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Modelli di valutazione di impatto sociale: le non p rofit nell’assistenza agli anziani 

di Maria Bachelet* e Francesca Calò** 

 

La definizione di impatto e impatto sociale: la letteratura esistente 

Negli ultimi anni il concetto di valutazione dell’impatto sociale è divenuto parte del lessico utilizzato 

all’interno delle organizzazioni sia non profit che for profit. Non è ancora stato possibile però definire 

precisamente quale sia il significato di impatto sociale, sebbene diverse discipline scientifiche abbiano 

offerto delle valutazioni (sociologia, antropologia, scienze demografiche, management ed economia). Per 

definire tale concetto è necessario partire da una analisi delle definizioni della parola impatto e della parola 

sociale, ben consci della difficoltà di riuscire a comparare organizzazioni differenti e strategie di processo e 

azione diversificate. 

È possibile quindi analizzare i diversi significati di impatto sviluppati da diverse scuole di pensiero. 

L’organizzazione OECD definisce l’impatto come “l’effetto positivo e negativo, primario e secondario, 

sviluppato da un intervento in maniera diretta o indiretta, volontariamente o non volontariamente”. Questa 

definizione è accettata universalmente, anche se è necessario analizzare la differenza esistente tra 

outcome, output e impact.  

Gli outputs possono essere definiti  come il risultato tangibile dell’intervento sviluppato (ad esempio il tasso 

di risposta ad un dato bisogno) e gli outcomes come i desiderata di cambiamento sviluppati dall’intervento 

(ad esempio il miglioramento della salute). L’impatto, d’altra parte, include non solo gli outcomes sviluppati 

in relazione ai beneficiari finali ma anche gli effetti non previsti sulle persone, le organizzazioni, le 

istituzioni, la comunità che non erano il target primario dell’intervento. L’impatto corrisponde a 360 gradi ai 

risultati generati nei confronti della comunità in senso ampio. 

Lo step di analisi successivo prevede lo sviluppo della parte di impatto che può essere definita come 

sociale: l’impatto può essere distinto in economico, ambientale, sociale e sanitario. Chiaramente i quattro 

aspetti sono interconnessi e la variabile sociale non può essere isolata.1 Facendo riferimento però alla 

definizione del Social Impact Assessment Network, l’aggettivo sociale si riferisce alle modalità in cui le 

persone “vivono, lavorano, interagiscono, organizzano le risposte ai loro bisogni, creano norme e valori che 

razionalizzano il loro coinvolgimento nella società.”
2 Una definizione simile viene fornita anche dalla 

letteratura relativa al Social Return on Impact: “Il valore sociale è creato quando le risorse, gli input, i 

processi e le policies sono ricomposte per creare miglioramenti nelle vite degli individui e della comunità.”3 

Due sono quindi le variabili di definizione del significato di impatto sociale: il concetto di cambiamento nella 

vita delle persone e la relazione causale tra l’intervento e il cambiamento raggiunto.  
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1
 “I problemi sociali nascono solitamente dai conflitti tra gli sviluppo economici e l’utilizzo di risorse naturali. Le perdite 

economiche e i costi sociali derivanti da un impoverimento ambientale permangono più a lungo rispetto ai benefici 

economici realizzati.” (Centre for Good Governance, 2006). 
2
 Interorganizational Committee on Guidelines and Principles for Social Impact Assessment (1994), “Guidelines and 

principles for social impact assessment”, Impact Assessment 12(2): 107-152. 
3
 EMERSON J., WACHOWICZ J., CHUN S. (1999), “Social Return on Investment: exploring aspects of value creation in 

the nonprofit sector”, in REDF Box Set Vol. 2, The Roberts Enterprise Development Fund, San Francisco. 
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La definizione di impatto sociale e di social outcome ha generato particolare attenzione da parte di 

ricercatori e practicioners, sviluppando un dibattito acceso relativamente allo sviluppo di una definizione 

comune che potesse generare modelli applicativi di valutazione alle politiche pubbliche ed alle dinamiche di 

valutazione di interventi inerenti al perseguimento di interessi generali. Il termine Social Impact Assessment 

è stato inserito per la prima volta all’interno di un report relativo all’impatto ambientale sviluppato 

all’interno di valutazioni di policy (1973). Nel 1986 la Banca Mondiale iniziò ad inserire la valutazione 

dell’impatto sociale all’interno dei progetti sviluppati. Nel 1995 OECD rilasciò  “Guidelines and Principles For 

Social Impact Assessment”, documento fondamentale per la applicazione di modelli di impatto sociale. 

Parallelamente diversi ricercatori studiarono lo stato dell’arte delle valutazione di impatto sociale (Wolf 

1975, Finsterbusch 1985, Freudenburg 1986, Murdock et al. 1986, Burdge and Vanclay 1995, 1996, Backer 

2001 and Lockie 2001, Vanclay 2003). L’ultima letteratura relativa a tale tematica (Esteves, Franks and 

Vanclay 2012) è basata sullo sviluppo di buone pratiche e sistemi di partecipazione per lo sviluppo di 

valutazioni comuni, al fine di identificare risultati di impatto. 

Oltre all’impatto generato sulla valutazione di politiche sociali derivanti dal sistema pubblico, si può ben 

immaginare l’importanza dell’applicazione e misurazione di questi strumenti su politiche sviluppate da 

organizzazioni non profit. Data la crisi di risorse monetarie che stiamo affrontando, diventerà sempre più 

importante per le organizzazioni non profit sviluppare sistemi di valutazione e rendicontazione che 

permettano una valutazione sia interna che esterna dei sistemi di efficacia e di impatto, generando quindi 

la possibilità di mostrare maggiormente il valore raggiunto. 

Il dibattito relativo allo sviluppo di sistemi di valutazione sociale sta prendendo piede tra le imprese sociali 

in senso ampio: dalle organizzazioni in via di sviluppo alle associazioni, dalle cooperative sociali alle start up 

innovative. 

È possibile andare ad analizzare tre settori di sviluppo delle valutazioni di impatto sociale collegati 

principalmente alle impresa sociali: 

• Valutazione dell’impatto (Impact Evaluation): concerne principalmente i risultati finali relativi allo 

sviluppo internazionale sulle comunità e sugli individui. Particolare attenzione deriva dall’attribuire 

un impatto all’intervento invece di analizzare quello che è accaduto.4 Il Random Control Trial 

rappresenta il metodo migliore: tramite infatti una selezione casuale di un gruppo che ha ricevuto il 

trattamento ed un gruppo di controllo derivante dalla stessa popolazione, è stato possibile valutare 

                                                 
4
 Cfr. LEEUW F., VAESSEN J. (2009), “Impact Evaluations and Development, NONIE Guidance on Impact Evaluation”, 

Network on Impact Evaluation. 
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Figura 1: Le 2 variabili all’interno del significato di impatto sociale. Fonte: EMERSON J., WACHOWICZ J., CHUN S. 

(1999). 
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l’impatto generato dal programma. In questo modo si può analizzare il link causale di intervento e 

gli outcome, valutando se il programma è verificato. Relativamente allo sviluppo di questa 

metodologia, è in corso un dibattito tra la necessità di utilizzare un approccio misto per la 

valutazione dell’impatto, garantendo una più alta validità dei risultati, o mantenere la valutazione 

sperimentale come la migliore. Oltre al Random Control Trial, sono stati sviluppati altri strumenti, 

come la tecnica del Most Significant Change. Questa metodologia usufruisce dei vantaggi derivanti 

da uno studio dei casi che vengono selezionati dagli stakeholders tramite un processo di 

partecipazione. L’impact evaluation è usato da molte grandi organizzazioni non governative e 

rappresenta l’area maggiormente sviluppata per la misurazione dell’impatto sociale delle non 

profit; sicuramente però tutti i metodi descritti hanno alti costi di raccolta dati e analisi che 

difficilmente permettono alle imprese sociali di poter utilizzare i metodi sopra descritti. 

• Blended Value Accounting e lo SROI: in Italia non vi è ancora una larga diffusione dei report relativi 

allo sviluppo di impatto sociale. I modelli maggiormente sviluppati per la valutazione delle 

performance delle non profit sono il Blended Value Accounting e lo SROI, nati negli Stati Uniti negli 

anni ‘90.5 Entrambi i metodi cercano di sviluppare una relazione di valutazione tra gli input e 

l’impatto sociale che viene collegato alla misurazione dell’efficienza dell’organizzazione. La 

domanda centrale di sviluppo dello SROI è relativa a quanto ammonti il ritorno di beneficio sulla 

collettività per ogni euro investito all’interno dell’impresa sociale. Lo SROI incorpora i costi e 

benefici in termini sociali, ambientali ed economici, creando una valutazione complessa di quanto 

valore venga creato o distrutto. Affiancato allo SROI è stato sviluppato dall’analisi di diversi casi il 

Blended Value Accounting (Nicholls, 2006), il quale costituisce la valutazione di impatto sociale che 

può variare come scala di report da un report maggiormente finanziario ad un report 

maggiormente sociale. Questa diversità di rendicontazione varia quindi da una valutazione 

bilancistica classica, come il modello dello SROI, quello di valutazione delle Community Interest 

Company inglesi e dello sviluppo di bilanci sociali. Sicuramente ci sono dei limiti relativi allo 

sviluppo di questi metodi derivanti dalla difficoltà di ridurre l’impatto sociale ad un numero che 

valuta un riscontro sociale ed economico delle attività. 

• La misurazione delle performance e delle strategie: molto spesso le performance vengono 

analizzate tramite report che misurano gli output generati dalle imprese sociali, rispondendo alla 

necessità di accountability che si presentano sempre più ogni anno. Si sviluppano quindi strumenti 

di bilancio sociale e report di sostenibilità che valutano il livello di efficienza, di partecipazione e 

d’innovazione delle imprese sociali. Molto spesso però questi report in Italia vengono considerati 

come necessari per legge e non rappresentano realmente uno strumento di analisi utile per 

processi di accountability interna ed esterna. 

 

Lo sviluppo di un nuovo strumento per la valutazione dell’impatto sociale 

Partendo dalla letteratura analizzata è stato possibile identificare un nuovo strumento sviluppato per 

garantire la quantificazione dell’impatto sociale derivante da imprese sociali non profit nell’attività di 

assistenza agli anziani non autosufficienti, ovvero nella valutazione dell’impatto generato da RSA sul 

                                                 
5
 CALO’ F. “I metodi di valutazione dell’impatto sociale” in Fiorentini, Dal Maso (2013). 
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territorio di Milano. Perché è così importante creare delle valutazioni comparabili dell’impatto sociale? In 

futuro, a causa della riduzione delle risorse economiche, sarà sempre più necessario dimostrare e valutare 

la propria efficacia ed efficienza sul territorio: la necessità di dimostrazione di quanto una impresa sociale 

vale diventerà fondamentale per garantire una continuità all’azienda stessa nel tempo. 

 

L’approccio sviluppato in questo capitolo ha l’obiettivo di misurare l’impatto sugli utenti beneficiari 

dell’organizzazione non profit e sugli altri stakeholders, andando a valutare quanto una organizzazione 

impatti sul cambiamento della qualità della vita delle persone.  Il concetto di vita relativo alle persone è 

sicuramente vago e presenta molti aspetti che devono essere specificati, come devono essere analizzati e 

selezionati gli stakeholders che si vogliono prendere in considerazione nella valutazione. Oltre ai 

beneficiari, gli operatori delle aziende non profit sono il gruppo di persone che sono maggiormente 

coinvolte nell’organizzazione. Includere nella valutazione dell’impatto sociale i lavoratori e i volontari è 

fondamentale per andare a determinare la loro soddisfazione.  

 

Interessante infine è prendere in considerazione le famiglie dei beneficiari che hanno sicuramente molta 

responsabilità, soprattutto nel caso di organizzazioni che si occupano di persone non autosufficienti.6  

 

Esistono molti altri stakeholders che potrebbero essere interessante inserire nel processo di (ad esempio la 

Pubblica Amministrazione), ma bisogna valutare il trade off tra la fattibilità di raccolta dati e la completezza 

dell’indicatore. Raccogliere i dati relativi a tutti gli stakeholder richiederebbe uno sforzo in termini di costi 

di personale che molto probabilmente le organizzazioni non profit non potrebbero supportare. 

 

L’indicatore proposto è basato su otto dimensioni di impatto sociale identificati dalla letteratura (Vanclay, 

2003): “A convenient way of conceptualizing social impact is as changes to one or more of the following: 

way of life; culture; community; political systems; environment; health and wellbeing; personal and property 

rights; fears and aspirations”.  

Come è possibile andare a misurare le variabili descritte? Prima di tutto è necessario identificare una 

metodologia che permetta di raccogliere le informazioni: sicuramente i questionari sono un ottimo metodo 

per riuscire a identificare maggiori informazioni possibili. 

 

                                                 
6
 GORI, C. “Il sistema di protezione e cura delle persone non autosufficienti: prospettive, risorse e gradualità degli 

interventi” (2010), IRS - Istituto per la Ricerca Sociale. 
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Tabella 1:Le otto dimensioni dell’impatto sociale. Fonte: Vanclay, 2003. 

 

Per ognuna delle otto dimensioni sono state quindi create due domande all’interno del questionario che 

permettessero di sviluppare le diverse valutazioni relative alle variabili. 

 

Figura 2: Le domande all’interno delle 8 dimensioni di impatto sociale individuate. Fonte: Vanclay, 2003. 
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Strutturando quindi una likert scale, è stato possibile costruire dei questionari semplici che potessero 

rispondere alle esigenze di velocità e completezza. Sicuramente una semplificazione della valutazione 

dell’impatto sociale è stata creata, generando però un indicatore di valutazione analizzabile. 

Una volta raccolti i questionari dai tre stakeholders identificati (beneficiari, operatori/volontari e famiglie 

dei beneficiari), è possibile analizzare l’Indicatore Sociale di Impatto Individuale tramite l’aggregazione delle 

16 variabili. Tramite la possibilità di utilizzare la media aritmetica della risposta su scala likert relativa alle 

due variabili prese in considerazione, l’indicatore diventa la somma ponderata dei risultati delle variabili 

identificate. Un peso �		infatti viene assegnato ad ogni variabile così che 0 ≤ �� ≤ 1  e ∑��	
 �� =
1	dove j rappresenta la variabile. L’indicatore quindi è scrivibile come: 

 

�� =	�	���� + ������� + ������� + �������� + ��� !�"� + �#����$� + �%"�&ℎ�� + �
(��"� 
 

La valutazione dell’attribuzione del peso dipenderà da diverse considerazioni definite dall’organizzazione 

medesima. Seguendo la letteratura, probabilmente potrebbe essere importante dare un peso maggiore alle 

variabili che rappresentano il capitale sociale come comunità, tipologia di vita e sistema politico. Si potrà 

poi definire un restante peso alle altre variabili. Prendendo in considerazione la letteratura sarebbe 

possibile avere i seguenti coefficienti: 

 

 Weight Label Variable 

�	 0.200 way Way of life 

�� 0.075 cult Culture 

�� 0.250 comm Community 

�� 0.175 polit Political system 

�� 0.075 envir Environment 

�# 0.075 wellb Well being & health 

�% 0.075 right Personal & property rights 

�
 0.075 fear Fears & aspirations 

Tot. 1   

 
Tabella 2: I pesi relativi alle 8 variabili individuate. Fonte: elaborazione personale. 

 

Un secondo passaggio è definito dall’aggregazione di ogni gruppo di stakeholders analizzato per garantire 

una valutazione complessiva. È possibile identificare un peso diverso per ogni attore oppure prevedere lo 

stesso peso. Nel caso in cui si consideri uno stesso peso è possibile calcolare la media per ogni classe di 

attori. 

�) = 1
*+�� =

,

��	
 

= 1
*+[�	���� + ������� + ������� + �������� + ��� !�"� + �#����$� + �%"�&ℎ�� + �
(��"�]

*

�=1
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Lo step successivo è rappresentato dall’aggregazione dei tre diversi attori, andando a creare un risultato 

unico per organizzazione (l’indicatore sociale cumulativo). Anche in questo caso si possono impostare i pesi 

relativi all’importanza degli stakeholders, valutando quanto impattano all’interno dell’organizzazione. 

Nell’esempio si valuta uno stesso peso per i beneficiari e gli operatori mentre si ha un peso diverso per le 

famiglie.  

 

/� = 0.4 ∗ �) + 0.4 ∗ �� + 0.2 ∗ �4 

 

Questo indicatore permette una valutazione trasversale tra diverse organizzazioni, andando a valutare 

quale impatto generano a fronte di diverse grandezze e simili attività. Inoltre può essere utilizzato dalla 

stessa organizzazione per la valutazione di un trend di impatto negli anni.  

L’indicatore può sicuramente fornire una direzione di valutazione ma non riesce a valutare cosa 

succederebbe nel caso di mancanza dell’attività e del conseguente impatto sociale. È quindi importante 

costruire un gruppo di controllo e attuare una counterfactual analysis per valutare che cosa sarebbe 

successo nel caso l’organizzazione non fosse stata presente. Creando la stessa valutazione sopra descritta 

per un campione di popolazione molto simile a quella intervistata, che però non ha ricevuto il servizio da 

parte delle organizzazioni non profit, è possibile andare a valutare la differenza di indicatori, generando così 

la valutazione dell’impatto sociale creato dall’organizzazione non profit e l’indicatore di valutazione di 

impatto. 

 

� = /�5 − /�7  

 

Questo indicatore può assumere un valore tra -100 e +100, essendo negativo quando l’organizzazione 

alternativa ha un impatto sociale maggiore e positivo quando avviene il contrario. Nel caso invece 

l’indicatore sia zero, non è presente nessuna differenza. L’indicatore può essere valutato a livello 

aggregato, comparando l’indicatore sociale cumulato, ed a livello disaggregato per ogni stakeholders 

analizzato, prendendo anche in valutazione le caratteristiche personali degli intervistati. 

 

Caso: L’applicazione dell’indicatore nelle RSA di Milano 

Per valutare l’applicabilità del modello, sono state prese in considerazione due residenze per anziani sul 

territorio di Milano. Le RSA scelte sono una profit e una non profit e sono state considerate come 

comparabili in termini di dimensione (numero di posti letto e di operatori), area geografica di azione e 

costo giornaliero. Come introdotto precedentemente, sono state scelte due tipologie di stakeholders da 

analizzare, i beneficiari e gli operatori, tralasciando l’analisi relativa ai familiari in quanto considerata di 

difficile reperimento e con un rischio di costo di raccolta dati molto alto. 

La prima RSA caso studio è gestita da una cooperativa sociale, riconosciuta come ONLUS. La cooperativa 

supporta differenti categorie disagiate come anziani, disabili, bambini e adolescenti. Gestisce 7 RSA in 

Lombardia fornendo anche servizi di SAD. La seconda è una Spa: tale ente è specializzato nella cura per non 

autosufficienza, operando in diverse aree di Milano con 2 RSA, un centro diagnostico ed una residenza per 
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disabilità. La comparabilità delle RSA è basata sulla tipologia di beneficiari (anziani oltre i 65 anni), l’area 

geografica, il costo giornaliero, il numero di posti letto ed il numero di operatori, come riassunto nella 

seguente tabella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ogni RSA il questionario è stato somministrato a 30 operatori e 30 beneficiari selezionati random, 

prendendo un campione significativo in termini di sesso e tipologia professionale. I risultati delle interviste 

sono presentate nella tabella successiva.  

 

 RSA ONLUS RSA SPA ISI 

SIU - Social Indicator Users 64.32 62.62 1.70 

Confidence Interval at 95% 61.11 67.52 58.86 66.37  

SIS - Social Indicator Staff  69.01 66.65 2.36 

Confidence Interval at 95% 65.92  72.09 63.72 69.57  

CSI - Cumulative Social Indicator 66.66 64.63   2.03   

Confidence Interval at 95% 63.51 69.81 61.29 67.97  

 
Tabella 4: i risultati delle 2 RSA emersi. Fonte: elaborazione personale. 

                 

Prendendo in valutazione gli indicatori SIS e SIU, è possibile notare una simile quantificazione, che 

sottolinea un risultato comparabile per i diversi gruppi di stakeholders. L’indicatore ISI, dato il risultato più 

alto della RSA ONLUS, produce un risultato positivo uguale a 1.70 e 2.36. Sembra quindi che non ci sia una 

grande differenza tra le due strutture. È possibile però che ci siano alcuni fattori di impatto nascosti. Prima 

di tutto il risultato dipende dal campione estratto, considerando l’intervallo di confidenza del 95%, non 

possiamo escludere il range minore per la RSA SPA e il range maggiore per la RSA ONLUS, che porterebbe 

ad un ISI del 8,66. Inoltre dato che l’analisi è ridotta a due tipologie di stakeholders, potrebbe variare il 

risultato se si aggiungessero i familiari dei beneficiari nella valutazione. Infine nel caso in cui nessuno di 

questi fattori comportasse un impatto, la non differenza potrebbe essere giustificata dalle riforme sulla 

long-term care apportate in Regione Lombardia. 

Se si prendono in valutazione maggiormente i dati, è possibile però notare alcune differenze tra le due RSA. 

Tramite la tabella successiva, si può notare che le variabili qualità della vita, cultura e ambiente circostante 

sono visibilmente maggiori all’interno della RSA ONLUS per entrambi i campioni. 

 

 RSA ONLUS RSA SPA 

Distanza geografica 4,3 km 

Zona zona  8 zona 7 

N. Letti 140 150 

N. Staff 89 121 

Costo giornaliero 84,60 € - 104,05 € 75,00 € 

Tabella 3: I criteri di matching considerati. Fonte: elaborazione personale. 
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  1. way 2. cult 3. comm 4. polit 5. envir 6. wellb 7. right 8. fear 

Beneficiari 
ONLUS 66.96 66.83 64.42 54.33 75.96 52.40 73.56 68.75 

SPA 58.70 62.50 59.78 60.87 70.76 61.41 76.09 66.30 

Staff 
ONLUS 78.13 71.43 61.61 66.07 79.91 59.82 75.00 66.07 

SPA 69.58 66.25 61.25 69.17 67.08 71.25 69.58 63.33 

 
Tabella 5: I risultati delle indagini. Fonte: elaborazione personale. 

 

Dai risultati emerge che le RSA non profit hanno una miglior performance nel garantire una casa 

confortevole e pulita ed un piacevole background culturale. Se si prende in considerazione invece la 

produzione di capitale sociale, il livello medio della variabile comm è simile per entrambe le RSA. Da questo 

è possibile sottolineare che un indicatore che enfatizza la dimensione della comunità non riesce ad 

evidenziare le differenze. Cambiando quindi i pesi delle variabili e assegnando un peso maggiore a variabili 

relative alla qualità della vita, i risultati sarebbero differenti, sottolineando indicatori con un peso maggiore. 

 

 ONLUS SPA ISI 

SIU - Social Indicator Users 68.12 62.62 5.50 

Confidence Interval at 95% 64.67 71.56 58.86 66.37  

SIS - Social Indicator Staff  74.13 66.65 7.48 

Confidence Interval at 95% 70.96 77.30 63.72 69.57  

CSI - Cumulative Social Indicator 71.12 64.64 6.49 

Confidence Interval at 95% 67.81 74.43 61.29 67.97  

 
Tabella 6: I risultati con coefficienti alternativi. Fonte: elaborazione personale. 

                

Questo esempio ha l’obiettivo di mostrare le modalità di costruzione degli indicatori sopra descritti, 

sottolineando i processi di valutazione che permettono di arrivare ad un elemento finale. Alcune criticità 

sono presenti nella valutazione del campione ed è necessario un’analisi attenta dei pesi che si vogliono 

attribuire alla creazione di impatto sociale: dall’altra parte questi indicatori forniscono un primo step di 

analisi che permette di studiare nuovi modelli di impatto sociale. 

 

Conclusioni e limiti della ricerca 

 

Sta diventando sempre più importante per le organizzazioni non profit valutare l’impatto sociale creato 

dalle loro azioni. Molto spesso gli indicatori di valutazione dell’impatto sociale sono difficilmente 

comparabili o utilizzabili a causa delle risorse necessarie in termini di tempo ed esperienza.   

L’indicatore presentato in questo paper cerca di rispondere alle necessità delle organizzazioni non profit 

tramite un metodo semplice ed efficace di valutazione. 

Sicuramente tale metodo presenta dei limiti derivanti dalla difficoltà di raccolta dati, da una necessaria 

esperienza nell’elaborazione dei risultati e dalla valutazione di asset intangibili: tuttavia questo indicatore 
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può rappresentare un primo step per riflettere su modelli di valutazione dell’impatto sociale che possano 

dimostrare il valore dell’imprese sociali e garantire una maggiore valutazione dell’impatto creato. 

Questa valutazione è importante per rendere conto del proprio operato verso l’esterno ma diventa anche 

strumento fondamentale nella valorizzazione di una crescita interna che deve essere basata sulla 

consapevolezza del proprio impatto. Il limite dell’indicatore deriva dalla necessità di individuare e 

strutturare interviste sul territorio per riuscire a completare una valutazione comparativa completa. E’ 

necessario quindi implementare altre interviste che coinvolgano altre dimensioni di analisi e andare ad 

individuare una generalizzazione dell’indicatore medesimo per riuscire a garantire la comparabilità dei 

risultati. Infine una estrema attenzione deve essere posta ai pesi attribuibili alle diverse dimensioni, al fine 

di andare a garantire la comparazione trasversale dei risultati e la comparabilità dei medesimi. 

 

E’ possibile estendere questa ricerca a diversi attori profit e non profit, nonché ai servizi ancora oggi gestiti 

dalla pubblica amministrazione affinchè si possa fare uno studio longitudinale dei risultati raggiunti, studio 

che garantisca il raggiungimento di una valutazione dell’impatto sociale garantito dalle realtà non profit. 
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