
LE LINEE GUIDA PER LE LINEE GUIDA PER LE LINEE GUIDA PER LE LINEE GUIDA PER 
LA MISURAZIONE LA MISURAZIONE LA MISURAZIONE LA MISURAZIONE 

DELL’IMPATTO SOCIALEDELL’IMPATTO SOCIALEDELL’IMPATTO SOCIALEDELL’IMPATTO SOCIALE
Una guida pratica per Una guida pratica per Una guida pratica per Una guida pratica per 
le le le le organizzazioniorganizzazioniorganizzazioniorganizzazioni

Bologna, 8 Giugno 2016Bologna, 8 Giugno 2016Bologna, 8 Giugno 2016Bologna, 8 Giugno 2016

in collaborazione con in collaborazione con in collaborazione con in collaborazione con 



CHI SIAMO

FINANCE INDUSTRIA E SERVIZI UTILITIES PUBB. AMM.

CONSULENZA STRATEGICA E ORGANIZZATIVA

PEOPLE & CHANGE MANAGEMENT
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MERCATI DI RIFERIMENTO

SCS Consulting nasce nel 2001, con
l’obiettivo di diventare un centro di
eccellenza nella consulenza strategica ed
organizzativa, grazie a un team di persone
provenienti dalle migliori società di
consulenza, formazione, università e
business school.
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CCCCOSAOSAOSAOSA VOGLIAMOVOGLIAMOVOGLIAMOVOGLIAMO PRESENTAREPRESENTAREPRESENTAREPRESENTARE? U? U? U? UNONONONO STRUMENTOSTRUMENTOSTRUMENTOSTRUMENTO CHECHECHECHE…………
� …conduca il lettore in una serie di riflessioni …conduca il lettore in una serie di riflessioni …conduca il lettore in una serie di riflessioni …conduca il lettore in una serie di riflessioni 

� …accompagni …accompagni …accompagni …accompagni le imprese le imprese le imprese le imprese «dalla «dalla «dalla «dalla teoria alla teoria alla teoria alla teoria alla pratica» attraverso:pratica» attraverso:pratica» attraverso:pratica» attraverso:
� Definizioni dei concetti piDefinizioni dei concetti piDefinizioni dei concetti piDefinizioni dei concetti piùùùù rilevanti dalla letteratura  rilevanti dalla letteratura  rilevanti dalla letteratura  rilevanti dalla letteratura  

� Focus e approfondimenti su alcuni argomenti chiaveFocus e approfondimenti su alcuni argomenti chiaveFocus e approfondimenti su alcuni argomenti chiaveFocus e approfondimenti su alcuni argomenti chiave

� Strumenti di lavoro utili per impostare il percorsoStrumenti di lavoro utili per impostare il percorsoStrumenti di lavoro utili per impostare il percorsoStrumenti di lavoro utili per impostare il percorso

� …sia rivolto a tutte le organizzazioni …sia rivolto a tutte le organizzazioni …sia rivolto a tutte le organizzazioni …sia rivolto a tutte le organizzazioni 
(con un focus sul mondo «profit»)(con un focus sul mondo «profit»)(con un focus sul mondo «profit»)(con un focus sul mondo «profit»)

� …definisca un …definisca un …definisca un …definisca un processo «standard» di processo «standard» di processo «standard» di processo «standard» di misurazionemisurazionemisurazionemisurazione



4

L’impatto L’impatto L’impatto L’impatto sociale…: sociale…: sociale…: sociale…: 
• È l’ insieme di risorse, input e processi adoperati nelle attività di determinati 

soggetti, interni o esterni all’organizzazione, che, nel perseguire specifici obiettivi 

d’impresa e/o sociali , modificano le condizioni di vita/lavoro/relazione delle 

persone coinvolte direttamente o indirettamente da quelle attività

• È il cambiamento nelle persone, o più in generale in un territorio, generato da 

un’impresa o un’organizzazione, direttamente attraverso le sue attività e 

indirettamente attraverso gli investimenti erogati nel breve o nel lungo periodo

• È la differenza che un intervento porta sulla vita di una persona e su un territorio, 

tenendo conto di cosa sarebbe successo senza quella determinata attività

DDDDALLEALLEALLEALLE DEFINIZIONIDEFINIZIONIDEFINIZIONIDEFINIZIONI ININININ LETTERATURALETTERATURALETTERATURALETTERATURA… … … … 
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…………ALLAALLAALLAALLA DEFINIZIONEDEFINIZIONEDEFINIZIONEDEFINIZIONE DIDIDIDI UNUNUNUN PERCORSOPERCORSOPERCORSOPERCORSO DIDIDIDI VALUTAZIONEVALUTAZIONEVALUTAZIONEVALUTAZIONE EEEE MISURAZIONEMISURAZIONEMISURAZIONEMISURAZIONE
Definizione 
dell’ambito di 

analisi

Mappatura e 
coinvolgimento 
degli stakeholder

Comprensione del 
processo                 

di cambiamento

Misurazione e 
scelta degli 
indicatori

Valutazione 
dell’impatto: 
attribuzione

Comunicazione dei 
risultati e 

apprendimento

1

2

3

4

5

6

Processo per la rilevazione e 
misurazione di tutti i cambiamenti 
generati dalle attività realizzate



• Definire il livello  di analisi: sociale, comunitario/di organizzazione, 
individuale/di programma
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11111. 1. 1. 1. Definizione dell’ambito di analisiDefinizione dell’ambito di analisiDefinizione dell’ambito di analisiDefinizione dell’ambito di analisi
Qual Qual Qual Qual èèèè l’obiettivo della misurazione? l’obiettivo della misurazione? l’obiettivo della misurazione? l’obiettivo della misurazione? 

A A A A chi chi chi chi èèèè rivolto? rivolto? rivolto? rivolto? 

• Definire se ex ante, in itinere o ex post
• Obiettivi possibili: Decidere, Apprendere, Informare 

Qual Qual Qual Qual èèèè l’oggetto l’oggetto l’oggetto l’oggetto della della della della valutazione? valutazione? valutazione? valutazione? 

Quali Quali Quali Quali sono le risorse e i tempi a disposizione? sono le risorse e i tempi a disposizione? sono le risorse e i tempi a disposizione? sono le risorse e i tempi a disposizione? 

• Definire i destinatari e lo stile di comunicazione per trasferire 
efficacemente quanto appreso

Chi Chi Chi Chi svolge l’analisi? svolge l’analisi? svolge l’analisi? svolge l’analisi? 

• I costi, il tempo e l’ambito (obiettivo e oggetto) formano un triplice vincolo 
per la qualità del risultato

• Occorre avere un set eterogeneo di capacità: tecniche, di comprensione, di 
project management, interperesonali, professionali 



• La prioritizzazione degli stakeholder, sulla base del livello di influenza e dipendenza, è necessaria per 
definire un piano di coinvolgimento efficace
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Identificazione e mappatura degli stakeholderIdentificazione e mappatura degli stakeholderIdentificazione e mappatura degli stakeholderIdentificazione e mappatura degli stakeholder

Coinvolgimento degli stakeholderCoinvolgimento degli stakeholderCoinvolgimento degli stakeholderCoinvolgimento degli stakeholder

• Mappare gli interessi e le istanze di ciascun gruppo di stakeholder per l’organizzazione
• Definire quali sono gli attori più significativi per il progetto di misurazione

PrioritizzazionePrioritizzazionePrioritizzazionePrioritizzazione degli stakeholderdegli stakeholderdegli stakeholderdegli stakeholder

• Percorso sistematico di ascolto e dialogo durante:
• la fase di pianificazione di un’iniziativa o di un programma
• lo svolgimento dell’iniziativa
• la fase di valutazione consuntiva

11112. 2. 2. 2. Mappatura e coinvolgimento degli StakeholderMappatura e coinvolgimento degli StakeholderMappatura e coinvolgimento degli StakeholderMappatura e coinvolgimento degli Stakeholder



8

11113333. . . . Comprensione del processo di cambiamentoComprensione del processo di cambiamentoComprensione del processo di cambiamentoComprensione del processo di cambiamento
Utilizzo del modello «Catena del valore dell’impatto»
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Tracciare gli elementi chiave del processo attraverso l’utilizzo di indicatori:Tracciare gli elementi chiave del processo attraverso l’utilizzo di indicatori:Tracciare gli elementi chiave del processo attraverso l’utilizzo di indicatori:Tracciare gli elementi chiave del processo attraverso l’utilizzo di indicatori:

SMART SMART SMART SMART –––– Specifici, Misurabili, Accessibili, Rilevanti, TempoSpecifici, Misurabili, Accessibili, Rilevanti, TempoSpecifici, Misurabili, Accessibili, Rilevanti, TempoSpecifici, Misurabili, Accessibili, Rilevanti, Tempo----definitidefinitidefinitidefiniti
QQTQQTQQTQQT –––– includere informazioni di Quantitincludere informazioni di Quantitincludere informazioni di Quantitincludere informazioni di Quantità, Qualit, Qualit, Qualit, Qualità e Tempo e Tempo e Tempo e Tempo 

11114444. . . . Misurazione e scelta degli indicatoriMisurazione e scelta degli indicatoriMisurazione e scelta degli indicatoriMisurazione e scelta degli indicatori
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Utilizzo del metodo 
«controfattuale», attraverso 
l’adozione ed osservazione di 
un «gruppo di controllo»

11115555. . . . Valutazione dell’impatto: attribuzioneValutazione dell’impatto: attribuzioneValutazione dell’impatto: attribuzioneValutazione dell’impatto: attribuzione

Impatto Impatto Impatto Impatto è la parte di la parte di la parte di la parte di outcomeoutcomeoutcomeoutcome (cambiamento) che (cambiamento) che (cambiamento) che (cambiamento) che è ascrivibile in maniera esclusiva al ascrivibile in maniera esclusiva al ascrivibile in maniera esclusiva al ascrivibile in maniera esclusiva al progettoprogettoprogettoprogetto



• Apprendere dal processo di cambiamento, ridefinire le proprie attività e rivedere la propria strategia
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Elaborazione di un report adeguato ai destinatari finaliElaborazione di un report adeguato ai destinatari finaliElaborazione di un report adeguato ai destinatari finaliElaborazione di un report adeguato ai destinatari finali

Fornire raccomandazioni per il futuroFornire raccomandazioni per il futuroFornire raccomandazioni per il futuroFornire raccomandazioni per il futuro

• Includere aspetti quantitativi, finanziari e qualitativi
• Descrivere le modalità di conduzione dell’analisi e del modello logico utilizzato

Utilizzo dei risultati raggiunti all’interno dell’organizzazioneUtilizzo dei risultati raggiunti all’interno dell’organizzazioneUtilizzo dei risultati raggiunti all’interno dell’organizzazioneUtilizzo dei risultati raggiunti all’interno dell’organizzazione

• Concentrarsi non solo sui vantaggi, ma anche sugli inconvenienti e sulle sfide del processo
• Confronto con gli stakeholder per raccogliere i loro commenti

11116666. . . . Comunicazione dei risultati e apprendimentoComunicazione dei risultati e apprendimentoComunicazione dei risultati e apprendimentoComunicazione dei risultati e apprendimento
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FOCUS. FOCUS. FOCUS. FOCUS. ««««SCS Materiality Impact MatrixSCS Materiality Impact MatrixSCS Materiality Impact MatrixSCS Materiality Impact Matrix»»»»

Integra la 

valutazione degli 

impatti con l’analisi 

di materialità per 
assegnare una priorità 
ai diversi impatti e 
definendo ambiti di 
azione prioritari



CONTATTI

Giulia Cosulich

Area Sostenibilità
Cell.: +39 349 7822588
g.cosulich@scsconsulting.it

SCS Azioninnova S.p.A.
Via Toscana, 19/A
40069 Zola Predosa (BO)

Tel. +39 051 31 60 311
Fax +39 051 31 60 399

info@scsconsulting.it
www.scsconsulting.it


