investitore riceverà un 
rendimento finanziario del 2,5% a fronte di una riduzione del 
7,5% nella recidiva (misurata rispetto ad un gruppo di control-
lo); una riduzione maggiore nella recidiva darà luogo a rendi-
menti finanziari più alti, fino a un massimo del 13,3%; livelli di 
riduzione inferiori al 7,5% causeranno una perdita di capitale 
da parte degli investitori (Cohen, 2012). 

La ricapitalizzazione dell’investitore e i rendimenti aggiunti-
vi vengono pagati con i risparmi che si accumulano a seguito 
del miglioramento nel conseguimento dei risultati. L’obietti-
vo del Governo è controllare che i servizi sociali continuino 
ad essere forniti quando il rischio del finanziamento è soste-
nuto dagli investitori anziché dai fornitori di servizi, come 
avviene invece in altri accordi di PbR. I fornitori non devono 
“fare affidamento” sul capitale per il conferimento del servi-
zio (Disley, Rubin, Scraggs, Burrowes, Culley, 2011), come si po-
trebbe pensare per il fatto che sono “finanziati prima” dagli 
investitori (Scott, 2012), e gli investitori hanno la possibilità di 
guadagnare un rendimento finanziario da un investimento 
che ha una missione sociale (Bolton, Saville, 2010). 

Esiste una notevole pressione internazionale per utilizzare 
questo strumento finanziario - ancora embrionale - per vari 
servizi pubblici e di welfare, sia nel Regno Unito3 che negli 
Stati Uniti e in Australia, attraverso lo sviluppo di nuovi SIB 
(Robinson, 2012). I sostenitori sperano che questo modello di 
finanza stimoli partnership “creative” per finanziare nuovi 
servizi sociali, in un periodo in cui il budget pubblico risulta 
essere ridotto ed incerto (Bolton, Saville, 2010; Social Invest-
ment Task Force, 2010).

Risultati

Il successo di un SIB sta nella misurazione del suo impatto 
sociale. In linea di principio, è da accogliere positivamente 
il passaggio da uno strumento orientato agli output per un 
certo gruppo target, ad uno indirizzato al raggiungimento 
di risultati di più ampia portata. Tuttavia l’impatto sociale 
è notoriamente difficile da misurare. Non è compito facile 
valutare come e fino a che punto un intervento abbia un im-
patto, ad esempio, sul benessere di un beneficiario: questo 
tipo di risultati tendono infatti a essere continuativi piutto-
sto che definitivi. Per molti degli obiettivi sociali dei SIB non 
esistono misure “standard”, quindi si dovranno utilizzare 
nuovi indicatori o approssimazioni. Tuttavia se una misura 
generale dell’effetto di un certo servizio può essere adeguata 
per alcune valutazioni, essa può non essere sufficiente per 
negoziare gli accordi di PbR e SIB, poiché i pagamenti dei 
rendimenti finanziari dipendono dai risultati e sarà neces-
sario un certo livello di precisione per evitare controversie. 

anni vengano reinvestite a beneficio della comu-
nità. É stato siglato un accordo per trasferire una 
parte di questi conti giacenti alla BSC (Big Soci-
ety Capital, 2012a). Nel 2012 il capitale ricevuto 

dalla BSC da parte del Reclaim Fund era di 119,4 
milioni di sterline (Big Society Capital, 2013).
3 Il primo SIB in Scozia è stato creato dalla 
Perth YMCA in collaborazione con il Department 

for Work and Pensions (Scott, 2012) per un pro-
getto a sostegno dei giovani.

saggio breVe | Social Impact Bonds: un lupo travestito da agnello?

Dossier Valutazione e dintorni — 7. I Social Impact Bonds



154

La complessità che sta dietro la formulazione del contrat-
to di un SIB basato sull’impatto è ancor più evidente se si 
considera il problema di come validare il meccanismo che 
genera l’impatto. Questo riflette anche le difficoltà nell’at-
tribuire cambiamenti sugli outcomes a specifiche azioni 
di policy, come espresso da Pawson (Pawson, Greenhalgh, 
Harvey, Walshe, 2004) e dalla letteratura sul Social Return 
of Investment (SROI) (Arvidson, Lyon, McKay, Moro, 2013). Il 
rischio implicito nei SIB fa propendere per un semplicistico 
modello “meccanico” di causa-effetto, basato sull’idea che un 
intervento è sempre qualcosa di singolare che dà luogo ad ef-
fetti chiaramente riconoscibili. Tale visione non riesce però 
a cogliere la complessità delle condizioni e dei contesti dei 
problemi sociali a cui i SIB si rivolgono. Ad esempio, mentre 
la recidiva sembra essere un risultato più idoneo di altri per 
investire in un SIB, la riduzione del livello di recidiva richiede 
di mediare con (e forse di apportare cambiamenti nelle prati-
che di) varie agenzie coinvolte a supporto del gruppo target, 
ad esempio quelle che si occupano della fornitura dell’allog-
gio, dei benefits di sicurezza sociale, della formazione pro-
fessionale; gli effetti sono inoltre condizionati dalla natura 
del mercato del lavoro locale. E’ possibile - e anche frequente 
- che un progetto sociale promettente fallisca proprio nella 
fornitura del sistema di supporto di cui il gruppo target ha 
bisogno per avere prospettive concrete di migliorare la sua 
situazione (Pawson, 2002). A questo punto una domanda sor-
ge spontanea: come è possibile attribuire un certo risultato 
all’intervento in sé e per sé, quando il suo successo può es-
sere determinato da altri servizi o da condizioni favorevoli? 
La premesse da cui partono i SIB non riescono a cogliere il 
fatto che le politiche di inclusione sociale non sono leve mec-
caniche ma processi molto più complessi, che comportano la 
riconfigurazione di interazioni sociali articolate con conse-
guenze spesso non prevedibili (Sanderson, 2000).

Conseguenze inattese per il terzo 
settore inglese

L’introduzione dei SIB nel terzo settore inglese ha portato ad 
alcune conseguenze “inattese”, come il “meccanismo perver-
so” che spinge le organizzazioni a trascurare le attività prin-
cipali per concentrarsi su quelle più facilmente misurabili. 
Come risultato dalla contrattazione outcome-based del pro-
gramma Pathways to Work, il PbR può portare le organizza-
zioni a modellare la fornitura dei servizi sulla base dei termini 
del contratto anziché sulla soddisfazione dei clienti (Hudson, 
Phillips, Ray, Vegeris, Davidson, 2010). Di conseguenza, i sog-
getti più vulnerabili e in maggiore difficoltà sono spesso 
“parcheggiati” e dimenticati poiché occuparsi di loro in modo 
soddisfacente richiede sforzi, tempi e costi elevati, mentre si 
preferisce focalizzare le attività sulla clientela migliore e pri-
va di particolari esigenze, meno dipendente dai sussidi statali, 
raggiungendo così i risultati “da contratto” o incentivati.

La “distorsione delle attività” provocata dai PbR può mani-
festarsi anche in altri modi. Ad esempio nell’appropriazione 
della qualifica di “impresa sociale”. Le imprese sociali sono 
state ampiamente sostenute come legittime candidate, tra 
le organizzazioni di terzo settore, per colmare le lacune nella 
fornitura di servizi pubblici da parte dello Stato (Brady, 2011). 

Anche se nel Regno Unito non esiste una definizione a norma 
di legge di impresa sociale, la definizione del Department of 
Trade and Industry (DTI) continua ad essere citata: “un’im-
presa avente principalmente obiettivi sociali, le cui ecceden-
ze sono reinvestite nell’impresa stessa o nella comunità per 
migliorarne i risultati, anziché essere utilizzate per massimiz-
zare il profitto degli azionisti e dei proprietari” (DTI, 2002, 13). 
Ciononostante la mancanza di una definizione normativa 
lascia il dibattito aperto a varie interpretazioni sulla natura 
dell’impresa sociale. Molti attori del settore pubblico e privato 
hanno da tempo approfittato di questa lacuna per adattare la 
definizione ai loro obiettivi specifici (Jones, 2012; Roy, Donald-
son, Baker, Kay, 2013), così come lo stesso Governo nell’ambi-
to del dibattito sul coinvolgimento dell’impresa sociale nella 
riforma del Sistema Sanitario Nazionale (NHS) (Hampson, 
2010). Questa ambiguità apre la strada un’interpretazione 
“creativa”, nel caso in cui le imprese private for-profit forni-
scano servizi sotto le sembianze di “imprese sociali” come 
copertura per le privatizzazioni. Questo tipo di “estensione 
del concetto di impresa sociale” rappresenta sicuramente un 
allontanamento dalla tradizione europea (alla quale fa riferi-
mento la definizione del DTI) verso modelli di impresa sociale 
più tipicamente americani, che possono comprendere anche 
aziende indiscriminatamente orientate al profitto, con obiet-
tivi sociali minimi (Defourny, Nyssens, 2010).

Il rischio di deviazioni dall’obiettivo originario è amplificato da 
una chiara mancanza di “preparazione all’investimento socia-
le”; questo problema non è confinato alla sola impresa sociale 
ma si estende all’intero terzo settore (Gregory, Hill, Joy, Keen, 
2012). Verosimilmente, l’attuale mancanza di preparazione 
all’investimento è in gran parte dovuta al fatto che molte im-
prese sociali sono semplicemente troppo piccole per sfruttare 
l’impatto che i SIB avrebbero su di loro. La maggioranza dei 
contratti di servizio pubblico sono conferiti a grandi multina-
zionali che lavorano in outsourcing (come Atos, A4E e Serco) 
e che possiedono il capitale necessario per affrontare signifi-
cative variazioni di flusso di cassa fino a quando i contratti di 
PbR non innescano il pagamento (Social Enterprise UK, 2012). 
Social Enterprise UK ha descritto questo emergente settore 
privato come una forma di oligopolio, dove un numero ridotto 
di aziende detengono un’ampia quota del mercato dei servizi 
pubblici, come uno “Stato Ombra” (Social Enterprise UK, 2012).

Per competere con queste imprese e diventare più adatte al 
finanziamento con i SIB, le imprese sociali potrebbero cede-
re alla tentazione di crescere in modo sostanziale o fondersi 
tra loro. Le imprese sociali, però, nascono spesso per affron-
tare specifici problemi locali e la pressione all’ottimizzazio-
ne delle risorse potrebbe portarle a trascurare i propri obiet-
tivi e le comunità. Ogni deviazione dagli obiettivi originari 
avrà conseguenze negative per i soggetti più vulnerabili, che 
necessitano di un supporto locale e personalizzato.

Governance

Nei precedenti accordi di PbR, il Governo generalmente man-
teneva il controllo sulla selezione dei fornitori dei servizi. 
Tuttavia la responsabilità del Governo è stata messa in secon-
do piano da un processo di delega necessario all’implemen-
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tazione dei SIB, in quanto è un intermediario - come Social 
Finance - a promuovere il SIB e ad ingaggiare il fornitore del 
servizio (Disley, Rubin, Scraggs, Burrowes, Culley, 2011). I SIB 
pertanto prevedono non solo l’“appalto” dei servizi necessari 
alla soluzione di problemi sociali, ma anche della possibilità 
di individuare un fornitore, andando così ad intaccare la pos-
sibilità di stabilire una responsabilità pubblica e democratica. 
L’assenza di una relazione diretta tra il fornitore dei servizi e 
il Governo favorirà un’asimmetria informativa a favore del 
fornitore e ridurrà la supervisione e la capacità del Governo 
di influenzare la fornitura o di intervenire in caso di illeciti. 
Alla luce delle indagini sulle possibili frodi alla A4E - un’im-
portante stazione appaltante del Work Programme - il Public 
Accounts Committee (2012) ha raccomandato al Department 
for Work and Pensions (DWP) di assicurare un controllo ap-
propriato quando aziende private vengono selezionate per la 
fornitura di servizi pubblici. I SIB compromettono però la ca-
pacità del Governo di implementare queste raccomandazioni, 
poiché comportano una delega esternalizzata per i servizi.

La struttura necessaria per creare un mercato di azionariato 
sociale4 comprende gli intermediari dei SIB e un ente regola-
tore (Cohen, 2012) che dovrebbe prevenire ogni possibile con-
trasto tra intermediari e fornitori dei servizi. Gli asset sono 
centrali in questo tipo di mercato e i SIB sono stati promossi 
come una nuova “asset-class” in grado di introdurre la disci-
plina di mercato nell’economia sociale (Bolton, Saville, 2010). 
Sebbene le “intenzioni dichiarate” di favorire il terzo settore e 
di continuare a fornire servizi sociali essenziali possono an-
che essere genuine, sono espresse nel linguaggio dei mercati 
e delle aziende del settore privato. Un programma di auste-
rità e taglio delle spese legittima il dibattito a favore di mag-
giore innovazione, e in simili circostanze si è spesso caldeg-
giato il sostegno ai mercati e alle aziende (Seelos, Mair, 2012). 
Vi è però il pericolo che l’adozione acritica di questi principi e 
linguaggi “annacqui” i fondamenti e le caratteristiche distin-
tive del terzo settore - le relazioni con la comunità, i valori, 
l’impegno per la giustizia sociale e per un cambiamento radi-
cale nella società - che, sebbene contestati (Macmillan, 2013), 
possono facilmente andare persi (McCabe, 2012).

Questo approccio market-oriented si collega alla questione 
etica sul ruolo del mercato in relazione ai problemi sociali. 
Le aziende private sono già presenti in molti settori socia-
li (come ad esempio nell’assistenza sanitaria e nel sistema 
penale, dove esistono prigioni gestite privatamente - una è 
l’HMP di Peterborough). C’è tuttavia il rischio che un ulterio-
re sconfinamento del settore privato nel finanziamento e nel-
la valutazione delle performance dei fornitori dei servizi del 
terzo settore - promosso da accordi di finanziamento simili ai 
SIB - riduca l’autonomia di quest’ultimo. Per questo i SIB pos-
sono intaccare ulteriormente i confini tra privato,  pubblico 
e terzo settore ed esporre maggiormente l’implementazione 
delle politiche pubbliche agli imprevisti del mercato. 

Nella discussione vanno ricordati anche il potenziale e 
l’interesse per ulteriori sviluppi nell’economia sociale; ad 
esempio il mercato secondario degli investimenti sociali 
attraverso il quale gli investitori possono rivendere l’inve-
stimento iniziale (Disley, Rubin, Scraggs, Burrowes, Culley, 

2011). Questo scenario si può concretizzare nel momento in 
cui gli investitori approfittano dei punti deboli degli altri 
attori per accrescere il proprio guadagno (Scott, 2012), ma i 
sostenitori dei SIB hanno rapidamente respinto l’idea che 
siano in prima battuta una “trovata per fare soldi” (Travis, 
2010). Tuttavia il precedente causato dal mercato dei deri-
vati nella crisi finanziaria (Acharya, Philippon, Richardson, 
Roubini, 2009) crea preoccupazioni reali in merito alla ri-
proposizione di azioni che promuovano la separazione tra 
la titolarità e le responsabilità, con un conseguente dete-
rioramento della rendicontazione, della determinazione del 
prezzo e della governance.

Social impact bond, il terzo settore 
inglese e uno spostamento ideologico

Nel Regno Unito i SIB sono stati introdotti in un periodo 
in cui le organizzazioni del terzo settore stavano affron-
tando tagli senza precedenti e ristrutturazioni finanziarie 
epocali. Si è stimato che le organizzazioni di volontariato 
e le imprese di comunità del Regno Unito perderanno circa 
911 milioni di sterline all’anno in termini di finanziamento 
pubblico entro il 2015-2016, e che le riduzioni totali di ri-
sorse ammonteranno a 2,8 miliardi di sterline nel periodo 
compreso tra il 2011 e il 2016 (Davison, 2013). Inoltre alcune 
autorità locali dovranno affrontare una diminuzione di cir-
ca un terzo delle entrate entro il 2017-2018. Infine una per-
centuale crescente del supporto pubblico diretto alle orga-
nizzazioni di terzo settore non verrà più erogata tramite 
donazioni e sussidi, bensì attraverso prestiti e pagamenti 
di servizi (Davison, Heap, 2013).

L’austerità economica è solo uno degli aspetti dello scena-
rio nel quale i SIB si sono sviluppati; l’altro è un clima poli-
tico e ideologico peculiare, per cui i SIB sono stati motivati 
dall’accelerazione di una tendenza politica promossa dai 
vari governi inglesi per oltre un decennio. I riferimenti alla 
difficile contingenza economica contenuti nel White Paper 
del Cabinet Office (2013, 17) - Growing the Social Investment 
Market - sono scarsi; il documento si focalizza piuttosto 
sulla promozione di un “nuovo pilastro della finanza” per 
fornire servizi pubblici. Questo riflette l’obiettivo della 
Social Investment Task Force già illustrato nel suo primo 
report dell’ottobre 2000 - Enterprising Communities: Weal-
th Beyond Welfare - ossia quello di promuovere i finanzia-
menti privati a favore del terzo settore. Il report suggeriva 
di individuare degli intermediari dell’investimento sociale 
perché assumessero un ruolo di maggiore rilievo nel finan-
ziamento alle attività del terzo settore (Social Investment 
Task Force, 2000).

I SIB rappresentano quindi la continuazione di una tenden-
za seguita da vari governi per ridurre l’investimento pubbli-
co nei servizi sociali, incoraggiare maggiori investimenti da 
parte di privati e altri intermediari finanziari e rendere “mar-
ket” il terzo settore. Ad esempio, il Direttore della BSC, sir Ro-

4 La BSC intende giocare un ruolo importante 
in questo sviluppo investendo negli intermediari 

finanziari dell’investimento sociale (SIFIs) (Big 
Society Capital, 2012b).
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nald Cohen5, ha affermato che la sua missione è “fare cresce-
re il mercato dell’investimento sociale inserendosi nel vasto 
mercato dei capitali.” (SENSCOT, 2012). Il “nuovo paradigma” 
promosso dalla BSC è trasformare il terzo settore britannico 
una “asset-class” in grado di attrarre i migliori investimenti e 
garantire il pagamento dei dividendi agli investitori. Per rag-
giungere questo risultato, le organizzazioni del terzo settore 
dovranno però adottare norme e pratiche tipiche del setto-
re privato. Questa tendenza è stata riscontrata non solo nel 
Regno Unito, ma anche a livello internazionale, dove il ruolo 
delle sovvenzioni viene contestato e si è posta maggiore en-
fasi sulla sua natura di “investimento di impatto, e sulla sua 
allettante promessa di fare del bene e allo stesso tempo fare i 
soldi” (Hattendorf, 2012).
 
I SIB rappresentano quindi l’ultima fase di uno slittamen-
to ideologico che favorisce l’allontanamento dei servizi so-
ciali e di welfare dai convenzionali fornitori pubblici o del 
terzo settore, e costituiscono inoltre una notevole sfida alla 
cultura e all’operatività del terzo settore volontaristico e co-
munitario. L’accoglienza relativamente favorevole accordata 
ai SIB da alcune componenti del terzo settore ha indotto al-
cuni critici ad affermare che nel terzo settore britannico vi 
siano elementi che potrebbero appoggiare ulteriori misure 
di privatizzazione nella riforma del welfare (Mair, 2012). Po-
sizione che non sorprende poi tanto, alla luce della crescen-
te importanza che attori provenienti dall’impresa sociale o 
dal settore privato stanno acquisendo all’interno terzo set-
tore inglese - più ben disposti verso fonti di finanziamento 
e modelli di tipo commerciale (Davison, 2013). Mentre in In-
ghilterra all’entusiasmo del Governo per i SIB hanno fatto 
eco varie componenti del terzo settore, in Scozia - dove per 
ora è stato approvato un solo SIB - l’accoglienza è stata de-
cisamente più tiepida. Sebbene il Scottish Council for Vo-
luntary Organisations abbia sostenuto lo sviluppo dei SIB 
(SCVO, 2011), il Governo Scozzese e molte altre parti del terzo 
settore si sono opposti. Ad esempio, SENSCOT (The Social 
Entrepreneurs Network for Scotland) ha affermato che il 
finanziamento e il modello operativo proposto dalla BSC e 
rappresentato dai SIB è “di fatto difettoso e potrebbe poten-
zialmente danneggiare il terzo settore” e ha aggiunto che vi 
è una “radicale incompatibilità” tra i valori del settore pri-
vato e quelli del terzo settore (SENSCOT, 2012). In linea con 
la tendenza ad una sempre maggiore divergenza politica 
tra Londra ed Edimburgo, il governo Scozzese si è opposto 
alle misure di impatto e all’introduzione del PbR nei servi-
zi pubblici; ai SIB ha preferito finanziamenti e meccanismi 
di fornitura di servizi alternativi, come le Public Social Par-
tnerships (PSP) (Scottish Government, 2011a) e iniziative 
note come “Change Funds”, tra cui una di queste basata sulla 
riduzione della recidiva (Scottish Government, 2011b). Tut-
tavia, queste alternative non rappresentano soluzioni per-
manenti, ma meccanismi di supporto transitori, e possono 
risultare insostenibili in vista dei prossimi pesanti tagli ai 
finanziamenti pubblici.

Conclusioni

La crisi finanziaria ha creato un terreno fertile per nuovi 
meccanismi di finanziamento e accordi di fornitura dei ser-
vizi sociali. La volontà di accogliere l’innovazione è più evi-
dente nel campo del cosiddetto “investimento sociale”. I SIB 
sono emersi come uno strumento in grado di combinare il 
PbR e l’investimento sociale e hanno guadagnato un certo 
favore, specialmente tra ex banchieri finanziari, che cercano 
di utilizzare la loro esperienza per spostare i finanziamenti 
dal mercato di capitali al terzo settore (Social Finance, 2012).

Tuttavia il sostegno a questo strumento emergente do-
vrebbe essere mediato da un senso critico e da una base 
empirica che supporti gli sviluppi delle policies. Sebbene 
in questo paper si sia cercato di proporre una visione criti-
ca, è necessaria una ricerca più approfondita che esponga 
implicazioni e risultati - sia negativi che positivi - derivanti 
da questo nuovo e promettente approccio ai finanziamenti. 
E’ indispensabile effettuare uno studio comparato relativo 
agli sviluppi dei SIB in altri Paesi, come ad esempio l’ero-
gazione di servizi terapeutici ai detenuti di Rikers Island, 
negli Stati Uniti (Olson, Phillips, 2012); le obbligazioni di be-
nefit sociali nel New South Wales, in Australia (Center for 
Social Impact, 2012); e in Scozia, dove l’unico SIB attivo ha 
permesso di applicare un “modello di comunità più localiz-
zato” (SENSCOT, 2013) che incentiva le relazioni tra le parti 
e coinvolge gli investitori nelle esigenze locali del progetto. 
Ulteriori analisi del SIB per il carcere di Peterborough, che 
fino ad ora hanno dato segnali positivi (Pudelek, 2013), fa-
ranno chiarezza su futuri sviluppi.
 
Probabilmente i SIB genereranno nuove risorse per finan-
ziare i servizi sociali e di welfare, e potranno essere adottati 
da autorità locali in difficoltà economiche e in lotta con deci-
sioni politicamente controverse sui tagli ai servizi. Tuttavia 
è interessante notare come forme alternative di investimen-
to sociale meno influenzate dal mercato di capitali privati 
- banche di comunità, le community shares, Change Funds, 
PSP - non abbiano ricevuto lo stesso livello di promozione 
e sostegno finanziario dei SIB (Community Shares, 2012; 
Ainsworth, 2012). Il ritiro dell’obbligazione “Allia’s Future 
for Children” a causa di un insufficiente interesse mette in 
evidenza la necessità di uno “sviluppo di prodotti di investi-
mento sociale più semplici” (Rotheroe, Lomax, Joy, 2013). I 
dibattiti in merito alle fonti di finanziamento più innovative 
dovrebbero far riflettere sui diritti dei cittadini sostenuti dai 
servizi sociali, e non soltanto sul fatto che essi generino ri-
sorse aggiuntive in tempi difficili. I SIB rappresentano qual-
cosa di più di una semplice riforma tecnica sulle modalità di 
finanziamento dei servizi sociali. Il loro impatto andrà oltre 
i servizi finanziati; ciò che essi significano per il controllo e 
la responsabilità dei servizi - e per il ruolo giocato nel terzo 
settore - merita un attento monitoraggio.

5 É stato annunciato che sir Ronald Cohen si 
dimetterà dal suo ruolo di direttore della BSC, ma 

resterà nel consiglio di amministrazione (Ashton, 
2013).
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Social Impact Bond, payment by results e imprese 
sociali: un’analisi critica

Introduzione

Nonostante gli evidenti limiti dei mercati e le responsabilità 
della finanza nella crisi globale iniziata nel 2007, a distanza 
di quasi dieci anni dall’esplosione della bolla immobiliare 
alimentata dai mutui subprime, sono sempre più presenti 
nell’agenda politica di diversi Paesi europei soluzioni che 
utilizzano modelli di mercato per cercare di rendere più ef-
ficienti i sistemi di welfare, impoveriti dalla contrazione dei 
principali programmi di spesa pubblica (sanità, pensioni, as-
sistenza sociale).

In Italia grande attenzione è stata riservata nel dibattito 
pubblico alla finanza ad impatto sociale ed agli schemi Pay-
ment by Results (PbR), temi che hanno accompagnato anche 
il percorso di riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale.

I sostenitori della finanza a impatto sociale propongono 
soluzioni per fronteggiare la contrazione delle risorse pub-
bliche destinate al welfare. In particolar modo, come espli-
citato nei documenti finali della taskforce sul social impact 
investment, si punta sull’attrazione dei capitali privati per 
fronteggiare il contenimento delle risorse pubbliche. Nel 
rapporto della taskforce italiana intitolato in modo evocati-
vo La finanza che include: gli investimenti a impatto sociale 
per una nuova economia, si stima in circa 150 miliardi di euro 
la spesa sociale non coperta dal pubblico in Italia nel periodo 
2014-2020. Questo gap di risorse si concentra in settori come 
la salute, la disabilità il supporto alla famiglia e alla natalità, 
l’housing e l’inclusione sociale.

La diffusione del social impact investment e dei meccanismi 
payment by results (PbR) potrà avere conseguenze anche 
sulle imprese sociali, tali conseguenze sono state sino ad ora 
poco studiate. Con questo lavoro iniziamo un percorso di ri-
cerca che vuole indagare il rapporto tra Social Impact Bond 
(SIB), PbR e imprese sociali.

I Social Impact Bond e gli schemi 
payment by results

Ma che cosa è la finanza a impatto sociale?  Il dibattito è molto 
aperto, a volte confuso.  Per i loro sostenitori, i Social Impact 
Bond (SIB) rappresentano un nuovo meccanismo per il finan-
ziamento e la fornitura dei servizi pubblici che permette di 
apportare imprenditorialità nel settore pubblico collegando 
il settore finanziario con il welfare (Mulgan et al.). In sostanza 

l’Ente pubblico responsabile di un servizio non corrisponde, 
come si è detto, un pagamento per le prestazioni rese, ma si 
impegna a pagare un compenso qualora l’esito dell’intervento 
risulti positivo; ciò crea la necessità per il soggetto che rea-
lizza l’intervento di individuare un intermediario finanziario 
che, scommettendo nella positività del risultato, finanzi il 
progetto collocando sul mercato delle obbligazioni e facendo 
leva quindi sullo stesso criterio che si utilizza quando si de-
cide di investire in un’impresa confidando nel suo buon an-
damento di mercato; in caso di esito positivo dell’intervento, 
gli investitori vedranno il proprio investimento remunerato.

Per fare chiarezza utilizziamo un’esperienza spesso citata 
quando si analizza il social impact investment, quella dei Pe-
terborough social impact bond (Disley ed al. 2011); si tratta 
di un progetto sostenuto dalla Rockefeller Foundation fina-
lizzato al reinserimento sociale dei detenuti del carcere di 
Peterborough in modo da ridurre il tasso di recidiva. In que-
sta esperienza gli investitori sono remunerati dal Ministero 
della giustizia in base al tasso di recidiva degli ex-detenuti 
coinvolti nel programma. Minore è la recidiva, maggiore sarà 
la remunerazione. L’idea di fondo è che i risparmi per la fi-
nanza pubblica derivanti da una minore recidiva dei dete-
nuti sono utilizzati per remunerare gli investitori che hanno 
sottoscritto il social impact bond.

In questo schema sono coinvolti diversi attori. Le ammini-
strazioni pubbliche che non hanno le risorse per gestire in 
modo adeguato un intervento sociale, nel nostro esempio i 
programmi di inserimento degli ex detenuti, i fornitori di un 
servizio o gestori dell’intervento sociale stesso, gli  investito-
ri che finanziano l’intervento, un operatore finanziario spe-
cializzato nell'emissione di un SIB e nella raccolta di capitale 
e, infine, un soggetto indipendente incaricato della valuta-
zione del risultato finale e della misurazione del suo impatto, 
nel nostro esempio il tasso di recidiva.

Come nel caso di Peterborough, spesso i SIB sono utilizzati 
per finanziare iniziative volte a ridurre o prevenire problemi 
sociali complessi (Rudd et al., 2013; Goodall, 2014; Tan et all. 
2015). In questi schemi i finanziatori che hanno sottoscritto i 
SIB saranno remunerati, in tutto o in parte, grazie ai risparmi 
generati dai servizi realizzati con le risorse del SIB, nel no-
stro caso il minor tasso di recidiva genera minori oneri per le 
casse pubbliche dovuti a minori spese per polizia, tribunali, 
carceri eccetera. In questa prospettiva i SIB posso offrire so-
luzioni “win-win” a governi, investitori, fornitori di servizi di 
welfare e beneficiari dei servizi stessi.

A una prima analisi i SIB sembrano offrire le risposte giuste 
per un welfare che ha a disposizione sempre meno risorse e 
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che non sempre utilizza al meglio le risorse disponibili. Nei 
SIB c’è un collegamento diretto tra il finanziamento dell’in-
tervento sociale e il risultato (l’impatto sociale misurabile). 
Con i SIB si superano le inefficienze della gestione diretta 
del pubblico di alcuni interventi sociali e le opacità dei qua-
si-mercati in cui operano le organizzazioni del Terzo setto-
re. L’idea di fondo è utilizzare gli strumenti di mercato per 
massimizzare l’efficienza del welfare e sostituire le risorse 
pubbliche insufficienti a soddisfare la domanda di servizi di 
welfare dei cittadini.

Per i sostenitori dei SIB, inoltre, questo nuovo meccanismo 
di finanziamento è coerente con un più ampio processo di ri-
forma del settore pubblico (Warner, 2012) che permette di au-
mentare l’efficienza della spesa pubblica acquistando risul-
tati piuttosto che prestazioni, per questo motivo i SIB sono 
strettamente collegati agli schemi payment by results (PbR).    

La novità degli schemi payment 
by results

Esemplificando, secondo una logica tradizionale, un contratto 
tra la Pubblica amministrazione e il soggetto chiamato a ero-
gare il servizio di accompagnamento al lavoro potrebbe pre-
vedere un pagamento proporzionato alle ore di counseling of-
ferte o di formazione erogate, oppure al numero di beneficiari 
accompagnati in un percorso professionalizzante. Secondo la 
logica payment by results la Pubblica amministrazione paga il 
soggetto erogatore sulla base di obiettivi definiti e misurabili, 
ad esempio il numero di persone inserite al lavoro in un dato 
periodo. Un SIB emesso per finanziare il servizio di accompa-
gnamento al lavoro potrebbe fissare dei target misurabili di 
risultato fissando il tasso persone inserire al lavoro nei 12 mesi.

I PbR sono presentati nel dibatti pubblico come strumenti 
di innovazione del welfare, ma sono veramente nuovi nel pa-
norama italiano? No, non del tutto. Ad esempio, anche senza 
considerare il caso sui generis di payment by result costituito 
dai regimi di incentivazione alle assunzioni, tra cui la fisca-
lizzazione degli oneri sociali delle cooperative di inserimen-
to lavorativo (che ricevono appunto il beneficio della fisca-
lizzazione qualora l’assunzione del lavoratore svantaggiato 
sia effettivamente avvenuta),  nei servizi per l’impiego rivolti 
alle fasce deboli il payment by result è un sistema comune-
mente in uso, in forme diverse, negli ultimi vent’anni. Sono 
diffusi casi in cui si prevede il pagamento di corrispettivi per 
le azioni di accompagnamento solo qualora esse portino al 
reperimento dell’occupazione o, in forma più soft, preveden-
do un pagamento base molto limitato e una premialità solo 
in caso di esito positivo.

Tra l’altro in questi casi il risultato è abbastanza facile da 
appurare: una persona, a seguito delle azioni messe in atto, 
“lavora” o “non lavora”, quindi il fatto che l’intervento sia co-
ronato o meno da successo non implica particolari costi per 
valutatori indipendenti o contenziosi sui pronunciamenti di 
questi ultimi. Se una persona è stata assunta (o, se l’obiettivo 
è diverso, se è stata inserita in un tirocinio o altro) è un fatto-
re immediatamente riscontrabile.

Vero è che il sistema non è stato spesso utilizzato in altri 
ambiti citati come esemplari con riferimento ad esperienze 
estere, come i programmi di reinserimento socio lavorativo 
dei detenuti tesi ad abbattere le recidive; ma non è corretto 
affermare che il payment by result sia sconosciuto nel no-
stro Paese. Constatare che negli ultimi decenni interventi 
sul modello dei PbR sono stati applicati, anche con successo, 
in Italia permette cambiare l’impianto del dibattito pubblico 
sull’evoluzione del welfare che è spesso impostato sul mo-
dello “innovazione Vs conservazione”. In questa narrazione, 
lontana dalla realtà, si contrappongono innovatori e conser-
vatori. I primi sono descritti come coloro che vogliono inno-
vare il welfare applicando modelli e strumenti, come i SIB e i 
PbR, provenienti dal più avanzato e dinamico mondo anglo-
sassone con l’obiettivo di innalzare il livello di benessere dei 
cittadini, mentre i secondi sono presentati come coloro che 
intendono frenare il cambiamento difendendo un modello di 
welfare arretrato, assistenziale e non più in grado di dare ri-
sposte adeguate ai bisogni delle persone negli anni Duemila. 
  
Se invece si cambia setting di discussione, riconoscendo che 
si tratta di strumenti noti e sperimentati, la questione è in-
quadrata in termini diversi e più fecondi. In questa nuova 
prospettiva è giusto chiedersi quali siano i vantaggi e gli 
svantaggi che, sulla base dell’esperienza e delle evidenze, 
possono essere attribuiti ai PbR ed ai SIB. È in questo secon-
do setting che vogliamo posizionarci con questo paper.

Le criticità dei Social Impact Bond e 
degli schemi payment by results

Sia i SIB che i PbR sono strumenti molto seducenti che però 
presentano diverse criticità sia di natura economica e mora-
le, sia più direttamente collegate alle caratteristiche tecniche 
degli strumenti.

In primo luogo, il mercato del welfare è un settore molto di-
stante dal mercato di concorrenza perfetta di cui parlano i 
politici e gli economisti quando evocano gli effetti positivi 
per i consumatori della concorrenza e del mercato. Nel wel-
fare i beni scambiati sono estremamente diversificati, anzi 
in molti casi sono servizi personalizzati, vi sono grandi asim-
metrie informative tra produttori e acquirenti come anche 
significative barriere all’entrata che favoriscono la creazione 
di oligopoli. Per queste ragioni non ci sono solide basi teo-
riche per ritenere che l’utilizzo degli strumenti di mercato 
aumenti l’efficienza del welfare.

In secondo luogo, i capitali privati, anche se a impatto so-
ciale, non si possono sostituire alle risorse pubbliche nel 
garantire alcuni diritti fondamentali ai cittadini. Non sono 
infatti gli investitori privati che si devono fare carico delle 
implicazioni etiche, morali e di giustizia sociale di un pro-
gramma di welfare: tali responsabilità rientrano a pieno 
titolo nel perimetro dello Stato e delle amministrazioni de-
centrate. Che cosa succede se i SIB emessi da un soggetto 
pubblico non sono sottoscritti dal mercato? Il programma 
pubblico che quei SIB avrebbero dovuto finanziare viene 
sospeso?
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In terzo luogo, i SIB generano degli extra costi rispetto agli 
interventi tradizionali. Questi costi sono rappresentati dalle 
commissioni pagate agli operatori finanziari, dai costi per le 
società di consulenza incaricate della misurazione degli im-
patti e dallo spread tra rendimento di un SIB e il rendimento 
di un tradizionale bond emesso dallo Stato. Nell’asta del 14 
gennaio 2018, ad esempio, lo Stato Italiano ha emesso BOT 
annuali a tassi negativi (-0,42%). Ha senso pagare rendimenti 
ben più alti agli eventuali sottoscrittori dei SIB emessi sem-
pre dallo Stato o da sue amministrazioni decentrate? Inoltre, 
ad una lettura della normativa nazionale ed internazionale 
in materia di finanza pubblica, i SIB emessi dallo Stato o da 
sue amministrazioni decentrate rientrano nel perimetro del 
debito pubblico come i BOT e gli altri titoli di debito.

In quarto luogo, nei SIB i finanziatori sono remunerati, in 
tutto o in parte, sulla base dell’impatto sociale generato. Que-
sto aspetto rende evidente che il processo di misurazione dei 
risultati sociali raggiunti deve essere affidabile, condiviso, 
chiaro e trasparente. Ora, in molti casi, come ad esempio 
per i servizi a supporto dei minori, i risultati possono esse-
re apprezzati solo a distanza di anni, ma l’impatto di questi 
servizi dovrà essere valutato nel breve termine, in modo da 
permettere alla Pubblica amministrazione di remunerare i 
finanziatori. In questi casi si corre il rischio di alterare le lo-
giche di fondo di alcuni servizi, concentrando l’attenzione su 
elementi immediatamente rilevabili e facilmente misurabili.

In quinto luogo, analisi internazionali hanno osservato che 
ad oggi vi sono limitate evidenze empiriche che mostrano 
come il finanziamento di un servizio pubblico utilizzando 
SIB e schemi PbR garantisca il raggiungimento di migliori 
performance rispetto servizi pubblici finanziati con le mo-
dalità tradizionali (Lagarde et al., 2013).

In sesto luogo, in un settore caratterizzato da forti asimme-
trie informative, la diffusione dei SIB e dei PbR può ridurre 
l’efficacia degli interventi, introducendo incentivi impliciti, a 
includere nei programmi finanziati con i SIB o remunerati 
sulla base di meccanismi PbR persone con disabilità meno 
gravi che permettono di raggiungere più agevolmente i tar-
get fissati.

Un esempio può aiutare a comprendere meglio questo aspet-
to. Pagare un servizio per l’impiego solo se la persona trova 
lavoro può stimolare chi vi opera ad impegnarsi maggior-
mente, ma anche a cercare vie facili per riscuotere il benefi-
cio; a far passare strumentalmente dal proprio servizio chi di 
fatto è già stato assunto; o, senza scadere in tali aspetti cen-
surabili, nel prendere in carico chi mostra maggiore possi-
bilità di esito positivo, insomma il fenomeno di “scrematura 
del mercato” ben noto agli economisti. Si può obiettare che 
è possibile commisurare l’entità del payment alla difficoltà 
del result: corrispondere una cifra maggiore per avere inter-
mediato l’assunzione di una persona con disabilità psichica 
rispetto a quella prevista per un giovane laureato in cerca 
di prima occupazione; ma questi meccanismi non possono 
che agire per categorie generali, mentre il prestatore è ben in 
grado di individuare strategie selettive per massimizzare la 
ricompensa e minimizzare lo sforzo, strategia che però porta 
ad esiti contrari a quelli che il servizio generalmente si pone, 
cioè il dare risposta primariamente alle situazioni più diffi-
cili. A ben vedere, anche ulteriori strategie correttive che è 

possibile mettere in campo, dalla cogenza di presa in carico 
alla verifica dell’effort, non sono immuni in un contesto di 
asimmetria informativa dalle controindicazioni sopra citate.

Infine, il social impact investment e gli schemi payment by 
results spingono gli attori coinvolti, inclusi i soggetti pub-
blici, a focalizzare l’attenzione e l’eventuale misurazione 
dell’impatto su singoli interventi, quando invece per miglio-
rare l’operatività degli attori pubblici sarebbero necessari 
interventi di sistema che valutino l’efficacia, l’efficienza e l’e-
quità delle politiche pubbliche.

I Social Impact Bond, gli schemi pay-
ment by results e le imprese sociali

La diffusione del social impact investment può avere delle 
conseguenze anche sulle imprese sociali operando una radi-
cale trasformazione del modello di finanziamento ed eroga-
zione di alcune tipologie di servizi di welfare a cui è collegata 
anche la trasformazione del modello regolazione del merca-
to dei servizi di welfare.

In primo luogo, la finanza a impatto sociale può trasforma-
re il modello organizzativo dei servizi di welfare attribuen-
do un ruolo centrale agli operatori finanziari e alle società 
di consulenza incaricate di misurare l’impatto sociale degli 
interventi, relegando le imprese sociali al ruolo di provider, 
sostituibili e intercambiabili, e sottraendo alle amministra-
zioni pubbliche il controllo dei processi di erogazione dei 
servizi. Nel caso di un intervento finanziato con un SIB chi 
sceglierà il soggetto erogatore del servizio, l’amministrazione 
pubblica che emette il SIB, la società finanziaria che lo collo-
ca sul mercato o i soggetti privati che lo sottoscrivono?

In secondo luogo, nell’esperienza italiana il welfare sociale e 
socio-sanitario è fortemente legato ai territori e alle comu-
nità con una molteplicità di soggetti, molti di dimensione 
media e piccola, che operano con successo nelle realtà locali. 
In particolar modo le imprese sociali e le organizzazioni del 
Terzo settore si sono caratterizzate per un modello di svilup-
po botton up, che parte dai bisogni e dalle risorse dei territo-
ri. I SIB e gli schemi di payment by results, invece, per essere 
efficaci e sostenibili da un punto di vista economico richie-
dono adeguate economie di scala e propongono un modello 
di intervento top down.

In terzo luogo, c’è il tema del rischio. Sia nella finanza a im-
patto sociale sia nei contratti payment by results i rischi pos-
sono essere scaricati, in tutto o in parte, sui soggetti erogatori 
degli interventi, che potrebbero erogare i servizi senza avere 
certezze rispetto al prezzo che riceveranno. Questo prezzo, 
infatti, è legato alle performance sociali del servizio e può 
essere condizionato da una pluralità di fattori anche esterni 
al soggetto erogatore. Questo introduce un livello di rischio 
aggiuntivo a carico delle imprese sociali che non sembra 
compatibile con la marginalità estremamente contenuta ti-
pica di questa forma di impresa e che, come già evidenziato, 
spinge imprese e finanziatori verso un patto implicito alla 
ricerca di azioni con rischi minori, che, rispetto all’intervento 
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sociale, coincide con l’esimersi dall’affrontare i problemi so-
ciali più complessi.

In quarto luogo, anche se non ci sono sufficienti eviden-
ze che permettono di capire quale potrebbe essere l’effetto 
della diffusione su larga scala del social impact investment 
sulle imprese sociali, recenti ricerche empiriche (Maier et al., 
2016) hanno evidenziato come un maggior orientamento al 
mercato delle organizzazioni del Terzo settore produce un 
potenziamento delle capacità imprenditoriali a discapito di 
una marcata riduzione delle funzioni di advocacy, di un in-
debolimento delle relazioni con la comunità e di un allinea-
mento con gli obiettivi e le pratiche delle imprese for profit.  

Infine, nel definire il rapporto tra finanza e impresa sociale 
bisogna tenere presente che, indipendentemente dalla for-
ma tecnica utilizzata (social impact bond, capitali pazienti, 
eccetera), i grandi player finanziari impongono la standar-
dizzazione degli interventi ed attraverso le tecnicalità (i 
contratti, i covenant ai finanziamenti, gli strumenti di mi-
surazione degli impatti, eccetera) acquisiscono il controllo 
della catena del valore dei servizi welfare, facendo pagare 
al pubblico, alle famiglie o ai lavoratori la marginalità che 
trattengono. Inoltre, come accaduto negli ultimi trent’anni 
per altri sistemi imprenditoriali, la finanziarizzazione delle 
imprese sociali rischia di “slegare” questa forma di impresa 
dai territori e dalle comunità in cui sono nate e dove si sono 
sviluppate (Bernardoni e Picciotti, 2017). Standardizzazione 
e finanziarizzazione rischiano di mettere sullo sfondo le per-
sone, sia i beneficiari dei servizi di welfare che gli operatori 
sociali, replicando dinamiche di crescita e di sviluppo che, in 
altri settori, si sono dimostrate fallimentari.

Allarghiamo la visione

L'ansia da risultato

Il PbR non è solo un meccanismo amministrativo, ma anche 
un fattore culturale sulle cui conseguenze è necessario riflet-
tere. Facciamo un esempio. Che vi siano scuole “migliori” e 
“peggiori” è noto; in ogni città le famiglie della buona società 
fanno a gara per iscrivere il proprio figlio in quel liceo che ha 
sfornato generazioni di menti brillanti.

Ma oggi tutto questo è elevato a potenza. Avete un figlio per 
il quale dovete scegliere una scuola media o superiore? Bene, 
se siete genitori coscienziosi e andate agli open day delle 
varie scuole sarete bersagliati da slide che vantano medie 
Invalsi superiori ad ogni altra. E, visto che comunque qual-
che cognizione di statistica ce l’avete, vi chiedete: ma se tutti 
sono sopra la media, dove sono quelli “sotto”? Il quesito rima-
ne senza risposta, ma non è quello il problema.

Il problema è: se veramente tutti siamo affamati di medie 
Invalsi più alte per le scuole dei nostri figli, quale scuola 
vorrà quei traditori abbassa media – figli di stranieri e di 
genitori ignoranti – che rischiano di mettere in cattiva luce 
quella scuola, e quindi la sua appetibilità, e quindi i suoi 
finanziamenti? Quanto, nel lungo periodo, questo meccani-

smo si tradurrà in un maggiore impegno e preparazione dei 
docenti, quanto invece in pratiche discriminatorie? E, so-
prattutto, manca una riflessione seria su cosa ciò comporti 
non tanto per la singola famiglia, ma a livello complessivo 
sul livello di istruzione e di integrazione del paese. Ecco, 
questa sì sarebbe una questione appropriata per una seria 
analisi di impatto.

Di nuovo, non si sta affermando che l’attenzione ai risultati 
o la ricerca di strumenti di valutazione che consentano la 
comparazione sia sbagliata; ma che è in atto una sempli-
ficazione che equipara “nuovo” e “giusto” così evitando di 
valutare in modo equilibrato e sulla base dell’esperienza, i 
pro e i contro.

Ritornando al lavoro sociale

Ritornando a lavoro sociale, cosa implicherebbe una diffu-
sione di meccanismi PbR? Quali conseguenze avrebbe?

Preliminarmente, va ricordato che alcuni ambiti di servizio 
hanno un esito facilmente e oggettivamente constatabile, 
mentre in altri sono chiamate in causa dimensioni assai più 
complesse e opinabili; di conseguenza una valutazione, pur 
di un terzo qualificato, che neghi la remunerazione di un 
ente sulla base di valutazioni sulla bontà dei risultati edu-
cativi conseguiti – pensiamo ad esempio ad un gruppo di mi-
nori o di persone con disabilità – sarebbe oggetto di infiniti 
ricorsi, tanto sul merito della valutazione, quanto su come 
variabili esterne per le quali l’ente è incolpevole abbiano in-
fluenzato il risultato.

Insomma, oltre ad interrogarci sul fatto che il PbR applicato 
al sociale sia auspicabile, dovremmo chiederci entro quali 
confini sia concretamente realizzabile. Se sia concepibile, 
cioè, al di fuori dei limitati casi ad esito binario appurabile in 
un periodo medio - breve come “lavora – non lavora”, “recidi-
va – non recidiva”, “assume sostanza – è astinente”. Tanto più 
che questi casi – pur sicuramente importanti – rappresenta-
no una frazione minima degli interventi sociali, e comunque 
contengano anch’essi nella realtà una molteplicità di aspet-
ti ulteriori e aggiuntivi che rendono spesso mortificante la 
semplice valutazione binaria sopra richiamata.

Va anche messa in questione la convinzione che l’essere spin-
ti dal PbR porti gli operatori di settore a migliorarsi. È invece 
verosimile che, in un contesto di asimmetria informativa, 
anche enti partiti con le migliori intenzioni siano portati ad 
assumere comportamenti opportunistici, magari a seguito 
di interventi che – come ragionevolmente può avvenire nel 
sociale – incontrano delle difficoltà.

Pregiudizi

Infine, può essere utile chiedersi se i SIB ed i PbR disvelino un 
pregiudizio sul lavoro sociale. Molte professioni portano con 
sé l’incertezza del risultato e una situazione di asimmetria in-
formativa a favore di chi presta il servizio verso chi ne fruisce.

Ma difficilmente si sente sostenere che il medico va paga-
to solo se il paziente guarisce, lo psicologo solo se il cliente 
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ritrova la serenità, l’insegnante se l’allievo intraprende una 
brillante carriera professionale e così via. Tra l’altro, come e 
più dell’operatore sociale, è difficile per chi fruisce di un ser-
vizio valutarne la qualità; io non so se il medico sta operando 
nel modo migliore, al massimo saprò (dopo) se grazie a suo 
intervento sono guarito; ma lo pago subito. Perché nessuno 
si sognerebbe di dire ad un professore di scuola superiore 
che sarà pagato (forse) se il suo studente diventerà un bril-
lante ingegnere? È solo per la forza corporativa di alcune 
professioni rispetto allo scarso potere contrattuale di chi la-
vora nel sociale?

No, non è solo per quello. È anche perché si dà pacificamen-
te atto che l’esito finale dipende solo in parte dal lavoro del 
professionista e assai di più da circostanze che gli sono 
esterne e che non sarebbe giusto collocare sul professioni-
sta il rischio; e si conviene anche sul fatto che il risultato 
stesso – pensiamo al benessere della persona a seguito di 
una consulenza psicologica – sia almeno in parte insonda-
bile, anche perché ad esempio non sempre l’intervento che 
pare portare migliori esiti nel breve periodo non è quello 
che ha offerto fondamenta sufficienti per assicurarli nel 
medio lungo.

Questo vuol dire che medico, psicologo, insegnante e tanti al-
tri professionisti sono sciolti da ogni forma di valutazione?

Certamente no. Al di là delle conseguenze disciplinari da 
parte degli organi di autogoverno della professione – o, nei 
casi estremi, delle conseguenze penali – il professionista è 
continuamente sottoposto alla valutazione di una pluralità 
di stakeholder. Si dice che una certa persona è (o non è) un 
buon medico, psicologo, insegnante (avvocato, ingegnere, 
architetto, ecc.) o che quella è (o non è) una buona scuola, 
un buon ospedale, un buono studio professionale; lo dicono 
i clienti, che informano altri cittadini che si rivolgono a loro 
per sapere come si sono trovati con un certo professionista; 
lo dicono altri professionisti che operano in ambiti affini o 
nello stesso ambito ma su altri territori, che, per fare una 
buona figura con i propri clienti, li indirizzano verso i colle-
ghi che ritengono migliori. Insomma, anche se tutte queste 
persone / organizzazioni sono pagate per la prestazione e 
non a seguito di una valutazione terza dell’impatto prodotto, 
tutti sono sottoposti a valutazione e si consolidano nel corso 
del tempo una reputazione positiva o negativa.altri settori, si 
sono dimostrate fallimentari.

Conclusioni

I Social Impact Bond e gli schemi payment by results anzi-
ché essere strumenti per innovare e migliorare il welfare re-
dendolo più appropriato alle esigenze della società rischia-
no di essere dei cavalli di Troia per accelerare il processo di 
standardizzazione, mercatizzazione e finanziarizzazione del 
welfare (Bernardoni, 2017), in particolar modo del welfare so-
ciale e sanitario.

Un recente studio (Fraser et al., 2018) in cui viene effettua-
ta una review della letteratura in materia di Social Impact 
Bond analizzando sia le pubblicazioni scientifiche (38) che le 
pubblicazioni “grigie” dei principali think-thank che si sono 
occupati del tema (63) raccomanda cautela nell’utilizzo di 
questi strumenti che possono orientare gli obiettivi e l’ope-
ratività dei programmi pubblici di welfare subordinandoli 
agli interessi dei capitali privati. In particolar modo gli autori 
evidenziano le limitate evidenze a sostegno dei benefici pro-
dotti dai SIB ed i rischi collegati all’utilizzo di tali strumenti.

È auspicabile che nel corso dei prossimi anni si intensifichi-
no gli studi sui SIB sul PbR in modo da verificare con solide 
evidenze empiriche la capacità di questi strumenti di gene-
rare i benefici attesi, allo stesso modo è importante che le de-
cisioni dei policy maker siano supportate dai dati piuttosto 
che sull’onda di “narrazioni esaltanti”.

Probabilmente in taluni casi un utilizzo bilanciato del PbR può 
essere utile (anche se è un caso di PbR non canonico, la fisca-
lizzazione degli oneri sociali delle cooperative di inserimento 
lavorativo si è rivelato sicuramente un meccanismo con esiti 
apprezzabili), ma le eventuali sperimentazioni in questo sen-
so vanno introdotte con la piena consapevolezza delle criti-
cità e dei limiti di questo strumento, cosa che spesso i soste-
nitori del PbR ritengono di non dover fare, nella convinzione 
che la supposta dirompente novità dello strumento autorizzi 
a proporne la sperimentazione senza ulteriori valutazioni.

Per quanto riguarda le imprese sociali sarà importante stu-
diare in che modo, ed a quali condizioni, queste organizza-
zioni potranno utilizzare la finanza (anche quella a impatto 
sociale) restando autonome ed indipendenti, mantenendo 
un profilo identitario orientalo all’inclusione ed alla giusti-
zia sociale.

Bibliografia Bernardoni A. (2017), I bonus negli anni della crisi, AUR&S, N.13.

Bernardoni A., Picciotti A. (2017), Le imprese sociali tra mercato e comunità, Franco 
Angeli, Milano.

Disley E., Rubin J. (2014), Phase 2 - Report from the Payment by Results Social 
Impact Bond Pilota t HMP Peterboroungh, Cambridge, RAND.

Goodall E. (2014), Choosing Social Impact Bonds: A Practitioner’s Guide, Bridges 
Ventures, London.

Lagarde M., Wright M., Nossiter J., Mays N. (2013), Challenges of Payment-for-
Performance in Health Care and Other Public Services – Design, Implementation 
and Evaluation, PIRU Publications, London.

saggio breVe | Social Impact Bond, payment by results e imprese sociali: un’analisi critica

Dossier Valutazione e dintorni — 7. I Social Impact Bonds



166

Freaser A., Tan S., Lagarde M., Mayas N. (2018), “Narratives of Promise, Narrative 
of Caution: A Review of the Literature on Social Impact Bonds”, Social Policy and 
Administration, 52(1).

Maier F., Meyer M., Steinbereithner M. (2016), “Nonprofit organizations becoming 
business-like: A systematic review”, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 45, 
pp. 64-86.

Mulgan G., Reeder N., Aylott M., Bosher L. (2011), Social Impact Investment: The 
Challenge Opportunity of Social Impact Bonds, Young Foundation, London.

Rudd T., Nicoletti E., Misner K., Bonsu J. (2013), Financing Promising Evidence- 
Based Programs: Early Lessons from the New York City Social Impact Bond, New 
York, NY.

Tan S., Fraser A., Giacomantonio C., Kruithof K., Sim M., Lagarde M., Disley E., Rubin 
J., Mays N. (2015), An Evaluation of Social Impact Bonds in Health and Social Care, 
London, PIRU, London School of Hygiene & Tropical Medicine and RAND Europe.

Warner M.E. (2013), “Private finance for public goods: Social impact bonds”, Journal 
of Economic Policy Reform, 16(4), pp. 303–19.

saggio breVe | Social Impact Bond, payment by results e imprese sociali: un’analisi critica

Dossier Valutazione e dintorni — 7. I Social Impact Bonds



In questi anni Impresa Sociale ha pubblicato numerosi esempi di valuta-
zione di progetti e interventi sociali, alcuni dei quali sono raccolti in questa 
sezione. Tali contributi sono qui proposti perché, al di là dell’interesse 
sostanziale di ciascuno degli interventi valutati, sono rappresentativi 
di approcci metodologici diversi e riprendono sul campo molti dei temi 
oggetto di discussione teorica nelle sezioni precedenti.

Elisa Chiaf documenta come l’inserimento lavorativo generi un valore 
economico per la pubblica amministrazione e la comunità assai superiore 
rispetto ai costi che esso comporta, producendo al tempo stesso risultati 
ampiamente positivi sul fronte dei risultati sociali e del benessere delle 
persone inserite.

Flavia Coda Moscarola e Marco Demarie descrivono l’approccio alla va-
lutazione sviluppato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo relativa-
mente ad alcuni propri programmi di finanziamento nell’ambito delle 
politiche del lavoro e poi, in modo più approfondito, di un’iniziativa volta a 
rafforzare le imprese sociali (bando “Seed”). La descrizione è di particolare 
interesse in quanto documenta anche le difficoltà incontrate e le strategie 
adottate per superarle.

Interessante è poi l’approccio di Erika Costa e Laura Castegnaro che discu-
tono un’esperienza di misurazione dell’impatto di alcune azioni a favore 
di donne vittime di violenza attraverso una metodologia che prevede il 
coinvolgimento degli stakeholder, sin dalla definizione delle metriche e 
delle misure da utilizzare. 

Infine, Elena Maglia propone un approccio controfattuale per un inter-
vento a sostegno della formazione universitaria di giovani provenienti 
da contesti socioeconomici svantaggiati.
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saggio

L’articolo affronta il tema della misurazione del valore creato dalle imprese sociali di inserimento lavorativo, 
basandosi sui risultati di una ricerca empirica. L’analisi presentata è suddivisa in due parti: la prima inerente 
al valore economico che le imprese di inserimento lavorativo producono a favore della Pubblica Ammi-
nistrazione; la seconda inerente alla valutazione della soddisfazione dei lavoratori svantaggiati inseriti al 
lavoro. L’analisi è condotta su un campione di 29 cooperative sociali di tipo B, con riferimento l’anno 2010.

Obiettivo dell’articolo è duplice:
-   presentare il modello di valutazione economica (VALORIS) in tutte le sue variabili, basato sull’analisi 

costi/benefici e adattato alle realtà aziendali considerate;
-   presentare e analizzare i risultati dell’analisi condotta, sia in termini economici nei confronti dello stakehol-

der pubblico, sia in termini sociali  nei  confronti dei lavoratori svantaggiati inseriti nell’anno di riferimento. 

I risultati attesi sono particolarmente rilevanti soprattutto per la prima parte della ricerca, l’articolo pre-
senta infatti un metodo innovativo, aziendale, applicabile e replicabile che consente alla singola impresa 
di valutare l’impatto economico nei confronti della Pubblica Amministrazione e di utilizzare tale risultato 
nel dialogo con essa. L’unione della valutazione economica a quella sociale dà inoltre un importante 
panorama sui metodi di valutazione applicabili alle imprese sociali di inserimento lavorativo e al quadro 
che da essi deriva.

Keywords: inserimento lavorativo, pubblica amministrazione, impatto economico, valutazione, rispar-
mio, valore

Il valore creato dalle impresa sociali di inserimento 
lavorativo

Elisa Chiaf
Università degli Studi di Brescia, Centro Studi Socialis

Abstract

Introduzione

Il settore considerato nel presente paper è quello delle im-
prese sociali di inserimento lavorativo, attualmente tra i più 
importanti attori nella promozione dell’inclusione al mondo 
del lavoro. A livello comunitario l’economia sociale e le im-
prese sociali sono state definite ottimi esempi nel garanti-
re lavoro ai gruppi di soggetti svantaggiati. Per le persone 
normalmente escluse dal mercato del lavoro, le opportunità 
di impiego offerte dalle imprese sociali sono ottimi percorsi 
verso la più ampia integrazione nella società (Borzaga, Ianes, 
2006; Breda, 2009; European Commission, 2005; European 
Commission, 2006; European Parliament, 2009; Davister, 
Defourny, Gregoire, 2006; Defourny, Nyssens, 2008; Nicholls, 
2006; Scalvini, 2006).

Le imprese sociali di inserimento lavorativo sono presenti 
in tutta Europa con diverse caratteristiche e forme legali, in 
Italia esse assumono prevalentemente la forma di coopera-
tiva sociale di tipo B, secondo la Legge 381/91. Le cooperative 
sociali di tipo B possono svolgere qualsiasi tipo di attività, ma 
devono necessariamente impiegare una percentuale di sog-

getti ritenuti svantaggiati; secondo la norma si tratta di in-
validi fisici, psichici e sensoriali, ex-degenti di istituti psichia-
trici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, 
alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà 
familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla 
detenzione. La realtà dimostra1 che le cooperative sociali di 
tipo B, soprattutto negli ultimi anni, accolgono diverse tipolo-
gie di svantaggio, più ampie di quanto previsto dalla normati-
va, ad esempio donne sole con figli a carico, extracomunitari, 
persone che, dopo una certa età, perdono il lavoro, ecc., senza 
che ciò sia riconosciuto da particolari normative o comun-
que senza particolari incentivi di tipo economico per tali in-
serimenti (Borzaga, Zandonai, 2009; Venturi, Zandonai, 2012).

A sostegno delle cooperative sociali vi sono alcuni interventi 
diretti degli enti pubblici, basti ricordare che la Legge 381/91 
prevede che gli stessi, anche in deroga alla disciplina in ma-
teria di contratti della Pubblica Amministrazione, possano 
stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo B per 
la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari 
ed educativi il cui importo stimato sia inferiore a determina-
ti importi. Questo ha determinato, dal 1991 ad oggi, una cre-

1 Si veda la presenza di tale categoria di 
soggetti nel campione d’analisi, al paragrafo 
“Il campione analizzato”.
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2 VALO.R.IS. è registrato con licenza Crea-
tive Commons Attribution-NonCommercial 
2.5 Italy. Per vederne copia: http://creative-

commons.org/licenses/by-nc/2.5/it/ 
3 Per informazioni si veda:
www.thesroinetwork.org 

4 Il questionario è stato prodotto ed ela-
borato da EURICSE www.euricse.eu

scita dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, soprat-
tutto nei settori della manutenzione del verde e delle pulizie, 
numericamente i più rilevanti per la cooperazione sociale. A 
ciò si aggiunga il riconoscimento di alcune esenzioni fisca-
li e defiscalizzazioni riconosciute alle suddette imprese. Se 
da un lato la Pubblica Amministrazione esternalizza diver-
si servizi alle cooperative sociali di tipo B, dall’altro sembra 
importante sostenere un miglioramento nei rapporti e nella 
trasparenza degli stessi, al fine di incentivare il legame tra 
le due realtà e consentire alle cooperative di raggiungere in 
maniera più estesa il proprio obiettivo finale: l’inserimento di 
soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro. Per fare in modo 
che questo avvenga, si ritiene fondamentale dotare le coope-
rative e gli stakeholder esterni, tra cui la Pubblica Ammini-
strazione stessa, di strumenti di valutazione che consentano 
di misurare l’effettivo risultato raggiunto e il valore creato 
dalle cooperative stesse. Gli strumenti di valutazione sono 
elemento fondamentale per guidare le scelte di tipo econo-
mico e, nel caso specifico, sociale, assistenziale e sanitario.

Diverse ricerche, nazionali ed internazionali (Davister, 2004; 
Dussart, Grosjean, Hamende, Toussaint, 2003; Gregoire, Plat-
teau, 2005; Jadoul, 2000; Marée, 2005; Nicaise, Lauwereys, 
Matheus, 2000; Marocchi, 1999; Simon, 1998), hanno ana-
lizzato i metodi di valutazione dell’impatto delle imprese 
sociali di inserimento lavorativo, impatto che deve essere 
analizzato sotto vari punti di vista, dato che il loro prodotto 
è perlomeno duplice: la creazione di prodotti/erogazione di 
servizi e l’inserimento lavorativo. Gli aspetti da considerare 
sono molteplici: la situazione economica, finanziaria e patri-
moniale dell’azienda; l’efficacia dell’attività svolta (percorsi 
di inserimento andati a buon fine); gli effetti sulle persone 
(miglioramento delle competenze, della propria situazione 
economica, della qualità della vita in generale); gli effetti sul 
capitale sociale creato e gli effetti esterni, sulla collettività e 
sugli stakeholder pubblici.

Tra gli effetti elencati, i due analizzati nel presente studio 
sono il valore economico creato e distribuito dalle cooperati-
ve sociali di tipo B alla Pubblica Amministrazione, e il valore 
sociale riconosciuto ai soggetti svantaggiati inseriti al lavoro. 

Il presente articolo è dunque suddiviso in due parti.
-	 La prima inerente al valore economico creato dalle coope-

rative sociali di tipo B per la Pubblica Amministrazione. 
Sarà presentato nel dettaglio un modello di valutazione 
basato sull’analisi costi/benefici (VALORIS2) che consen-
te di misurare in maniera precisa e periodica il risparmio 
che l’impresa sociale garantisce all’ente pubblico. VALO-
RIS rappresenta una modalità concreta di monetizzazio-
ne dell’impatto della cooperazione sociale di tipo B, e può 
essere impiegato nell’adozione di metodi internazional-
mente riconosciuti come il Social Return on Investment 
(SROI)3. A seguito della presentazione del modello, saran-
no analizzati i risultati della sua applicazione su un cam-
pione di 29 cooperative sociali di tipo B nel 2010.

-	 La seconda inerente al valore sociale creato dalle coopera-
tive sociali di tipo B in favore dei propri lavoratori svantag-
giati, considerando principalmente la loro soddisfazione e 

motivazione. L’analisi è stata condotta tramite un questio-
nario4, sottoposto ai lavoratori delle suddette 29 cooperati-
ve sociali di tipo B, di cui saranno presentati i risultati.

Le conclusioni attese sono la monetizzazione dell’impatto 
economico verso la Pubblica Amministrazione e la valuta-
zione dell’impatto sociale verso i lavoratori creati dalle coo-
perative coinvolte nell’analisi.

I Social Impact Bond, gli schemi pay-
ment by results e le imprese sociali

Metodologia

L’analisi degli effetti economici sui budget pubblici è stata 
condotta tramite la creazione di un metodo di valutazione 
VALORIS che si basa sull’analisi costi-benefici. In questo caso 
i costi e benefici sono quelli derivanti dalla presenza di una 
cooperativa sociale di tipo B che inserisce soggetti svantag-
giati al lavoro. Per definire le variabili sono stati considerati 
gli studi sul tema (Marocchi, 1999; Marée, 2005; Jadoul, 2000) 
con la differenza che le precedenti analisi miravano a definire 
i benefici di un gruppo di aziende, nel medio periodo e su una 
specifica area, regione o territorio. VALORIS si basa su varia-
bili di tipo aziendale, calcolate anno per anno e provenienti 
da fonti informative interne. Per la definizione dei fabbisogni 
informativi e per la raccolta dei dati presenti nelle aziende, 
sono stati coinvolti 12 imprenditori sociali. È stata inviata loro 
la bozza del modello di valutazione, chiedendo la loro opinio-
ne sulla fattibilità e replicabilità dei calcoli. Raccolte le rispo-
ste, il modello è stato rivisto e sottoposto nuovamente agli 
imprenditori, al fine di renderlo definitivo. Sono inoltre state 
condotte interviste con rappresentanti della Pubblica Ammi-
nistrazione (responsabile ASL, assessori ai servizi sociali, assi-
stenti sociali, responsabile Nucleo Integrazione Lavorativa) al 
fine di migliorare il modello. Il risultato, definito con la parte-
cipazione di diversi stakeholder, è VALORIS: uno strumento 
aziendale che la singola impresa può presidiare, comprendere 
e utilizzare annualmente, come metodo di auto-valutazione e 
come strumento di comunicazione verso l’esterno.

Partendo dalla letteratura sul tema (Chiaf, Giacomini, 2009; 
Marocchi, 1999; Marée, 2005; Jadoul, 2000), sono stati definiti 
i seguenti effetti economici delle cooperative sociali di tipo 
B sui budget pubblici. I benefici che le cooperative sociali di 
tipo B creano per i budget pubblici sono:
-	 imposte sui redditi versate da parte dei lavoratori svan-

taggiati;
-	 IVA prodotta dai lavoratori svantaggiati;
-	 spese pubbliche evitate grazie al miglioramento delle 

condizioni dei soggetti inseriti: servizi sociali e sanitari, 
reddito minimo da garantire, pensione d’invalidità, ecc. 

Costi per i budget pubblici:
-	 esenzioni fiscali per le cooperative sociali;
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VAT: IVA creata dal lavoro del personale 
svantaggiato
STW: Contributi erogati dalla Pubblica 
Amministrazione alla cooperativa
TEW: Esenzioni fiscali garantite alla cooperativa
TPI: Imposte sul reddito persone fisiche
SAP: Risparmio per posizioni alternative del 
soggetto svantaggiato. Grazie al lavoro, la persona 
non usa (o riduce l’utilizzo) di strutture pubbliche 
quali ospedali, comunità terapeutiche, carcere, ecc. 
MVI: Minimo reddito vitale 
EPW: Spese sostenute dalla cooperativa a favore dei 
soggetti svantaggiati (mensa, medicine, affitto, ecc.)
IDP:  Interruzione della pensione di invalidità 
COS: Defiscalizzazione dei contributi e degli oneri 
sociali sui salari dei soggetti svantaggiati. 
STP: Contributi pubblici ottenuti per il singolo 
soggetto

-	 contributi pubblici garantiti alle cooperative sociali per il 
reinserimento delle persone al lavoro.

In base a ciò le variabili sono state adattate al contesto ana-
lizzato, il territorio delle imprese del campione: la Provincia 
di Brescia e la Regione Lombardia. Inoltre, grazie alle inter-
viste condotte con gli imprenditori e i rappresentanti della 
Pubblica Amministrazione, è stata identificata la modalità 
per calcolare il costo per la stessa e per la società di un sog-
getto svantaggiato disoccupato, basato sul reddito minimo 
che lo Stato dovrebbe garantirgli per vivere.

L’analisi costi-benefici si basa dunque sulla seguente formula:

VALORIS è composto da diverse pagine, una riguardante il 
valore creato dall’azienda (Figura 1) e una per ogni classe di 
svantaggio (Figura 2). Oltre alle 5 classi di svantaggio previ-
ste per la legge italiana, nella ricerca è stata considerata la 
classe di soggetti non certificati, ma “segnalati” dalle Ammi-
nistrazioni Pubbliche per generico disagio sociale, categoria 
che negli ultimi anni sta assumendo dimensioni piuttosto 
rilevanti e che rientra nella definizione di svantaggio data 
dall’Unione Europea (European Commission, 2008).

Il calcolo non è generico, ma viene effettuato persona per 
persona, considera l’anno trascorso, quindi con dati certi, a 
consuntivo e prende spunto da:
-	 dati di bilancio, ad esercizio ormai chiuso;
-	 dati della gestione risorse umane e da documenti quali 

CUD, ecc. (ore lavorate, stipendio percepito, Irpef versata);
-	 valutazioni della situazione e dei bisogni socio-sanitari ed 

assistenziali effettuati dai responsabili sociali (coloro che 
si occupano del percorso di riabilitazione ed inserimento 
del soggetto svantaggiato).

Il calcolo è prudenziale: in ogni caso di “scelta tra alternati-
ve”, la valutazione è a favore della soluzione meno onerosa 
per l’Amministrazione Pubblica.

Un semplice esempio di come è effettuato il calcolo relativo 
al singolo soggetto svantaggiato è il seguente. Per un sogget-
to in misure alternative al carcere che, senza lavoro in coope-
rativa sarebbe detenuto, sarà inserito:
-	 il salario lordo percepito nell’anno di riferimento (al fine 

di definire gli oneri contributivi e di valutare se il soggetto 
perde il diritto alla pensione d’invalidità, nel caso sia un 
percettore);

-	 l’imposta sul reddito delle persone fisiche versata nello 
stesso anno;

-	 il numero di giorni lavorate/ore lavorate/ore giornaliere 
lavorate nell’anno di riferimento;

-	 il “posizionamento se non in cooperativa”, in questo caso 
sarebbe il carcere, che costa alla Pubblica Amministrazio-
ne 113 €/giorno;

-	 tale importo viene moltiplicato esattamente per i giorni la-
vorati dal soggetto durante l’anno (se una persona lavora 
solo poche ore al giorno, il calcolo si parametra sugli effet-
tivi giorni lavorati);

-	 non si tratta di un soggetto che gode di pensione d’invali-
dità, quindi la casella resta vuota. Viceversa si andrebbe a 
valutare se l’ammontare del reddito annuo, incrociato con 
il livello di invalidità, porterebbero a perdere la pensione e 
l’importo sarebbe parametrato ai giorni lavorati;

-	 il reddito minimo che la Pubblica Amministrazione evita 
di corrispondere al soggetto inserito è compreso nella ta-
riffa del carcere, quindi il valore è zero. Nei casi diversi dal 
carcere il modello calcola che per il soggetto la Pubblica 
Amministrazione debba sostenere costi minimi di soprav-
vivenza, parametrati ai giorni lavorati;

-	 nelle caselle relative agli oneri sociali, VALORIS calcola 
autonomamente il risultato in base al salario annuo;

-	 se per caso la cooperativa avesse ottenuto contributi pub-
blici relativi all’inserimento di quel soggetto per l’anno di 
riferimento, l’importo annuo andrebbe inserito nell’ulti-
ma colonna a destra.

Dall’inserimento dei suddetti dati, VALORIS permette di otte-
nere il risparmio del singolo, che andrà sommato a quello di tut-
ti i soggetti inseriti e al valore creato dall’azienda nel suo totale 
(IVA creata dai soggetti svantaggiati meno esenzioni fiscali e 
contributi pubblici ottenuti). Tale risultato deve essere aggior-
nato periodicamente, tendenzialmente alla fine di ogni eserci-
zio, oltre che nei dati economici e reddituali, anche nella valu-
tazione del “posizionamento alternativo” effettuata in maniera 
oggettiva dallo staff responsabile del percorso di inserimento, 
al fine di determinare la minore o maggiore gravità del singo-
lo caso analizzato, e di conseguenza il costo ad essa collegato.

Il campione analizzato

La ricerca si basa sull’analisi di 29 cooperative sociali della 
provincia di Brescia, tra le più rilevanti a livello nazionale in 
tema di inserimento lavorativo. Le 29 imprese corrispondo-
no al 27,35% del totale cooperative sociali di tipo B bresciane 
iscritte all’albo regionale al 31.12.2010. In totale sono stati ana-
lizzati 746 casi di soggetti svantaggiati, inseriti nel corso del 
2010 nelle suddette imprese. Tra essi:
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-	 410 persone con invalidità (55%);
-	 90 persone con disagio psichiatrico (12%);
-	 119 persone con problemi di dipendenze (16%);
-	 13 persone in misure alternative al carcere (2%);
-	 8 minori in età lavorativa con disagio sociale (1%);
-	 106 soggetti con un generico disagio sociale non certificato 

(14%).

Escludendo questi ultimi, si tratta del 59% del totale svan-
taggiati inseriti nelle coop sociali di tipo B bresciane e del 
15% del totale svantaggiati inseriti nelle coop sociali di tipo 
B lombarde.

I risultati

In totale, le 29 cooperative analizzate, nel 2010 hanno creato 
un valore economico per la Pubblica Amministrazione di  € 
3.139.907,76. Tale valore, suddiviso per i 746 soggetti inseriti, 
dà un valore annuo medio, per singolo soggetto inserito, di 
€ 4.208,99.

Il valore creato totale (€ 3.139.907,76), suddiviso nelle singole 
classi di svantaggio, permette di calcolare il valore medio per 
tipologia di svantaggio. Il valore medio creato per l’inseri-
mento di un soggetto:
-	 con invalidità è di € 4.689; 
-	 con disagio psichiatrico è € 5.346;
-	 con problemi di dipendenze è € 3.034;
-	 in misure alternative al carcere è € 9.918;
-	 in minore età, con disagio sociale è  € 1.281;
-	 con disagio sociale non certificato è € 5.931.
 
Nella Figura 4, il dettaglio dei risultati. Il valore “aziendale”, 
che risulta negativo, è dato dalla differenza tra “IVA creata 
– contributi ricevuti a livello aziendale ed esenzioni fiscali 
ottenute”.

I benefici creati sono stati suddivisi in base al livello di Pub-
blica Amministrazione (Stato, Regione, Comune), i risultati 
sono presentati in Figura 5. Questo per favorire l’utilizzo dei 
risultati nel dialogo con gli stakeholder di riferimento (prin-
cipalmente gli Enti Locali Comunali con cui le cooperative si 
relazionano in misura maggiore). 

Tenendo in considerazione il valore medio creato per singolo 
soggetto (€ 4.208,99) e utilizzando i dati degli inserimenti al 
31.12.20095, si possono ipotizzare le seguenti valutazioni.

La cooperazione di inserimento lavorativo ha generato un ri-
sparmio economico a favore della Pubblica Amministrazione: 
-	 di € 5.294.909 in tutta la provincia di Brescia;
-	 di € 20.817.664 in Regione Lombardia. 

Ovviamente tali valori sono proiezioni della media ottenu-
ta dalle 29 imprese analizzate, ma la significatività del dato 
deriva dalla rappresentatività del campione, soprattutto a 
livello provinciale.

Se si considerano le singole classi di svantaggio e il numero 
degli inseriti al 31.12.2009 in Provincia di Brescia e in Regione 
Lombardia, si hanno i seguenti risultati.

Il maggiore o minore valore generato dalle aziende non deve 
essere letto in termini di “capacità” delle stesse di creare ri-
sparmio per l’ente pubblico. Il risparmio medio per inseri-
mento dipende da:
-	 tipologia di svantaggio (il carcere costa più di una comuni-

tà di recupero per tossicodipendenti, ad esempio)
-	 gravità del soggetto inserito (più il soggetto è grave, più ri-

chiederebbe strutture a supporto);
-	 entrata del soggetto in cooperativa e quindi “momento” 

della propria riabilitazione (dopo alcuni anni il soggetto è 
riabilitato, ma non sempre si decide di uscire dal percorso 
di inserimento);

-	 presenza o assenza di una struttura familiare di supporto 
(la famiglia spesso supplisce ai supporti di tipo pubblico, 
soprattutto in termini residenziali).

Il modello di valutazione non considera alcuni elementi 
esterni, tramite i quali il risparmio sarebbe senza dubbio 
maggiore. Ci si riferisce al valore prospettico dell’inserimento 
lavorativo, il valore del lavoro, la responsabilizzazione econo-
mica di soggetti che migliorano la propria qualità di vita, la 
minore spesa delle famiglie con soggetti svantaggiati a cari-
co, la minore spesa della Pubblica Amministrazione per mag-
giore sicurezza, minore recidiva, ecc.; il valore creato sarebbe 
– a parere di chi scrive – ancora più elevato.

Tot. benefici 
creati per P.A. 
(Tot. risparmi 
generati/spese 
evitate alla P.A.)

Tot. costi creati 
per P.A.  
(Tot. contributi/
Esenzioni ricevute 
dalla P.A.)

Differenza

€ 7.082.052,15 € 3.942.144,39 € 3.139.907,76

Figura 3
I Benefici e Costi creati dalle cooperative sociali di tipo B per la Pubblica 
Amministrazione.

N. inseriti Valore creato Valore per 
classe di 
svantaggio

Azienda -€ 392.685,93

Invalidi 410 € 1.922.549,92 € 4.689,15

Psichiatria 90 € 481.135,65 € 5.345,95

Dipendenze 119 € 360.995,87 € 3.033,58

Carcere 13 € 128.940,64 € 9.918,51

Minori 8 € 10.246,96 € 1.280,87

Non certificati 106 € 628.724,66 € 5.931,36

Totale € 3.139.907,76

Figura 4
Il dettaglio dei risultati per classi di svantaggio.

5 I dati sono tratti dal “Rapporto sulla Coope-
razione Sociale della Regione Lombardia”, 2010.
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IVA Irpef Tariffe servizi e 
reddito minimo

Pensione invalidità Totale benefici

Benefici a Stato 1.243.687,29 668.129,47 281.124,02 136.300,10 2.329.240,88

Benefici a Regione 33.406,47 1.290.812,02  1.324.218,50

Benefici a Comune 5.809,82 3.422.782,96 3.428.592,78

Totale Benefici 1.243.687,29 707.345,77 4.994.719,00 136.300,10 7.082.052,15

Figura 5
Il dettaglio dei benefici creati dalle cooperative sociali rispetto allo Stato, alla Regione e ai Comuni.

Figura 6
Il dettaglio dei benefici creati dalle cooperative sociali rispetto allo Stato, alla Regione e ai Comuni.

 Numero inseriti a Brescia Valore creato a Brescia Numero inseriti in 
Regione Lombardia

Valore creato in Regione 
Lombardia

Invalidi 724 € 3.394.944,60 3.018 € 14.151.854,70

Psichiatria 238 € 1.272.336,10 793 € 4.239.338,35

Dipendenze 241 € 731.092,78 725 € 2.199.345,50

Carcere 49 € 486.006,99 385 € 3.818.626,35

Minori 6 € 7.685,22 25 € 32.021,75

Il valore sociale nei confronti dei 
lavoratori svantaggiati

Metodologia

L’analisi del valore sociale creato nei confronti dei lavoratori 
svantaggiati è stata condotta tramite un questionario, elabo-
rato da EURICSE (European Research Institute on Coopera-
tive and Social Enterprises).
 
Le domande in esso contenute si pongono come obiettivo 
quello di raccogliere percezioni ed esperienze presenti e pas-
sate dei lavoratori impiegati in cooperative sociali durante 
il 2010, allo scopo di comprendere quanto i programmi di in-
serimento lavorativo abbiano la capacità di garantire l’inte-
grazione lavorativa all’interno e all’esterno della cooperativa 
producendo valore, ovvero un miglioramento per l’individuo 
in termini di benessere psicofisico, sociale, e relazionale. Il 
questionario è suddiviso in quattro sezioni e tenta di ripro-
durre il percorso formativo e lavorativo nel periodo di inse-
rimento in cooperativa sociale durante il 2010. 

Ai lavoratori è stato chiesto di ripercorrere a ritroso la loro 
situazione e di offrire in ogni sezione opinioni e informazio-
ni su momenti separati della loro esperienza. In particolare:

-	 nella prima sezione sono presenti domande relative alla 
situazione dei lavoratori in termini di reddito, relazioni, 
benessere fisico e mentale al momento della compilazione 
del questionario;

-	 la seconda sezione è dedicata a coloro che hanno cambia-
to posizionamento lavorativo rispetto al 2010. Tale sezione 
non è stata compilata dal campione dei lavoratori parteci-
panti alla ricerca, trattandosi di soggetti ancora presenti 
nella medesima cooperativa in cui venne svolto l’inseri-
mento  lavorativo nel 2010;

-	 la terza sezione chiede ai lavoratori di fornire informazioni 
e giudizi, di tipo emotivo e situazionale, riferiti al periodo 
di formazione e inserimento lavorativo nella cooperativa 
sociale svoltosi nell’anno 2010, confrontando la situazione 
iniziale con quella attuale nelle opportune domande;

-	 la quarta sezione raccoglie informazioni personali. Quest’ulti-
ma sezione permette di conoscere in modo più approfondito 
il campione preso in esame dalla ricerca. Le informazioni ivi 
raccolte riguardano il genere, l’età, il titolo di studio, così come 
altri aspetti descritti in dettaglio nel paragrafo seguente.

 
Durante la compilazione del questionario il lavoratore si è 
trovato a rispondere a tre tipologie di domande:
-	 domande a risposta chiusa; 
-	 domande con più variabili di risposta, nelle quali si chiede-

va di assegnare un giudizio di valore (su scala da 1 a 5) per 
ogni variabile; 
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-	 domande aperte, nelle quali alla domanda seguiva uno 
spazio per inserire in lettere (o con caratteri numerici) la 
risposta.

Il campione analizzato

Il campione di soggetti che ha compilato il questionario è 
formato da 285 persone. I soggetti coinvolti sono lavorato-
ri inseriti nelle 29 cooperative sociali di tipo B aderenti alla 
ricerca. Il campione è formato dal 59% di uomini, dal 27% di 
donne, mentre il 14% degli intervistati non risponde alla do-
manda. Per quanto riguarda le classi d’età, il 31% dei lavora-
tori coinvolti nell’analisi ha tra 41 e 51 anni. Il 23% ha tra i 31 e 
41 anni, come mostra la Figura 7.

Come si può osservare dalla Figura 8, il 49% dei soggetti (140 
persone) possiede la licenza media inferiore. Sono invece in 
minoranza coloro che posseggono titoli di studio più elevati 
quali la laurea o la licenza di scuola superiore.

L’analisi dello stato civile mostra che la maggioranza dei sogget-
ti, il 58%, dichiara di essere libero, quindi celibe, nubile, separato 
o divorziato. La maggioranza degli intervistati (62%) vive con 
qualcuno; sia con persone di famiglia sia con amici. Il 52% dei 
soggetti intervistati non ha figli, il 35% ne ha almeno uno, men-
tre il 13% ha ritenuto di non rispondere a tale domanda.

 I risultati

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti attraverso l’ela-
borazione delle risposte fornite dai lavoratori, suddivisi per 
le macro aree in cui è composto il questionario.

La prima parte riguarda informazioni sulla situazione dei 
lavoratori in termini di reddito, relazioni e benessere al mo-
mento della compilazione del questionario. Come si evince 
dai grafici di seguito riportati, la situazione economica dei 
lavoratori svantaggiati inseriti in cooperativa è fortemente 
influenzata dal reddito derivante dal lavoro che la cooperati-
va garantisce. Tale reddito rappresenta per la maggior parte 
dei lavoratori l’unica e la più consistente entrata economica, 
l’85% del campione lo definisce tale, come mostra la Figura 
9. A seguire, ma con notevole differenza, si trova la pensione 
d’invalidità, che riguarda una percentuale molto più bassa, 
l’8,4% del campione. Da questo importante risultato emerge 
come la cooperazione non garantisca solo un’integrazione 
sociale, ma anche una responsabilizzazione e una sicurezza 
economica. L’indipendenza, o anche il semplice riconosci-
mento monetario della propria attività, sono senza dubbio 
un importante step per il recupero dell’autonomia del sin-
golo nel suo percorso di reinserimento. Inoltre, il tema del 
riconoscimento economico del lavoro, rientra nel più ampio 
tema che configura la cooperazione sociale di tipo B ita-
liana come vera e propria impresa sociale, e la differenzia 
dalle esperienze internazionali quali i laboratori protetti. Il 
riconoscimento economico è una fondamentale differenzia-
zione per il riconoscimento della dignità del lavoratore in 
quanto tale, ed è ritenuto un importante passo per ridurre le 
differenze e le ingiustizie sociali (Kieselbach, 1997).

Per il 44% del campione, la situazione economica attuale è 
poco soddisfacente. Per il 32% del campione, la situazione eco-
nomica attuale è abbastanza buona. Il primo dato va letto – al 
di là di generiche considerazioni - valutando diversi aspetti:

Figura 7
Il campione d’analisi, suddiviso per classi d’età.

Figura 8
Il campione d’analisi, suddiviso per titolo di studio.

Figura 9
La  principale entrata economica dei soggetti componenti il campione 
d’analisi.
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-	 il tema del salario d’ingresso. Si tratta senza dubbio di una 
retribuzione piuttosto contenuta, ma comunque destina-
ta ad essere erogate per periodi limitati di tempo. Ciono-
nostante la percezione del percorso di crescita, anche eco-
nomica, è piuttosto difficile da percepire, soprattutto per 
chi ha già avuto esperienze lavorative;

-	 le residue capacità lavorative, che per alcuni soggetti svan-
taggiati sono ancora elevate, e che accompagnate all’accet-
tazione della propria situazione (si pensi soprattutto ai 
problemi di dipendenze o di detenzione) manifestano una 
sorta di percezione di inutilità del lavoratore;

-	 la percezione dei singoli della propria autonomia, spesso 
sovrastimata.

 
La Figura 10 mostra il dettaglio della situazione economica 
degli intervistati.

Il questionario procede con la valutazione del benessere fisi-
co e mentale dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale. In 
particolare è richiesto un confronto tra la situazione ante-
cedente all’ingresso in cooperativa e il momento della com-
pilazione. Gli indicatori considerati sono l’utilizzo o meno di 
medicinali o di determinate sostanze. E’ inoltre analizzata 
la frequenza con cui i lavoratori usufruiscono di alcuni fra 
servizi sociali e di integrazione lavorativa più comuni. Le 
domande più critiche e difficilmente valutabili riguardano 
l’utilizzo di sostanze stupefacenti e alcolici, nonostante l’a-
nonimato è plausibile che in questi due casi la persona si 
sentisse controllata e desse una risposta poco oggettiva. Per 
quanto riguarda i medicinali e gli ansiolitici le risposte sono 
più verificabili. 

Sia nell’analisi delle “sostanze” sia delle “strutture”, la maggio-
ranza dei soggetti intervistati dichiara il mancato utilizzo, il 
che – ai fini dell’analisi della riabilitazione del singolo – è un 
dato particolarmente rilevante. Si consideri che la domanda 
è stata rivolta con riferimento al 2010 e le altre risposte pos-
sibili erano:
-	 in misura uguale rispetto al periodo precedente l’inseri-

mento in cooperativa (media del 5% nel totale domande);
-	 in misura minore rispetto al periodo precedente l’inseri-

mento in cooperativa (media del 3% nel totale domande);
-	 non risponde (media del 24% nel totale domande).

L’analisi dello stato di benessere psicofisico dei lavoratori 
prosegue indagando gli aspetti delle relazioni vissute dagli 
stessi. Gli indicatori presi in esame in questo caso sono la 

Figura 10
La  principale entrata economica dei soggetti 
componenti il campione d’analisi.

Figura 11
Risposta alla domanda: “Attualmente, di quali sostanze fa uso?”

Figura 12
Risposta alla domanda “Attualmente, di quali strutture fa uso?”

Nessun utilizzo

Medicinali per malattie 
psichiatriche 59%

Medicinali per altre malattie 
legate a forme di svantaggio 56%

Sostanze stupefacenti 69%

Alcolici 66%

Calmanti ed ansiolitici 60%

Nessun utilizzo

Servizio psichiatrico CPS? 58%

Centro Salute Mentale non 
residenziale? 72%

Strutture residenziali o 
semiresidenziali gratuite? 70%

Alloggi protetti e comunità 
alloggio? 67%

SERT? 62%

NIL (o suoi sostituti)? 66%

Centro di alcologia (percorsi 
riabilitativi)? 68%

Usufruisce di….. Nessun utilizzo

Assistenza domiciliare? 71%

Servizio a domicilio per 
il sostegno ad handicap 
grave? 

71%

Intervento di tutela 
(autorità giudiziaria)? 70%

Sostegno psicosociale? 63%

C.A.G. - Spazio giovani 
(semiresidenziale)? 71%

Housing sociale? 7%

Altre strutture? 0%
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presenza o l’assenza di persone vicine ai lavoratori. Dai risul-
tati emerge come la famiglia sia la principale rete di soste-
gno per il 52% dei lavoratori partecipanti alla ricerca, un’altra 
percentuale consistente, il 48%, dichiara di avere una perso-
na speciale vicino, mentre il 22% dichiara di poter contare su 
di una rete amicale. La maggior parte dei lavoratori inseriti 
in cooperativa ritiene di sentirsi bene, ovvero di essere alle-
gra, interessata a nuove persone e a nuove cose, ottimista cir-
ca il futuro. Considerando le risposte riportate nella Figura 
13, la maggior parte delle risposte positive (“qualche volta”, 
“spesso”, “sempre”) riguarda il sentirsi allegri, amati, sicuri, 
interessati al nuovo, vicini agli altri, bene con se stessi, utili, 
ottimisti verso il futuro. L’unica variabile con risposte meno 
positive riguarda il “sentire di avere energie in avanzo”. La 
cooperativa sociale offre una proposta impegnativa e sfidan-
te dal punto di vista lavorativo, ma consente alle persone di 
migliorare il proprio stato d’animo nella vita quotidiana. Le 
domande in questo caso non riguardavano esclusivamente 
il posto di lavoro, ma le sensazioni dei singoli in generale. Da 
queste risposte si può valutare come il lavoro possa influire 
sullo stato d’animo delle persone, e si può affermare che il 
lavoro in cooperativa sociale, per i soggetti intervistati, ha 
avuto impatti positivi.

Dalle ulteriori domande (Figura 14) questa percezione positi-
va e ottimistica è per lo più confermata, anche se non man-

cano alcuni dati che fanno trasparire una relativa incertezza 
circa il futuro e una relativa insicurezza riguardo il ricono-
scimento e l’individuazione delle proprie competenze. I sog-
getti intervistati ritengono di saper fronteggiare i problemi 
e di portare a termine i compiti con successo, sono comples-
sivamente soddisfatti di sé e ritengono di riuscire nelle pro-
prie attività, ma non nascondono una difficoltà nel controllo 
della propria carriera e nella possibilità di vedere ricono-
sciuti i propri sforzi nel corso della propria vita. In questo 
caso la percezione positiva sembra più relativa al singolo 
che all’organizzazione aziendale, probabilmente un aspetto 
da suggerire alle cooperative sociali è la comunicazione e la 
delineazione di un “percorso” di carriera per i soggetti, che 
non sia solo legato al percorso di inserimento lavorativo, ma 
che consenta ai singoli di definire una crescita effettiva che 
possa continuare anche terminato l’inserimento e al di fuori 
della cooperativa sociale. Analizzando i casi dei singoli sog-
getti, spesso è emerso che i lavoratori svantaggiati erano or-
mai nell’organico da anni, e non era facile trovare un percor-
so per permettere loro di uscire dalla cooperativa ed entrare 
nel mondo del lavoro. Spesso sono i lavoratori che non vo-
gliono lasciare la cooperativa, proprio perché al suo interno 
vedono una certa continuità, un forte ascolto delle esigenze 
personali e una sostanziale accoglienza delle diversità. Tale 
attaccamento è dimostrato anche dalle risposte riportate nel 
proseguo dell’analisi.

17. mi sono sentito allegro 
 

16. sono stato interessato in cose 
nuove 
 
15. mi sono sentito amato 
 

14. sono stato in grado di farmi 
un’idea sulle cose 
 
13. mi sono sentito sicuro 
 

12. mi sono sentito vicino alle 
persone 
 
11. mi sono sentito bene con me 
stesso 
 
10. ho avuto pensieri chiari 
 

9. ho affrontato bene i problemi 
 

8. ho avuto evergia in avanzo 
 

7. mi sono sentito interessato alle 
altre persone 
 
6. mi sono sentito rilassato 
 

5. mi sono sentito utile 
 

4. mi sono sentito ottimista circa il 
futuro

mai

raramente

qualche volta

spesso

sempre

non so

Figura 13
Le sensazioni e percezioni dei soggetti intervistati nel periodo di inserimento lavorativo.
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mai

raramente

qualche volta

spesso

sempre

non so

29. ci sono momenti in cui le cose 
per me sembrano tristi 
 
28. sono capace di far fronte alla 
maggior parte dei miei problemi 
 
27. non sento di avere controllo sul 
successo della mia carriera 
 
26. io determino ciò che succederà 
nella mai vita 
 
25. sono pieno di dubbi riguardo la 
mia competenza 
 
24. complessivamente, sono 
soddisfatto di me stesso 
 
23. a volte, non sento di avere 
controllo sul mio lavoro 
 
22. porto a temine i compiti con 
successo 
 
21. a volte quando fallisco sento di 
non valere niente 
 
20. quando provo a fare qualcosa, 
solitamene ci riesco 
 
19. a volte mi sento depresso 
 

18. sono fiducioso di ottenere il 
successo che merito nella mia vita

Figura 14
Il benessere psico-fisico dei soggetti intervistati nel periodo di inserimento lavorativo.

Figura 15
Situazione occupazionale precedente all’ingresso in cooperativa.

I grafici riportati di seguito sono riferiti alla terza parte del 
questionario, composta da domande che hanno lo scopo di 
indagare la situazione lavorativa degli intervistati prima 
dell’ingresso in cooperativa. La maggior parte dei soggetti 
intervistati prima di entrare in cooperativa non era occupa-
to: il 52% se si considerano i disoccupati in ricerca di un la-
voro, non alla ricerca o con pensione di invalidità (Figura 15). 
Questo dato è importantissimo, soprattutto per valutare l’at-
tività svolta dalle cooperative sociali in termini di garanzia 
di occupazione per le classi deboli. Nonostante l’esistenza di 
altre normative a favore dell’inserimento degli svantaggiati, 
si può vedere come la maggior parte dei soggetti con disabi-
lità o generali problematiche sociali, psichiche, fisiche o psi-
cologiche trovi lavoro quasi esclusivamente in cooperativa 
sociale. Il 62% degli intervistati ha comunque avuto nell’arco 
della vita alcune esperienze lavorative, tra le esperienze si 
trovano diversi profili: metalmeccanico, elettricista, autista, 
barista, giardiniere, commessa,  idraulico; ma anche  infor-
matico, imprenditore, addetto al controllo qualità.

L’indagine prosegue analizzando alcuni aspetti del contesto 
e dell’ambiente lavorativo presente all’interno delle coope-
rative. Dalle domande emergono valutazioni positive sia 
del personale della cooperativa sia del team di lavoro in cui 
il soggetto era specificatamente inserito, come mostrano 
i valori della Figura 16. Emerge infatti che il personale del-
la cooperativa si interessa non solo del benessere di tutti i 
collaboratori, ma presta particolare attenzione al singolo, 
alla collaborazione tra i lavoratori, e lo fa con competenza. 
Inoltre, l’inserimento del singolo in team di lavoro specifici è 
ben valutato, sia in termini di ostilità (molto limitata), sia in 
termini di collaborazione reciproca e aiuto. 

non occupato e non alla 
ricerca di lavoro

non occupato e con pensione 
di validità

occupato e alla ricerca di 
lavoro

occupato ma prossimo alla 
scadenza del contratto

occupato in nero

occupato stagionale in nero

altro

non risponde
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La valutazione sull’organizzazione e sul suo “atteggiamento” 
nei confronti dello svantaggio è fortemente positiva, soprat-
tutto se si considera che le risposte sono state date dai “diret-
ti interessati”. La percentuale più rilevante degli intervistati 
ritiene di essere stata trattata equamente, in un ambiente di 
disponibilità,  ascolto e accoglienza di tutte le esigenze per-
sonali dei singoli.

In generale, dai risultati si può notare come l’ambiente di 
lavoro che caratterizza le cooperative facenti parte della ri-
cerca sia un ambiente positivo, caratterizzato da un clima 
in cui si riscontra una reciproca collaborazione tra lavora-
tori, l’amicizia e il riconoscimento della professionalità sia 
dei lavoratori svantaggiati sia del personale normodota-
to; quest’ultimo in particolare sarebbe impegnato a fare in 
modo che i compiti assegnati ai lavoratori possano svolgersi 
con efficienza, ma anche con serenità e in modo da garantire 
e preservare il benessere di tutti.

Ai soggetti svantaggiati è stato inoltre chiesto un parere in 
merito al valore riabilitativo del lavoro. Alla domanda “Ri-
tiene che l’inserimento in cooperativa sia stato utile per…”, 
il campione ha risposto come mostra la Figura 18. Gli indica-
tori considerati in questo caso sono numerosi; dall’aumento 
dei rapporti con la comunità, con i familiari, all’impegno sul 
lavoro, alla capacità di stare in un gruppo lavoro, sino all’au-
mento e al riconoscimento delle proprie competenze. Analiz-
zando le risposte si può affermare che per la maggior parte 
dei lavoratori il mantenimento del lavoro in cooperativa ha 
contribuito a raggiungere una certa indipendenza economi-
ca, ad accrescere la capacità di svolgere un lavoro in modo 
autonomo e professionale, a relazionarsi con il prossimo e 
quindi aumentare o consolidare la capacità di lavorare in 
team. La cooperativa sembra fondamentale anche per accre-
scere la capacità dei lavoratori di seguire delle regole. Questo 
dato in particolare potrebbe indicare la bontà e il valore edu-
cativo svolto dalla cooperativa sociale.

Durante l’inserimento in cooperativa ha avuto la percezione che… Per nulla Poco Abbas. Molto Del tutto Non risp.

Il personale della cooperativa si interessasse del benessere dei suoi 
collaboratori/sottoposti 

8% 8% 23% 25% 30% 7%

Il personale della cooperativa prestasse attenzione a quello che 
lei diceva o faceva

7% 8% 20% 31% 26% 8%

Il personale della cooperativa le fosse ostile 48% 12% 17% 7% 6% 9%

Il personale della cooperativa le fosse di aiuto nel portare a termine 
il lavoro

6% 4% 21% 28% 33% 8%

Il personale della cooperativa riuscisse a rendere collaborative 
le persone che lavorano con lui

6% 7% 20% 28% 29% 10%

Il personale della cooperativa con cui lavorava era competente 4% 4% 18% 30% 34% 9%

Le persone con cui lavorava hanno stabilito con lei un rapporto 
anche personale

4% 8% 22% 30% 26% 9%

Le persone con cui lavorava le erano ostili 47% 14% 15% 9% 6% 10%

Le persone con cui lavorava le erano amiche 6% 8% 28% 28% 23% 8%

Tra le persone con cui lavorava c’era un clima di reciproca 
collaborazione 

3% 5% 21% 31% 31% 9%

Le persone con cui lavorava le erano d’aiuto nel portare a termine 
il lavoro

4% 6% 17% 31% 34% 8%

Figura 16
Indicatori del clima lavorativo in cooperativa sociale.
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Durante l’inserimento in 
cooperativa…

Completamente 
in disaccordo

In disaccordo Né in disaccordo 
né in accordo

D'accordo Completamen-
te d'accordo

Non risp.

…confidava che l’organizzazione la 
trattasse equamente

6% 5% 18% 26% 34% 11%

La sua organizzazione manteneva 
un ambiente lavorativo amichevole/
aperto verso la diversità

2% 6% 19% 25% 38% v

La sua organizzazione rispettava i 
punti di vista di persone come Lei

5% 9% 17% 28% 30% 12%

I dirigenti dimostravano un impegno 
visibile verso la diversità

5% 9% 14% 24% 34% 14%

Per nulla Poco Abbas. Molto  Del tutto Non risp.

Aumentare la sua abilità nel lavoro e la sua 
professionalità

9% 5% 18% 30% 30% 9%

Accrescere la sua capacità di svolgere un lavoro in modo 
continuativo e costante

7% 5% 14% 34% 30% 11%

Aumentare la sua capacità di relazionarsi con gli altri 7% 2% 9% 41% 30% 11%

Accrescere la sua capacità di lavorare in gruppo 2% 7% 9% 39% 32% 11%

Accrescere la sua capacità di seguire delle direttive e 
procedure talvolta rigide

14% 5% 18% 23% 30% 11%

Aumentare il suo impegno al lavoro 9% 18% 16% 20% 25% 11%

Darle opportunità reali di svolgere un lavoro anche 
all’esterno della cooperativa

7% 11% 27% 18% 23% 14%

Diminuire il suo senso di isolamento nella società 16% 7% 18% 20% 25% 14%

Migliorare i suoi rapporti con i famigliari 14% 18% 5% 20% 27% 16%

Migliorare i suoi rapporti con la comunità locale 9% 16% 18% 16% 25% 16%

Contare maggiormente su supporti esterni, 
organizzazioni e servizi sociali

9% 9% 27% 23% 16% 16%

Darle una certa indipendenza economica 5% 9% 11% 27% 34% 14%

Sentirsi un soggetto a minor rischio 11% 7% 7% 27% 30% 18%

Ridurre il rischio che lei dovesse ricorrere a metodi 
illeciti per procurarsi da vivere

25% 2% 11% 11% 39% 11%

Figura 17
Aspettative nutrite dai lavoratori nei confronti del personale della cooperativa.

Figura 18
Valutazione dell’efficacia dell’inserimento lavorativo.
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Infine, è stata richiesta ai lavoratori la percezione in merito 
alla propria situazione occupazionale alternativa rispetto a 
quella in cooperativa. Il 37% degli intervistati ritiene che se 
non fosse un lavoratore in cooperativa sarebbe disoccupato 
e alla ricerca di lavoro. Il 16% ritiene che sarebbe un occupa-
to stagionale o in nero (Figura 19). Questo dato, seppure sia 
relativo ad una percezione, è senza dubbio fortemente signi-
ficativo delle reali opportunità di lavoro che il mercato attua-
le offre ai soggetti svantaggiati. Al di là di quanto dettano i 
dettati normativi, è difficile trovare alternative diverse dalla 
cooperazione sociale. Spesso infatti la percezione si è basata 
su esperienze e su storici personali indicativi.

Un ulteriore indicatore della qualità dell’ambiente lavorativo 
delle cooperative è rappresentato dalla disponibilità di que-
ste ultime di effettuare cambiamenti o adattamenti per asse-
condare alcune esigenze o difficoltà dei lavoratori. Il 42% del 
campione dichiara di aver ottenuto le facilitazioni richieste. 
La maggior parte di questi adattamenti si riferisce alla pre-
senza di orari flessibili per consentire di raggiungere il posto 
di lavoro con i mezzi pubblici o di permessi per effettuare 
visite mediche periodiche. In qualche caso gli adattamenti 
sono di tipo strutturale per consentire l’accesso fisico del la-
voratore al posto di lavoro.

Le ultime domande sono molto significative per lo scopo 
della ricerca, in quanto valutano in modo esplicito la soddi-
sfazione del lavoratore rispetto all’inserimento in coopera-
tiva. Di fronte alla domanda: “Quanto valuta positiva la sua 
esperienza di  inserimento in cooperativa durante il 2010?”, 
le risposte che definiscono almeno “positiva” l’esperienza di 
inserimento in cooperativa durante il 2010 sono il 68% del 
campione (Figura 20).

Tale considerazione è inoltre avvalorata dall’ultima doman-
da “Se la cooperativa l’avesse lasciata libera di andarsene 
dopo il periodo di inserimento, cosa avrebbe fatto?”. Il 71% 
degli intervistati dichiara che – in ogni caso – preferisce l’am-
biente della cooperativa sociale rispetto ad altre possibilità 
di lavoro/non lavoro (il 49% risponde che avrebbe deciso di 
rimanere anche con lo stesso incarico; il 22% avrebbe deciso 
di rimanere, ma chiedendo un diverso inquadramento).

Conclusioni

Obiettivo dell’analisi quantitativa era la presentazione di VA-
LORIS e, tramite esso, la misurazione del valore creato dalla 
cooperazione sociale di tipo B a favore dell’Amministrazione 
Pubblica. Il risultato dell’analisi è rilevante sotto diversi aspet-
ti. VALORIS si dimostra un modello utilizzabile, fruibile dalle 
cooperative e facilmente applicabile ai singoli casi aziendali 
per favorire il dialogo con le amministrazioni pubbliche.

Dall’analisi condotta emerge che le cooperative sociali di tipo 
B analizzate “producono” un rilevante valore economico per 
la Pubblica Amministrazione: circa € 4.000,00 per soggetto in-
serito ogni anno. Oltre al risultato monetario indicato all’in-
terno del paper, è doveroso fare alcune osservazioni.

non occupato e non alla ricerca di lavoro

gode ancora della pensione di invalidità civile

disoccupato e alla ricerca di lavoro

occupato stagionale o in nero

non so

altro

Figura 19
Situazione occupazionale alternativa a quella
in cooperativa sociale.

per nulla positiva, non positiva, 
poco positiva

nè positiva nè negativa

abbastanza positiva

discreta

più che positiva

positiva

molto positiva

del tutto positiva

non risponde

Figura 20
La soddisfazione dei lavoratori per l’inserimento in cooperativa
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-	 Il risparmio generato dall’inserimento lavorativo di sogget-
ti in carcere o in misure alternative al carcere è di assoluto 
rilievo. Nonostante ciò, tra le tipologie di svantaggio inse-
rite in cooperativa sociale in Lombardia, la classe dei dete-
nuti è solo il 7%. Si consideri inoltre che, oltre al risparmio 
economico, vi è il valore sociale della reintegrazione nella 
società, non contabilizzato nella presente ricerca.

-	 La numerosità (14% del campione) e il risparmio genera-
to dall’inserimento lavorativo di soggetti con svantaggio 
non certificato mostra come vi sia un’importante emer-
genza non ancora normata e alla quale stanno risponden-
do le cooperative sociali in maniera autonoma, accollan-
dosi le complessità di casi per i quali non vi è un sostegno 
pubblico.

VALORIS si è dimostrato utile per le cooperative sociali, ma 
anche la Pubblica Amministrazione potrebbe prendere a ri-
ferimento i suoi risultati, valutando quanta parte dei costi 
che essa sostiene sono legati a contributi e quanti al partico-
lare regime fiscale che caratterizza la cooperazione di inseri-
mento lavorativo. Nel caso analizzato, i contributi considera-
ti sono solo quelli di natura pubblica, e rappresentano il 18% 
dell’ammontare totale dei “costi” che la cooperazione genera 
alla Pubblica Amministrazione. Si ricorda che questi contri-
buti non sono “costanti”, possono riguardare specifiche pro-
gettualità e verificarsi solo in determinate annualità. Per il 
restante 82% si tratta di defiscalizzazione di cui beneficia la 
cooperazione sociale di inserimento lavorativo. Il 62% di tale 
defiscalizzazione riguarda i contributi e gli oneri sociali dei 
lavoratori svantaggiati.

Obiettivo dell’analisi qualitativa era quello di osservare l’e-
ventuale valore riscontrato dai soggetti svantaggiati inseriti 
nelle imprese sociali. Il valore qui era inteso come migliora-
mento della condizione fisica e psicologica, della situazione 
economica e delle relazioni sociali dell’inserito. Dopo aver 
analizzato tutte le risposte si può affermare che tale valore 
sia effettivamente percepito dai lavoratori partecipanti alla 
ricerca. Essi dichiarano che il loro benessere psicofisico, da 
quando sono all’interno della cooperativa, è migliorato. La 
maggioranza del campione afferma di non fare utilizzo di 
sostanze o medicinali; pur consapevoli dei loro limiti le per-
sone intervistate sono generalmente ottimiste circa il futuro 
e sono convinte di poter contare oltre che sulla loro famiglia, 
che li sostiene da sempre, anche sul personale della coope-
rativa, almeno per quanto riguarda la loro crescita profes-
sionale. Molti sono consapevoli che se non fossero inseriti 
in cooperativa, avrebbero delle difficoltà nella ricerca del la-
voro e hanno chiaro che l’entrata economica derivante dalla 
loro occupazione è importante per avere una certa autono-
mia. All’interno delle imprese sociali aderenti alla ricerca è 
presente un clima collaborativo, in cui poter essere ascoltati 

e in cui costruire rapporti di amicizia, seppur basati sul rigo-
re e sul rispetto delle direttive.

I risultati riportati parlano anche di soggetti che comunque 
vivono tensioni e nervosismi che inevitabilmente si riper-
cuotono sulla loro serenità. Per tali soggetti risulta ancor 
più importante la presenza di personale preparato che aiuti 
a portare a termini i compiti assegnati, nel rispetto recipro-
co, secondo i tempi e le esigenze segnalate ora dall’impresa, 
ora dal soggetto svantaggiato.
 
Un dato interessante che emerge dalla ricerca è quello se-
condo cui l’instaurarsi di relazioni producenti e arricchenti 
per il lavoratore avvenga specificatamente all’interno della 
cooperativa, sembra infatti che le opportunità di incontro e 
relazione siano molto elevate nell’ambiente lavorativo, e che 
le stesse si caratterizzino per essere relazioni di qualità. L’am-
biente della cooperativa sociale è valutato positivamente sia 
per il clima collaborativo del personale in generale, sia per 
la costruzione e l’affiatamento dei singoli team di lavoro. Un 
aspetto negativo riguarda la capacità dei singoli di prevedere 
il proprio futuro professionale, o comunque di proiettare l’e-
sperienza in cooperativa in un’opportunità per uno sviluppo 
autonomo della propria carriera lavorativa. Da questo punto 
di vista bisognerebbe incentivare le cooperative a disegnare 
dei percorsi di crescita e di “uscita” dall’azienda per i propri in-
seriti, dall’analisi è emerso infatti che molti dei soggetti inter-
vistati sono in cooperativa da anni, e non intendono uscirne. 
Si sottolinea infatti che la maggior parte dei lavoratori dichia-
ra di essere soddisfatto di lavorare in cooperativa e che, anche 
se lasciato libero di andarsene, farebbe la scelta di rimanere.

Tali risultati dimostrano ancora una volta la situazione di 
generale benessere vissuta della maggior parte dei soggetti 
inseriti nelle cooperative sociali aderenti alla ricerca e dun-
que l’importante valore sociale che la cooperazione di inseri-
mento lavorativo produce verso i soggetti svantaggiati.

Concludendo, il paper dimostra e misura la creazione di valo-
re da parte della cooperazione sociale. Si tratta di valore eco-
nomico, quando si guarda ai budget pubblici e al risparmio ad 
essi garantito dall’occupazione dei soggetti inseriti. Si tratta 
di valore sociale quando si guarda al benessere psico-fisico 
e al miglioramento delle relazioni sociali degli inseriti gra-
zie al lavoro, al riconoscimento lavorativo ed economico e 
all’ambiente umano e professionale in cui gli stessi operano 
quotidianamente. Si può dunque asserire che la cooperazio-
ne sociale di inserimento lavorativo riveste a pieno il titolo di 
impresa sociale, “impresa” in grado di garantire occupazione 
di qualità e creazione di ricchezza sul territorio, “sociale” per-
ché l’obiettivo del reinserimento dei soggetti nella società è 
perseguito e raggiunto al pari degli obiettivi economici.
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saggio breVe

L’approccio alla valutazione dei progetti
L’esperienza della Fondazione Compagnia di San Paolo

Introduzione

Uno dei meta-obiettivi condivisi delle fondazioni filantropi-
che moderne è quello di sperimentare soluzioni innovative 
per il progresso della società e il benessere comune. Ciò spes-
so viene chiamato “approccio dimostrativo” (Martini, 1999). 
La maggior libertà di azione e la maggior disponibilità relati-
va di risorse libere rispetto ad altri operatori, incluso talvolta 
quello pubblico, consente loro di accettare maggiormente il 
rischio e temere meno il fallimento (Anheier, Leat, 2006). Alle 
fondazioni di origine bancaria italiane va inoltre riconosciu-
to il vantaggio di operare su un territorio: a) di cui conoscono 
bene le specificità e b) che solitamente si connota per un’e-
stensione geografica medio-grande, una dimensione che con-
sente una gestione agile della sperimentazione, pur garan-
tendo alte probabilità di giungere a conclusioni che abbiano 
validità su scala più ampia. Tali fondazioni si trovano quindi 
nella condizione ideale per potersi adoperare nella ricerca di 
soluzioni sempre nuove ai diversi problemi del territorio e 
per suggerire l’adozione più strutturata – a livello locale o na-
zionale – delle soluzioni che si sono dimostrate più efficaci. In 
tale contesto, diviene dunque evidente come la valutazione, 
attestando la qualità delle iniziative, oltre ad avere valore per 
sé, dia anche un importante contributo alla capacità “sistemi-
ca” di affrontare le problematiche d’interesse.

La Fondazione Compagnia di San Paolo (da qui in avanti 
per brevità denominata Compagnia) ha quasi cinque seco-
li di storia ed è profondamente radicata nel territorio pie-
montese e del nordovest italiano. Come in genere accade 
alle grandi fondazioni, nella sua operatività la Compagnia 
adotta una serie di strumenti di carattere diverso, calibra-
ti su situazioni specifiche e talvolta path dependant. Non 
mancano gli esempi di attività erogativa “più tradizionale” 
a beneficio e sostegno dell’attività istituzionale di enti qua-
lificati pubblici o senza fine di lucro. Tuttavia, la quota di 
iniziative di grant-making su progetti specifici, che si qua-
lificano quali esempi di risposte sperimentali e innovative 
alle problematiche territoriali (come quelle di cui sopra), è 
sempre più rilevante: si tratta di una transizione metodo-
logica diffusa nel mondo filantropico e destinata a durare. 
Il circuito che va dalla percezione dei bisogni, all’elabora-
zione degli strumenti, al monitoraggio della loro applica-
zione, alla valutazione dei loro effetti che diventa risorsa 
cognitiva (conoscenza/operatività/impatto/conoscenza) è, 
per così dire, uno standard teorico-pratico “fondante” che 
affonda le sue radici nell’esperienza internazionale (Marti-
ni, Romano, 2008).

Dal momento che la qualità e l’innovatività delle soluzioni 
proposte non possono essere solo “annunciate”, ma devono 
essere comprovate, la valutazione per la Compagnia è anda-
ta acquistando negli anni un ruolo sempre più importante. 
Se l’ambizione è quella di realizzare iniziative di qualità e 
sperimentare soluzioni innovative ai problemi, diviene in-
fatti imprescindibile che, accanto alle risorse economiche e 
umane impegnate nella progettazione e realizzazione delle 
iniziative, vengano messe in campo anche le risorse necessa-
rie a capire se le azioni sono state realizzate come program-
mato (valutazione di implementazione) e se hanno avuto gli 
effetti desiderati (stima dell’impatto). La Compagnia è dun-
que molto sensibile al tema della valutazione come strumen-
to fondamentale di pianificazione strategica e di comunica-
zione strategica (finalizzata a “avere buona cura” e rafforzare 
costantemente i rapporti tra ente erogatore e stakeholder).

Nelle sezioni che seguono intendiamo approfondire questo 
discorso illustrando quale approccio adottiamo per la valu-
tazione, quali sono finora le nostre best practice e i relativi 
punti di forza e di debolezzae, in modo specifico, anche in re-
lazione alla missione di questa Rivista, qual è la nostra espe-
rienza nell’ambito della valutazione delle iniziative a favore 
delle imprese sociali.

Valutazione e impatto presso la 
Compagnia di San Paolo

Per rendere le procedure di valutazione sempre più sistema-
tiche e strutturate ed aumentare il numero di progetti valu-
tati, alla fine del 2017, la Compagnia si è dotata di una Unità 
specialistica di valutazione. L’Unità ha il mandato di essere 
d’ausilio alla pianificazione e alla comunicazione strategica 
a diversi livelli e interpreta il proprio ruolo dando al termi-
ne “valutazione” un’accezione ampia, ma sempre ispirata ai 
principi di rigore metodologico di cui alla letteratura scien-
tifica sulla valutazione delle politiche pubbliche (a titolo di 
esempio si citano: Constantine e Braverman, 2004; Martini e 
Sisti, 2009; Gertler et al., 2011).

Il metodo

In fase di progettazione (con l’ambizione di coprire progres-
sivamente tutte le progettualità che abbia senso o interesse 

Flavia Coda Moscarola
Fondazione Compagnia di San Paolo
Marco Demarie
Fondazione Compagnia di San Paolo

Dossier Valutazione e dintorni — 8. Apprendere dalle pratiche



184

valutare, si tratti di progetti proposti da enti terzi o diretta-
mente gestiti dalla Compagnia), il supporto fornito dall’U-
nità di valutazione è indirizzato a evidenziare gli elementi 
di innovazione e originalità delle proposte ricevute o delle 
idee formulate all’interno della Fondazione – contestualiz-
zandole nel panorama delle politiche in corso ad opera de-
gli altri attori pubblici e privati del territorio – e a definire 
l’entità dei bisogni a cui le azioni intendono (del tutto o in 
parte) rispondere. In fase di realizzazione delle azioni, l’am-
bizione è non fermarsi alla verifica del raggiungimento dei 
risultati, ma arrivare alla valutazione degli outcome e quindi 
del reale impatto dell’azione della Compagnia sulla vita de-
gli enti e delle persone beneficiari finali. Ciò viene realizzato 
tramite la raccolta e l’analisi di dati (quantitativi e qualita-
tivi) attendibili e idonei a descrivere nel modo più preciso i 
fenomeni su cui le azioni intendono operare, i risultati pro-
gressivamente conseguiti e l’impatto che ne deriva. Laddove 
è possibile, cioè scientificamente sensato e fondato (e con un 
ragionevole rapporto costi-benefici), la Compagnia si ado-
pera per sviluppare valutazioni degli effetti controfattuali 
di tipo sperimentale o quasi sperimentale. Dove ciò non è 
possibile, per limiti oggettivi (es. il design dell’intervento, la 
carenza di fondi e così via) effettua valutazioni di altro tipo, 
qualitative o quantitative non sperimentali. Allorché nean-
che questo sia possibile, promuove semplicemente un serio 
monitoraggio di dati di output. Alla valutazione d’impatto 
cerca inoltre, ove risultino disponibili dati di input di buona 
qualità, di associare comparazioni in termini di costo-effi-
cacia da cui possano emergere indicazioni in termini di ef-
ficienza (minor costo) oltre che di efficacia. Per dare un’idea, 
le valutazioni d’impatto in corso nell’annualità 2020 sono 19: 
sette applicano una metodologia controfattuale, nove delle 
tecniche quantitative non controfattuali, due la network 
analysis, una adotta una metodologia qualitativa. I progetti 
di cui si effettua anche o solo la valutazione di implementa-
zione sono una decina.

Un caso esemplificativo

L’illustrazione di un caso esemplificativo può essere utile alla 
comprensione. Una recente best practice è costituita dalla va-
lutazione delle tre politiche attive per il lavoro finanziate dalla 
Compagnia – in parte a fondo perduto e in parte “a risultato” 
– nello scorso triennio sul territorio metropolitano di Torino. 
La prima, Formazione per la Mobilità Professionale (FMP), è 
un’iniziativa di lungo corso, rivolta agli adulti disoccupati da 
almeno sei mesi, che mette a disposizione di chi è alla ricerca 
di un’occupazione un percorso di accompagnamento al lavo-
ro e di job placement. La seconda, denominata Articolo+1, è 
un bando che finanzia, per un biennio, l’attività di partenariati 
privati che offrano servizi integrati di formazione e colloca-
mento rivolti ai giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni, non 
iscritti ad alcun percorso educativo, lavorativo o formativo e 
con bassi livelli di occupabilità. La terza è INTEGRO, un bando 
simile ad Articolo+1 ma rivolto agli adulti disoccupati in con-
dizione di fragilità economica, relazionale e sociale.

Questa esperienza si contraddistingue per quattro elementi 
caratterizzanti che potremmo definire unici nell’esperienza 
della Compagnia. Innanzitutto, essa si è rivelata l’occasione 
per impostare una rigorosa procedura di valutazione dell’im-
plementazione e dell’impatto di ciascuna politica, condivi-
dendone il disegno e affidandone l’esecuzione a esperti di 
dominio, con alle spalle una vasta esperienza nella valuta-
zione scientificamente rigorosa delle politiche per il lavoro. È 
rilevante che tali esperti, oltre a padroneggiare le tecniche di 
valutazione controfattuale, fossero anche esperti di politiche 
attive per il lavoro (nazionali e del territorio piemontese): ciò 
ha facilitato la traduzione delle evidenze emerse dalla valuta-
zione in policy implication utili all’evoluzione dei programmi, 
in funzione di una sempre maggior efficienza ed efficacia. 

In secondo luogo, abbiamo coordinato l’attività tra i diver-
si esperti (essendo ciascun gruppo applicato a un diverso 
programma), in modo che essi concordassero indicatori di 
outcome e metodologie di selezione del campione di control-
lo, ossia cercassero soluzioni che consentissero un alto grado 
di comparabilità dei risultati. 

In terzo luogo, data la disponibilità di un ricco dataset di dati 
amministrativi relativi alle posizioni lavorative dei piemon-
tesi (SILP), la valutazione di due dei tre progetti ha potuto 
adottare una procedura controfattuale non sperimentale. Il 
gruppo di controllo è stato dunque individuato attraverso 
matching statistico e non ha richiesto faticose – non per l’at-
tività in sé, ma per la costante strenua riluttanza degli enti 
attuatori – randomizzazioni. 

Da ultimo, in parallelo al processo di valutazione, è stato pos-
sibile commissionare agli stessi valutatori una mappatura 
ragionata delle politiche pubbliche e private nazionali e lo-
cali attivate sul territorio in contemporanea con le politiche 
di Compagnia. La mappatura ha consentito, da un lato, di 
definire con precisione gli elementi di complementarità e in-
novatività delle politiche promosse da Compagnia e, dall’al-
tro, di comparare gli effetti delle politiche di Compagnia con 
quelli delle politiche pubbliche ad esse più simili (nella fatti-
specie i Buoni servizi per il lavoro e Garanzia Giovani)1. 

Se quello appena descritto costituisce il nostro modello di 
riferimento (realizzato in concreto almeno in questo caso) 
quando si tratta di programmare un’attività di valutazione, 
è ovvio che non sempre è possibile replicare tale modello ed 
è altrettanto ovvio che lo stesso modello ha ancora vari limi-
ti. Uno dei difetti principali, in particolare, consegue da una 
specificità dell’operare della Compagnia (spesso comune alle 
altre fondazioni). Anche nel caso di progettualità ad elevata 
regia interna, l’implementazione dei progetti avviene trami-
te enti pubblici o del Terzo settore, i quali operano, pur entro 
un sistema di vincoli e obiettivi condivisi, con le modalità che 
risultano loro più proprie. Se questo approccio – che è frutto 
di una storia, e che a sua volta è in evoluzione – da un lato 
permette di beneficiare dell’originalità e della qualità specifica 
degli enti “attuatori”, dall’altro, induce una sensibile eteroge-

1 I principali risultati delle valutazioni effettua-
te sono sistematicamente pubblicati – via via 
che si rendono disponibili – sul sito della Com-
pagnia nella sezione “biblioteca valutazione”: 
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/biblio-

teca-valutazione/
In riferimento alle politiche del lavoro si vedano 
i seguenti contributi: https://www.compagniadi-
sanpaolo.it/wp-content/uploads/ARTpiu1.pdf
https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-con-

tent/uploads/FMP-II_VII.pdf
La sintesi dell’analisi di contesto è invece repe-
ribile qui: https://www.compagniadisanpaolo.it/
wp-content/uploads/MappaturaPoliAttLavoro.
pdf. [Accessi al 10.12.2020]
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neità nei tempi e nei modi di intervento e nella popolazione di 
beneficiari intercettata. Caratteristica, quest’ultima, che spes-
so compromette (a volte molto seriamente) la validità esterna 
degli effetti stimati, limitando la portata informativa della 
valutazione in termini di riproducibilità e scalabilità dell’ini-
ziativa. Con il nostro modello valutativo, l’effetto dell’iniziati-
va non risulta infatti distinguibile dalla selezione che gli enti 
compiono – sulla base di caratteristiche osservabili e non os-
servabili – della popolazione di beneficiari, né dalle modalità 
di realizzazione utilizzate dai diversi enti per perseguire gli 
obiettivi che si sono preposti. Se l’impatto misurato è signifi-
cativamente positivo, l’unica cosa che si riesce a desumerne è 
che nell’insieme ha funzionato. Poco però si riesce ad impara-
re su cosa potrebbe essere migliorato e cosa potrebbe essere 
suggerito per l’applicazione a livello territoriale più vasto. 

La valutazione del progetto SEED

La valutazione del bando SEED costituisce al momento l’uni-
ca valutazione effettuata dall’Unità di valutazione su inizia-
tive dedicate a imprese sociali (nel caso, cooperative sociali 
di tipo A, B e AB). È stata impostata per rispondere in modo 
abbastanza stretto al “modello” illustrato nel paragrafo pre-
cedente e costituisce un buon esempio dei “compromessi 
necessari” per fare valutazione delle politiche in una fonda-
zione come la Compagnia. Si tratta di un’esperienza attual-
mente in corso, giunta alla conclusione della sola prima fase.

Il bando

La prima edizione del bando SEED è stata emanata da Com-
pagnia di San Paolo a fine 2018 con l’obiettivo di rafforzare il 
tessuto delle cooperative sociali piemontesi, facendo emer-
gere e innescando processi di rinnovamento organizzativo e 
gestionale. Il bando è stato articolato in due fasi. Alla prima 
– la cui partecipazione era aperta a tutte le cooperative sociali 
delle provincie di Torino, Asti e Alessandria – sono state am-
messe 40 cooperative sociali alle quali è stato erogato un fi-
nanziamento di cinquemila euro per ingaggiare un consulen-
te incaricato di disegnare, assieme al management, un piano 
di rafforzamento strategico-organizzativo. Alla seconda fase 
sono state ammesse, dopo ulteriore selezione, solo 20 delle 
40 cooperative di cui alla fase uno. Ad esse viene fornito un 
finanziamento di ventimila euro per sostenere, attraverso il 
ricorso a consulenti tecnici, la realizzazione, nel corso del suc-
cessivo biennio, del piano strategico-organizzativo impostato 
nella prima fase. La complessità del bando – derivante da que-
sta struttura a fasi e dalla naturale eterogeneità delle coope-
rative coinvolte sia per condizioni di partenza, sia per piani di 
rinnovamento proposti – si è tradotta inevitabilmente nella 
complessità del disegno di valutazione, di cui cerchiamo di 
dare sintetica descrizione, a scopo illustrativo, qui di seguito. 

Il disegno di monitoraggio e valutazione

La collaborazione con l’ente valutatore2 ha preso avvio con la 
rivisitazione, alla luce delle informazioni desumibili dai pro-
getti formulati dalle cooperative selezionate, della teoria alla 
base dell’intervento. È stata l’occasione per meglio specificare 
e integrare gli obiettivi generici che avevano portato alla defi-
nizione del bando, con gli obiettivi “concreti e più specifici” che 
si riteneva possibile effettivamente ottenere, date le proposte 
raccolte. Si è inoltre potuto, per così dire, allungare la lista de-
gli outcome potenziali dell’intervento con effetti secondari ini-
zialmente non esplicitamente inclusi, ma di cui si è maturata 
consapevolezza in corso d’opera. Questa fase ha richiesto sia 
brainstorming nel gruppo di ricerca e di valutazione, sia stu-
dio della letteratura. Nell’esempio specifico si è approfondito 
il tema, oggi allo sviluppo e molto dibattuto, del cambiamento 
organizzativo/strutturale3 come mezzo per promuovere l’in-
vestment readiness, cioè la capacità di attirare capitali di inve-
stitori anziché le sole donazioni a fondo perduto (Tiresia, 2018).

La fase successiva è consistita nella raccolta di tutte le in-
formazioni utili a qualificare con precisione le caratteristi-
che e i bisogni delle cooperative partecipanti alle diverse 
fasi del bando e, contestualmente, a costituire la base dati 
di partenza su cui poi impostare la valutazione degli effetti. 
L’analisi delle caratteristiche ha richiesto l’accesso alle ban-
che dati disponibili sui dati di bilancio (a tal fine si è fatto 
riferimento alla banca dati AIDA-Bureau Van Dijk) – da cui 
sono state estrapolate le informazioni circa la dimensione, la 
redditività, la solidità finanziaria, anche in prospettiva com-
parata rispetto all’universo delle cooperative sociali italiane 
e piemontesi – e la raccolta di informazioni specifiche sulle 
dimensioni di investment readiness – quali organizzazione e 
caratteristiche del sistema di conduzione della cooperativa, 
livello di decentramento delle responsabilità, caratteristiche 
del capitale umano, innovazione, apertura all’ambiente – che 
hanno invece necessitato di una raccolta attraverso questio-
nario in auto-compilazione da parte delle cooperative sociali. 
Sempre tramite questionario si è anche svolta la raccolta del-
le informazioni più specifiche relative ai bisogni riorganizza-
tivi a fini strategico-strutturali. La procedura di raccolta dati 
si è rivelata alquanto onerosa, anche per la collaborazione 
non ottimale da parte di tutte cooperative4, e nel complesso 
ha portato alla nostra attenzione l’utilità di un potenziale 
osservatorio sulla realtà delle imprese sociali piemontesi che 
fosse in grado di sistematizzare la raccolta di questo tipo di 
informazioni (idea progettuale che abbiamo dunque inseri-
to tra i punti della nostra agenda per il prossimo triennio). 

La stima dell’impatto non si è rivelata facile. In letteratura 
non c’è ancora sufficiente chiarezza su quali siano i princi-
pali indicatori atti a cogliere il cambiamento organizzativo e 
l’investment readiness e come debbano essere misurati. Non 
si è quindi potuto utilizzare questionari validati. C’è inoltre 
uno sfasamento sostanziale tra i tempi richiesti dalla pro-

2 L’incarico per lo svolgimento della valutazione 
è stato affidato all’Ircres-CNR, un istituto di ricerca 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, specializ-
zato nell’analisi delle politiche industriali, dell’in-
novazione tecnologica e delle politiche produttive. 
Nel team coinvolto lavorano esperti di valutazione 
qualitativa e quantitativa e esperti di dominio.

3 Declinato in termini di cambiamenti nell’orga-
nigramma, nella gerarchizzazione, nel numero di 
soggetti in carico di definire o influenzare le stra-
tegie, nelle tecnologie utilizzate e nella formazio-
ne del personale che le deve utilizzare, nel grado 
di diversificazione delle fonti di finanziamento; 
nella definizione periodica di obiettivi strategici e 

nella valutazione ex-post del loro raggiungimen-
to; nella misurazione periodica del valore sociale 
della propria attività.
4 La raccolta non è stata priva di intoppi: il tasso 
di non risposta o di risposta carente e incompleta è 
stato alto e si sono rese necessarie frequenti recall.
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grammazione operativa della Compagnia e i tempi per la mi-
surazione dei reali effetti dell’iniziativa. Mentre i primi sono 
tendenzialmente annuali e, al massimo, triennali, i secondi 
sono molto probabilmente più di medio-lungo periodo. Infi-
ne, nel caso specifico, ci si è dovuti confrontare con l’esiguità 
del numero dei casi analizzabili – ossia delle cooperative so-
ciali che hanno fatto domanda al bando (58 su un universo 
di 626 con sede nel territorio delle province a cui era rivolto il 
bando) – in rapporto all’elevata eterogeneità nelle loro speci-
ficità (tipologia, dimensione, settore, situazione economica e 
finanziaria ecc.). Tale esiguità ha subito escluso la possibilità 
di adozione di un approccio di valutazione controfattuale 
sperimentale (con individuazione di un gruppo di controllo 
tramite estrazione casuale nel gruppo di coloro che hanno 
presentato domanda), possibilità comunque comprensibil-
mente poco amata dagli officer responsabili dell’iniziativa 
in quanto vanifica parte degli sforzi da loro perpetrati per 
arrivare alla selezione ottimale – sulla base del merito e delle 
potenzialità – del gruppo di partecipanti. La stessa esiguità 
ha impedito di individuare quale gruppo di controllo i primi 
esclusi e implementare un Regression Discontinuity Design, 
ossia stimare gli effetti dell’iniziativa comparando i miglio-
ramenti (eventuali) osservati in coloro che si sono piazzati 
“appena sotto” la soglia che ha determinato l’ammissione al 
finanziamento con quelli di coloro che si sono piazzati “appe-
na sopra” la stessa. Il compromesso a cui si è giunti è quindi 
stato quello di svolgere un’analisi pre-post e un confronto 
tra l’evoluzione nella condizione dei tre gruppi di parteci-
panti all’iniziativa – gli esclusi, gli ammessi alla prima fase, 
gli ammessi alla seconda fase – implementando un’analisi 
delle Differenze nelle Differenze. La procedura, consolidata 
in letteratura, non è ovviamente esente da problematiche 
che ci sono ben chiare: si basa infatti sul forte assunto che 
pur partendo da posizioni diverse, il trend del cambiamento 
in assenza di trattamento (ossia, in questo caso, in assenza 
del progetto) sia uguale tra gruppi e che, quindi, lo sconta-
mento tra i miglioramenti osservati nel gruppo degli am-
messi rispetto al gruppo dei non ammessi sia interamente 
imputabile al progetto5.

Per arrivare a poter derivare dalla valutazione chiare impli-
cazioni di policy utili a affinare e/o ri-orientare l’attività in 
questione, alla valutazione d’impatto abbiamo poi affiancato 
una valutazione qualitativa, che documentasse l’implemen-
tazione delle azioni, esplorasse le relazioni e i ruoli assunti dai 
diversi attori (personale delle cooperative, consulente strate-
gico-organizzativo, consulente tecnico) e sondasse le opinio-
ni delle cooperative sull’iniziativa (inclusi i suggerimenti per 
la riprogrammazione). Tale valutazione è realizzata mediante 
l’analisi della documentazione periodicamente inviata dalle 
cooperative e con interviste semi-strutturate con gli attori 
che hanno partecipato alle diverse fasi dell’analisi. 

La scelta del metodo misto si è rivelata particolarmente uti-
le con l’insorgere del radicale sconvolgimento portato dall’e-
mergenza Covid-19, che si configura come un enorme shock 
esogeno e, per molti versi, come un vero e proprio break 
strutturale, sia per quanto riguarda le condizioni economi-
che generali sia per quelle operative. Se un evento inatteso 

di tale portata di fatto vanifica ogni sforzo fatto per stimare 
l’impatto di SEED – giacché è probabile che abbia cambiato 
profondamente, almeno nel breve periodo, i bisogni e dun-
que anche il commitment delle cooperative verso la realizza-
zione del progetto – dalla valutazione qualitativa si auspica 
sia comunque possibile trarre spunti/suggestioni utili alme-
no ad affrontare alcuni nodi cruciali per la riprogrammazio-
ne. Tra le domande a cui si proverà a dare risposta figura-
no le seguenti: 1) È meglio lasciare libertà nella nomina del 
consulente o proporre noi degli esperti qualificati? 2) Il bando 
è stato veramente l’occasione per effettuare una revisione 
ragionata della propria organizzazione e per rendere gli 
operatori più consapevoli e motivati (nonché soddisfatti)? 
3) Il finanziamento concesso si è dimostrato sufficiente a 
coprire i costi vivi del rinnovamento organizzativo?

La stessa indagine qualitativa aiuterà inoltre ad esplorare 
meglio le conseguenze dell’emergenza e in particolare ad 
evidenziare se ha determinato l’insorgere di nuovi bisogni o 
ha potenziato quelli già espressi e ha suggerito altre priorità 
strategico-riorganizzative. Purtroppo, data la limitatezza 
del campione, anche questa parte difficilmente porterà a 
conclusioni generalizzabili all’intero mondo della coopera-
zione sociale locale.

Conclusioni

La valutazione, per una fondazione come la Compagnia, si 
rivela utile solo se ne possono essere derivati: a) chiari con-
tenuti informativi sull’attività della fondazione a beneficio 
degli stakeholder e (soprattutto) b) chiare implicazioni di 
policy, in grado di guidare ad una programmazione sempre 
più efficace ed efficiente. La letteratura insegna che esistono 
diverse metodologie di valutazione e che le stesse differisco-
no sia in termini di capacità di desumere evidenze utili alla 
programmazione strategica, sia in termini di robustezza sta-
tistica (e dunque credibilità) delle conclusioni a cui giungono. 
Da questa considerazione deriva l’impegno dell’Unità di valu-
tazione di Compagnia rivolto, da un lato, all’impostazione di 
valutazioni quanto più possibile ispirate al rigore scientifico 
– con conseguente predilezione per gli approcci quantitativi 
e controfattuali – e, dall’altro, alla ricerca di soluzioni valutati-
ve, anche mixed, ma capaci di essere veramente informative. 

La complessità dei progetti di Compagnia spesso non faci-
lita il valutatore e, come si è cercato di illustrare nell’esem-
pio del bando SEED, costringe a compromessi. In tale realtà 
“imperfetta”, crediamo tuttavia che il punto fondamentale 
rimanga – come è prassi in ambito accademico – una seria 
“discussione (auto)critica” dei risultati – la cui presentazio-
ne necessita di essere affiancata da una congrua analisi di 
sensitività alle ipotesi fatte – e della relativa robustezza 
statistica. Al momento, poi, anche le nostre esperienze di 
valutazione di maggior successo, mancano di sufficiente va-
lidità esterna per poter rispondere al meta-obiettivo enun-
ciato nell’introduzione, ossia quello di fare delle fondazioni 

5 In relazione alle sole variabili “di bilancio” su 
cui l’iniziativa inciderebbe, si potrebbe inoltre 
ricercare un adeguato gruppo di controllo sele-

zionato attraverso matching statistico a partire 
dalle informazioni disponibili su database AIDA; 
data la bassa probabilità che il bando riesca ef-

fettivamente ad incidere su tali variabili, tale ipo-
tesi è stata per ora accantonata.
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un reale laboratorio di soluzioni potenzialmente estendibili 
all’intero territorio nazionale, ma questo problema ha più a 
che fare con il modo in cui vengono realizzate le iniziative, 
che con il modo in cui vengono valutate.

Diventa inoltre sempre più importante cercare di creare una 
comunità di pratica che condivida le proprie esperienze a 
beneficio degli altri valutatori, studiosi e policy maker (nel 
nostro piccolo, Compagnia ha dallo scorso anno una sezione 
dedicata del sito in cui pubblica sistematicamente le sinte-

si delle valutazioni e delle mappature effettuate) e cerchi di 
collaborare alla creazione di osservatori tematici sui diversi 
fenomeni e sulle diverse politiche (uno tra tutti si può citare 
l’esperienza di ipsee, www.ipsee.info). 
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caso stUdio

L’obiettivo di questo studio è introdurre una sperimentazione di misurazione dell’impatto sociale attra-
verso una metodologia partecipata di stakeholder engagement all’interno dei Servizi Sociali in Tren-
tino. A partire dal 2017 la Provincia Autonoma di Trento ha avviato un progetto di Multi-Agency Risk 
Assessment Conferences (MARAC) che prevede il coinvolgimento di attori diversi nella definizione e 
presa in carico dei casi di donne vittime di violenza. Al fine di valutare, sia in itinere che ex post, se 
il nuovo sistema di coinvolgimento degli stakeholder sia in grado di individuare e rispondere meglio 
ai casi di violenza sulle donne, è stato costruito un insieme di indicatori di output e outcome con lo 
scopo di monitorare costantemente il processo MARAC ed intervenire con azioni correttive laddove 
opportuno. Da un punto di vista metodologico, la costruzione degli indicatori di impatto sociale è stata 
svolta attraverso la partecipazione di tutti i soggetti del tavolo multi-stakeholder, coerentemente con 
l’impostazione MARAC e con le finalità del progetto. In questo modo, seguendo un approccio multiple 
constituencies, i diversi attori coinvolti si sono fatti portavoce di specifiche istanze che hanno trovato 
una risposta comune e condivisa. Le metriche così individuate sono state raccolte in maniera corre-
sponsabile attraverso la partecipazione e il coinvolgimento dei diversi attori del tavolo MARAC. Que-
sto progetto evidenzia le potenzialità dello stakeholder engagement per la definizione delle misure di 
impatto sociale; infatti, nel progetto MARAC, ogni attore è riuscito a partecipare alla co-costruzione e 
co-creazione di metriche e misure che individualmente non avrebbero trovato significato.

Keywords: impatto sociale, stakeholder engagement, non profit, multi-stakeholder, multiple consti-
tuency theory, violenza sulle donne, MARAC
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Abstract

Introduzione

Il tema dell’impatto sociale, negli ultimi anni, sta ricevendo 
sempre più attenzione. L’analisi della domanda di accounta-
bility, più in generale, ha vivacizzato il dibattito scientifico 
negli ultimi quarant’anni (Gray et al., 1996; Edwards, Hulme, 
1996; Kearns, 1996). E se inizialmente il pensiero ha riguarda-
to soprattutto il ruolo dell’accountability nell’ambito for pro-
fit (Gray et al., 1996), recentemente molte riflessioni hanno 
approfondito il significato dell’accountability per le organiz-
zazioni non profit (Costa et al., 2014; Gray et al., 2011). 

Molti autori sono ormai concordi nell’affermare che le or-
ganizzazioni non profit (ONP) non possono essere valutate 
solo sulla base delle performance economico-finanziarie, in 
quanto questo approccio sarebbe fuorviante, se non addi-
rittura nocivo, per una corretta comprensione del fenome-
no. La valutazione dei sistemi di accountability di una ONP 
deve infatti considerare almeno due ulteriori elementi: i) da 
un lato, la natura multi-stakeholder di queste organizzazio-
ni implica una valutazione delle performance intesa come 
“valutazione delle relazioni con gli stakeholder”; ii) dall’altro, 
poiché gli obiettivi sono “socialmente orientati” sarà neces-

sario valutare l’efficacia in termini di capacità di raggiungere 
gli obiettivi (non economici) prefissati.

Nonostante esistano molteplici contributi sull’accountabili-
ty nelle ONP, il tema rimane multisfaccettato e riconducibile 
a due grandi filoni. Gli accademici concordano nell’indivi-
duare due principali domande di ricerca: “accountability to 
whom?” (Ebrahim, 2003) e “accountability for what?” (Quar-
ter et al., 2009; Andreaus, Costa, 2014). La domanda “accoun-
tability to whom” intende approfondire quali siano gli sta-
keholder interessati e/o influenzati dall’attività di una ONP: 
finanziatori, sovventori, beneficiari, volontari, soci, lavorato-
ri ecc. Con la domanda “accountability for what” gli studiosi 
cercano di interpretare le istanze, le tematiche, le categorie 
sulle quali le ONP dovrebbero (con un approccio di tipo nor-
mativo) essere “accountable”. 

Il dibattito (non ancora esaurito) si è spostato negli anni dal 
“mantra dell’accountability” a quello “dell’impatto sociale”, 
che ha permeato non solo l’arena scientifico-accademica, ma 
è stato interessato anche da contributi di tipo professionale 
(Arena et al., 2015; Ebrahim, Rangan, 2010). La richiesta di ra-
gionare in termini di impatto per “dimostrare” come le ONP 
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producano (o meno) un impatto sociale deriva soprattutto da 
finanziatori (pubblici e privati) che necessitano di compren-
dere come le organizzazioni utilizzino le risorse e che ricadu-
te sociali tutto questo possa avere (Ebrahim, Weisband, 2007; 
Kearns, 1996).

In quest’ultimo decennio si è assistito ad un vero e proprio 
“caos creativo”, nel quale le organizzazioni si sono affidate a 
terzi o si sono auto-attrezzate per capire come affrontare una 
richiesta sempre più incalzante di “dimostrazione di avere un 
impatto sociale”. Riassumendo, si sono manifestati per lo più 
due comportamenti: i) da un lato, alcune organizzazioni han-
no definito degli “standard universali” di misurazione al fine 
di agevolare la comparazione con altre ONP simili; ii) altre re-
altà hanno preferito sviluppare nuove misure idiosincratiche 
in grado di catturare l’impatto sociale in relazione a specifi-
che esigenze degli stakeholder. Entrambi gli approcci si sono 
scontrati con un “accountability dilemma” (Ebrahim, Rangan, 
2010), in quanto, da un lato, gli sforzi per identificare metri-
che e misure standardizzate (molto spesso attraverso proxy 
finanziarie, come il Social Return on Investment - SROI) sono 
stati criticati per la volontà di attribuire valori finanziari ad 
“un qualche cosa” che non può essere espresso in termini 
monetari (Arena et al., 2015; Gibbon, Dey, 2011); d’altra parte, 
le misure più attente alle esigenze di specifici interlocutori (e 
pertanto meno standardizzabili) sono state criticate per l’ele-
vato grado di soggettività (Kanter, Brinkerhoff, 1981).

Il dibattito sull’impatto sociale sta attraversando oggi una 
fase cruciale anche in termini di policy (si pensi al d.lgs. 122/17 
sull’impresa sociale), sia per la crescente necessità dei finan-
ziatori di avere riscontri circa l’impiego dei fondi nella risolu-
zione dei problemi sociali, sia per il desiderio delle stesse ONP 
di acquisire più consapevolezza dei risultati delle proprie 
attività (valenza interna dei sistemi di misurazione). A livello 
europeo, nel corso del tempo sono state proposte e adottate 
una serie di misurazioni dell’impatto sociale, nessuna delle 
quali, però, risolve definitivamente la questione della ricerca 
della misura o dell’insieme di misurazioni più appropriate. Al 
contrario, il crescente numero di approcci ha creato una mi-
riade di metodi che cercano di “dimostrare” che le ONP sono in 
grado di fare la differenza, di alleviare la povertà e le disugua-
glianze nei contesti in cui operano (Ebrahim, Rangan, 2010). 

Inoltre, il fatto che il l’impatto sociale possa assumere valori 
più o meno alti a seconda del metodo applicato per misurar-
lo, può spingere le organizzazioni a prediligere quelle metri-
che che restituiscono valori “più alti” o presentano in manie-
ra più favorevole le ONP, in una logica di auto-legittimazione 
ad operare (Suchman, 1995). Infatti, la tendenza a scegliere 
tra diversi metodi comporta il rischio che le organizzazioni 
selezionino opportunisticamente le metriche al solo scopo 
di dimostrare livelli elevati di impatto, indipendentemente 
dalla loro attività. Costa e Pesci (2016) hanno evidenziato 
come la mancanza di concettualizzazione delle misurazio-
ni di impatto sociale possa essere vista, in effetti, come un 
modo per “camuffare” programmi aziendali insostenibili; 
molte organizzazioni (profit e non profit) sono oggigiorno in 
grado di selezionare la metrica di impatto sociale più appro-
priata per dimostrare un grande impatto e valore. 

Per evitare che i criteri di selezione possano essere guidati 
da intenzioni opportunistiche, gli investitori sollecitano rac-

comandazioni per lo sviluppo di “misure standardizzate”, 
misure che possano garantire la comparabilità tra settori e 
organizzazioni (Social Impact Investment Task Force, 2014). 
I professionisti hanno suggerito di utilizzare diverse meto-
dologie e metriche (OECD, 2001; EVPA, 2013; GECES, 2014) per 
supportare il processo decisionale e assicurare la responsa-
bilità ai propri stakeholder. Tuttavia, non è realistico pensa-
re che si possano sviluppare “misure universali” in grado di 
catturare l’impatto sociale di tutte le ONP. Per queste ragioni, 
Costa e Pesci (2016) offrono una prima concettualizzazione 
del problema (Makela et al., 2017) al fine di orientare le orga-
nizzazioni all’interno di questo ampio dibattito (accademico e 
non) ancora in divenire. In particolare, le autrici evidenziano 
come un approccio multi-stakeholder (Kanter, Brinkerhoff, 
1981; Herman, Renz, 1997) sia necessario per la co-definizione 
e co-costruzione di metriche di impatto sociale. Tale approc-
cio prende spunto dalla multiple constituency theory, teoria 
organizzativa che sostiene che l’efficacia di un’organizzazio-
ne non può essere considerata come una realtà oggettiva, 
ma deriva piuttosto da una costruzione sociale che dipende 
dai punti di vista dei diversi stakeholder (Zammuto, 1984). 
Questo approccio introduce quindi prepotentemente il tema 
dello stakeholder engagement e della co-costruzione di me-
triche all’interno del più ampio dibattito sull’impatto sociale.

Il presente caso studio illustra l’applicazione di questo ap-
proccio al progetto MARAC (Multi-Agency Risk Assessment 
Conferences) della Provincia Autonoma di Trento, un inno-
vativo processo per la valutazione del rischio e successiva 
presa in carico delle donne vittime di violenza. Il Servizio 
Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento ha in-
fatti adottato delle procedure partecipative per valorizzare il 
dialogo tra i diversi attori coinvolti nella relazione con donne 
vittime di violenza (Questura, Carabinieri, Servizi Sociali ter-
ritoriali, Servizi Sanitario ecc.) e, parallelamente, ha avviato 
un percorso multi-stakeholder nella definizione delle metri-
che di impatto sociale.

Dopo aver brevemente introdotto il tema della misurazione 
dell’impatto sociale discutendo una prospettiva multi-sta-
keholder, il presente articolo intende contestualizzare il 
fenomeno della violenza sulle donne in Italia e in Europa 
al fine di presentare la nuova sperimentazione MARAC in 
Trentino e le procedure adottate per la definizione delle me-
triche di impatto sociale.

Le complessità del concetto 
di impatto sociale

La misurazione dell’impatto sociale è un processo articolato 
e complesso che può avere presupposti diversi e comportare 
varie metodologie. Nonostante il concetto di impatto sociale 
possa essere definito in molti modi (Costa, Pesci, 2016; Arena 
et al., 2015; Ebrahim, Rangan, 2010; Chen, 2005; Emerson et al., 
2000), esso può essere ricondotto a “una catena logica di ri-
sultati nella quale gli input e le attività organizzative condu-
cono ad una serie di output, outcome e alla fine impatti socia-
li” (Ebrahim, Rangan, 2010 - p. 3). Esso si basa sulla teoria del 
cambiamento (Theory of Change) (Keystone, 2008; ActKnow-
ledge, 2012) che si riferisce alla logica causale che si prevede 
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guidi gli obiettivi di lungo termine. La teoria del cambiamen-
to considera due tipi di relazione tra causa ed effetto: in una 
teoria del cambiamento “focalizzata” la relazione tra causa ed 
effetto osservato è lineare ed è chiaramente identificabile; in 
una teoria del cambiamento “complessa” la relazione tra cau-
sa ed effetto è spiegata da molteplici fattori e perciò rimane 
identificabile in maniera più debole (Ebrahim, Rangan, 2010). 

Questo approccio alla misurazione dell’impatto sociale ri-
guarda principalmente il punto di vista degli investitori, che 
sono interessati a selezionare tra diverse opzioni al fine di 
sostenere finanziariamente le attività in grado di generare il 
più alto impatto sociale (Best, Harji, 2013; Sadownik, 2013; So-
cial Impact Investment Task Force, 2014). L’investitore, infatti, 
manifesta un forte desiderio di comparabilità e coerenza nel-
la misurazione: e “un sistema standardizzato di misurazione 
e rendicontazione dell’impatto” (Social Impact Investment 
Task Force, 2014 - p. 3) è perseguibile in quanto aumenta la 
possibilità, per i dati, di essere comparabili e universali. Que-
sto approccio standardizzato è coerente con il punto di vista 
dell’investitore; tuttavia, rappresentando la prospettiva di 
una sola categoria di stakeholder, le metriche valide per do-
natori/investitori non possono essere considerate come uno 
standard unico e universale in grado di determinare l’impatto 
“reale” e più “profondo” di un’organizzazione.

Per questo motivo, diversi approcci alla teoria del cambia-
mento hanno influenzato lo sviluppo di differenti metodolo-
gie di misurazione dell’impatto sociale, che si possono classi-
ficare secondo tre macro categorie (Clark et al., 2004):
–  metodi di processo, che identificano tutte le variabili e i fat-

tori che portano alla creazione degli output;
–  metodi di impatto, che identificano gli outcome del proget-

to oggetto di analisi;
–  metodi di monetizzazione, che assegnano un valore mone-

tario agli outcome.

I metodi di processo monitorano l’efficienza e l’efficacia dei 
processi operativi, andando a misurare e confrontare input, 
attività e output. Non sono in grado invece di fornire una 
misura assoluta del ritorno sociale, ossia dell’outcome (be-
neficio) finale desiderato. Tuttavia, dagli output è possibile 
tracciare una stima degli outcome, misurando in che modo 
i primi sono correlati ai secondi. Alcuni metodi di processo 
sono: Balanced Scorecard (BSC), Acumen Scorecard, Social 
Return Assessment, Atkisson Compass Assessment for 
Investors, Ongoing Assessment of Social Impact (OASIS), 
Best Available Charitable Option (BACO), Global Reporting 
Initiative (GRI), B Rating System, Endeavor’s Impact Assess-
ment Dashboard, Global Impact Investing Rating System 
(GIIRS), Impact Reporting and Investment Standards (IRIS) 
(Impronta Etica, 2016; Clark et al., 2004).

I metodi di impatto identificano e misurano sia i risultati 
operativi di un intervento (output) sia il beneficio sociale 
che ne deriva (outcome). La misurazione porta quindi all’i-
dentificazione degli impatti prodotti dall’agire organizza-
tivo. Tali strumenti risultano indispensabili per cogliere i 
cambiamenti culturali ed i benefici sociali di un’iniziativa, 
difficilmente descrivibili dagli indicatori economici. Alcuni 
metodi di impatto sono: Measuring Impact Framework, Par-
ticipatory Impact Assessment, Social Impact Assessment, 
Balanced Scorecard (BSC), Atkisson Compass Assessment 

for Investors, Ongoing Assessment of Social Impact (OASIS) 
(Impronta Etica, 2016; Clark et al., 2004).

I metodi di monetizzazione prevedono una fase finale di 
monetizzazione degli impatti generati. Queste metodolo-
gie assegnano un valore monetario ai benefici generati e li 
rapportano a misure economiche quali i costi operativi e gli 
investimenti sostenuti. Se, dal un lato, questi metodi garan-
tiscono un’elevata confrontabilità dei risultati con gli altri 
indicatori finanziari tradizionali, di contro sono stati molto 
criticati per il tentativo di attribuire un valore finanziario ad 
un bene/servizio (es. beneficio sociale) non rappresentabile 
in termini monetari (Arena et al., 2015). Alcuni metodi di mo-
netizzazione sono: Cost Benefit Analysis, Social Return on 
Investment (SROI), Social Capital Partners’ Socially Adju-
sted Interest Rate (Impronta Etica, 2016; Clark et al., 2004).

Stakeholder engagement e impatto 
sociale: il modello multiple constituencies

Rifacendosi ad una più ampia letteratura sui metodi di impat-
to, Costa e Pesci (2016) propongono un 5-step model approach 
che mette gli stakeholder al centro della valutazione di im-
patto, attraverso una logica multiple constituencies. Questa 
teoria nasce nel campo della misurazione delle performance 
(Speckbacher et al., 2003), che vede le organizzazioni come 
reti di stakeholder in dialogo tra loro per definire dei criteri 
dell’efficacia organizzativa. La multiple constituency theory 
è, quindi, un approccio organizzativo utilizzato per valutare 
l’efficacia organizzativa di un’azienda (Zammuto, 1984); secon-
do questa teoria la valutazione dell’efficacia di un’organizza-
zione dipende dalle preferenze espresse da più stakeholder.

La multiple constituency theory negli studi organizzativi

Gli approcci alla multiple constituency theory sono molte-
plici (Zammuto, 1984), si ricorda il particolare quello relati-
vistico (Connolly et al., 1980), quello basato sul “power” (Pen-
nings, Goodman, 1977), la giustizia sociale (Rawls, 1972) e gli 
approcci evolutivi (Zammuto, 1982). Tutti queste declinazioni 
concordano sul fatto che la presenza di diversi stakeholder 
possa comportare diverse misure di efficacia per diversi 
tipi di decisioni/necessità. Quindi, non una singola misura 
dell’efficacia organizzativa, nemmeno la più semplice, sarà 
in grado di rispondere a tutte le istanze conoscitive dei vari 
stakeholder (Kanter, Brinkerhoff, 1981).

Con specifico riferimento alle organizzazioni non profit, 
Kanter (1979) ha identificato diverse esigenze conoscitive 
dei vari stakeholder. A titolo esemplificativo, i donatori pos-
sono essere interessati a comprendere se (e come) le risorse 
finanziarie messe a disposizione delle ONP siano impiegate 
(sono quindi interessati a identificare misure di efficacia che 
dimostrino che le risorse finanziarie sono state impiegate 
per gli scopi istituzionali identificati); altri stakeholder, i ma-
nager ad esempio, potrebbero essere interessati a misure di 
efficacia organizzativa più di orientamento strategico per 
la guida dell’organizzazione. Le diverse richieste conoscitive 
degli stakeholder – non convergenti se non addirittura in 
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competizione – rappresentano quindi una dimostrazione di 
come non sia opportuno adottare un unico metodo/metrica 
per definire l’efficacia organizzativa (Kanter, Summers, 1987). 
Integrando la prospettiva multiple constituencies con quella 
del costruzionismo sociale, Herman e Renz (1997) affrontano 
il concetto di efficacia organizzativa come un concetto social-
mente costruito attraverso le diverse istanze degli stakehol-
der. Gli autori sottolineano che “un’efficacia organizzativa 
oggettiva unica indipendente dai giudizi dei vari stakeholder 
non è più sostenibile o utile” (Herman, Renz, 1997 - p.202).

Multiple constituency theory e impatto sociale

In una logica multi-stakeholder, Costa e Pesci (2016) intro-
ducono per la prima volta (Makela et al., 2017) la multiple 
constituency theory all’interno del dibattito sulla misura-
zione dell’impatto sociale e propongono un modello di mi-
surazione che esula da standardizzazioni e criteri universali 
e viene invece co-costruito (nella logica del costruzionismo 
sociale di Herman e Renz, 1997) insieme agli stakeholder, che 
sono direttamente o indirettamente coinvolti nel processo 
di misurazione. 

In effetti, l’attuale dibattito sulla misurazione dell’impatto 
sociale evidenzia una miriade di opinioni e posizioni che 
mancano di una logica unitaria che faccia da base condivisa 
per selezionare la misurazione più appropriata. La maggior 
parte degli sforzi sembra indirizzata verso l’elaborazione e 
la promozione di una metrica di misurazione, piuttosto che 
verso un approccio teorico in grado di individuare quale mi-
sura possa essere la più indicata per diverse realtà. Dall’al-
tro lato, la necessità di introdurre una riflessione teorica è 
sembrata urgente (Ebrahim, Rangan, 2010; Makela et al. 2017) 
proprio a causa del crescente numero di approcci esistenti.

Attraverso un parallelismo tra la teoria organizzativa sulla 
misurazione della performance e quella sull’efficacia orga-
nizzativa, Campbell (1977) ha sottolineato come i criteri di 
efficacia debbano essere scelti in riferimento allo scopo della 
misurazione (ad esempio, confrontare le organizzazioni per 
scopi pubblici, analizzare gli elementi di efficacia, guidare le 
decisioni manageriali, aiutare gli investitori a scegliere tra 
diversi investimenti, ecc.). Kanter e Brinkerhoff (1981) hanno 
evidenziato che, nelle valutazioni organizzative, la definizio-
ne di efficacia si è allontanata dalle ipotesi razionalistiche e 
dalla possibilità di costruire una performance universale al 
fine di abbracciare una “visione politica” dell’organizzazione, 
intesa in senso relazionale e dialogico, in base alla quale gli 
stakeholder stabiliscono standard di performance basati sul 
loro punto di vista dell’efficacia organizzativa. La visione po-
litica dell’organizzazione è in contrasto con l’approccio razio-
nalistico, che implica in modo non realistico che le organiz-
zazioni abbiano il controllo su tutte le variabili. L’approccio 
politico sostiene infatti che le organizzazioni non possano 
controllare tutti i fattori che influenzano la loro efficacia, di 
conseguenza, “la ricerca di standard oggettivi per le organiz-
zazioni è diminuita. Connessioni multiple e ambienti multi-
pli richiedono più misure” (Kanter, Brinkerhoff, 1981 - p.344).

Partendo da questi presupposti teorici (Zammuto, 1984; Her-
man, Renz, 1997), Costa e Pesci (2016) sostengono la testi se-
condo cui la misurazione dell’impatto sociale in un contesto 

non profit possa essere vista come un costrutto sociale nel 
quale ogni stakeholder può influenzare, co-definire e co-de-
terminare la metrica di impatto sociale dell’organizzazione. 
In effetti, ogni stakeholder ha le proprie prospettive e perce-
zioni riguardo all’impatto di una ONP in base ai sistemi di in-
terazione con l’organizzazione stessa (Chan et al., 2015). Per-
tanto, nella misurazione dell’impatto sociale, le ONP devono 
considerare i loro stakeholder e le istanze sociali degli stessi 
durante l’intero processo di misurazione, non solo in un’ot-
tica di consultazione o riflessione congiunta delle pratiche/
metriche ex ante definite da terzi, ma come un vero processo 
di compartecipazione decisionale e strategica.

Il 5-step model approach e il ruolo degli stakeholder

Nella misurazione dell’impatto sociale, il coinvolgimento 
degli stakeholder avviene in tutte le fasi del processo, con 
enfasi diverse su ognuna di esse (Costa, Pesci, 2016), come di 
seguito evidenziato.

1. Identificazione degli stakeholder
Il primo passo nella valutazione dell’impatto sociale è la de-
finizione degli stakeholder che influenzano o sono influen-
zati dall’agire della ONP. A tali fine è necessario mappare 
gli stakeholder per capire quali siano le relazioni tra di loro 
(Sandownik, 2013). Questa fase affronta due sfide principali 
(Chan et al., 2015): in primo luogo, allontana dalla prospetti-
va dell’organizzazione come fulcro centrale, in quanto essa 
diviene solo organo di coordinamento di più gruppi di sta-
keholder. In secondo luogo, il singolo stakeholder potrebbe 
assumere ruoli multipli e quindi appartenere a diverse cate-
gorie di stakeholder.

2. Categorizzazione degli stakeholder
Una volta identificati gli stakeholder, non è realistico presu-
mere che il potere, l’urgenza e la legittimità delle istanze da 
loro manifestate siano percepite come ugualmente impor-
tanti dall’organizzazione (Mitchell et al., 1997); pertanto, la 
loro influenza può variare notevolmente. Nella pratica può 
risultare difficile adottare una definizione ampia di stakehol-
der (Rixon, 2010), con conseguente “engagement burnout” 
(Brown, Hicks, 2013). La classificazione fornita da Clarkson 
(1995), che suddivide gli stakeholder in primari e secondari, 
può aiutare a restringere il campo.

3. Comprensione della natura dei loro interessi
Questa fase è finalizzata alla comprensione dei bisogni degli 
stakeholder e delle loro istanze conoscitive (Sadownik, 2013), 
attraverso un’attenta valutazione delle differenze nelle per-
cezioni dei vari gruppi di stakeholder e un efficace coinvolgi-
mento degli stessi (Brown, Hicks, 2013; Rixon, 2010).

4. Valutazione delle metriche rilevanti al fine di misurare 
l’impatto sociale in termini di stakeholder chiave e dei loro 
bisogni rilevanti
La definizione delle metriche non può essere eseguita in 
autonoma e in maniera unidirezionale da parte della ONP; 
al contrario, gli stakeholder sono parte integrante nella de-
terminazione delle misure utilizzate e nella definizione delle 
informazioni da raccogliere e validare (Brown, Hicks, 2013). 
Come ha sottolineato Rixon (2010), “i punti di vista di tutti 
i principali stakeholder dovrebbero essere considerati nella 
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selezione delle misure chiave” (p. 348) al fine di soddisfare al 
meglio i bisogni cognitivi dei vari soggetti interessati.

5. Analisi dei feedback degli stakeholder riguardo sia le me-
triche utilizzate che l’intero processo adottato
Al fine di garantire la responsabilità in tutto il processo, le 
ONP devono costantemente impegnarsi in una consultazione 
attiva degli stakeholder in modo che possano avanzare le pro-
prie percezioni sull’impatto dell’organizzazione (Rixon, 2010).

In tutte queste fasi è necessario mantenere un dialogo con-
tinuo con i diversi stakeholder, al fine di evitare un rappor-
to unilaterale ONP-stakeholder, ma favorire un sistema re-
lazionale di cui fanno parte tutti gli stakeholder. Pertanto, 
nell’approccio multiple-stakeholder, il coinvolgimento degli 
stessi non dovrebbe verificarsi solo alla fine del processo 
(nella fase di feedback), ma deve invece caratterizzare l’inte-
ro iter di misurazione attraverso un ciclo continuo di iden-
tificazione degli stakeholder e definizione delle priorità e 
strategie di coinvolgimento (Bourne, Walker, 2005). Infatti, 
riconoscere l’esistenza di molti punti di vista non è sufficien-
te per attivare un efficace stakeholder engagement. 

Le forme di stakeholder engagement possono prevedere dif-
fusione di informazioni, partecipazione a sondaggi, tavole 
rotonde, focus group, finanche a consultazioni più profonde 
attraverso le quali gli stakeholder hanno l’opportunità di in-
fluenzare l’organizzazione avanzando proposte sui processi 
decisionali della ONP (Friedman, Miles, 2006). 

Nel processo di coinvolgimento degli stakeholder ai fini 
della misurare dell’impatto sociale è necessario prendere in 
considerazione alcune questioni primarie. In primo luogo, le 
ONP devono coinvolgere le parti interessate “appropriate” 
adottando “metodologie che garantiscano l’inclusione dei 
processi di coinvolgimento e che rappresentino in modo equo 
il gruppo degli stakeholder che devono raggiungere un accor-
do” (Brown, Hicks, 2013, p. 93). In secondo luogo, il processo 
di coinvolgimento implica che la gestione degli stakeholder 
possa bilanciare interessi tra loro in conflitto, specialmente 
quando gli stakeholder provengono da gruppi e culture di-
verse o quando esercitano potere e influenza ineguali (Fri-
edman, Miles, 2006). Infine, l’engagement per la selezione 
della metrica più appropriata dovrebbe tenere conto delle 
possibili difficoltà degli stakeholder nello sviscerare il con-
cetto di misurazione. 

In sintesi, adottando un approccio multiple constituencies e di 
stakeholder engagement, si riescono a distinguere i bisogni co-
noscitivi degli stakeholder e l’incontro di tali bisogni fa emer-
gere metriche che sono disegnate “su misura” per catturare 
l’impatto delle singole organizzazioni. È infatti necessaria una 
varietà di parametri per cogliere la varietà degli impatti e del-
le richieste degli stakeholder (Harlock, 2013; Chan et al., 2015).

Il disegno metodologico

Il presente caso studio illustra l’applicazione dell’approccio 
multiple constituencies e dello stakeholder engagement al 
progetto MARAC (Multi-Agency Risk Assessment Conferen-

ces) del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma 
di Trento (PAT), un processo per la valutazione del rischio e 
successiva presa in carico delle donne vittime di violenza. 
L’esperienza MARAC è già nota in altri contesti europei, in 
particolare nel Regno Unito, dove al 2011 erano presenti 250 
tavoli multi-stakeholder nei quali le diverse agenzie che ven-
gono in contatto con donne vittime di violenza si riuniscono 
periodicamente per condividere le informazioni in loro pos-
sesso e identificare in maniera puntuale i possibili casi ad 
alto rischio (CordisBright, 2011).
 
Dal punto di vista metodologico la presente ricerca si basa 
su una participatory action research (PAR) (Piercy et al., 2011) 
condotta nel 2016 assieme ai componenti del tavolo MARAC 
attivato dalla PAT. La PAR mantiene le caratteristiche della 
più tradizionale action research – che vede il ricercatore di-
rettamente coinvolto sul campo per apportare cambiamenti 
nelle organizzazioni (es. situazioni di criticità riscontrate) 
– con l’aggiunta di un elevato grado di engagement di tutti 
gli attori nella definizione e risoluzione della problematica 
di affrontare (nel presente caso, la misurazione dell’impatto 
sociale). Nella PAR il ricercatore si adopera affinché i diver-
si stakeholder possano sentirsi veri e propri partner della 
ricerca, garantendo un elevato empowerment tra i membri 
del gruppo (Piercy et al., 2011). In questo modo la soluzione 
proposta non viene vista come “imposta” o “definita da ter-
zi”, in quanto i soggetti coinvolti si sentono tutti parimenti 
partecipi nella definizione di soluzioni e strategie, risultato 
di una miscellanea di volontà, intenti ed esperienze pratiche 
condivise (Coghlan, Brydon-Miller, 2014).

Coerentemente con quanto definito dalla metodologia PAR, 
nel corso del 2016 sono stati condotti sei focus group presso 
il Servizio Politiche Sociali, ai quali hanno partecipato tutte 
le agenzie coinvolte nel tavolo MARAC: Questura di Tren-
to, Commissariato del Governo, Carabinieri, Polizia Locale, 
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Provincia Autono-
ma di Trento, Ordine degli Assistenti Sociali. Oltre ai focus 
group sono state condotte analisi e osservazioni ulteriori, 
attraverso un approccio di tipo interpretativo.

La violenza sulle donne in Italia e in 
Europa, tra vecchi paradigmi e nuovi percorsi 

La violenza sulle donne è un fenomeno demograficamente e 
geograficamente diffuso; secondo i dati Istat (2017) le vittime 
sono donne di qualsiasi nazionalità, età, livello culturale ed 
economico. Descrivere a livello quantitativo e qualitativo il 
fenomeno risulta complesso, in quanto ciò che viene rileva-
to a livello amministrativo (attraverso strumenti di indagine 
su denunce per reati afferenti all’area della violenza e sulle 
utenti dei servizi antiviolenza) rappresenta solo la punta 
dell’iceberg: il sommerso è molto più consistente rispetto a 
ciò che viene analizzato. La paura e la vergogna della donna 
sono infatti un ostacolo alla presentazione di una denuncia 
e alla richiesta di aiuto ai centri competenti.

Indagini condotte sia a livello internazionale che nazionale 
cercano di ampliare lo spettro di osservazione al fine di de-
scrivere un quadro quanto possibile rappresentativo della 
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realtà. Considerato che i sistemi di rilevazione dei dati uti-
lizzati a livello europeo, nazionale e locale si basano su me-
todologie differenti, che gli strumenti di indagine possono 
vertere su oggetti non sempre coincidenti e che i tempi di 
analisi sono diversi, comparare i dati raccolti risulta arduo se 
non possibile. Ciononostante avere un quadro complessivo 
con i necessari “distinguo” è utile per ricostruire una visione 
di sistema, che vada oltre il micro contesto locale, per poter 
poi elaborare politiche efficaci.

La violenza sulle donne in Europa

Un’importante fonte dati per stimare il fenomeno della 
violenza sulle donne a livello europeo è rappresentata da 
un’indagine condotta nel 2012 dall’Agenzia dell’Unione Euro-
pea per i diritti fondamentali (European Union Agency for 
Fundamental Rights - FRA), che ha utilizzato la metodologia 
delle interviste vis-à-vis coinvolgendo circa 42mila donne di 
età compresa tra i 18 e i 74 anni che vivono in ognuno dei 28 
Paesi dell’Unione Europea, selezionate in modo casuale, con 
una media di 1.500 interviste in ogni Stato membro. 

Dall’indagine emergono innanzitutto differenze tra i vari Pa-
esi: si va da un’incidenza tra il 30% e il 40% per Finlandia, Da-
nimarca e Lettonia, fino ad una fascia medio-bassa (10-20%), 
dove si colloca l’Italia, assieme a Spagna, Portogallo, Irlanda, 
Polonia, Croazia, Slovenia, Austria e Grecia. Tali differenze 
possono indicare sia reali diversità nei tassi di vittimizzazio-
ne, sia altri fattori: in alcuni Paesi è “culturalmente meno ac-
cettabile” rivelare episodi di violenza ad altre persone, come 
gli intervistatori, e in tal caso il tasso di vittimizzazione risul-
terà sottostimato; allo stesso modo, una maggiore parità di 
genere in un Paese potrebbe comportare livelli più elevati di 
rivelazione della violenza, essendo più probabile che, in una 
società con migliori condizioni di parità, gli abusi siano più 
facilmente resi pubblici.

Nei dodici mesi precedenti la rilevazione, circa 13 milioni di 
donne dell’Unione Europea hanno subìto una violenza fisica 
(corrispondente al 7% delle donne di età compresa fra i 18 e i 
74 anni) e 3,7 milioni una violenza sessuale (2%). Una donna 
su venti (5%) è stata stuprata dall’età di 15 anni. Circa il 12% 
delle donne ha indicato di avere subìto una forma di abuso 
o atto sessuale da parte di un adulto prima dei 15 anni (21 mi-
lioni di donne). Il 18% delle donne ha subìto atti persecutori 
dall’età di 15 anni, mentre il 5% ne è stata vittima nei dodici 
mesi precedenti l’indagine. Questo significa che 9 milioni di 
donne nell’Unione Europea hanno subìto atti persecutori in 
un periodo di dodici mesi.

La violenza sulle donne in Italia e in Trentino

In Italia la violenza sulle donne è un fenomeno diffuso. 
Dall’indagine Istat del 2014 sulla “Sicurezza delle donne” 
emerge che 6.788.000 donne hanno subìto una qualche for-
ma di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita 
(32% delle donne tra i 16 e 70 anni, ossia quasi una donna su 
tre) (Istat, 2017) (20,2% violenza fisica, 21% violenza sessua-
le, 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e 
tentati stupri). Le straniere hanno subìto violenze fisiche o 
sessuali in misura simile alle italiane; fra le straniere risulta 

più frequente la violenza fisica (25,7% contro il 19,6% delle 
italiane), mentre meno quella sessuale (16,2% contro 21,5%).

Le violenze più gravi sono commesse da partner o ex part-
ner. Gli stupri sono imputabili nel 62,7% dei casi a partner, nel 
3,6% a parenti e nel 9,4% ad amici. Anche le violenze fisiche 
(schiaffi, calci, pugni e morsi) sono per la maggior parte opera 
di partner o ex partner. Gli sconosciuti sono autori soprattut-
to di molestie sessuali (76,8% fra tutte le violenze commesse 
da sconosciuti). Il 10,6% delle donne ha subìto violenze ses-
suali prima dei 16 anni. Rispetto ad un’analisi effettuata nel 
2006, l’Istat ha registrato una maggiore capacità delle donne 
di uscire da relazioni violente o di prevenirle grazie ad una 
maggiore consapevolezza; più frequentemente le vittime 
considerano la violenza subìta un reato, sono più propense 
a presentare denuncia alle forze dell’ordine, ne parlano con 
qualcuno e cercano aiuto presso i servizi antiviolenza. 

Vittime di atti persecutori da parte di un ex partner nell’arco 
della propria vita (stalking) sono state, nel 2014, il 21,5% delle 
donne fra i 16 e i 70 anni (pari a 2.151.000).

Le donne vittime di omicidio volontario, nel 2016 (dato più 
recente), sono state 149 (0,48 ogni 100mila). Rispetto agli al-
tri Paesi dell’Unione Europea l’incidenza è contenuta: tra i 22 
Paesi per i quali si dispone di dati recenti, si registrano valo-
ri inferiori solo in Lussemburgo e Austria (rispettivamente 
0,36 e 0,39 omicidi ogni 100mila donne). Le donne sono uccise 
soprattutto in ambito familiare o da conoscenti; nel 2016, più 
della metà degli omicidi è opera di partner o ex partner (51%), 
meno di parenti (22,1%) o conoscenti (6%). Gli sconosciuti 
sono il 14,1%, per un residuo 6,7% di autori non identificati. 
Nello stesso anno, solo il 2,8% degli uomini è stato ucciso da 
partner o ex partner, il 13,1% da un altro parente e l’8% da un 
conoscente; ciò significa che in meno di un quarto dei casi 
(23,9%) vittima e carnefice si conoscono: sono infatti alte le 
quote degli omicidi di uomini commessi sia da sconosciuti 
(38,6%) sia da autori non identificati (37,5%).

Per rilevare il fenomeno della violenza sulle donne in Trenti-
no è utilizzato un sistema di raccolta dati che considera sia le 
denunce connesse a episodi di violenza sulle donne presentate 
alle forze dell’ordine e alle procure presso i tribunali di Trento e 
Rovereto, sia il numero e le caratteristiche delle donne che be-
neficiano dei servizi antiviolenza. In particolare, gli enti della 
rete antiviolenza registrano le informazioni relative alle vitti-
me attraverso la compilazione di un form online (protetto da 
codice alfanumerico con chiave di criptazione unidirezionale) 
che garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di riser-
vatezza dei dati e permette un’analisi disaggregata degli stessi.

Le denunce per reati assimilabili a violenza contro le donne 
(le cui vittime sono donne e i cui presunti autori sono uomi-
ni) relative all’anno 2016 sono state complessivamente 532, a 
fronte di un numero di donne tra i 20 e i 64 anni in Trenti-
no pari a 158.166 (Osservatorio Provinciale sulla Violenza di 
Genere, 2016). Nello stesso anno, i procedimenti di ammoni-
mento di competenza della Polizia sono stati 232, di questi 
181 per violenza domestica (percosse - art. 581 Cp) e per le-
sioni dolose (art. 582) e 51 per atti persecutori (stalking  - art. 
612 bis). Nello stesso arco temporale sono stati emanati 169 
provvedimenti di ammonimento (Osservatorio Provinciale 
sulla Violenza di Genere, 2016). 
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In Trentino tale dato risulta significativo in rapporto alla 
media nazionale, sebbene il numero delle denunce e dei 
provvedimenti di ammonimento rappresenti una minima 
parte del fenomeno reale. Ciò può essere interpretato con-
siderando la (probabile) maggior propensione alla denuncia 
da parte delle donne presenti in provincia di Trento (rispet-
to ad altri territori) determinata dalla consapevolezza della 
presenza di una rete articolata di servizi a favore delle vitti-
me di violenza e dalla particolare sensibilità sulla tematica 
degli operatori sia delle istituzioni pubbliche che degli enti 
del terzo settore che entrano in contatto diretto con le don-
ne. Tale attenzione è il frutto anche di un complesso e arti-
colato progetto formativo in materia, che coinvolge in modo 
integrato professionisti appartenenti a enti diversi.

I servizi antiviolenza si articolano in servizi di accoglienza re-
sidenziale (casa rifugio, case di accoglienza, alloggi in autono-
mia) e non residenziali (che offrono sostegno, orientamento, 
consulenza psicosociale e legale). Nel 2016, 101 donne si sono 
rivolte ai servizi residenziali (con 100 minori al seguito) e 352 
ai non residenziali (con 454 figli), per un totale di 554 figli han-
no assistito alla violenza esercitata sulla madre; un dato che 
ha portato alla programmazione di specifici corsi di forma-
zione per gli operatori sul tema della violenza assistita.

L’esperienza innovativa della Provincia 
Autonoma di Trento: il progetto MARAC

Il quadro giuridico di riferimento

Il numero significativo di donne vittime di violenza registrato 
nel territorio trentino ha indotto la Provincia Autonoma di 
Trento a svolgere degli approfondimenti, anche giuridici, per 
rendere appropriati gli interventi di sostegno. Dopo un’atten-
ta valutazione di buone prassi internazionali (in particolare 
l’esperienza MARAC del Regno Unito) (CordisBright, 2011), la 
PAT ha avviato un’attenta analisi del framework giuridico di 
riferimento al fine di meglio collocare questa nuova sperimen-
tazione in una cornice che potesse ampliarne le potenzialità.

Un primo passo è stato considerare quanto previsto dalla nor-
mativa vigente, in particolare dalla “Convenzione del Consi-
glio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 
nei confronti delle donne e la violenza domestica”.  Tale atto 
– che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per 
la creazione di un quadro giuridico europeo per prevenire, 
perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la vio-
lenza domestica adottando un approccio integrato (art.1) – in 
particolare si pone l’obiettivo di “predisporre politiche e misu-
re di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di 
violenza contro le donne e di violenza domestica”, ponendo “i 
diritti della vittima al centro di tutte le misure, che devono es-
sere attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli 
enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti”. Nello speci-
fico, prevede che gli interventi a favore delle vittime siano “ba-
sati su un approccio integrato, che prenda in considerazione 
il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio con-
testo sociale, mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria e 
[…] non siano subordinati alla volontà della vittima di intenta-

re un procedimento penale o di testimoniare contro l’autore di 
tali reati”. La Convenzione vincola gli aderenti ad adottare “le 
misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle 
autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità 
della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti 
violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un 
quadro coordinato di sicurezza e di sostegno”.

In secondo luogo è stato necessario analizzare il contesto nor-
mativo locale ed in particolare la Legge Provinciale n. 6 del 
2010 (“Interventi per la prevenzione della violenza di genere 
per la tutela delle donne che ne sono vittime”) la quale attri-
buisce espressamente alla PAT la funzione di “prevenire e con-
trastare la violenza contro le donne” e, in particolare, di soste-
nere e promuovere “lo sviluppo di una rete di collaborazione 
e di coordinamento tra gli enti e i soggetti che intervengono 
nei casi di violenza contro le donne” (art.3. comma 1, lettera d). 

L’approccio interdisciplinare degli interventi è inoltre con-
fermato dal “Piano per la salute del Trentino 2015-2025” che 
al macro-obiettivo (1) “Più anni di vita in buona salute” indi-
ca tra gli ambiti di intervento la promozione di iniziative di 
contrasto alla violenza di genere e, in particolare, “assistere 
le vittime di violenza attraverso il lavoro coordinato di più 
professionisti all’interno di un’equipe specializzata”.

Il rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni deputate 
alla prevenzione e al contrasto della violenza, nonché al soste-
gno e all’accompagnamento delle vittime, è avvenuto tramite 
l’adozione di vari protocolli di intesa (per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno della violenza di genere) tra la PAT, il 
Commissariato del Governo, il Consorzio dei Comuni Trentini, 
la Procura della Repubblica di Trento e la Procura della Repub-
blica di Rovereto, con cui i firmatari si sono impegnati a moni-
torare il fenomeno della violenza di genere in provincia di Tren-
to attraverso un sistema di raccolta dati condiviso e azioni di 
formazione anche congiunta sul tema della violenza di genere 
di tutti gli operatori territorialmente competenti.

La PAT ha inoltre deciso di sottoscrivere l’intesa di adesione 
alle “Linee guida per il contrasto della violenza sulle donne” 
tra la Provincia, il Commissariato del Governo, il Consiglio 
delle Autonomie Locali, l’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Trento, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ro-
vereto e l’Ordine degli Assistenti Ssociali della Regione Tren-
tino-Alto Adige (sottoscritta il 22 luglio 2014), che disciplina 
la realizzazione di forme di collaborazione inter-istituzionali 
tra i soggetti firmatari i quali, nel rispetto delle reciproche 
competenze, si impegnano a promuovere la costruzione di 
un lavoro di rete interdisciplinare utile a garantire una ri-
sposta complessiva efficace alle donne che hanno subito vio-
lenza, anche attraverso l’adozione dello strumento operativo 
condiviso, di indirizzo per gli operatori e le operatrici delle 
forze dell’ordine, della sanità e dei servizi sociali.

MARAC (Multi-Agency Risk Assessment Conferences) 
e impatto sociale

In questa cornice – così delineata a livello europeo, nazionale 
e locale – la Provincia Autonoma di Trento ha deciso di speri-
mentare una modalità innovativa di lavoro integrato da ap-
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plicare sul territorio provinciale. A tale scopo ha costituito 
un gruppo di lavoro interdisciplinare per la sperimentazio-
ne del nuovo modello operativo, con l’obiettivo di migliorare 
ulteriormente l’azione di contrasto della violenza dotandola 
di maggiore efficacia, tempestività e sostenibilità. Questo 
gruppo si caratterizza per essere multidisciplinare e inter-i-
stituzionale: è costituito dai rappresentanti della Questura 
di Trento (con funzioni di coordinamento del gruppo), Com-
missariato del Governo, Carabinieri, Polizia Locale, Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari, PAT (Servizio Politiche So-
ciali e Ufficio Pari Opportunità) e Ordine degli Assistenti So-
ciali. Il tavolo è impegnato nell’approfondimento, anche tra-
mite un percorso formativo specifico, degli strumenti e delle 
modalità operative utili per attuare la sperimentazione.

MARAC ha lo scopo di prevenire il rischio di recidiva e di au-
mento della violenza partendo dal presupposto che nessun 
operatore è in grado da solo di avere un quadro completo 
della situazione della vittima, mentre ciascuno può portare 
il proprio contributo professionale per la costruzione di un 
percorso di aiuto. Tutti gli attori istituzionali coinvolti (forze 
dell’ordine, servizi sanitari e servizi sociali) condividono le 
informazioni in loro possesso per promuovere azioni finaliz-
zate a ridurre il rischio di danno alle vittime e ai loro figli e ad 
aumentare il livello di sicurezza e di salute degli stessi. 

Gli obiettivi perseguiti attraverso l’applicazione del model-
lo di intervento integrato si sostanziano nella riduzione 
del numero di femminicidi legati alla violenza domestica, 
nella riduzione/eliminazione degli episodi di nuova violen-
za (recidiva) nei casi valutati dal gruppo interdisciplinare, 
nell’incentivare la presentazione delle denunce/querele, 
nel promuovere la “rieducazione” dell’autore della violenza 
nonché nell’identificare soluzioni diversificate in base alla 
specificità di ogni singolo caso esaminato dal gruppo inter-
disciplinare.

Gli elementi che caratterizzano la sperimentazione del mo-
dello sono così riassumibili:
I    condivisione rispetto alla valutazione del rischio;
II    definizione del processo di implementazione del modello 

di intervento integrato;
III    definizione di sistemi di monitoraggio e di indicatori utili 

per la valutazione dell’impatto del modello di intervento 
integrato e del processo di implementazione.

Condivisione rispetto alla valutazione del rischio

Con riferimento alla valutazione del rischio (i) si parte dal 
presupposto che la valutazione del rischio (alto, medio, bas-
so) di recidiva e di incremento della violenza può prevenire il 
verificarsi di nuovi atti violenti attraverso la definizione sia 
di strategie di intervento coordinate ed efficaci per mettere 
in sicurezza la vittima e i suoi figli (se presenti), sia di azioni 
nei confronti dell’autore della violenza.

Per la definizione degli strumenti di rilevazione del rischio 
il gruppo MARAC si è basato su quanto empiricamente già 
utilizzato a livello europeo e italiano nonché sulla letteratura 
presente in materia; inoltre, grazie ad un percorso formativo 
specifico condotto da docenti esperti in materia di valutazio-
ne, processi organizzativi e sostegno alle vittime di violenza, i 

membri del gruppo MARAC hanno approfondito la costruzio-
ne di strumenti operativi che corrispondano il più possibile 
alle caratteristiche del territorio provinciale. Sono così state 
costruite due schede di rilevazione del rischio, utili a suppor-
tare gli operatori nella fase cruciale di valutazione iniziale:
–  una scheda semplificata per la rilevazione del rischio in si-

tuazione di violenza domestica, utile per svolgere una va-
lutazione di massima della situazione: in essa sono indica-
ti gli item che identificano le situazioni a maggior rischio 
a giudizio degli operatori che si trovano nella situazione 
di dover agire tempestivamente e non hanno a disposizio-
ne il tempo necessario per un colloquio approfondito con 
la vittima. In particolare sono considerati i seguenti ele-
menti di rischio: a) presenza di armi, b) violenze fisiche, c) 
violenze sessuali, d) paura della donna, e) isolamento della 
vittima o scarso sostegno, f) fragilità della vittima (abuso 
di sostanza, problemi fisici o psichici), g) minacce fisiche e 
psicologiche, h) aumento della violenza in intensità e fre-
quenza, i) precedenti penali o violazione di provvedimenti 
restrittivi del maltrattante, l) gelosia ossessiva del mal-
trattante, m) abuso di alcool o sostanze del maltrattante, 
n) disturbi mentali del maltrattante, o) disoccupazione o 
problemi economici del maltrattante, p) comportamenti 
antisociali, tentato suicidio o minaccia di suicidio del mal-
trattante, q) separazione, r) violenza assistita o indiretta su 
minori, s) violenza diretta su minori;

–  una scheda di valutazione del rischio nel quale sono in-
serite le informazioni raccolte all’interno di uno o più col-
loqui con la vittima attraverso una griglia che costituisce 
la base del confronto tra i professionisti che compongono 
il gruppo di lavoro, al fine di giungere ad una valutazione 
condivisa del rischio per quella specifica persona e poter 
successivamente definire il piano di intervento per la mes-
sa in sicurezza e la prevenzione di altri episodi violenti. 
La scheda rappresenta una sorta di fotografia nella quale 
sono ritratti sia dati oggetti che soggettivi della situazione 
(composizione nucleo familiare, nazionalità, nonché senti-
menti di paura, depressione, pensieri suicidari).

In una prima fase di sperimentazione della MARAC la sche-
da semplificata è stata adottata per i casi già presi in carico 
dalla Questura di Trento al fine di verificare l’appropriatez-
za dello strumento e riflettere su eventuali problematiche 
emerse dall’uso effettivo dello stesso, al fine di apportare i 
necessari correttivi rispetto a quanto delineato a seguito del 
percorso formativo.

Definizione del processo di implementazione del modello
di intervento integrato

Il processo di implementazione (ii) della metodologia speri-
mentale di valutazione è subordinato ai risultati della prima 
fase della sperimentazione appena descritta ed è concreta-
mente definito sulla base del seguente schema operativo:
–   Intercettazione e valutazione del rischio dei casi di violen-

za. Attraverso l’utilizzo degli strumenti di valutazione del 
rischio vengono individuati i casi ad alto rischio, che sono 
poi segnalati al gruppo interdisciplinare; questo, riunen-
dosi periodicamente, valuta i casi pervenuti (operando 
eventualmente un’ulteriore scrematura) e definisce le pri-
orità da attribuire alle diverse situazioni.

–   Approfondimento del caso e definizione di un piano di in-
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tervento. Durante le riunioni dei tavoli MARAC vengono 
raccolti elementi approfonditi e puntuali inerenti il caso. 
A seguito della valutazione delle priorità e verificata la 
consistenza della gravità della situazione, inizia il lavoro 
di pianificazione dell’intervento di supporto e di preven-
zione della recidiva che verrà proposto alla singola donna. 
Fondamentale è il coinvolgimento della vittima, che dovrà 
poter decidere autonomamente che cosa fare sulla base del 
rischio individuato e delle possibili azioni da intraprende-
re per uscire dalla situazione di violenza. La volontà della 
donna è cruciale per la costruzione di un iter efficace. Il pia-
no di aiuto proposto rappresenta un’occasione per veder 
riconosciute la dignità e la capacità di autodeterminarsi 
nell’ambito di un percorso di rafforzamento delle compe-
tenze (obiettivo finale di ogni cammino di uscita da situa-
zioni di violenza, in quanto tutela da eventuali ricadute).

–   Monitoraggio. Il gruppo di lavoro verifica lo stato di at-
tuazione del piano di intervento definito per la messa in 
sicurezza della donna e degli eventuali figli. Se si riscon-
trano problematiche relative all’attuazione dello stesso, il 
gruppo provvederà ad apportare le necessarie modifiche/
ritarature, eventualmente coinvolgendo anche attori del 
sistema esterno. Periodicamente, o qualora si verifichino 
nuovi episodi di violenza, o cambino le misure messe a 
protezione della vittima, sarà necessario rivedere la check 
list per programmare una rivalutazione del rischio.

Definizione di indicatori per la valutazione dell’impatto
di MARAC

La terza fase di sperimentazione del progetto MARAC pre-
vede una specifica batteria di indicatori che sono stati co-co-
struiti e co-definiti dalla diverse agenzie appartenenti al 
tavolo multidisciplinare e inter-istituzionale. Per valutare lo 
sviluppo del modello di intervento integrato (iii) sono stati 
individuati degli indicatori utili alla valutazione di risulta-
to del modello stesso (outcome) e del suo processo di imple-
mentazione (output).

Gli indicatori di risultato (outcome) sono riferiti ai seguenti 
obiettivi della sperimentazione:
–   ridurre il numero di femminicidi legati alla violenza dome-

stica. L’intervento integrato ha come obiettivo la riduzione 
complessiva dei femminicidi sul territorio e in particolare 
di quelli monitorati dal gruppo. Gli indicatori selezionati 
sono pertanto riferiti al numero dei femminicidi che si ve-
rificano sul territorio provinciale;

–   ridurre/annullare gli episodi di nuova violenza domestica 
(recidiva) nei casi valutati dal gruppo. L’obiettivo è ridurre 
o eliminare nuovi episodi di violenza sulle donne prese in 
carico. Per tale motivo è importante monitorare se si veri-
ficano nuovi episodi, sia attraverso un contatto diretto con 
la donna, sia in modo indiretto tramite le informazioni che 
giungono dalle agenzie coinvolte nel piano di intervento;

–   incentivare la presentazione di denunce/querele nei casi 
di violenza domestica. Il modello di intervento integrato 
vuole aumentare la sensazione generale di tutela della 
donna e pertanto auspica di incrementare il numero di vit-
time che, sentendo dalla loro parte un sistema che le aiuta 
e protegge, presentino denuncia/querela;

–   promuovere la “rieducazione” dell’autore della violenza. 
Questo indicatore di outcome di lungo periodo punta ad 

intervenire non solo sulla protezione della donna vittima 
di violenza, ma anche sull’autore della violenza, in modo 
che comportamenti violenti non possano ricadere su altre 
donne. Si intende verificare quanti degli uomini che fre-
quentano il percorso di rieducazione per maltrattanti non 
reiterano il reato;

–   identificare soluzioni diversificate in base alla specificità 
di ogni singolo caso esaminato dal gruppo interdisciplina-
re. Con questo indicatore si vuole monitorare quanto que-
sto modello innovativo di intervento integrato consenta di 
individuare soluzioni specifiche e non stereotipate, a par-
tire dalle caratteristiche peculiari di ciascuna situazione 
esaminata.

Per ogni obiettivo sono stati individuati più indicatori utili al 
monitoraggio diretto dell’impatto del modello di intervento 
integrato sui casi complessivi (così come è stata individuata 
l’agenzia preposta al monitoraggio di ogni singolo indicato-
re) (Tabella 1). 

Gli indicatori di processo (output) intendono misurare i 
risultati della sperimentazione e sono quindi legati al mo-
nitoraggio del percorso di implementazione del modello di 
intervento integrato. Gli indicatori sono riferiti ai seguenti 
obiettivi: (i) condividere le informazioni attraverso il grup-
po interdisciplinare (information-sharing) e (ii) garantire la 
tempestività della risposta (Tabella 2). 

Gli indicatori sia di risultato (outcome) sia di processo 
(output) sono stati definiti in via sperimentale e potran-
no essere modificabili sulla base delle evidenze risultanti 
dall’applicazione del modello. Le modalità e gli strumenti 
di lavoro del gruppo MARAC sono state poi formalizzate at-
traverso un atto della Giunta Provinciale dando così ricono-
scimento ad un intenso lavoro integrato e partecipato volto 
a migliorare l’efficacia degli interventi a favore delle donne 
vittime di violenza.

Conclusioni e implicazioni

Attraverso una participatory action research (PAR), il presen-
te articolo ha presentato un multiple constituency approa-
ch alla misurazione dell’impatto sociale nei servizi sociali 
attraverso la presentazione della sperimentazione MARAC 
avviata presso il Servizio Politiche Sociali della Provincia Au-
tonoma di Trento. Da un punto di vista concettuale questo 
progetto si inserisce nel dibattito sulla misurazione dell’im-
patto sociale (Costa, Pesci, 2016), con particolare riferimento 
ai metodi di processo (Impronta Etica, 2016) che prevedono lo 
stakeholder engagement alla base della propria misurazione.

Questo progetto prevede un approccio multi-stakeholder 
attraverso la collaborazione tra diverse agenzie coinvolte 
nella prevenzione e presa in carico della donna vittima di 
violenza. Il tavolo MARAC è un gruppo di lavoro multidisci-
plinare e inter-istituzionale, dove collaborano Questura di 
Trento, Commissariato del Governo, Carabinieri, Polizia Lo-
cale, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Provincia e 
Ordine degli Assistenti Sociali. L’obiettivo del tavolo MARAC 
è quello di migliorare l’azione provinciale di contrasto della 
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violenza sulle donne al fine di migliorare efficacia, tempesti-
vità e sostenibilità. Attraverso un nuovo modello di valuta-
zione del rischio ed un modello di misurazione dell’impatto 
che MARAC può avere sul territorio trentino si vuole preve-
nire il rischio di recidiva e di aumento della violenza.

Tale sperimentazione è stata avviata nel corso del 2017 e per-
tanto solo nel tempo sarà possibile valutarne i punti di forza, 
di debolezza e le potenzialità. Quanto disposto con il prov-
vedimento della Giunta Provinciale sarà infatti oggetto di 
revisione e aggiornamento sulla base dei risultati della spe-

rimentazione in atto, al fine di rendere sempre più adeguata 
ed efficace la modalità operativa interdisciplinare a sostegno 
delle vittime.

L’applicazione degli indicatori di output e outcome già in-
dividuati permetterà di verificare se il modello innovativo 
sperimentato risulta adeguato ed efficace in riferimento agli 
obiettivi dello stesso. L’oggettivazione del processo valutati-
vo consentirà quindi di fare un’analisi certa e comparabile 
con il sistema attuale di organizzarne dei servizi e di risposta 
alle donne vittime di violenza.

Obiettivo Indicatore di outcome 
(su anno solare)

Agenzia preposta al monitoraggio

1. ridurre il numero di femminicidi legati alla vio-
lenza domestica

1A: numero di femminicidi (prima dell’avvio della 
sperimentazione)

Commissario del Governo

1B: numero di femminicidi (relativi ai casi esami-
nati dal tavolo MARAC)

Commissario del Governo;
Servizio Politiche Sociali della PAT 

1C: numero di femminicidi (dopo l’avvio della 
sperimentazione)

2. ridurre/annullare di episodi di nuova violenza 
domestica (recidiva) nei casi valutati dal tavolo 
MARAC

2A: numero di nuovi episodi di violenza (monito-
raggio diretto)

Servizio Politiche Sociali della PAT in collega-
mento con la donna, i servizi sociali territoriali e 
i servizi del terzo settore

2B: numero di nuovi episodi di violenza (monito-
raggio indiretto ad hoc)

Servizio Politiche Sociali della PAT in collega-
mento con le agenzie del tavolo MARAC

3. incentivare la presentazione delle denunce/
querele dei casi di violenza domestica 

3A: numero di denunce/querele per violenza 
domestica sulle donne

Questura;
Carabinieri;
Polizia;
PAT (considerando anche i dati della Procura)

3B: numero di denunce/querele per violenza do-
mestica relative a casi seguiti dal tavolo MARAC

4. Promuovere la “rieducazione” dell’autore della 
violenza

4A: numero di uomini che hanno esercitato 
violenza sulle donne che frequentano il corso 
“Cambiamenti”

Servizio Politiche Sociali della PAT in collega-
mento con “Cambiamenti”

4B: numero di uomini che hanno esercitato 
violenza su donne esaminate dal tavolo MARAC 
che frequentano il corso “Cambiamenti”

Servizio Politiche Sociali della PAT in collega-
mento con le agenzie del tavolo MARAC

4C: numero di uomini che frequentano il corso 
“Cambiamenti” che reiterano la violenza

5. indentificare soluzioni diversificate in base 
alla specificità di ogni singolo caso esaminato 
dal tavolo MARAC

5A: numero di maltrattanti che lasciano la casa 
(sia su disposizione dell’autorità giudiziaria sia 
volontariamente)

Questura;
Servizio Politiche Sociali della PAT in collega-
mento con le agenzie del tavolo MARAC

5B: numero di donne che si sono allontanate 
da casa, senza necessità di accoglienza in case 
protette

5C: numero di donne accolte in case protette

5D: numero di donne che mantengono la convi-
venza con l’autore della violenza

Tabella 1
Indicatori di outcome del progetto MARAC
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Obiettivo Indicatore di output 
(su anno solare)

Agenzia preposta al monitoraggio

1. condividere le informazioni attraverso il 
gruppo MARAC (information-sharing)

1A: numero totale di schede compilate Questura;
Servizio Politiche Sociali della PAT

1B: numero totale di schede valutate ad alto 
rischio

1C: numero di incontri del tavolo MARAC 
convocati

1D: numero di schede analizzate ad ogni 
incontro

2. garantire che la risposta del gruppo MARAC 
sia tempestiva

2A: giorni medi per la convocazione del tavolo 
MARAC, una volta rilevata la situazione del 
rischio elevato

Questura;
Servizio Politiche Sociali della PAT

2B: giorni medi intercorsi tra la convocazione 
del gruppo MARAC a l’avvio delle azioni del 
piano di intervento

Questura;
Servizio Politiche Sociali della PAT in 
collegamento con le agenzie del tavolo MARAC

Tabella 2
ndicatori di output del progetto MARAC
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Questo caso studio è basato sul progetto di sostegno alla formazione universitaria per giovani provenien-
ti da contesti socio-economici svantaggiati, di cui, a fini valutativi, è stata realizzata da ASVAPP e ISVAPP 
un’analisi contro-fattuale tramite randomizzazione. L’approccio innovativo qui documentato amplia le 
prospettive di ricerca attualmente aperte in campo applicativo per l’analisi dell’impatto sociale.
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La valutazione di impatto sociale. 
Il metodo controfattuale applicato a Percorsi ACHAB
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Abstract

Introduzione

In Italia il passaggio da un modello di welfare state, in cui è 
protagonista lo Stato, che, prelevate le risorse/tasse dai cit-
tadini, provvede a redistribuirle tramite l’erogazione di ser-
vizi, ad uno di welfare civile, in cui i cittadini sono coinvolti 
nella pianificazione e produzione dell’attività delle imprese 
sociali, fa emergere la necessità di valutarne l’impatto (Za-
magni et al., 2017). 

La valutazione “è principalmente (ma non esclusivamente) 
un’attività di ricerca sociale applicata, realizzata, nell’am-
bito di un processo decisionale, in maniera integrata con 
le fasi di progettazione e intervento, avente come scopo la 
riduzione della complessità decisionale attraverso l’analisi 
degli effetti diretti ed indiretti, attesi e non attesi, voluti e 
non voluti, dell’azione, compresi quelli non riconducibili ad 
aspetti materiali; in questo contesto la valutazione assume 
il ruolo peculiare di strumento partecipato di giudizio di 
azioni socialmente rilevanti, accettandone necessariamen-
te le conseguenze operative relative al rapporto fra decisori, 
operatori e beneficiari dell’azione” (Bezzi, 2003 - p.60). Tutto 
questo può essere realizzato in momenti diversi, ex ante, in 
itinere o ex post (Palumbo, 2001) e in più step, afferenti la 
valutazione dei problemi sociali e dei bisogni ai quali si in-
tende dare risposta, l’individuazione degli obiettivi, la pre-
disposizione di una serie di progetti alternativi e la relativa 
scelta, la pianificazione e l’implementazione di un progetto, 
l’analisi dell’efficienza del progetto (Freeman et al., 2004). 
Il fine ultimo dello sforzo valutativo è l’ottimizzazione dei 
progetti e il miglioramento della loro efficacia: apprenden-
do dalle esperienze pregresse, si correggono gli errori e le 
criticità (Bilotti et al., 2009). Con una valutazione di impatto, 
si sposta l’attenzione dagli output e dalle performance alle 
evidenze di un cambiamento generato (Pantrini, 2018). Le 
esigenze di valutazione possono anche diventare un’occa-
sione per rivedere gli approcci comunicativi, assumendone 
la responsabilità a livello strategico e coinvolgendo le risor-
se umane, verso un rafforzamento della identità e dell’im-
magine (Sensi, 2017).

Dal punto di vista giuridico, il legislatore ha incardinato 
questi aspetti con la legge n.106 del 2016, “Delega al Gover-
no per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e 
per la disciplina del Servizio civile universale”, ove, nell’ar-
ticolo 7 comma 3, è indicato cosa si intende per impatto 
sociale, facendo riferimento agli obiettivi dell’attività, alle 
metodologie esplicative e agli organi a ciò deputati (Depe-
dri, 2016).

Partendo da queste premesse e per contribuire alla mappa-
tura e all’analisi dei percorsi di ibridazione tra settore pub-
blico e privato, in questo paper, si fornirà l’analisi di un inter-
vento di promozione dell’istruzione giovanile, realizzato – in 
logica bottom up e mutistakeholder – da una rete di attori 
composta da Pubbliche Amministrazioni, Fondazioni di Ori-
gine Bancaria e Centri di Ricerca, in un ambito territoriale 
localizzato. L’obiettivo specifico è evidenziarne le modalità di 
attivazione e di realizzazione del progetto, nonché i risultati 
ottenuti in termini di crescita socio-economica locale, al fine 
di presentare una good practice, che, adattata alle specifici-
tà presenti a livello locale, potrebbe costituire un pattern di 
sviluppo territoriale.

Dal punto di vista metodologico, l’analisi sul campo è ricon-
ducibile allo studio di caso, “indagine empirica che investiga 
un fenomeno contemporaneo entro il relativo contesto re-
ale, soprattutto quando il confine tra fenomeno e contesto 
non è chiaramente definito. Il metodo dello studio di casi si 
usa pertanto quando si decide deliberatamente di conside-
rare condizioni attinenti al contesto, nella convinzione che 
queste possano essere strettamente correlate al fenomeno 
studiato” (Yin, 1994 - p.13). Oltre all’analisi documentale dei 
report prodotti (Percorsi ACHAB, 2017) e dei dati diffusi onli-
ne sul portale dedicato www.achabproject.com, sono state 
raccolte, tramite interviste, le testimonianze dirette degli 
ideatori e degli organizzatori operativi del progetto e agli 
esperti del tema trattato e del territorio analizzato. Ove è 
stato possibile, si anche è partecipato in qualità di uditore ai 
convegni di restituzione pubblica di quanto realizzato all’in-
terno del progetto Percorsi ACHAB.

http://www.achabproject.com


203

1 Per un approfondimento del progetto si veda-
no anche i contributi di Bandera (2017) e Maglia 
(2017). 
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Percorsi ACHAB. Scopo e contenuti 
del progetto 

Percorsi ACHAB (Affording College with the Help of Asset 
Building) è un progetto di sostegno allo studio, avviato nel 
2010, in logica di asset-building, finalizzato a supportare l’i-
scrizione e la frequenza universitaria di studenti provenien-
ti da famiglie a basso reddito1.

I partner che contribuiscono al progetto sono l’Ufficio Scola-
stico Regionale per il Piemonte; l’Ufficio Pio della Compagnia 
si San Paolo; ASVAPP e IRVAPP. Si tratta di soggetti dalle di-
verse mission e competenze, che hanno trovato in Percorsi 
ACHAB modo e spazio di contemperare le proprie specifiche 
competenze, in modo complementare, per la riuscita di un 
intervento di promozione sociale. L’Ufficio Scolastico Regio-
nale per il Piemonte è un organo amministrativo periferico 
del MIUR con il mandato di realizzare standard educativi e 
livelli di servizi atti ad assicurare la partecipazione scolasti-
ca. L’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo è stato fondato 
nel 1595 come referente per programmi di risposta ai feno-
meni di povertà ed esclusione sociale nell’area metropolita-
na torinese. ASVAPP e IRVAPP sono invece enti dedicati alla 
realizzazione di analisi di politiche pubbliche nonché alla 
promozione della conoscenza e dell’utilizzo di strumenti va-
lutativi tra le organizzazioni pubbliche e non profit. 

Come riportato nella Tabella 1, i criteri di ammissione socio-eco-
nomici al progetto da soddisfare sono tre: residenza in provin-
cia di Torino; frequenza del quarto o quinto anno di una scuola 
secondaria superiore; indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) inferiore a 25mila euro. Agli studenti sele-
zionati per il progetto è richiesto, per sei anni successivi, di ver-
sare (su un conto dedicato) una cifra compresa tra 5 e 50 euro 
ogni mese, fino ad un tetto massimo di 2mila euro, per sostene-
re specifiche spese collegate ai propri studi futuri. L’Ufficio Pio 
integra poi – nel rapporto di 2:1 per le spese effettuate durante 
la scuola superiore e di 4:1 per le spese durante l’università – la 
quota depositata così che il risparmio massimo di 2mila euro, 
incrementato dagli 8mila euro del contributo, consente allo 
studente di avere a disposizione fino a 10mila euro. 

L’intervento di sostegno all’istruzione proposto da Percorsi 
ACHAB utilizza la logica dell’asset-building, introdotta nei 
paesi anglosassoni dagli anni’90. L’ipotesi a fondamento del 
programma è che l’esistenza di una quota monetaria stoccata 
come risparmio inietti nelle persone in condizione di povertà 
sensazioni di sicurezza materiale e di controllo sulla propria 
vita e contribuisca, così, a rafforzare la reattività ad eventi 
avversi e la proattività di lungo periodo. Nel caso oggetto di 
esame sono prese in considerazione le caratteristiche cultu-
rali del contesto italiano e sono inclusi i concetti di coinvolgi-
mento di nuclei familiari e di condizionalità nell’uso dei fondi 
ricevuti (le spese ammissibili sono riportate nella Tabella 3). 

I motivi di intervento di Percorsi ACHAB risiedono nella 
probabilità di iscrizione all’Università non omogeneamente 
distribuita, ma influenzata fortemente da fattori quali l’istru-
zione dei genitori, la posizione sociale e lo status economico. A 
ciò si aggiungono gli accresciuti vincoli di liquidità dovuti alla 
crisi economica che risultano ostativi la prosecuzione degli 
studi anche in presenta di background socio-familiari altri-
menti favorevoli. Specificatamente, nella provincia di Torino, 
ove il progetto di sostegno al reddito è stato realizzato, la per-
centuale di laureati nelle aree periferiche si attesta intorno al 
3,9%, quando nel centro-città il dato è pari al 30% (Istat, 2011).

La valutazione dell’impatto sociale: 
strumenti utilizzati e risultati registrati

Nel 2014 è stata realizzata una valutazione sperimentale per 
testare l’efficacia dell’intervento di sostegno della frequenza 
universitaria di studenti provenienti da famiglie a basso red-
dito Percorsi ACHAB, in seguito al contributo di un grant as-
segnato dall’Unione Europea nell’ambito del programma PRO-
GRESS-EaSI. Questo programma metteva a bando da 700mila 
euro fino a 2mila milioni di euro, tenendo conto di quattro 

target di intervento giovani in condizioni economiche e socio-
culturali avverse

scopo sostegno per l’accesso all’Università 

beneficiari Studenti di IV e V superiore, residenti a 
Torino, con ISEE < 25mila euro

funzionamento Versamento mensile di una cifra compresa 
tra 5 e 50 euro da parte dello studente e 
successiva integrazione (X2 fino a X4) da 
parte di Percorsi ACHAB

Tot. domande 1033
valide 945
escluse 425
ammissibili 520

Tabella 1
Percorsi ACHAB. Scopo, beneficiari e funzionamento del progetto. 
Fonte: www.achabproject.com. In risposta al primo bando sono 
pervenute oltre mille domande, di cui oltre la metà rispondenti ai criteri 
di ammissibilità, come riportato nella Tabella 2.

Tabella 2
Domande presentate in risposta al bando. Fonte: www.achabproject.com

Tabella 3
Utilizzo dei fondi. Fonte: www.achabproject.com

tasse e rette iscrizione a scuole secondarie, corsi di 
laurea e master

corsi e attività seminari e soggiorni all’estero

spese vive trasporto, affitto e vitto

materiali d’uso libri, PC, connessione internet e cancelleria



204

specifici aspetti: A new social policy innovation seeking to ad-
dress relevant social needs; Implemented initially at a small 
scale given the uncertainty of its effects; Under specific con-
ditions that enables to rigorously measure its impact; With 
the possibility of being replicated if the impact proves to be 
beneficial. L’analisi dell’efficacia è stata condotta da ASVAPP e 
ISVAPP, attraverso uno studio controllato randomizzato (RCT 
– Randomized Controlled Trials), procedendo tramite sorteg-
gio alla creazione di due gruppi in tutto similari, eccezion fatta 
per l’esposizione al trattamento. Il disegno utilizzato dai ricer-
catori nella creazione di due gruppi, uno sperimentale ed uno 
di controllo, richiama i trial medici utilizzati per testare nuovi 
farmaci. Questa scelta è stata identificata come ideale rispetto 
a tra possibili scenari, definiti Always enrolled, Never enrolled 
e Complers. Nel primo e secondo caso, ossia selezionando solo 
liceali con profitto scolastico medio o studenti troppo margi-
nali, con Percorsi ACHAB non si sarebbero create differenze, 
né cambiamento sociale, anzi si sarebbero sprecate risorse. 
Scegliendo invece il terzo target, ossia un gruppo composto da 
individui il cui comportamento ha chance di essere cambiato 
dall’intervento, si centrano gli obiettivi del progetto. 

In una prima fase, sono stati dunque selezionati i due grup-
pi e, per assicurare una significativa numerosità, superiore a 
quanto effettivamente finanziabile, è stata data preventiva 
ed ampia promozione di Percorsi ACHAB. Per evitare di at-
trarre soggetti già nelle condizioni di accedere all’Università, 
sono stati esclusi dalla randomizzazione circa 450 studenti, 
le cui caratteristiche indicavano alta probabilità di iscrizio-
ne accademica futura (alta istruzione dei genitori, frequenza 
del liceo, buona carriera scolastica) o disinteresse dichiarato 
a proseguire gli studi. Da qui, per l’assegnazione ad un grup-
po (di trattamento o di controllo) è stata utilizzata una ran-
domizzazione a blocchi, basata sul tipo di istituto superiore 
frequentato e sulla coorte di appartenenza (quarto o quinto 
anno di iscrizione ad un istituto superiore). Nella Tabella 4 
sono riportati i dati relativi alle fasi descritte.

TOT. iscritti 
V anno

iscritti IV anno

trattati 200 103 97
controllati 298 153 145

La successiva raccolta dati, realizzata tramite indagine telefo-
nica ad hoc, ha avuto un tasso di risposta elevato in entrambi i 
due gruppi e un tasso di non-risposta (Attrition) maggiore tra 
i controlli, come risulta dai risultati illustrati nella Tabella 5.

iscritti 
V anno

iscritti 
IV anno

attrition complessiva 3,1% 5,0%

attrition tra i trattati 1,9% 2,1%

attrition tra i controlli 3,9% 6,9%

Infine, con lo scopo di valutare la fase di targeting, sono state 
condotte interviste ai soggetti esclusi per supposta alta pro-
babilità di iscrizione all’università, il cui tasso di immatrico-
lazione è in effetti risultato pari al 94% e il superamento di 
almeno un esame nel primo semestre pari all’84%.

Per quanto riguarda i risultati ottenuti sui soggetti esposti al 
trattamento, poi, risulta che Percorsi ACHAB è efficace, dal 
momento che il tasso di immatricolazione risulta complessi-
vamente accresciuto di 8,7 punti percentuali (20,5 punti per-
centuali quando gli studenti provengono dagli istituti pro-
fessionali), anche le performance accademiche ottengono un 
incremento positivo, nei termini indicati nella Tabella 6. 

Effetto medio

iscrizione all’università 8,7%
almeno un esame superato nel 
primo semestre

9,5%

almeno un esame superato nel 
primo anno

12,9%

iscrizione al secondo anno 11,7%

Le ipotesi conclusive formulate da ASVAPP e ISVAPP sui mo-
tivi di successo di Percorsi ACHAB riguardano complessiva-
mente tre dimensioni: l’allentamento del vincolo di bilancio, 
l’allargamento degli orizzonti futuri possibili e l’incoraggia-
mento. Secondo le interviste condotte, infatti, la certezza di 
risorse economiche porta gli studenti ad iscriversi a Percorsi 
universitari, anche più impegnativi e duraturi, consentendo 
la frequenza ai corsi senza necessità di occupazioni part-ti-
me, che altrimenti inciderebbero negativamente sui risultati 
accademici. Tutto ciò concorre a rafforzare nei giovani coin-
volti una spinta motivazionale a riuscire in un progetto che 
consente margini di riscatto sociale.  I beneficiari mostrano di 
aver appreso le finalità del progetto in termini di educazione 
finanziaria: si registrano livelli complessivamente crescenti 
di risparmio, attestando così che tra i giovani vi è stata una 
progressiva presa di consapevolezza nella gestione del dena-
ro. Inoltre si è realizzato uno scambio orizzontale tra giovani 
(vi sono canali social in cui si scambiano consigli sulla scelta 
e sulla frequenza delle università) ed è stata così creata una 
comunità tra ragazzi che condividono problematiche comuni. 

Dal punto di vista gestionale, il progetto presenta costi di 
struttura contenuti: è gestito da due operatrici (di cui una 
lavora part-time) in modo interamente informatizzato e ri-
chiede un importo annuo di 200 euro a studente. Ad oggi, 
sono stati coinvolti 1.304 studenti ed erogati 2.823.337,96 euro, 
utilizzati per il pagamento delle tasse scolastiche (28,9% dei 
casi); l’acquisto di tecnologie (25%); i trasporti (12%); l’affitto 
(9,4%); l’acquisto di libri (8,5%); la frequenza di corsi di lingua 
e di informatica (4,7%) e di seminari (2,2%) o altro (9,3%). 

Tabella 4
Randomized Controlled Trials. La numerosità dei gruppi. 
Fonte: elaborazione da www.achabproject.com

Tabella 5
Tassi di non risposta (Attrition). 
Fonte: elaborazione da www.achabproject.com

Tabella 6
Effetti sulla probabilità di immatricolazione e sulle performance 
accademiche - Fonte: elaborazione da www.achabproject.com
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Conclusioni e implicazioni

In questo contributo si è trattata, tramite uno studio di caso 
(Percorsi ACHAB), la tematica del processo di valutazione 
dell’impatto sociale, ovvero un’attività di ricerca sociale appli-
cata volta a fornire dei giudizi empiricamente fondati, che si 
propone di comprendere se un determinato è stato svolto nei 
termini e nei modi previsti e ha prodotto gli effetti desiderati. Si 
tratta di un approccio che svolge importanti funzioni in termi-
ni di accountability, learning e knowledge sharing: rendendo 
conto di quanto realizzato, riflettendovi criticamente e resti-
tuendone conoscenza si centrano rilevanti obiettivi di traspa-
renza, auto-miglioramento e ri-orientamento delle politiche. 

Inquadrati i principali riferimenti presenti in letteratura 
sull’argomento, sono stati quindi presentati i contenuti di un 
progetto di sostegno all’istruzione scolastica, criticità pres-
sante in Italia, considerati i problemi nella trasmissione del-

la conoscenza in Italia in termini di variabilità dei livelli di 
istruzione sul territorio, ritardo rispetto ai paesi più avanzati 
e tassi di abbandono (Istat, 2018). L’analisi di Percorsi ACHAB, 
condotta con il metodo controfattuale tramite randomizza-
zione, permette di migliorare la comprensione delle logiche 
sottese alla Theory of change e ne offre degli spunti per un 
utilizzo consapevole. Innanzitutto, risulta chiara l’importan-
za di una preventiva definizione degli indicatori di impatto e 
della comprensione dei bisogni del territorio. In secondo luo-
go, posto che nella pratica la misurazione dell’impatto socio- 
economico può avvalersi di più tecniche, ponendo il focus su 
aspetti che ineriscono l’ambito statistico o l’analisi costi-be-
nefici, l’utilizzo di un procedimento afferente ad un settore 
scientifico diverso rispetto all’usuale nelle politiche sociali 
apre nuove prospettive di ricerca. Complessivamente, que-
sto studio di caso contribuisce alla dissemination di lezioni 
apprese e conferma il successo che reti di soggetti multista-
keholder possono avere nei casi di fallimento dell’intervento 
statale in tema di protezione sociale (Maino, Ferrera, 2017).
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