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CHI SIAMO E COSA FACCIAMO



▪ Impronta Etica è un’associazione senza scopo di lucro costituitasi nel 2001 per la
promozione e lo sviluppo della SOSTENIBILITÀ e della RESPONSABILITÀ
SOCIALE D’IMPRESA (RSI).

▪ L’associazione mira a favorire in Italia e in Europa PROCESSI ORIENTATI ALLA
SOSTENIBILITÀ, fungendo da stimolo per le imprese associate a tradurre la propria
tensione all’innovazione verso ESPERIENZE DI LEADERSHIP DI COMPETITIVITÀ
SOSTENIBILE.

▪ Obiettivo prioritario è METTERE IN RETE I SOCI FRA LORO e con analoghe
ISTITUZIONI NAZIONALI, oltre a farli partecipare attivamente ai NETWORK
INTERNAZIONALI sovranazionali che trattano di sostenibilità e RSI.

3

LA NOSTRA MISSION
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I NOSTRI SOCI



RICERCA E DIVULGAZIONE: realizziamo ricerche in collaborazione con i soci, l’università o
altri attori del territorio e promuoviamo confronti multistakeholder

PROGETTI EU: siamo Partner in diversi progetti europei, dove portiamo le nostre
competenze e la nostra esperienza

SERVIZI AI SOCI: offriamo ai nostri associati la possibilità di accedere ai servizi più
adeguati alle proprie esigenze specifiche

NETWORKING: creiamo un network tra imprese ed organizzazioni, sia a livello nazionale, sia
a livello internazionale ed europeo

INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO: promuoviamo attività di aggiornamento e
diffusione sui temi della sostenibilità e della RSI in Italia e in Europa

COSA FACCIAMO
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Le linee guida per la 
misurazione dell’impatto 

sociale: il percorso con i Soci 



7

1 ottobre 
2014

1° incontro

INQUADRAMENTO 
DEL TEMA

20 novembre 
2014

2° incontro

ANALISI DEI BISOGNI 
DEL TERRITORIO: 
Metodologie e caso studio

IL LABORATORIO

15 gennaio 
2015

3° incontro

METODOLOGIE DI 
VALUTAZIONE 
IMPATTI

11 marzo
2015

4° incontro

ESERCITAZIONE TRA SOCI 
SU UN’ANALISI SROI

Attivazione di 
percorsi di 

misurazione 
SROI da soci

Obiettivo: supportare le imprese socie dell’Associazione nel rafforzare un approccio strategico e competitivo

alla relazione con il territorio in cui operano e di stimolare azioni e percorsi interni alle aziende volti a migliorare

la gestione e la consapevolezza del proprio impatto sociale sul territorio stesso.
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9 dicembre
2015

5° incontro

FOLLOW UP
Lo stato dell’arte sulla misurazione 
degli impatti, esperienze dei soci e 
prossimi passi

Premio ER - RSI

ELABORAZIONE LINEE 
GUIDA 
a cura di Impronta Etica e SCS 
Consulting

gennaio/aprile
2016 Attivazione di 

ulteriori percorsi di 
misurazione SROI 

da soci

CONVEGNO 
PUBBLICO

giugno
2016

IL LABORATORIO

Obiettivo: supportare le imprese socie dell’Associazione nel rafforzare un approccio strategico e competitivo

alla relazione con il territorio in cui operano e di stimolare azioni e percorsi interni alle aziende volti a migliorare

la gestione e la consapevolezza del proprio impatto sociale sul territorio stesso.
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LE LINEE GUIDA

Esito del Laboratorio sulla 
valutazione dell’impatto 
sociale è stato la definizione 
di un documento di che 
vuole rappresentare una 
guida utile e accessibile 
per tutte quelle imprese e 
organizzazioni che 
intendono misurare il 
proprio impatto sociale e 
vuole essere uno strumento 
per accompagnare le 
imprese dalla teoria alla 
pratica ad una maggiore 
consapevolezza degli impatti 
prodotti dalle proprie 
attività.
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DALLA DEFINIZIONE IN LETTERATURA

• 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

L’IMPATTO SOCIALE è..
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ALLA DEFINIZIONE DI UN PERCORSO CONDIVISO

Le Linee Guida – definite da Impronta
Etica in collaborazione con SCS
Consulting – si pongono l’obiettivo di
identificare un processo standard di
misurazione degli impatti che possa
essere implementato in qualsiasi
settore aziendale, ponendosi come un
vademecum per accompagnare le
imprese e le organizzazioni che
desiderano approcciare il tema della
misurazione degli impatti sociali
prodotti sul territorio.

Le Linee Guida propongono
l’adozione di un processo comune,
articolato in sei fasi.
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1.DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI ANALISI

Qual è l’obiettivo della misurazione? 
• Definire se ex ante, in itinere o ex post
• Obiettivi possibili: Decidere, Apprendere, Informare

Qual è l’oggetto della valutazione? 
• Definire il livello di analisi: sociale, comunitario/di organizzazione, individuale/di programma

A chi è rivolto?
• Definire i destinatari e lo stile di comunicazione per trasferire efficacemente quanto appreso

Quali sono le risorse e i tempi a disposizione?
• I costi, il tempo e l’ambito (obiettivo e oggetto) formano un triplice vincolo per la qualità del risultato

Chi svolge l’analisi?
• Occorre avere un set eterogeneo di capacità: tecniche, di comprensione, di project management, 

interperesonali, professionali

Il primo passo nel processo di misurazione di un impatto sociale prevede la
definizione dell’ambito di analisi, ossia il confine tra ciò che sarà preso in
considerazione come oggetto di studio e ciò che invece va oltre l’intento della
valutazione.
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2.MAPPATURA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Il processo di coinvolgimento degli stakeholder è fondamentale per
comprendere il cambiamento (potenziale o effettivo) derivante da un
progetto e di conseguenza selezionare gli indicatori necessari alla
misurazione.

Identificazione e mappatura 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

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

Coinvolgimento degli 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
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3.COMPRENSIONE DEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO

Attraverso la catena del valore dell’impatto (impact value chain),
permette di individuare i diversi passaggi attraverso i quali un progetto o un
programma genera un determinato cambiamento nella vita delle persone
(impatto sociale).

Utilizzo del modello 
«Catena del 
valore 
dell’impatto»
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4. MISURAZIONE E SCELTA DEGLI INDICATORI

Il fine ultimo dell’analisi di impatto risiede nella misurazione del grado di 
realizzazione, potenziale o effettivo, di ogni attività (output) e dei 
cambiamenti attesi per ciascun stakeholder derivante dall’attività realizzata 
(outcome). Per tale ragione, a ciascun output e a ciascun outcome verrà 
attribuito un indicatore in grado di valutare i progressi avvenuti nel 
processo di cambiamento. 

Tracciare gli elementi chiave del processo 
attraverso l’utilizzo di indicatori:
• SMART – Specifici, Misurabili, Accessibili, 

Rilevanti, Tempo-definiti
• QQT – includere informazioni di Quantità, Qualità 

e Tempo



16

5. VALUTAZIONE DELL’IMPATTO: ATTRIBUZIONE

Impatto è la parte di outcome
(cambiamento) che è ascrivibile 
in maniera esclusiva al progetto

Utilizzo del metodo 
«controfattuale», attraverso 
l’adozione ed osservazione di un 
«gruppo di controllo»

Una volta misurati output e outcome attraverso specifici indicatori, si giunge 
a definire l’impatto, ossia la parte di outcome (cambiamento) che è 
ascrivibile in maniera esclusiva al progetto. Anche l’impatto necessità di 
indicatori di misurazione che devono essere poi parametrati in base 
all’attribuzione di quanto è realmente ascrivibile al progetto.
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6. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI E APPRENDIMENTO

Il processo di misurazione degli impatti sociali si conclude con un report 
indirizzato al pubblico di riferimento. Allo stesso tempo, i risultati 
dell’analisi verranno utilizzati internamente dall’organizzazione per 
apprendere dal processo di cambiamento, ridefinire le proprie attività e 
rivedere la propria strategia

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

Fornire raccomandazioni per il futuro
• Concentrarsi non solo sui vantaggi, ma anche sugli 

inconvenienti e sulle sfide del processo
• Confronto con gli stakeholder per raccogliere i loro 

commenti



In generale, la misurazione dell’impatto sociale è utile ad un’organizzazione sia per

comprendere il proprio modello logico, e analizzare e ridefinire attività e obiettivi interni, sia

per informare tutti gli stakeholder coinvolti, interni e esterni, sul cambiamento avvenuto (o

atteso). Il processo di valutazione ha quindi per l’organizzazione una duplice

funzione:

- Funzione Interna: in fase di pianificazione è uno strumento utile per l’identificazione di

linee e criteri strategici, di progetti più efficaci, di fattori di criticità e ambiti da valorizzare.

A consuntivo, qualora un’attività non abbia raggiunto i risultati preventivati, la valutazione

può supportare le ragioni di un determinato intervento costruttivo o correttivo;

- Funzione Esterna: per comunicare ai propri interlocutori l’efficacia effettiva dei propri

interventi rispondendo alle richieste informative degli stakeholder.

Pertanto, se da una parte l’obiettivo è che l’intero processo di valutazione, e in particolar modo

il suo esito, sia facilmente comprensibile e rapidamente comunicabile all’esterno, dall’altra, i

risultati della misurazione potranno essere utilizzati internamente dall’organizzazione per

apprendere dal processo di cambiamento, ridefinire le proprie attività e rivedere la propria

strategia.

L’IMPORTANZA PER LE ORGANIZZAZIONI
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IL CASO OPEN GROUP



IL CASO OPEN GROUP
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Open Group tra fine 2018 e inizio 2019
ha avviato con il supporto scientifico di
Associazione Isnet la sua prima
valutazione d’impatto sociale (VIS).
L’analisi di impatto sociale ha avuto
come ambito di intervento le attività di
inserimento lavorativo di persone con
svantaggio, ossia l’inclusione
lavorativa. Le attività sono state svolte
secondo il «modello partecipato» che
ha visto ampio coinvolgimento dello
staff di Open Group per tutte le
attività di analisi della VIS svolta sia sul
piano qualitativo attraverso interviste
semi strutturate che su quello
quantitativo attraverso analisi statistica
e analisi del ritorno sociale
sull’investimento (SROI - Social Return
On Investment). L’analisi non si è
limitata al lavoratore da inserire,
ma ha coinvolto anche altre
quattro tipologie di stakeholder.
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Associazione Isnet la sua prima
valutazione d’impatto sociale (VIS).
L’analisi di impatto sociale ha avuto
come ambito di intervento le attività di
inserimento lavorativo di persone con
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lavorativa. Le attività sono state svolte
secondo il «modello partecipato» che
ha visto ampio coinvolgimento dello
staff di Open Group per tutte le
attività di analisi della VIS svolta sia sul
piano qualitativo attraverso interviste
semi strutturate che su quello
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Ottica WIN WIN
In questo modo la profit ottempera alla 
legge e nello stesso tempo riceve un 

servizio dalla cooperativa. 
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improntaetica.org
info@improntaetica.org

GRAZIE 

DELL’ATTENZIONE!

http://www.improntaetica.org/
mailto:info@improntaetica.org
https://twitter.com/ImprontaEtica
https://www.linkedin.com/in/impronta-etica-99b79138/

