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Misurare l’impatto sociale: mito o realtà?

a cura di  Elisa Chiaf (Socialis)
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La sessione è coordinata da:

Elisa Chiaf, assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Brescia, dirige 
Socialis (Centro Studi in Imprese Cooperative, Sociali e Imprese Non Profit), oc-
cupandosi prevalentemente di temi di misurazione dell’impatto, analisi e valuta-
zione delle imprese sociali. 

Interverranno: 

Stefano Cima, coordinatore dell’Ufficio valutazione e Osservatorio di Fondazione 
Cariplo, responsabile della collana Quaderni dell’Osservatorio della Fondazione. 
Fa parte del Comitato consultivo dell’Istat per l’impostazione dei Censimenti sul-
le istituzioni nonprofit. 
Nicola Corini, sociologo, lavora presso l’ufficio risorse umane della cooperativa 
sociale CAUTO di Brescia, specializzato nella gestione dei progetti di inserimen-
to lavorativo. 
Valentina Langella, svolge il PhD in Management all’Università Cattolica di Mila-
no e collabora con ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società), svolge attività di ricerca 
e consulenza sui temi della responsabilità sociale d’impresa e management delle 
organizzazioni.
Marco Ratti, lavora in Intesa Sanpaolo e Banca Prossima di cui cura il knowledge 
center. Ex economista ed asset manager, recentemente si è occupato di valuta-
zione dell’impatto sociale nel sottogruppo del GECES europeo dedicato al tema 
e nella Task Force istituita dal G7 sull’investimento d’impatto. 

INTRODUZIONE

Il tema della valutazione dei risultati delle azioni sociali è senza dubbio uno degli 
argomenti più “caldi” nel dibattito sull’impresa sociale, sulla sua affermazione 
nell’ecosistema economico e sulla sua possibilità di ottenere riconoscimento e 
sostegno.
Da quando il Single Market Act II ha stabilito che la Commissione Europea deve 
sviluppare una metodologia per misurare i benefici socio-economici creati dalle 
imprese sociali, il tema ha rivestito un’importanza internazionale e, senza dub-
bio, istituzionale. Sempre secondo la Commissione Europea “lo sviluppo di un 
sistema rigoroso e sistematico per misurare l’impatto delle imprese sociali è es-
senziale per dimostrare che l’investimento in esse porta alla creazione di rispar-
mi e alla produzione di valore economico”1.
Una metodologia per misurare l’impatto sociale sembra dunque la chiave di volta 
per capire l’effettivo contributo che l’impresa sociale dà alle comunità, ai terri-
tori, ai Paesi. Un impatto che nel suo valore sociale è già riconosciuto, ma che, 
se fosse dimostrato dai “numeri”, avrebbe una risonanza e una comprensione 
profondamente maggiore. 

LA MISURAZIONE DELL’IMPATTO SOCIALE E LA CULTURA DELLA VALUTAZIONE

Misurare l’impatto sociale potrebbe servire alle imprese sociali per diversi sco-
pi: legittimare la richiesta di contributi, finanziamenti, donazioni, riconoscere il 
“valore aggiunto” che la propria attività crea sul territorio di riferimento e di con-
seguenza il suo coinvolgimento in processi di decisione o progettazione, oppure 
per far sì che il management comprenda come meglio orientare le proprie scelte 
future.
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A fronte di queste evidenze, il dibattito sull’impatto sociale parte sempre con un 
“sì, però”. In tutta la documentazione, i pareri, gli atti, le linee guida che parla-
no di impatto sociale, potrete trovare una serie di premesse che suonano più o 
meno così:
1. gli impatti sociali sono molto diversi tra loro, quindi è difficile misurarli e con-
frontarli in maniera oggettiva. Anche le imprese sociali sono diverse tra loro, so-
prattutto se si intende confrontare realtà di nazioni diverse, usare degli indicato-
ri utili per un’impresa potrebbe quindi non essere adeguato per un’altra impresa;
2. gli impatti sociali usano misure quantitative per spiegare valutazioni qualitati-
ve, e questo può sottovalutare o non rappresentare a pieno l’impatto generato;
3. misurare l’impatto sociale è molto impegnativo, richiede un investimento di 
risorse, tempo e pensiero per il quale è necessario valutare con attenzione i co-
sti-benefici dell’attività di valutazione;
4. poiché il mondo dell’imprenditoria sociale cambia molto velocemente, è diffi-
cile definire oggi indicatori che abbiano validità duratura.

Sono abbastanza d’accordo con gli elementi sovracitati, ma non sono d’accordo 
con chi a fronte di essi risolve il tutto con l’arresa. A tal proposito, fu illuminante 
il commento di un professore a proposito della validità dei criteri di valutazione 
dell’impatto sociale: “Costruiamo le scelte politiche nazionali e internazionali su 
parametri economici che si basano su stime e congetture. Perché non dovremmo 
farlo con parametri sociali?”.
In effetti, se pensiamo anche solo al caso nazionale, tutta la normativa fiscale e 
tributaria, e quindi le disponibilità economiche del Paese si basano su sistemi 
contabili che prevedono valori stimati e congetturati (nella contabilità azienda-
le parliamo di ammortamenti, di svalutazione crediti, di criteri di valutazione di 
rimanenze, ecc. che non hanno contropartite monetarie “reali”). Se prendiamo a 
riferimento proprio i sistemi contabili e gli indicatori di bilancio che vengono usa-
ti - spesso in maniera acritica - per dare giudizi, per stabilire sanzioni, per elargire 
finanziamenti anche a livello internazionale, possiamo rispondere alle premesse 
di cui sopra. Riprendendo l’elenco citato:
1. le metriche di misurazione dei risultati economici sono riconosciute nonostan-
te le normative, le dimensioni e le attività di imprese diverse in Paesi diversi; 
2. spesso le misurazioni contabili mancano nella rappresentazione dell’azienda. 
Possiamo conoscere l’utile di un’azienda, il suo MOL, il suo EBITDA e - limitan-
doci ad essi - non conoscere nulla in merito ad anni di esperienza, prodotti di 
qualità, alta specializzazione, imprenditori illuminati o contesti favorevoli. Anche 
gli indicatori economici non danno piena rappresentazione della storia di un’a-
zienda, anche della più “tradizionale” azienda manifatturiera, eppure li utilizzia-
mo sempre, da anni. E sono il parametro per valutare il successo dell’azienda, di 
un settore, di un sistema;
3. la misurazione dei risultati economici è impegnativa, le aziende hanno respon-
sabili amministrativi o intere funzioni adibite all’amministrazione, alla contabili-
tà, alla programmazione e al controllo, ecc. Si spendono intere giornate di lavoro 
di diverse persone per registrare fatture, stendere la prima nota, fare le scritture 
di assestamento, chiudere il bilancio;
4. anche il sistema economico cambia mutevolmente, il mondo delle aziende si 
è radicalmente trasformato negli ultimi 10 anni, eppure i principi contabili non 
sono stati completamente stravolti. 

Qualcuno potrebbe obiettare che il confronto tra criteri di valutazione economica 
e criteri di valutazione sociale non regge, dato che per i primi esiste un obbligo 
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normativo alla redazione di un bilancio, alle dichiarazioni a finalità fiscali, ecc. Non 
sono del tutto d’accordo. Certamente la norma e l’obbligo normativo sono un gran-
de incentivo all’azione, ma sono anche quasi certa che si tratti di cultura. Cultura 
aziendale, prima di tutto. Penso che tutti noi, di fronte alla possibilità di avviare una 
nuova attività, ci chiederemmo: “Sarà sostenibile? Produrrà un utile? Rispetterò i 
parametri per ottenere un finanziamento?”. E di fronte all’avvio di un’impresa so-
ciale, quanti si chiederebbero, oltre alle domande appena citate: “Avrò un impatto 
sociale? La mia attività sociale produrrà valore? Creerà risparmi per la collettività? 
Sarà più impattante donare alla mia attività o ad altre?”. Forse pochi. 
A fronte di “buone attività”, motivate da mission e obiettivi sociali, perché porsi 
queste domande? Perché, quindi, misurare l’impatto sociale? Alcuni ritengono 
che la crisi e la scarsità di risorse abbiano reso necessario porre delle metriche di 
valutazione per definire chi, più di altri, meriti il sostegno economico e finanzia-
rio. Altri parlano di moda. Io preferisco parlare di cultura.
Penso che nel processo ragionato di costruzione dell’impresa sociale e delle sue 
caratteristiche sia essenziale chiedersi se e come si possa valutare l’esito prodot-
to. Inoltre stabilire se e come si stia lavorando bene e quanto si possa migliorare 
diventa ancora più importante se all’impresa sociale si dà un ruolo rilevante per 
portare le nostre società a superare la crisi, ad essere più inclusive e a “creare 
opportunità per il futuro”.2

Di fronte a questa esigenza, il parere di chi scrive è che sia essenziale definire 
strumenti che possano misurare l’impatto sociale. Viceversa ci troveremo, tra al-
cuni anni, ad avere processi condivisi che portano a misurazioni non comparabili 
nel tempo e nello spazio. Per quanto la definizione di un processo con specifiche 
fasi possa essere utile, ritengo che sia fondamentale, in questa fase, iniziare a 
proporre dei metodi di valutazione su cui riflettere. Non penso che l’obiettivo 
sia la creazione di un unico parametro, seppure l’idea di arrivare a un indicatore 
di “utile/perdita sociale” possa essere accattivante, ritengo che la rosa si debba 
ridurre a un set di strumenti che permettano la misurazione e la comparazione 
degli esiti delle attività di un’impresa sociale.
Se poi anche la riforma dell’impresa sociale3 parla di legittimazione per quelle im-
prese che hanno impatti sociali misurabili, la necessità si fa più impellente. Per 
questo, durante il workshop si è scelto di andare oltre il dibattito sul senso della 
valutazione e sulla sua opportunità, indagando le motivazioni aziendali che stanno 
alla base del bisogno di valutare, i metodi adottati e l’utilità dei risultati ottenuti.

LA MASTERCLASS

La masterclass prevede la presentazione di tre casi concreti di misurazione 
dell’impatto di diverse imprese sociali. L’obiettivo è cercare di addentrarsi nel 
mondo delle metriche, delle stime e delle congetture, dei calcoli e dei risultati. 
Soprattutto, dell’utilità che hanno quei risultati e di cosa si è appreso dalla valu-
tazione. La sessione prevede la presentazione dei seguenti casi:
– L’impatto sociale delle attività finanziate da Banca Etica: un’applicazione del    
 metodo SROI.

– La misurazione dell’impatto economico dell’inserimento lavorativo sui budget   
 pubblici: un’applicazione del metodo VALORIS per la cooperativa sociale CAUTO.

– Misurare l’impatto delle organizzazioni o degli interventi? Un’applicazione di  
 tecniche di analisi controfattuale da parte di Fondazione Cariplo.

Lo scopo degli interventi, oltre alla presentazione dello specifico strumento 
adottato, è chiarire il bisogno che ha portato l’organizzazione a valutare l’impat-
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to, il processo e metodo adottati, gli esiti della valutazione e l’utilizzo di tali esiti. 
A seguire interverrà Marco Ratti, componente di GECES Sub-Group on Impact 
Measurement, per presentare gli esiti prodotti dal gruppo a livello europeo, rias-
sunti in un documento pubblicato a giugno 20144.
La masterclass sarà l’occasione  di discutere di esempi concreti di imprese sociali 
che hanno avviato processi di misurazione dell’impatto, per contestualizzare il 
tutto nel più ampio panorama delle indicazioni che giungono dalle istituzioni, al 
fine di dare un concreto supporto a quella “cultura della valutazione” sempre più 
necessaria per la crescita delle imprese sociali.

1   http://ec.europa.eu/internal_market/
smact/docs/single-market-act2_en.pdf
2   Teasdale S. (2010), “How Can Social 
Enterprises Address Disadvantages? 
Evidence from an Inner City Communi-
ty”, Journal of Nonprofit & Public Sector 
Marketing, 22.
3   Il disegno di legge del Governo in tema 
di riforma di impresa sociale definisce 
l’impresa sociale quale “impresa privata a 
finalità d’interesse generale avente come 
proprio obiettivo primario il raggiungi-
mento di impatti sociali positivi misura-

bili, realizzati mediante la produzione o lo 
scambio di beni o servizi di utilità sociale, 
anche attraverso l’adozione di modelli di 
gestione responsabili e idonei ad assicurare 
il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, 
degli utenti”. 
http://www.governo.it/Governo/Consiglio-
Ministri/dettaglio.asp?d=76205
4   GECES Sub-group on Impact Measu-
rement, “Proposed Approaches to Social 
Impact Measurement in European Commis-
sion Legislation and in practice relating to: 
EuSEFs and the EaSI”, June 2014.

APPUNTI


