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Agenda di oggi

14:30 - 17:30
:: intro su percorso, tempi e strumenti
:: cross interview 
:: presentazioni
:: intro su valutazione d’impatto, strumenti e opportunità
:: esercitazione

18:00 - 19:30
:: Daniele Ravaglia, DIRETTORE GENERALE EMIL BANCA
:: Matteo Bartolomeo, AVANZI: Delle opportunità della valutazione di 
impatto e le forme dell'impact investing oggi in Italia.
:: Stefano Daelli, FUTURBERRY: Dell'innovazione attraverso il 
coinvolgimento delle comunità di un'organizzazione. I casi internazionali, 
nazionali, del territorio.
:: Aperitivo di networking conclusivo.



6 mesi per entrare sul mercato 

Incontri plenari:

20 settembre BOLOGNA > Intro su teoria e strumenti per la progettazione ad 
impatto

3 ottobre (pomeriggio) BOLOGNA > Community Organizing

22 ottobre (pomeriggio) FERRARA > Validazione e tecniche lean startup

7 novembre (tutto il giorno) BOLOGNA > Workshop di prototipazione

22 novembre (tardo pomeriggio) REGGIO EMILIA > Mentor’s evening

17 gennaio BOLOGNA (pomeriggio) > Valutazione risultati test e Mentor’s 
evening

23 gennaio (pomeriggio) REGGIO EMILIA > Strumenti di valutazione 
d’impatto

fine febbraio BOLOGNA > Evento conclusivo



6 mesi per entrare sul mercato 

Incontri individuali:

tra un incontro plenario e l’altro pianificheremo individualmente degli 
incontri individuali in cui supportarvi dell’adozione degli strumenti, verificare 
l’avanzamento rispetto al percorso, raccogliere le vostre esigenze.

Lean startup, impatto e community organizing:

questi gli approcci che useremo e che conoscerete in questi mesi. Ognuno 
prevede strumenti, riflessioni e attività, che voi dovrete svolgere tra un 
incontro e l’altro. 
Più anticipate i tempi, più riusciremo ad aiutarvi!



Presentiamoci!



Cross interview

Presentatevi a coppie di team.
Ogni team, intervistando l’altro, risponde alle seguenti domande:

> Chi sono? Cosa vogliono fare? A che punto sono?

> A chi si rivolgono?

> Cosa mi ha colpito della loro proposta?

> Cosa ho capito meno?



1.0 
Teoria e strumenti per 
la progettazione ad 
impatto



impatto come narrazione
“La misurazione non è uno sterile esercizio tecnico, ma è fondamentale per 
materializzare qualcosa di cui poi poter riconosce il valore. La misurazione è 
una forma di narrazione. La sfida è trasformare questa narrazione per far si 
che chi decide possa capirne il valore”

PIERLUIGI SACCO

Bilancio di impatto FOR-B



impatto come allineamento 

“Six or eight months ago, we had a collection 
of people who occupied the same space with 
very good intent, and with the desire to do 
good work, but with no chance of doing it 
because we didn’t have a commonly held 
view of our belief systems, what our work 
was, how we do our work, how we relate to 
each other, and so on”

DIRETTORE Midwest Foundation



impatto come accesso ai capitali

Ciò che conta – per tutte le aziende, e quindi 
anche per le imprese o le cooperative sociali – 
sono i servizi e le soluzioni che essi producono: 
questa è a mio avviso la vera misura della loro 
efficacia e della loro “socialità” e, come per le altre 
aziende, i migliori giudici dei risultati sono gli 
utenti, che valutano la capacità dei diversi 
operatori di offrire soluzioni migliori di quelle 
esistenti, dove migliori vuol dire più efficaci, 
meno costose e rivolte alle fasce sociali più 
deboli.

Luciano Balbo, Presidente di Oltre Venture



l’impact investing

Gli investimenti ad impatto sociale sono investimenti in organizzazioni,
attività di impresa e fondi che posseggono le seguenti caratteristiche:

:: intenzionalità nello scopo di perseguire un risultato positivo per la 
comunità

:: misurabilità degli impatti, che devono essere stabiliti ex ante ed 
individuati in modo da poter essere quantificati

:: addizionalità: raggiungimento di un ritorno finanziario, costituito 
almeno dalla restituzione del capitale ed eventualmente da un 
rendimento finanziario aggiuntivo



l’impact investing

ASSET UNDER MANAGEMENT DESTINABILI AD IMPRESE AD IMPATTO 
SOCIALE (Outlook Tiresia 2018)

STRICTLY IMPACT € 210,5 MILIONI

IMPACT €1,5 MILIARDI

ALMOST IMPACT €6,5 MILIARDI



l’impact investing



impatto come innovazione

Dimenticatevi dei prodotti/servizi e ripartire dai 
bisogni/problemi del vostro pubblico di riferimento.

Focalizzarsi sul cambiamento permette di togliere 
l'attenzione dal prodotto e apre la possibilitá di 
immaginare soluzioni mai pensate prima. E coinvolgere il 
pubblico di riferimento, permette di creare relazioni 
preferenziali.

I servizi di assistenza sanitaria e di regolamentazioni sulla 
privacy variano  a seconda del posto del mondo in cui ci 
troviamo, per questo la necessità di trovare soluzioni 
sviluppate dalle persone per le persone è un’opportunità 
che potrebbe rivoluzionare il modo in cui i sistemi di cura 
sono forniti in vari paesi.

OPENCARE Milano



impatto come apprendimento

La valutazione di impatto è un processo di 
pianificazione, misurazione, correzione e 
apprendimento continuo. Questo permette alle 
organizzazioni di ‘aggiustare’ periodicamente i loro 
obiettivi e modificarli in funzione dei cambiamento 
di contesto.

La misurazione permette ai singoli di chiarire e 
sviluppare al meglio i propri processi organizzativi 
(Retolaza, 2011; Oecd, 2008) e quindi di imparare 
costantemente. 



il nostro approccio all’impatto

- teoria del cambiamento

- community organizing

- design relazionale

- arte relazionale

- approccio imprenditoriale ad impatto

- leadership distribuita



cos’è l’impatto

L’impatto viene 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) ”. Stefano Zamagni, 
Paolo Venturi, Sara Rago 2017

Gli indicatori di impatto  misurano quindi la qualità e la quantità degli 
effetti di lungo periodo generati dall’intervento, descrivono i cambiamenti 
nelle vite delle persone e lo sviluppo a livello globale, regionale e nazionale, 
tenendo conto delle variabili esogene che lo influenzano.



la teoria del cambiamento

“Costituisce sia un piano per comprendere in che modo dev’essere 
raggiunto il cambiamento, sia la spiegazione di come sia stato conseguito 
(spiegazione ex post).” 
Sottogruppo GECES sulla misurazione dell’impatto 2014

Richiede che si sposti il focus dai risultati al cambiamento generato

Si tratta di un approccio sviluppato per guidare un’organizzazione nel 
tracciare la sequenza logica di un’iniziativa/progetto. Mostra un percorso 
di causalità che lega le singole fasi, specificando ciò che è necessario fare 
per ottenere gli obiettivi che si desidera raggiungere. 

Si definiscono dunque obiettivi a lungo termine e a ritroso si ricostruiscono 
logicamente i legami causali per arrivare a quegli obiettivi.



la teoria del cambiamento

Cambiano:

- l’orizzonte temporale
- la finalità principale dello strumento
- il motivo d’essere dell’organizzazione
- il suo modo di vedersi all’interno di una comunità

E’ necessario andare al cuore del modello di business di 
un’organizzazione.



I 7 step della teoria del 
cambiamento
1. Identifica i tuoi obiettivi di lungo periodo 

2. Mappa i tuoi pubblici di riferimento e stabilisci le relazioni nella 

produzione del valore

3. Identifica tra i tuoi pubblici i tuoi clienti e i beneficiari

4. Declina il cambiamento che vuoi generare rispetto a loro e identifica le 

azioni chiave

5. A ritroso identifica e collega le condizioni abilitanti e i requisiti necessari a 

raggiungere i tuoi pubblici. 

6. Identifica e costruisci gli indicatori che misurino i risultati e gli impatti, per 

valutare costantemente l’andamento del progetto/dell’agire

7. Costruisci una narrativa che racconti i passaggi logici e valoriali dietro al 

processo



1. la impact vision

La vision è la manifestazione del futuro verso cui si vuole andare. La vision è 
il punto a cui tornare per ritrovare l’ispirazione e la guida, perché nel tempo 
non cambia. La impact vision si rivolge principalmente ai nostri beneficiari.

In qualunque modo sia espressa, la vision deve essere:

- chiara: che non richieda altre spiegazioni

- avvincente: deve saper ispirare chi la legge, anche se non conosce la 
vostra organizzazione

- fuori dalla zona di comfort: non deve essere immediatamente 
realizzabile, ma deve essere qualcosa in cui il gruppo crede e che, con 
impegno (e un po’ di fortuna), può raggiungere.

- facilmente ricordabile: sebbene la lunghezza sia variabile è preferibile 
contenerla il più possibile per facilitarne l’apprendimento

- disponibile: riferirsi ad aspirazioni realistiche o comunque verosimili



- esempi

LA VISION DI EDUCATION ELEMENTS

We want all students to reach their fullest potential.

We want all teachers to love to teach.



- esempi

LA VISION DI THE CHILDREN SOCIETY

A country where children are free from disadvantage, where we fight for 
change, supporting disadvantaged children to have better lives 



- esempi

LA VISION DI KILOWATT

“Per noi il lavoro deve avere la stessa qualità del tempo libero. Per questo 
l’organizzazione va progettata con cura, gli spazi devono essere inclusivi, 

generativi, creativi e stimolanti. Curiamo le relazioni perché siano al centro 
della creazione di valore, e ripensiamo l’organizzazione del lavoro perché sia 

occasione di incontro e scambio, apprendimento e innovazione, dignità e 
opportunità per le persone.”



la vostra impact vision

● Provate a immaginare i cambiamenti che volete generare con la vostra 

organizzazione (sul vostro territorio/nel vostro settore) tra 10 anni.

● Quale bisogno/bisogni sono alla base del vostro progetto? Quale 

problema volete risolvere?

● Quando vi ritrovate per valutare i vostri progetti e le vostre attività, quali 

sono gli indicatori di successo? 



la vostra impact vision

(il progetto/l’organizzazione) ……………………….…………...……………….

vuole aiutare ………………………………….……….………...

a …………………………………………...….………….

……………………………………………………………...



2. la mappa dei pubblici

consultare

co-
progettare

co-
produrre

gestireinformare impatto



i livelli di coinvolgimento

INFORMARE: Aumentare la consapevolezza di uno dei pubblici di riferimento che 
prima aveva un gap informativo, attraverso i mezzi più adatti per raggiungerlo. E’ 
un’azione generalmente unidirezionale. 

CONSULTARE: Un processo di consultazione di uno o più pubblici di riferimento, in 
cui si chiede l’opinione su un determinato tema. Questo livello deve essere 
necessariamente preceduto da una dimensione informativa, sarebbe un errore 
chiedere a qualcuno di esprimersi senza aver lavorato prima sulla sua 
consapevolezza del tema.

COPROGETTARE: per coprogettare è necessario lavorare sulla creazione/attivazione 
della comunità di riferimento, fondamentale  sia nella progettazione che nella 
successiva fase di validazione. 

COPRODURRE: Il coinvolgimento si realizza anche nella produzione, con un apporto 
determinante al risultato finale.

GESTIRE: Essere totalmente responsabile delle decisioni e dei risultati di queste 
ultime.



- esempi

Bilancio di impatto 
Kilowatt 2017




