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Politiche mission-driven come politiche 
di impatto sociale



Politiche mission-driven come politiche 
di impatto sociale

Attivazione e coinvolgimento della 
comunità per la definizione di «processi 
trasformativi» 

Definizione di missioni d’interesse generale 
con obiettivi di cambiamento  misurabili 

VALORE PUBBLICO= Innovazione-> impatto Sociale 

Attivazione e cooperazione fra diversi 
soggetti, settori, interessi per definizione 
comune di progetti ( co-progettazione) 



Policy «impact oriented»: 
es. Fondo Innovazione Sociale

Politiche  in cui le PA 
dovranno collaborare con 

coalizioni di attori 
emergenti interessati a 

sviluppare progetti capaci 
di produrre un «impatto 

sociale» sulla qualità della 
vita nelle comunità e sullo 

sviluppo economico



Politiche mission-driven come politiche 
di impatto sociale

Co-creazione

Co-progettazione

Generazione e valutazione d’impatto sociale

Come riconoscerle e abilitarle? 3 elementi definitori: 
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Politiche di rigenerazione come 
prospettiva d’infrastrutturazione sociale
1. Nell’ultimo decennio il tema della rigenerazione ha assunto una

posizione di primo piano nel dibattito sulle strategie di sviluppo urbano e
con esso lo stimolo ad approcciare «le trasformazioni in modo
integrato» .

2. E’ cresciuta l’importanza della dimensione comunitaria e della sua cura
all’interno di qualsiasi progetto orientato allo sviluppo sostenibile.

1. Ne è prova il fatto che la rigenerazione nel PNRR è posizionata
nell’ambito delle politiche per la coesione e l’inclusione sociale, ed in
particolare all’interno della componente “infrastrutture sociali, famiglie,
comunità, terzo settore

Fonte: Rigenerare le città con le infrastrutture sociali. Documento per la costruzione di una rete nazionale



L’infrastrutturazione sociale

Infrastrutture  
intangibili

Comunità 

Infrastruttura 

fisica

Spazi 

Cantiere “fisico” 

e cantiere 
“sociale”

sono 
complementari

Infrastrutturazione sociale: «gli intangibiles relazionali» sono i veri «asset competitivi» su cui 
ancorare gli investimenti. Lo spazio fisico va disegnato su aspirazioni, intenzioni e 
trasformazioni delle comunità, non viceversa. Territori competitivi hanno un alto livello di 
infrastrutturazione sociale e di intraprendenza comunitaria. 

1. Le “infrastrutture sociali” non sono solo asset 
immobiliari fisici destinati ad ospitare servizi con cui 
soddisfare bisogni della collettività, ma anche al 
tessuto di reti e relazioni comunitarie  

2. L’attenzione per la dimensione sociale della 
rigenerazione chiama in causa uno spettro variegato 
di attori, portatori di interessi, competenze e risorse 
che devono essere messe a sistema, evitando due 
rischi: 

- Creare contenitori vuoti e inutilizzati.
- Il rischio di promuovere progetti sconnessi dalla 
gestione concreta dello spazio fisico
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Da riqualificazione a rigenerazione
• La rigenerazione urbana rappresenta un obiettivo più ambizioso della

riqualificazione

• Per creare o ri-creare un ambiente urbano si tratta di fare in modo che uno 
spazio si trasformi in luogo (vissuto e capace di creare valore)

• Bisogna lavorare a creare le condizioni che permettano e favoriscano gli azioni, 
relazioni, usi e produzioni sociali. 

• Il fallimento di molte politiche sta nel separare la riqualificazione fisica degli 
spazi dal «valore d’uso» comunitario 
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Nuove vulnerabilità ed esperienze 
territoriali
• In tutta Italia si stanno diffondendo 

esperienze di regolamenti per la gestione 
collaborativa dei beni comuni

• La dimensione collettiva è decisiva per ridar 
valore ad asset che diversamente, anche 
riqualificati non avrebbero, un valore reale. 

✓Nuovi stili di vita, diversità urbana
✓Luoghi ibridi per la comunità 
✓Nuove povertà 
✓Nuovi modelli di housing sociale 
✓Urbanistica tattica
✓Usi temporanei, patti di 
collaborazione 
✓La città dei 15 minuti 
✓Rilancio delle aree interne 
✓Strategie «metromontane» 



Dalla rendicontazione alla «valutazione»



L’impatto come elemento di 
pianificazione strategica

IMPATTO

EX ANTE

elemento strategico 
attraverso cui orientare le 

proprie attività ancora prima 
della loro implementazione

EX POST

elemento attraverso il quale 
leggere il proprio operato 



Esempio 1  - Erogazione: enfasi su distribuzione delle risorse 

9,373,106 € totale investito

228 €/Res media investimento diretto

€- €200.000,00 €400.000,00 €600.000,00 €800.000,00 €1.000.000,00 €1.200.000,00 

€490.000,00 

€334.000,00 

€639.000,00 

€525.000,00 

€494.000,00 

€1.012.000,00 

€492.400,00 

€560.000,00 

€651.000,00 

€652.000,00 

€415.000,00 

€507.999,80 

€560.307,20 

€742.948,98 

€721.450,00 

€576.000,00 

€295.000,00 

€750.000,00 

€1.945.398,78 

€524.707,20 

€1.343.000,00 

€960.000,00 

€805.000,00 

€905.000,00 

€1.845.000,00 

€-

€500.000,00 

€1.000.000,00 

€1.500.000,00 

€2.000.000,00 

€2.500.000,00 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Somma di Contributo FCR €/Intervento



9,373,106 €
Investiti in 10 anni di attività

48% a beneficio diretto della comunità
12,8% degli interventi ha beneficiato la comunità estesa (oltre i confini comunali)

146 interventi realizzati
59% conclusi e rendicontati

58% degli interventi ha stimolato la creazione di reti
Nel 18% dei casi sono state coinvolte almeno due diverse tipologie di organizzazioni



Impatto come effetto leva

Ogni 1 € investito dalla Fondazione sul

territorio ha generato un investimento a

beneficio dei destinatari ultimi pari a 2,55 €.

€ 1

€ 2,55

514,57 €/Res. 
Investimento indiretto (medio) generato 

dall’intervento della Fondazione (64€/Res. all’anno)
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SDG 1

0,71% SDG 3

4,29%

SDG 4

10,00%

SDG 7

19,29%

SDG 8

9,29%

SDG 11

50,71%

SDG 17

5,71%

Impatto come contributo agli SDGs (esempio)

Assicurare a tutti l’accesso a
sistemi di energia
economici, affidabili,
sostenibili e moderni

Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusive, sicuri, duraturi e sostenibili

Promuovere una crescita economica
duratura, inclusiva e sostenibile, la
piena e produttiva occupazione e un

lavoro dignitoso per tutti

Porre fine ad ogni forma
di povertà nel mondo

Rafforzare i mezzi di attuazione e
rinnovare il partenariato mondiale per lo
sviluppo sostenibile

Assicurare la salute e il benessere per tutti
e per tutte le età

Fornire un’educazione di qualità,
equa ed inclusiva, e opportunità
di apprendimento per tutti

Totale Investito € 4.610.450

Totale Investito € 1.028.400

Totale Investito € 2.190.255

Totale Investito € 693.000

Totale Investito € 515.000

Totale Investito € 40.000

Totale Investito € 296.000



Impatto: non solo utenti ma beneficiari diretti ed indiretti 

(esempio)

Categoria Beneficiari
Beneficiari 

Diretti

Beneficiari 

Indiretti

Anziani over 60 1,42% 1,14%
Aziende territoriali 2,13% 0,00%
Comune 0,71% 1,14%
Comunità estesa 12,77% 10,23%
Enti di Terzo settore 3,55% 6,82%
Fruitori del servizio 3,55% 1,14%

Giovani adulti 2,13% 1,14%

Intera comunità territoriale 34,04% 39,77%
Minori 4,96% 2,27%
Persone vulnerabili 2,13% 1,14%
Popolazione scolastica 9,93% 6,82%
Turisti 22,70% 28,41%

Totale 100% 100%

Le ricadute sulla comunità sono evidenti, anche quando
gli interventi non sono specificamente diretti a beneficio

della stessa.

A sottolineare come interventi non direttamente rivolti a

questa categoria di beneficiari possano avere come

obiettivo più ampio lo sviluppo turistico.

ETS sembrano essere destinatari rilevanti degli interventi
realizzati, diretti o indiretti. Dato che assume valore alla

luce della loro capacità contributiva allo sviluppo di

coesione sociale.





OUTPUT IMPACT



Fonte: Fondazione Riusiamo l’Italia

Asset vuoti e inutilizzati: numeri e potenzialità generativa (esempio) 



OUTPUT IMPACT

Fonte: Fondazione Riusiamo l’Italia



L’impatto sociale e la sua valutazione
Definizione presente nella riforma del TS (2016):

art. 7 – 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.

Linee guida sui 
sistemi di 
valutazione di 
impatto sociale 
degli ETS (2019)



Linee guida sui sistemi di valutazione di impatto 
sociale: OGGETTO DI ANALISI E CARATTERISTICHE 
DEI SISTEMI DI VIS

I sistemi di valutazione di impatto sociale devono consentire la raccolta di dati sia 
quantitativi che qualitativi, considerando indici ed indicatori, sia monetari che non 

monetari, coerenti ed appropriati alle proprie attive

«Il sistema di valutazione dell'impatto sociale ha il fine di far emergere e far 
conoscere: 
▪ il valore aggiunto sociale generato; 
▪ i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività del progetto; 
▪ la sostenibilità dell'azione sociale»



Linee guida sulla valutazione di impatto sociale: 

SOGGETTI TENUTI ALLA REALIZZAZIONE DI 

SISTEMI DI VIS

NESSUNA OBBLIGATORIETÀ E RELAZIONE CON PA
o«Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse

generale, possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale da
parte degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime PP.AA, sì da consentire una
valutazione dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni e delle attività svolte.»

CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI VALUTABILI
oApplicabile ad interventi ed azioni di media e lunga durata (almeno 18 mesi)
o> 1mln di euro se sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale

TEMPISTICHE E COSTI DI VALUTAZIONE
oCosti di VIS sono da includere nei costi complessivi finanziati
oTempi di VIS diversi rispetto alla realizzazione degli interventi per cogliere i cambiamenti su

medio-lungo periodo



Linee guida sulla valutazione di impatto sociale: 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI 

AUTONOMIA E PERSONALIZZAZIONE

• Diversi approcci per misurare l’impatto sociale: la scelta della metodologia 
adeguata è in capo agli ETS, pur rispettando alcuni principi e contenuti minimi

• Complessità e articolazione del sistema di VIS proporzionate in base a:

• Dimensione dell’ETS

• Forma giuridica

• Valore e tipologia dell’intervento



Linee guida sulla valutazione di impatto sociale: 

ELEMENTI CARATTERIZZANTI 

STRUTTURA/ASPETTI DI ANALISI

▪ Evidenza del processo di partecipazione degli stakeholder

▪ Categorie di interventi oggetto di valutazione
▪ «attività: processi volti a dare risposta ai bisogni delle persone su uno specifico territorio in base alla missione sociale»; 

▪ «servizi: attività che hanno avuto una codificazione e quindi una standardizzazione sia di costo sia di regolamentazione 
(accreditamenti, convenzioni)»; 

▪ «progetti: processi che hanno una durata prestabilita e non continuativa con l'obiettivo di individuare nuove soluzioni e 
quindi di spostare la frontiera dei servizi e delle attività grazie ai risultati del progetto»; 

▪ «input: intesi come fattori produttivi, risorse umane e finanziarie impiegate, fattori propri e di terzi;» 

▪ «output: intesi come prodotti, beni e servizi risultanti dalle attività poste in essere»; 

▪ «outcome: intesi come risultati indiretti della propria azione, effetti e cambiamenti realizzati sulla vita dei 
soggetti coinvolti e sugli individui in generale rispetto ai territori ed al contesto generale oggetto delle attività». 



Linee guida sulla valutazione di impatto sociale:    

I PRINCIPI DELLA VIS



Da ri-qualificazione a ri-generazione

Bando a sostegno di processi di rigenerazione urbana e sociale 
attraverso il recupero ed il riuso del patrimonio pubblico dei comuni 
sotto i 60mila abitanti e il rafforzamento delle infrastrutture sociali

(..oltre ai (cosa) lavori di recupero edilizio dell’immobile, cura nella progettazione 
di nuovi servizi e nuove funzioni per la collettività, (come) promuovendo 

il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei portatori di interesse delle proposte)



Un Bando regionale per una sfida globale
Obiettivo prioritario del bando: 

rigenerare un patrimonio, tendenzialmente sottoutilizzato, con una forte attenzione alla capacità di 
produrre, attivare e sostenere nuove funzioni, attività o servizi per la collettività, da costruirsi anche 

attraverso percorsi condivisi con la cittadinanza e le sue forme rappresentative»

11.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione 
inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e 
gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia 
partecipativo, integrato e sostenibile
11.7 Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi 
verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in 
particolare per donne, bambini, anziani e disabili
11.a Supportare i positivi legami economici, sociali e 
ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali 
rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale 
e regionale

Costruire insieme spazi di 
vita più belli, sostenibili 
ed inclusivi



Un Bando orientato all’impatto
Obiettivo prioritario del bando: 

rigenerare un patrimonio, tendenzialmente sottoutilizzato, con una forte attenzione alla capacità di 
produrre, attivare e sostenere nuove funzioni, attività o servizi per la collettività, da costruirsi anche 

attraverso percorsi condivisi con la cittadinanza e le sue forme rappresentative»

Definizione presente nella riforma del TS 
(2016):

art. 7 – 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.

Linee Guida sulla VIS
«Il sistema di valutazione dell'impatto sociale ha il 

fine di far emergere e far conoscere: 
▪ il valore aggiunto sociale generato; 
▪ i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività 

del progetto; 
▪ la sostenibilità dell'azione sociale»



Un Bando orientato all’impatto
Obiettivo prioritario del bando: 

rigenerare un patrimonio, tendenzialmente sottoutilizzato, con una forte attenzione alla capacità di 
produrre, attivare e sostenere nuove funzioni, attività o servizi per la collettività, da costruirsi anche 

attraverso percorsi condivisi con la cittadinanza e le sue forme rappresentative»

Importanza dell’integrazione di aspetti tangibili ma anche quegli elementi intangibili (che denotano i livelli relazionali, l’inclusività) che

evidentemente costituiscono un tassello fondamentale nella pratica trasformativa dell’intervento. L’elemento di addizionalità va dunque

riconosciuto nel contesto in cui verso la generazione di valore aggiunto sociale mediante il coinvolgimento partecipativo di attori sociali che,

identificandosi nelle motivazioni alla base dell’azione, completano processi di comprensione della natura dei bisogni che si vogliono soddisfare e

mettono a disposizione le loro risorse. In questo solco, un tratto caratteristico fondamentale in termini di addizionalità è la capacità di valorizzare

le persone mediante un processo inclusivo in grado di rafforzare e fortificare quelle capacità che, attraverso il loro sviluppo, si configurano come

strumento di trasformazione sociale e di generazione di benessere. (AICCON 2021)

Linee Guida sulla VIS
«Il sistema di valutazione dell'impatto sociale ha il fine di far emergere e far conoscere: 

▪ il valore aggiunto sociale generato; 
▪ i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività del progetto; 
▪ la sostenibilità dell'azione sociale»



Un Bando orientato all’impatto

Importanza dell’integrazione di aspetti tangibili ma anche quegli elementi intangibili (che denotano i livelli relazionali, l’inclusività) che

evidentemente costituiscono un tassello fondamentale nella pratica trasformativa dell’intervento. L’elemento di addizionalità va dunque

riconosciuto nel contesto in cui verso la generazione di valore aggiunto sociale mediante il coinvolgimento partecipativo di attori sociali che,

identificandosi nelle motivazioni alla base dell’azione, completano processi di comprensione della natura dei bisogni che si vogliono soddisfare e

mettono a disposizione le loro risorse. In questo solco, un tratto caratteristico fondamentale in termini di addizionalità è la capacità di valorizzare

le persone mediante un processo inclusivo in grado di rafforzare e fortificare quelle capacità che, attraverso il loro sviluppo, si configurano come

strumento di trasformazione sociale e di generazione di benessere. (AICCON 2021)

Software // 
intangibile

Hardware // 
tangibile



Un Bando orientato all’impatto

Linee Guida sulla VIS
«Il sistema di valutazione dell'impatto sociale ha il fine di far emergere e far conoscere: 

▪ il valore aggiunto sociale generato; 
▪ i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività del progetto; 
▪ la sostenibilità dell'azione sociale»

Sostenibilità integrale



Una candidatura orientata all’impatto

Misurazione impatto sociale
Coinvolgimento stakeholder 

(visione ecosistemica dell’impatto)

Addizionalità:
• Comuni montani e aree interne
• Comuni «piccoli» (sotto 5mila e sotto 

15mila abitanti)
• Comuni che non hanno ricevuto 

risorse regionali per la 
riqualificazione/rigenerazione urbana

• Contesti degradati dal punto di vista 
fisico, ambientale o socio-culturale

• Immobili non utilizzati



Una candidatura orientata all’impatto
Addizionalità: 

• attivazione servizi 
aggiuntivi (cfr. analisi 
di contesto)

• Coinvolgimento della 
comunità

Cambiamenti 
sociali: 

• azioni specifiche per 
aumentare le 
competenze (in termini 
di conoscenza, di 
relazioni e di gestione)

Sostenibilità: 
• Autosostentamento nella gestione
• PPP
• Qualità (formazione) del capitale umano 

con focus su giovani professionisti + 
coinvolgimento ETS 



Le FASI DEL PROCESSO di VIS 
a supporto della partecipazione al Bando

1. Analisi del 
contesto e dei 

bisogni partecipata 
dagli stakeholder

2. 
Pianificazione 
degli obiettivi 

di impatto

3. Analisi
delle 

attività

4. 
Valutazione

5. 
Comunicazione

Scelta di metodologia, strumento, tempistica della misurazione 
rispetto agli obiettivi prefissati e alle caratteristiche dell'intervento

Attribuzione di un valore, 
ossia di un significato ai 

risultati conseguiti dal 
processo di misurazione

degli esiti della valutazione che 
costituiranno la base informativa per la 

riformulazione di strategie e conseguenti 
obiettivi che l'organizzazione si porrà per lo 

sviluppo futuro delle proprie iniziative



Una candidatura orientata all’impatto: 
relazione illustrativa e scheda di sintesi della 
proposta



Una candidatura orientata all’impatto: 
relazione illustrativa e scheda di sintesi della 
proposta

1. Analisi del 
contesto e dei 

bisogni partecipata 
dagli stakeholder

2. 
Pianificazione 
degli obiettivi 

di impatto

3. Analisi
delle 

attività

4. 
Valutazione

5. 
Comunicazione

Oggetto dell’intervento

• Condizioni che hanno determinato l’individuazione 
dell’oggetto di intervento (immobile)

Contesto urbano

• Caratteristiche e vocazioni territoriali

• Relazione contesto e immobile

Partner e soggetti coinvolti

• Da stakeholder ad assetholder // da elenco ad 
ecosistema relazione/d’impatto

• Tratti identitari della/e comunità



Una candidatura orientata all’impatto: 
relazione illustrativa e scheda di sintesi della 
proposta

1. Analisi del 
contesto e dei 

bisogni partecipata 
dagli stakeholder

2. 
Pianificazione 
degli obiettivi 

di impatto

3. Analisi
delle 

attività

4. 
Valutazione

5. 
Comunicazione

Obiettivo generale 
Bando

Risultati attesi 
(diretti/indiretti)

Indicatore Target 
(ex ante)

Target 
(ex post)

Fonte dati

Riduzione del 
degrado 
fisico/ambientale/
sociale

Qualificazione dei 
servizi

Coinvolgimento 
della comunità

Miglioramento 
della gestione dei 
processi



Una candidatura orientata all’impatto: 
relazione illustrativa e scheda di sintesi della 
proposta

1. Analisi del 
contesto e dei 

bisogni partecipata 
dagli stakeholder

2. 
Pianificazione 
degli obiettivi 

di impatto

3. Analisi
delle 

attività

4. 
Valutazione

5. 
Comunicazione

Parte 3 – Quadro della proposta

• Elementi di qualificazione progettuale II: 
valorizzazione e coinvolgimento come metodo

• Elementi di valore culturale-sociale: (a) cultura 
come bene di stimolo (cfr. New European
Bauhmaus) ed agente trasformativo e (b) 
addizionalità (servizi aggiunti creati)

• Innovazione sociale e welfare generativo

• Azioni di capacity building



Una candidatura orientata all’impatto: 
relazione illustrativa e scheda di sintesi della 
proposta

1. Analisi del 
contesto e dei 

bisogni partecipata 
dagli stakeholder

2. 
Pianificazione 
degli obiettivi 

di impatto

3. Analisi
delle 

attività

4. 
Valutazione

5. 
Comunicazione

Obiettivo generale 
Bando

Risultati attesi 
(diretti/indiretti)

Indicatore Target 
(ex ante)

Target 
(ex post)

Fonte dati

Riduzione del 
degrado 
fisico/ambientale/
sociale

Qualificazione dei 
servizi

Coinvolgimento 
della comunità

Miglioramento 
della gestione dei 
processi



Una candidatura orientata all’impatto: 
relazione illustrativa e scheda di sintesi della 
proposta

1. Analisi del 
contesto e dei 

bisogni partecipata 
dagli stakeholder

2. 
Pianificazione 
degli obiettivi 

di impatto

3. Analisi
delle 

attività

4. 
Valutazione

5. 
Comunicazione

Parte 4 – Aspetti tecnici, economici, finanziari e 
gestionale

• Funding mix per la sostenibilità

• Modelli organizzativi e di governance

• VIS



Un caso di valutazione di impatto 
1. Analisi del 

contesto e dei 
bisogni partecipata 

dagli stakeholder

2. 
Pianificazione 
degli obiettivi 

di impatto

3. Analisi
delle 

attività

4. 
Valutazione

5. 
Comunicazione

Fonte: report di sintesi della VIS a cura di K-city
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Un caso di valutazione di impatto 

Fonte: report di sintesi della VIS a cura di K-city



Grazie!  

paolo.venturi7@unibo.it
serena.miccolis2@unibo.it


