
ETS E VALUTAZIONEETS E VALUTAZIONE  
D’IMPATTO SOCIALED’IMPATTO SOCIALE  

(E NON)(E NON)

La Valutazione di Impatto Sociale (VIS) diviene un’urgenza per le organizzazioni del terzo settore 
con l’introduzione della L. 106/2016.  Alcuni enti si pongono comunque il problema dell’opportunità di valutare il 

proprio operato ed il suo impatto sul tessuto sociale, così come nello spirito della normativa.
Il percorso intende presentare agli ENTI DEL TERZO SETTORE quali siano le modalità con cui affrontare questo tema 

e in che misura si possano realizzare degli interventi valutativi che siano al tempo stesso 
sostenibili in termini di risorse e utili al miglioramento continuo dell’ente stesso.

DA MAGGIO 2022 A OTTOBRE 2022

introduzione e strumentiintroduzione e strumenti

in collaborazione conin collaborazione con

https://irecooplombardia.it/
https://www.valutare.org/it/


Docente

Modulo 1 (3+3 ore): “La Valutazione (d’Impatto) di organizzazioni, interventi e progetti”.
Costituzione del gruppo per favorire l’apprendimento tra pari e condivisione di un linguaggio
comune su valutazione e valutazione d’impatto
Modulo 2 (3 ore): “Theory Based Evaluation”: esplicitare le logiche dell’intervento. Proposta del
modello TBE e lavoro in gruppo per individuare la “teoria di funzionamento” della propria
organizzazione
Modulo 3 (3 ore): Gli approcci legati alla qualità e ai processi. Proposta di modelli relativi alla
qualità e basati sulla certificazione di processi. Elaborazione di una check-list personalizzata
Modulo 4 (3 ore): Gli approcci partecipativi e di sviluppo sociale. Proposta di modelli e metodi di
raccolta dell’opinione di esperti. Elaborazione di questionario/protocollo di raccolta delle opinioni
di operatori/rici o beneficiari/e
Modulo 5 (3 ore): Gli approcci quantitativi e quasi-sperimentali. Proposta di modelli di natura
controfattuale e “obiettivi-risultati”, individuando relative metriche. Definizione di KPI della propria
organizzazione
Modulo 6 (3+3 ore): Laboratorio: pianificare un dispositivo di Valutazione d’Impatto. Incontro
laboratoriale, di lavoro in gruppi omogenei, per elaborare semplici dispositivi di raccolta dati di
analisi dell’impatto sul contesto sociale
Modulo 7 (3+3 ore): La Valutazione dell’Impatto Sociale: sintesi e prospettive. Parte 1, strutturata
sul modello del team-coaching: analisi di dispositivi valutativi sperimentati rispetto alle istanze
delle organizzazioni. Parte 2: sintesi dei contenuti del corso; definizione delle azioni future e
valutazione degli apprendimenti

Il persorso si articola in 7 moduli:

Sono previste delle brevi testimonianze di realtà del 3° settore ad introduzione dei lavori (innesco).
Dalle testimonianze verranno recuperate, attraverso il confronto con i/le partecipanti, delle indicazioni
su strategie possibile per fare valutazione (e valutazione d’impatto) in modo utile e realistico. 

Destinatari

Programma

i/le partecipanti saranno in grado di presentare un quadro chiaro del tema della valutazione
d’impatto sociale
avranno appreso i principali modelli e l’utilizzo di alcuni dei più diffusi strumenti di valutazione
avranno sperimentato tali strumenti adattandoli ai propri contesti organizzativi
la maggior parte di loro avrà definito un piano per introdurre dispositivi di valutazione di impatto
nella realtà di provenienza

Il percorso è destinato a funzioni organizzative cui sia stata delegata l’implementazione e il
coordinamento dei processi di valutazione oppure di certificazione della qualità dei servizi. Nello
specifico a dipendeti di COOPERATIVE SOCIALI, IMPRESE SOCIALI, FONDAZIONI E
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CON ENTRATE SUPERIORI AL MILIONE DI EURO, ENTI
CHE NECESSARIAMENTE RIENTRANO NELLE CATEGORIE INDICATE NEL DOCUMENTO ALLEGATO.
A conclusione del ciclo di incontri:

Costo
La quota d'iscrizione è di 1.500,00 euro + iva a partecipante.
Previa verifica dei requisiti dell'impresa, è possibile utilizzare un voucher formativo di Regione Lombardia
per il medesimo importo.

PER INFORMAZIONI:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

IRECOOP LOMBARDIA
Tel. 031 308175 - email irecooplombardia@confcooperative.it 

Pre-iscrizione entro il 18 marzo
Il percorso verrà attivato al raggiungimento minimo di iscritti.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo al seguente link:
https://forms.gle/zbLR6GjEGzeoTXxJ7 

Gianluca Braga, psicologo sociale, dal 2001 progetta, coordina e gestisce processi di valutazione
nell’ambito delle politiche sociali, educative e lavorative per conto dell’Istituto Italiano di
Valutazione. E' membro dell’Associazione Italiana di Valutazione.
Dal 2002 collabora con la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano e dal
2019 è titolare del Corso di Metodologia delle Attività Formative presso la sede di Brescia. 
Collabora inoltre con il Centro di Ricerche per l’Educazione alla Multimedialità, all’Informazione e alla
Tecnologia (CREMIT) sempre presso l’Università Cattolica ed è partner e Project Manager di Choralia,
società di formazione e consulenza.
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