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CHI SIAMO E COSA
FACCIAMO
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LA NOSTRA MISSION

▪

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.
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I NOSTRI SOCI
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COSA FACCIAMO

RICERCA

SERVIZI AI SOCI

PROGETTI EUROPEI

ATTIVITA’ ED EVENTI
DI DISSEMINAZIONE
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NETWORKING

Favoriamo lo sviluppo sostenibile, creando un network tra imprese e organizzazioni,
sia a livello nazionale sia a livello europeo e internazionale, che intendono
l’impegno sociale come parte essenziale della propria missione e si attivano in pratiche di
responsabilità sociale

I partner nazionali

I partner europei
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INTRODUZIONE AL TEMA
“LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO
SOCIALE SUL TERRITORIO”
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«Quando le imprese non comprendono e non
verificano i risultati creati dalla stretta
interdipendenza tra i risultati di business con quelli
sociali perdono importanti opportunità di
innovazione, di crescita e d’impatto di sostenibilità
sociale»
Porter e Kramer, Creazione di Valore Condiviso
(2011)
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Cosa intendiamo per
impatto sociale?
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L’impatto 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

10

Perché misurare l’impatto sociale?
➢ Cambiamento culturale: crescente interesse tema dell’accountability,
“rendere conto” come strategia non solo di comunicazione e riconoscibilità,

ma anche come opportunità per le imprese di aumentare impatto sociale e
dimostrare contributo nella creazione di valore condiviso
➢ Scarsità delle risorse: ha incrementato la necessità di dotarsi di
strumenti che dimostrino concretamente il valore creato dall’attività
dell’impresa e indirizzino le imprese verso un uso efficace delle risorse
➢ Indirizzi politici e strategici delle istituzioni: volontà di costruire dei
parametri per valutare la gli impatti sociali, promozione gruppi di lavoro e
di studio in questa direzione
➢ Crescente

richiesta

da

parte

degli

investitori

di

strumenti

di

misurazione per orientare le scelte di investimento
➢ Strategia di marketing per promuovere l'immagine e reputazione
aziendale
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Perché misurare l’impatto sociale per le imprese
Doppia funzione

FUNZIONE ESTERNA
•

Comunicare ai propri
interlocutori l’efficacia
effettiva dei propri
interventi allineando le
aspettative degli
stakeholder

FUNZIONE INTERNA
•

•

Durante la pianificazione,
strumento di identificazione dei
progetti più efficaci, di linee e
criteri strategici, di fattori di
criticità e ambiti da valorizzare
A consuntivo, supporto per
dimostrare le ragioni di un
determinato intervento costruttivo
o un motivo di correzione delle
attività, nel caso in cui tale
valutazione dimostri che l’iniziativa
non abbia apportato un impatto
sociale concreto
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Il panorama
«Pratica e teoria sono concordi nell’identificare, nella

misurazione del valore sociale atteso o creato, la
possibilità di conferire credibilità ai propri progetti,
fornendo un’indicazione sintetica che rappresenti, in

termini monetari, l’impatto che essi hanno avuto sulle
persone, i territori o le comunità che ne beneficiano.»
Perrini e Vurro (2013)

Acceso dibattito sulle
metodologie per misurare
l’impatto sociale
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Chi ci sta lavorando
➢ Enti: CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo)
➢ Università

e

centri

di

ricerca:

CReSV

Centro

Ricerche

Sostenibilità e Valore dell’Università Bocconi, Socialis - Centro
Studi in Imprese Cooperative, Sociali, Enti non profit e PhD &
Research Fellow presso Università degli Studi di Brescia, SROI
Network

➢ Imprese: tra cui in particolare diverse banche
➢ Organizzazioni non profit: CESVI, ActionAid, Human
Foundation, ecc

➢ Fondi di social venture capital: Robert Enterprise Development
Fund, Acumen Fund, ecc
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Gli approcci
Ad oggi sono stati sviluppati diversi metodi di misurazione
dell’impatto sociale.
Tra questi, i più diffusi sono i metodi basati sul ritorno
atteso, come lo SROI (Social Return on Investment), o

metodi

partecipativi,

basati

sul

coinvolgimento

degli

stakeholder.
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Come
approcciare la
misurazione
dell’impatto?
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Il processo di misurazione

Input

Il processo di
misurazione si fonda
sul concetto di Impact
Value Chain, che

Allineamento
obiettivi

Attività

permette di
distinguere il concetto
di output da quello di
outcome (impatto)

Outcome IMPATTO

Output
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Impact Value Chain
• Risorse
Input

utilizzate per lo svolgimento delle attività del progetto o
dell’organizzazione, nonché gli investimenti effettuati per la realizzazione dell’attività

• Processi/modalità svolti per la realizzazione del progetto, per i quali sono stati
Attività

stanziati risorse e investimenti

• Prodotti diretti e tangibili delle attività svolte, visibili nel breve periodo quale
Output

risultato del progetto. Si tratta di valori fisici quali, ad esempio, il numero dei
beneficiari di un certo progetto, il numero di pasti serviti, la dimensione di un terreno
agricolo riqualificato, ecc.

• Benefici e/o perdite a seguito dell’ottenimento di determinati output;
Outcome

Impatto

cambiamenti per gli stakeholder connessi alla realizzazione
dell’organizzazione o dell’iniziativa che si sta analizzando

delle

attività

• Misura di outcome al netto dei cambiamenti imprescindibili e influenzati da fattori
non direttamente correlabili alla realizzazione della teoria del cambiamento attesa
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Il processo tipo di misurazione
1

Definizione
dell’ambito di
analisi
2

Mappatura e
coinvolgimento
degli stakeholder
3 Comprensione

del processo
di cambiamento
4

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

Misurazione e
scelta degli
indicatori
5

Valutazione
dell’impatto:
attribuzione
6

Comunicazione
dei risultati e
apprendimento

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 (il pubblico di riferimento) 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

Mappatura e coinvolgimento degli
Stakeholder
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 sull’attività
oggetto di analisi e dipendenza dagli esiti dell’attività, 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: per
raccogliere aspettative e percezioni
• lo svolgimento dell’iniziativa: per allineare le previsioni ai
risultati
• la fase di valutazione consuntiva: valutare il cambiamento
generato

Comprensione del processo di
cambiamento
Utilizzo del modello «Catena del valore dell’impatto»: definizione di un quadro
logico per capire come il cambiamento è stato o sarà generato

Misurazione e scelta degli indicatori
Tracciare gli elementi chiave del processo attraverso l’utilizzo di
indicatori:
SMART – Specifici, Misurabili, Accessibili, Rilevanti, Tempodefiniti
QQT – includere informazioni di Quantità, Qualità e Tempo

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»

Comunicazione dei risultati e
apprendimento
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
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Limiti
COMPLESSITA
per un’impresa che agisce su più ambiti e territori è necessario gestire la diversità dei dati
raccolti, ciò può inficiare la capacità di comprendere ciò che è materiale;
STANDARDIZZAZIONE

La richiesta di approcci e processi standardizzati può ridurre la
fornendo così informazioni unidimensionali, appiattite sugli output;

ricchezza dell’analisi,

CAPACITA’ E COSTI
Un approccio rigoroso alla misurazione dell’impatto necessita di competenze all’interno
dell’organizzazione, così come di procedure e
processi che implicano costi per
l’organizzazione;
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Grazie per l’attenzione

www.improntaetica.org
@improntaetica
info@improntaetica.org
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