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ABSTRACT  
(min 1.500 – max 2.500 caratteri spazi inclusi) 
La Commissione europea considera un tema centrale l’analisi dell’impatto del terzo settore sullo sviluppo socio-economico in Europa 
ed essenziale la sua valutazione, per facilitare specifici processi decisionali e per proporre azioni volte al potenziamento del ruolo e 
delle attività del terzo settore.  
La Commissione sollecita proposte motivate di possibili azioni, diverse perché orientate a trattare i vari aspetti connessi all’impatto 
socio economico: azioni di natura giuridica, volte a ridefinire profili normativi e assetti giuridici dell’impresa sociale, azioni politiche, per 
orientare programmi e azioni di sviluppo a favore dell’imprenditoria sociale, o procedurali, per facilitare la definizione di modelli e 
l’attivazione di procedure di finanziamento. 
Una adeguata valutazione dell'impatto socio economico e culturale delle attività delle imprese sociali implica sia un approccio 
multidisciplinare, che permetta di integrare logiche e modi di pensare propri  di culture diverse (quali quella economica, sociologica e 
giuridica), sia l’utilizzo di metodologie multicriteri di valutazione già sperimentate in altri campi.  
Modelli e metodi multicriteri di aiuto alla decisione permettono  di trattare ogni aspetto significativo in maniera autonoma e con un 
linguaggio adeguato allo specifico sottoproblema trattato. Consentono di sintetizzare in maniera trasparente valutazioni, sia 
quantitative che qualitative, senza effettuare operazioni additive o moltiplicative che rischiano di nascondere la valenza di ogni 
componente.  
Una metodologia innovativa, che integra metodi di strutturazione di problema e metodi di valutazione multicriteri, sarà proposta in 
relazione a questa problematica. Saranno  illustrati i vari passi della metodologia attraverso esempi e risultati ottenuti in applicazioni 
sviluppate in ambiti decisionali della pubblica amministrazione e del settore privato. 

 

 


