


 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1  www.economiasolidale.net/sites/default/files/allegati/2007_CartaRES.pdf.  

Per quanto riguarda Mission, Vision e Valori della Rete Intercontinentale per la Promozione dell’Economia Sociale 

e Solidale si veda inoltre: www.ripess.org/wp-content/uploads/2011/07/RIPESS_charter_EN.pdf 2  

http://www.economiasolidale.net/sites/default/files/allegati/2011_Aquila_Colonne_v2.pdf

http://www.economiasolidale.net/sites/default/files/allegati/2007_CartaRES.pdf
http://www.ripess.org/wp-content/uploads/2011/07/RIPESS_charter_EN.pdf
http://www.economiasolidale.net/sites/default/files/allegati/2011_Aquila_Colonne_v2.pdf


 

3 Si vedano: Chiaf E., Un’analisi degli indicatori di impatto sociale. Social impact indicators identification, 2015, Centro 

Studi Socialis, Brescia; Zamagni S., Venturi P., Rago S., Valutare l'impatto sociale. La questione della misurazione nelle 

imprese sociali, Impresa Sociale, 6-2015, p. 77-97 

4 Comunicazione della Commissione europea: “L’Atto per il mercato unico II”, 2012, p. 18 

http://bit.ly/1P5Fp7Y
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_it.pdf


 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 GECES, Approcci proposti per la misurazione dell’impatto sociale, Sottogruppo GECES sulla misurazione 

dell’impatto 2014, Commissione Europea, Luxembourg, 2015. 

6 Governo italiano, Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 

13 giugno 2005, n. 118". 

7Ministero della Solidarietà Sociale, Decreto 24 gennaio 2008, “Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio 

sociale da parte dell'organizzazione che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto 

legislativo 24 marzo 2006, n. 155”. 

 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazze tta=2008-

04-11&atto.codiceRedazionale=08A02336&elenco30giorni=false 

8  http://www.vita.it/attachment/77a15689-115c-485c-b745-09be2f684e4d/.

http://bit.ly/1ZMD20x
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-04-11&amp;atto.codiceRedazionale=08A02336&amp;elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-04-11&amp;atto.codiceRedazionale=08A02336&amp;elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-04-11&amp;atto.codiceRedazionale=08A02336&amp;elenco30giorni=false
http://www.vita.it/attachment/77a15689-115c-485c-b745-09be2f684e4d/


 

 

 

ALIMENTARI USUALE SPOSTATO A 

CARNE, SALUMI, PESCE 0,00 0,00  
Latte, latticini, uova 0,00 0,00  
Pasta, pane, cereali 0,00 0,00  
Frutta, verdura, legumi 0,00 0,00  
Tè, caffè, cacao, spezie 0,00 0,00  
Dolci, zuccheri, miele, biscotti 0,00 0,00  
Bevande (acqua, vino, ecc) 0,00 0,00  
Consumazioni e pasti fuori casa – svago 0,00 0,00  
Consumi. e pasti fuori casa - lavoro/scuola 0,00 0,00  
Oli e grassi 0,00 0,00  
Altro 0,00 0,00  
    

Totale di capitolo 
€ 

0,0 0,0  
 

 



 

 

 
 

10 In www.bilancidigiustizia.it/la-scheda-mensile/attachment/scheda_automatica2014 si trova la scheda mensile di 

bilancio, mentre in www.bilancidigiustizia.it/la-scheda-per-i-gas si trovano le schede per I GAS.

http://www.bilancidigiustizia.it/la-scheda-per-i-gas


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 www.economia-del-bene-comune.it 
12

Associazione per la Tassazione delle Transazioni finanziarie e l'Aiuto ai Cittadini

http://www.economia-del-bene-comune.it/


 

 

Figura 4 Matrice EBC per le 
imprese 

 



 

 

                                                 
1 Si vedano matrice e brochure in: www.economia-del-bene-comune.it/it/chi-siamo/bilancio-bc/famiglie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

13 
Chiaf E., Op. Cit., p.10. 



 

 
 

 
Multistakeholder Orientamento 

agli obiettivi 
Versatilità Metrica 

qualitativa 
Metrica 

quantitativa 
Comparabilità 

Schede di 
bilancio BdG 

 V V  V V 

Schede GAS Bdg V   V   

Matrice imprese 
EBC V   V V V 

Matrice 
comunità 
familiari 

EBC+Bdg+BE 

V  V V   

 

 

 



 

 

                                                 
2 A titolo esemplare ma non esaustivo, si ripropone in allegato, la griglia di indicatori elaborata dal Ministero dello Sviluppo 

Economico per la valutazione delle startup innovative a vocazione sociale. Guida per startup innovative a vocazione sociale 

a redazione del “Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale” 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovative_Vocazione_Sociale_01_2015

.pdf   
3 Si veda l’allegato 2 l’ipotesi di Matrice per le Reti di Economia Solidale 



 

 
 

INDICATORI DI OUTPUT INDICATORI DI OUTCOME 

- Numero di progetti iniziati durante l’anno legati alla 

mission dell’organizzazione 

- Numero di progetti legati alla mission che hanno 

raggiunto gli obiettivi target stabiliti 

dall’organizzazione nell’anno 

- Presenza di sistemi per la rilevazione dei 

feedback degli dei beneficiari 

- Grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai 

servizi erogati 

- Numero di progetti iniziati nell’anno con impatto 

positivo sulle famiglie della forza lavoro (borse di studio, 

orario di lavoro, mobilità sostenibile, maternità) 

- Numero di iniziative di formazione per il personale 

interno 

- Presenza di sistemi per la rilevazione dei 

feedback degli operatori coinvolti 

nell’attività dell’organizzazione 

- Numero di posti di lavoro creati 

(direttamente dall’impresa o indirettamente) 

- Composizione della governance (genere, età, 

minoranze) 

- Percentuale di rappresentanza dei diversi 

stakeholder nei processi decisionali 

-Presenza di meccanismi di governance 

partecipativi 

- Rapporto fra uomini/donne nella forza lavoro 
- Numero di progetti iniziati nell’anno a favore della 

parità di genere 
- Numero di progetti iniziati nell’anno a favore di 
portatori di handicap / disabili/ anziani 

- Numero di progetti a favore della parità di genere 

che hanno raggiunto gli obiettivi target stabiliti 

dall’organizzazione nell’anno 

- Numero di progetti a favore di portatori di 

handicap / disabili/ anziani che hanno raggiunto gli 

obiettivi target stabiliti dall’organizzazione 

nell’anno 
Supporto alla ricerca 

- Numero di progetti iniziati durante l’anno che 

prevedono la collaborazione con enti di ricerca 

- Numero di attività di ricerca implementate durante 

l’anno volte al miglioramento e sviluppo delle attività 

interne dell’organizzazione 

 

- Numero di progetti che prevedono la 

collaborazione con enti di ricerca che hanno 

raggiunto gli obiettivi target stabiliti 

dall’organizzazione nell’anno 

Sostenibilità ambientale 

- L’impresa possiede impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili (SI/NO) 
- L’impresa utilizza accorgimenti e tecnologie avanzate 

per il risparmio energetico (SI/NO) 

- L’impresa utilizza sistemi per il “green procurement” 

(SI/NO) 

- Numero di progetti iniziati nell’anno finalizzati al 

risparmio di energia consumata dall’impresa: (risparmio 

ottenuto) 

- Numero di progetti finalizzati al risparmio di 
energia consumata dall’impresa che hanno 
raggiunto gli obiettivi target stabiliti 
dall’organizzazione nell’anno 
- Presenza di un sistema  di reportistica ambientale 
- Presenza di sistemi di rilevazione degli impatti 

ambientali 

Legame con il territorio e partecipazione civica 



 

- Numero di volontari 
- Numero di collaborazioni attive con associazioni 

non profit e di volontariato esterne all’impresa 

durante l’anno 

- Numero di collaborazione attive con imprese profit 

durante l’anno 

- Numero di collaborazioni attive con 

amministrazioni locali durante l’anno 

- Percentuale di spesa concentrata sui fornitori locali o 
equo solidali 

- Incidenza (es. numero di nuove policy, 

collaborazioni, iniziative di advocacy)  dell’attività 

dell’organizzazioni sui sistemi di policy del 

territorio 

- Cambiamenti nella pratiche dei soggetti partner 

derivanti dalla collaborazione con l’organizzazione 

Numero di stakeholders intervistati nel processo di valutazione dell’impatto 

Clienti:  

Fornitori:  

Forza lavoro: 

Associazioni/gruppi: 

Enti pubblici/università: 

Dati economico finanziari 

- Descrizione delle fonti di finanziamento per 

categoria (esplicitando i cinque maggiori donatori e 

l’ammontare dei contributi) 

- Contratti con il settore pubblico 
- Donazione 
- Investimenti da capitali privati 

- Aumento percentuale annuale del capitale sociale 

INDICATORI 
SPECIFICI La compilazione dovrebbe riferirsi solo a quegli indicatori applicabili all’organizzazione specifica a seconda 

dell’ambito di operatività e a seconda degli obiettivi prefissati dalla Rete. 

INDICATORI DI OUTPUT INDICATORI DI OUTCOME 

Settore: assistenza sociale, assistenza sanitaria 

- Numero di progetti  iniziati durante l’anno in tema 

di assistenza sociale e sanitaria 

- Numero di persone che hanno beneficiato di tali 

progetti (di cui  appartenenti a fasce deboli:  ) 

- Numero di progetti in tema di assistenza sociale e 
sanitaria che hanno raggiunto gli obiettivi target 
stabiliti dall’organizzazione nell’anno 
- Aumento di consapevolezza della problematica 

affrontata nei beneficiari 

- Miglioramento nelle capacità relazionali 

dell’individuo 

- Misure di benessere ad hoc rispetto al servizio 

Settore: educazione, istruzione e formazione extrascolastica, universitaria e post-universitaria 

- Numero di progetti iniziati durante l’anno in tema di 

educazione e formazione 

- Numero di persone che hanno beneficiato di tali 

Progetti 

- Numero di progetti in tema di educazione 

e formazione che hanno raggiunto gli 

obiettivi target stabiliti dall’organizzazione 

nell’anno 

- Miglioramento del rendimento 

accademico dei beneficiari 

- Completamento dei percorsi di studio 
- Agevolazioni nell’accesso al mondo del lavoro 
- Coinvolgimento   del nucleo familiare nel 

percorso formativo del beneficiario 

- Modifiche  nelle  aspirazioni del beneficiario 
 
 
 
 



 

Settore: valorizzazione del patrimonio culturale, servizi culturali 

- Numero di progetti iniziati durante l’anno per la 
valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali 
- Numero di clienti nell’ambito dei progetti di cui sopra 

- Numero di progetti per la valorizzazione del 
patrimonio e dei beni culturali che hanno 
raggiunto gli obiettivi target stabiliti 
dall’organizzazione nell’anno 
- Accrescimento nella disponibilità di 

infrastrutture connesse all’arte e la cultura 

- Aumento della coesione nella comunità 
- Aumento della soddisfazione rispetto al vivere 

in  quella  determinata località 

- Livello di inclusività dei servizi e degli eventi 
culturali 
 
 
 

Settore: tutela 
dell’ambiente - Numero di progetti iniziati durante l’anno per la tutela 

dell’ambiente 

- Tonnellate di CO2 risparmiate nel corso dell’anno 
- Numero di certificati bianchi/verdi prodotti 

- Numero di progetti per la tutela dell’ambiente 

che hanno raggiunto gli obiettivi target stabiliti 

dall’organizzazione nell’anno 

- Conservazione degli spazi naturali e del 
patrimonio 

- Miglioramento dei sistemi energetici 
- Accrescimento della mobilità sostenibile 
- Miglioramento nell’attività di riciclaggio 
- Miglioramento nella disponibilità e utilizzo 
efficiente dell’acqua Settore: turismo 

sociale - Numero di progetti iniziati durante l’anno a favore del 

turismo sociale 

- Numero di clienti che hanno partecipato ai progetti di cui 

sopra 

- Numero di progetti a favore del turismo 

sociale che hanno raggiunto gli obiettivi 

target stabiliti dall’organizzazione nell’anno 

- Impatto sull’economia locale 
- Percentuale della popolazione residente 

soddisfatta del suo coinvolgimento nella 

pianificazione delle attività turistiche 

- Percentuale di visitatori che hanno usato un 

mezzo di mobilità sostenibile 



 



 

 

http://docplayer.it/9473061-Un-analisi-degli-indicatori-di-impatto-sociale-social-impact-indicators-identification.html
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_it.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0ahUKEwjk9eqSnNnKAhVF2Q4KHWpWAh0QFggfMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D13401%26langId%3Dit&amp;usg=AFQjCNGmfPdFO1rRYkyg_3CtEUDSWN1hLA&amp;sig2=sQxkHEznEKirjs0lCeeUyQ&amp;bvm=bv.113034660%2Cd.ZWU&amp;cad=rja
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06155dl.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-04-11&amp;atto.codiceRedazionale=08A02336&amp;elenco30giorni=false
http://www.rivistaimpresasociale.it/component/k2/item/141-misurazione-impatto-sociale.html
http://www.rivistaimpresasociale.it/component/k2/item/141-misurazione-impatto-sociale.html
http://www.bilancidigiustizia.it/
http://www.economiasolidale.net/sites/default/files/allegati/2007_CartaRES.pdf
http://www.economiasolidale.net/sites/default/files/allegati/2011_Aquila_Colonne_v2.pdf
http://www.economia-del-bene-comune.it/it/pagina_partenza?set_language=it
http://www.ripess.org/wp-content/uploads/2011/07/RIPESS_charter_EN.pdf
http://www.ripess.org/wp-content/uploads/2011/07/RIPESS_charter_EN.pdf
http://www.ripess.org/wp-content/uploads/2015/02/RIPESS_Global-Vision_EN1.pdf
http://www.ripess.org/wp-content/uploads/2015/02/RIPESS_Global-Vision_EN1.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovative_Vocazi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovative_Vocazi
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovative_Vocazione_Sociale_01_2015.pdf
http://www.vita.it/attachment/77a15689-115c-485c-b745-09be2f684e4d/

