
LA TEORIA DEL CAMBIAMENTO 
come strumento di 

pianificazione e valutazione 
Francesca Battistoni e Giulia Sateriale 
Fondazione Social, 16 Novembre 2016 

  



Misurazione come narrazione 

“Dobbiamo produrre una narrazione diversa che non sia ingenua, affinché 
chi crede nel non profit come modo per strutturare la propria esistenza 
possa continuare a farlo”. 
“La misurazione non è uno sterile esercizio tecnico, ma è fondamentale per 
materializzare qualcosa di cui poi poter riconosce il valore. La misurazione 
è una forma di narrazione. La sfida è trasformare questa narrazione per far 
si che chi decide possa capirne il valore”   
 
PIERLUIGI SACCO 

 



“per tutte le aziende, e quindi anche per le imprese sociali – sono i servizi e 
le soluzioni che essi producono la vera misura della loro efficacia e della 
loro “socialità” e, come per le altre aziende, i migliori giudici dei risultati 
sono gli utenti, che valutano la capacità dei diversi operatori di offrire 
soluzioni migliori di quelle esistenti, dove migliori vuol dire più efficaci, 
meno costose e rivolte alle fasce sociali più deboli” 

	  
	  
LUCIANO	  BALBO	  

Creazione del valore come interconnessione ed 
efficacia 



“misurare l’impatto vuol dire misurare quanto si produce, non chi è più 
bravo. La pubblica amministrazione ha bisogno di capire che c’è una 
convenienza. E’ necessario rendere fruibili alle organizzazioni una serie di 
strumenti concreti di misurazione e dare libertà all’organizzazione di 
scegliere lo strumento più adeguato”. 
	  
ELISA	  CHIAF	  

Il passaggio da operatore sociale a imprenditore 



Che cosa e’ la teoria del cambiamento  (1/2) 
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La	  Teoria	  del	  Cambiamento	  trae	  le	  sue	  credenziali	  
metodologiche	  dall’area	  di	  valutazione	  di	  impaDo,	  da	  un	  lato,	  e	  
da	  quella	  di	  strategia	  e	  organizzazione,	  dall’altro. 

> e’ uno	  strumento	  per	  tracciare	  la	  sequenza	  logica	  	  (processo)	  di	  una	  iniziaIva/progeDo,	  
dall’inizio	  dell’aKvità,	  ai	  risultaI	  in	  modo	  da	  evidenziarne	  gli	  impaK	  posiIvi	  sulla	  societa’	  →	  
CAMBIAMENTO	  ATTESO	  	  
>	  e’	  un	  processo	  di	  profonda	  riflessione	  e	  di	  dialogo	  tra	  soggeK	  interessaI	  dell’organizzazione	  
che	  aiuta	  a	  rifleDere	  sui	  valori,	  visioni	  del	  mondo	  e	  filosofie	  di	  cambiamento	  che	  rendono	  più	  
esplicite	  le	  ipotesi	  soDostanI	  di	  come	  e	  perché	  il	  cambiamento	  potrebbe	  accadere	  come	  
	  risultato	  dell’aKvità.	  
	  



Che cosa e’ la teoria del cambiamento  (2/2) 
 
> La TC mostra	  un	  percorso	  di	  causalità	  che	  lega	  le	  singole	  fasi,	  specificando	  ciò	  che	  è	  
necessario	  fare	  per	  oDenere	  gli	  obieKvi	  e	  gli	  impaK	  che	  si	  desidera	  raggiungere;	  
> Richiede	  un	  cambiamento	  nelle	  modalità	  di	  pensiero,	  relaIvamente	  alle	  iniziaIve	  da	  
porre	  in	  essere	  per	  avviare	  un	  reale	  processo	  di	  cambiamento,	  da	  quello	  che	  si	  sta	  
facendo	  a	  ciò	  che	  si	  vuole	  oDenere.	  
> Rappresenta	  una	  sorta	  di	  roadmap,	  che	  se	  compilata	  in	  modo	  correDo,	  permeDe	  la	  
leDura	  a	  tuK	  gli	  stakeholder	  coinvolI	  nel	  processo,	  indipendentemente	  dal	  loro	  ruolo,	  
siano	  essi	  organizzatori,	  personale,	  finanziatori,	  semplici	  ciDadini.	  	  

	  



 
Teoria del Cambiamento come approccio  
multi -funzione 
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Perchè ci serve? 
Pianificazione strategica: la TC aiuta le organizzazioni a mappare il processo di cambiamento 
e gli outcome attesi e facilita le fasi di implementazione del progetto (Unifem, 2010); 

Monitoraggio e valutazione: i processi e gli outcome proposti possono essere controllati e revisionati nel corso 
del tempo. Questo permette alle organizzazioni di ‘aggiustare’ periodicamente i loro obiettivi e modificarli in funzione dei 
cambiamenti di contesto, permettendo loro di essere elastiche ma di mantenersi coerenti (Oecd, 2008; Undp, 2007); 

Fund-raising: la TC permette alle organizzazioni di rendersi più finanziabili 

Comunicazione: questo permette alle organizzazioni di comunicare le loro scelte sia agli 
stakeholder interni che a quelli esterni (Ellis et al., 2011); 

Apprendimento: la TC permette ai singoli di chiarire e sviluppare al meglio i propri processi 
organizzativi (Retolaza, 2011; Oecd, 2008).  



Cosa misuriamo 

La	  profondità	  è	  quanto	  il	  prodoDo/
servizio	  impaDa	  nella	  vita	  
	  dei	  singoli	  individui	  
	  

L’Ampiezza	  è	  quante	  vite	  sIamo	  
raggiungendo	  aDraverso	  
	  il	  prodoDo/servizio	  
	  



Il	  processo	  interno	  all’organizzazione	  



Gli obiettivi 
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ODenere	  le	  proprie	  metriche	  di	  impaDo	  che	  permeDono	  di	  dialogare	  con	  
interlocutori	  esterni	  	  

Acquisire	  la	  metodologia	  della	  Teoria	  del	  cambiamento	  per	  poterla	  applicare	  
all’interno	  del	  proprio	  business	  e	  aggiornare	  periodicamente	  

Imparare	  come	  la	  teoria	  del	  cambiamento	  può̀	  aiutare	  a	  trovare	  metriche	  di	  
impaDo	  sociale	  che	  servono	  per	  ridefinire	  i	  processi	  interni	  	  

Capire	  qual	  è	  il	  processo	  di	  creazione	  del	  valore	  all’interno	  della	  propria	  
organizzazione.  

Capire	  insieme	  che	  cosa	  vuol	  dire	  misurare	  il	  valore	  sociale	  



Cosa	  è	  in	  sostanza	  

Possiamo	  definire	  la	  Teoria	  del	  Cambiamento	  come	  un	  
insieme	  di	  strumenI	  che	  permeDono	  di	  definire	  tuK	  i	  
passaggi	  necessari	  alla	  realizzazione	  di	  un	  obieKvo	  di	  lungo	  
periodo.	  QuesI	  sono	  chiamaI	  “blocchi”,	  e	  il	  collegamento	  
tra	  i	  diversi	  blocchi	  viene	  raffigurato	  su	  una	  mappa	  che	  
rappresenta	  un	  percorso	  di	  cambiamento	  (Vogel,	  2012). 
  

  
 



Il modello 

Input	  è	  l’insieme	  di	  risorse	  
che	  l’organizzazione	  
possiede	  (finanziarie,	  
competenze,	  spazi,	  
relazioni	  etc).	  

	  
	  
	  

Output	  è	  il	  prodo:o	  o	  
servizio	  consumato	  dai	  
clien=/beneficiari	  	  	  
(metriche)	  

	  
	  

Outcome	  è	  il	  risultato	  
dell’adozione	  del	  p/s	  in	  
termini	  di	  benessere	  
monetari	  e	  non	  monetari	  
dei	  clien=	  (metriche)	  

Impact	  è	  	  l’effe:o	  di	  
lungo	  periodo	  sul	  
benessere	  dei	  clien=	  	  	  
(metriche	  se	  
possibile)	  
	  

A-vità	  è	  il	  prodo:o	  o	  il	  
servizio	  offerto	  dall’	  
organizzazione	  

	  
	  
	  

  IMPACT    INPUT ATTIVITA’    OUTPUT OUTCOME 



La	  macro	  sfida	  

É	  fondamentale	  che	  la	  Theory	  of	  Change	  faccia	  questa	  
domanda	  e	  vi	  risponda:	  
	  
“Qual	  è	  il	  percorso	  di	  cambiamento	  posi:vo	  che	  i	  partecipan:	  a	  un	  proge=o	  
dovrebbero	  sperimentare	  nel	  procedere	  verso	  gli	  outcome	  sui	  quali	  
l’organizzazione	  o	  il	  proge=o	  	  basa	  la	  propria	  accountability?”	  



CaraCerisDche	  di	  una	  solida	  Toc	  

•  SIGNIFICATIVA	  per	  gli	  
stakeholder	  

•  REALIZZABILE	  NEI	  
VINCOLI	  DI	  RISORSE	  

•  MONITORABILE	  
•  OPERATIVA	  (provvista	  di	  

un	  piano	  u=le	  a	  ges=re	  la	  
performance	  
organizza=va)	  



Gli step per costruire il modello 



Alla	  fine	  del	  processo…	  

•  L’organizzazione	  avrà	  raggiunto	  decisioni	  che	  se	  
aDuate	  le	  permeDeranno	  di	  agire	  in	  modo	  affidabile	  
ed	  efficace	  e	  che	  vanno	  tradoDe	  in	  un	  piano	  di	  
aDuazione.	  

	  
•  Tale	  piano	  di	  aDuazione	  coinvolge	  I	  Ipici	  pilastri	  del	  

performance	  management	  ossia	  la	  leadership	  ,	  il	  
sistema	  di	  gesIone	  (sistemi	  di	  accountability	  e	  
budget	  orientato	  al	  risultato	  ),la	  produzione	  di	  
informazioni	  e	  conoscenza	  (sistemi	  di	  monitoraggio	  e	  
valutazione).	  



Un esempio di 
teoria del 

cambiamento: 
L’ Apebianca 
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Per	  Ape	  Bianca	  l’Impact	  challenge	  è:	  
	  
“Come	  posso	  diffondere	  la	  cultura	  del	  biologico	  e	  
dell’alimentazione	  sana	  nelle	  famiglie	  della	  provincia	  di	  Forlì-‐
Cesena?”	  
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IMPACT	  CHALLENGE:	  cosa	  vogliamo	  per	  il	  nostro	  target?	  Quale	  
beneficio	  vuole	  portare	  il	  nostro	  progeCo?	  

Apebianca - impact challenge  
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Famiglie	  

-‐  Un	  centro	  commerciale	  eIco	  che	  	  valorizza	  	  
il	  territorio	  (vendita	  prodoO)	  

-‐  Dare	  alternaIve	  e	  potere	  	  
di	  scelta	  (prodoO	  eDci	  e	  	  
accessibili)	  

-‐  Ristorante	  eIco	  (pasD	  con	  	  
ingredienD	  km0)	  

-‐  Promuovere	  un	  	  
cambiamento	  culturale	  
rispeDo	  al	  territorio	  e	  	  
all’ambiente	  (corsi	  di	  	  
formazione)	  

-‐  QUESTE	  SONO	  LE	  ATTIVITA’	  
	  

Quali	  sono	  le	  risorse?	  
	  

Input	  
	  
#dipendenI	  
#collaboratori	  
#volontari	  
#capitale	  sociale	  
#finanziamenI	  
#spazio	  
	  
	  
	  

Input | Risorse economiche-umane-relazioni 
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Famiglie	  

-‐  Un	  centro	  commerciale	  eIco	  che	  	  valorizza	  	  
il	  territorio	  (vendita	  prodoO)	  

-‐  Dare	  alternaIve	  e	  potere	  	  
di	  scelta	  (prodoO	  eDci	  e	  	  
accessibili)	  

-‐  Ristorante	  eIco	  (pasD	  con	  	  
ingredienD	  km0)	  

-‐  Promuovere	  un	  	  
cambiamento	  culturale	  
rispeDo	  al	  territorio	  e	  	  
all’ambiente	  (corsi	  di	  	  
formazione)	  

-‐  QUESTE	  SONO	  LE	  ATTIVITA’	  
	  

Qual	  è	  il	  prodo=o	  o	  il	  servizio	  offerto	  dall’organizzazione?	  
	  

AOvità	  >	  COSA	  OFFRO	  
Vendita	  prodoO	  biologici	  
Ristorante	  
Corsi	  di	  formazione	  

Attivita’ 



Quante	  persone	  sDamo	  raggiungendo	  con	  i	  nostri	  servizi	  e/o	  prodoO	  basandoci	  sul	  numero	  venduto,	  
distribuito	  o	  consegnato?	  

	  
	  

AOvità	  
	  
	  
Vendita	  prodoO	  biologici	  
	  
Ristorante	  
	  
Corsi	  di	  formazione	  
	  
	  

Output	  
	  
#	  di	  famiglie	  che	  beneficiano	  	  
dei	  prodoK	  
#di	  prodoK	  venduI	  
	  
#	  di	  persone	  che	  consumano	  il	  pasto	  
	  
#	  persone	  che	  usano	  i	  prodoK	  
	  
#	  di	  persone	  che	  vengono	  all’evento	  
	  
#	  di	  persone	  che	  frequentano	  	  
il	  corso	  

Output 



AOvità	   OUTPUT	   OUTCOME	   IMPACT	  

ASSUNZIONI	  
AOvità	  che	  l’organizzazione	  deve	  
meCere	  in	  essere	  affinchè	  l’input	  
possa	  generare	  l’ouput	  desiderato	  

(	  il	  prodoCo/servizio	  sta	  
raggiungendo	  ed	  è	  effeOvamente	  

usato	  correCamente	  dai	  clienD	  
target?).	  

	  
	  

A-vità	  
	  

Outcome	  è	  il	  risultato	  
dell’adozione	  del	  p/s	  in	  
termini	  di	  benessere	  
monetari	  e	  non	  monetari	  
dei	  clien=	  (metriche)	  

Impact	  è	  	  l’effe:o	  di	  lungo	  
periodo	  sul	  benessere	  dei	  
clien=	  	  (	  metriche	  se	  
possibile)	  
	  

Output	  è	  il	  prodo:o	  o	  
servizio	  consumato	  dai	  
clien=/beneficiari	  	  
(	  metriche)	  
	  
	  

Assunzioni 



Che	  cosa	  deve	  essere	  vero	  per	  far	  sì	  che	  le	  a-vità	  	  diventano	  output?	  
	  

	  

AssumpDon:	  
	  
-‐  ProdoO	  selezionaD,	  biologici,	  km0	  
-‐  ProdoO	  a	  prezzo	  giusto	  
-‐  ProdoO	  più	  sostenibili	  dei	  	  

compeDtor	  
-‐  ProdoO	  più	  buoni	  
-‐  Corsi	  in	  linea	  con	  i	  valori	  
-‐  L’azienda	  sta	  facendo	  una	  strategia	  di	  markeDng	  e	  

comunicazione	  che	  sensibilizza	  il	  target	  
-‐  L’azienda	  sta	  promuovendo	  i	  corsi	  e	  gli	  evenD	  al	  target	  

	  
AOvità	  
	  
Vendita	  prodoO	  
biologici	  
	  
Ristorante	  
	  
Corsi	  di	  formazione	  
	  
	  

Output	  
	  
#	  di	  famiglie	  che	  beneficiano	  	  
dei	  prodoK	  
	  
#	  di	  persone	  che	  consumano	  il	  pasto	  
	  
#	  persone	  che	  usano	  i	  prodoK	  
	  
#	  di	  persone	  che	  vengono	  all’evento	  
	  
#	  di	  persone	  che	  frequentano	  	  
il	  corso	  
#	  prodoK	  alimentari	  venduI	  
	  
#	  pasI	  consumaI	  
	  
#	  prodoK	  cosmeIci	  	  
biologiche	  venduI	  
	  
#	  evenI	  
	  
#	  corsi	  di	  formazione	  

Assunzioni 



Quali	  sono	  i	  risultaD	  che	  riusciamo	  a	  raggiungere	  sul	  nostro	  target	  grazie	  agli	  output	  individuaD?	  
	  

	  

OUTPUT	  
	  
#	  di	  famiglie	  che	  beneficiano	  	  
dei	  prodoK	  
#di	  prodoK	  venduI	  
#	  di	  persone	  che	  consumano	  il	  pasto	  
#	  persone	  che	  usano	  i	  prodoK	  
#	  di	  persone	  che	  vengono	  all’evento	  
#	  di	  persone	  che	  frequentano	  	  
il	  corso	  

OUTCOME	  
	  
Aumento	  della	  %	  di	  prodoO	  	  
biologici	  consumaD	  dalle	  famiglie	  
	  
Aumento	  del	  numero	  di	  pasD	  	  
consumaD	  fuori	  casa	  “sani”	  
	  
Incremento	  delle	  capacita’	  di	  	  
cucinarei	  cibi	  in	  modo	  sano	  e	  di	  	  
usare	  prodoO	  di	  stagione	  
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Output-outcome 



AOvità	   OUTPUT	   OUTCOME	   IMPACT	  

ASSUNZIONI	  
AKvità	  che	  l’organizzazione	  deve	  meDere	  in	  

essere	  affinchè	  l’input	  possa	  generare	  
l’ouput	  desiderato	  

(	  il	  prodoDo/servizio	  sta	  raggiungendo	  ed	  è	  
effeKvamente	  usato	  correDamente	  dai	  

clienI	  target?).	  

ASSUNZIONI	  
Come	  viene	  usato	  il	  prodoCo/
servizio?	  
Che	  cosa	  deve	  essere	  vero	  negli	  
output	  affinchè	  si	  raggiunga	  
l’outcome?	  
	  
	  

A-vità	  
	  
	  
	  

Output	  è	  il	  prodo:o	  o	  
servizio	  consumato	  dai	  
clien=/beneficiari	  	  
(	  metriche)	  
	  
	  

Outcome	  è	  il	  risultato	  
dell’adozione	  del	  p/s	  in	  
termini	  di	  benessere	  
monetari	  e	  non	  monetari	  
dei	  clien=	  (metriche)	  

Impact	  è	  	  l’effe:o	  di	  lungo	  
periodo	  sul	  benessere	  dei	  
clien=	  	  (	  metriche	  se	  
possibile)	  
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Assunzioni 



Come	  vengono	  uDlizzaD	  i	  prodoO/servizi	  da	  parte	  delle	  famiglie?	  
Quali	  sono	  le	  variabili	  che	  influenzano	  l’uDlizzo	  di	  quesD	  prodoO/servizi?	  
Cosa	  deve	  essere	  “vero”	  negli	  “output”	  in	  modo	  che	  essi	  possano	  trasformarsi	  in	  “outcome”?	  

	  
	  

AssumpDon	  
	  
-‐  Buona	  conservazione	  dei	  prodoO	  	  

	  da	  parte	  delle	  famiglie	  
-‐  Acquisto	  delle	  giuste	  quanDta’	  in	  	  

	  modo	  tale	  che	  i	  cibi	  vengano	  	  
	  effeOvamente	  uDlizzaD	  e	  non	  	  
	  scartaD	  

-‐  Regolarita’	  nell’acquisto,	  fidelizzazione	  del	  cliente	  
-‐  Presenza	  ai	  corsi	  e	  comprensione	  e	  applicazione	  di	  

quanto	  viene	  	  
	  insegnato	  

Output	  
	  
#	  di	  famiglie	  che	  	  
beneficiano	  	  
dei	  prodoK	  
#	  di	  persone	  che	  	  
consumano	  il	  pasto	  
#	  persone	  che	  usano	  i	  	  
prodoK	  
#	  di	  persone	  che	  	  
vengono	  all’evento	  
#	  di	  persone	  che	  	  
frequentano	  il	  corso	  

	  

Outcome	  
	  
Aumento	  della	  %	  di	  prodoO	  	  
biologici	  consumaD	  dalle	  	  
famiglie	  
	  
Aumento	  del	  numero	  di	  pasD	  	  
consumaD	  fuori	  casa	  “sani”	  
	  
Incremento	  delle	  capacita’	  di	  	  
cucinarei	  cibi	  in	  modo	  sano	  e	  di	  	  
usare	  prodoO	  di	  stagione	  
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Assunzioni | output-outcome 



Outcome	  	  
- Breve	  periodo	  
- Non	  influenzato	  da	  faDori	  esterni	  
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Impact	  
-  Medio-‐lungo	  periodo	  
-  Influenzato	  anche	  da	  faDori	  esterni	  

Outcome vs. Impact 



L’impact	  è	  	  l’effeDo	  di	  lungo	  periodo	  sul	  
benessere	  dei	  clienI/beneficiari	  	  (metriche	  
solo	  dove	  possibile)	  
	  
L’impact	  e’	  influenzato	  da	  faDori	  esterni	  
esterni	  al	  processo	  di	  produzione	  del	  valore	  
(poliIche,	  leggi..)	  

	  

Quali	  sono	  i	  risultaD	  di	  lungo	  periodo	  che	  impaCano	  posiDvamente	  sul	  target	  di	  riferimento?	  
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Impact 



Impact	  -‐	  Apebianca	  

OUTCOME	  
	  
Aumento	  della	  %	  di	  prodoO	  	  
biologici	  consumaD	  dalle	  famiglie	  
	  
Aumento	  del	  numero	  di	  pasD	  	  
consumaD	  fuori	  casa	  “sani”	  
	  
Incremento	  delle	  capacita’	  di	  	  
cucinarei	  cibi	  in	  modo	  sano	  e	  di	  	  
usare	  prodoO	  di	  stagione	  
	  

IMPACT	  
	  
Riduzione	  delle	  malaOe	  legate	  alla	  	  
nutrizione	  
	  
Diminuzione	  della	  spesa	  pubblica	  per	  salute	  dei	  
ciCadini	  
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Outcome / impact 



INPUT/
aOvità	   OUTPUT	   OUTCOME	   IMPACT	  

ASSUNZIONI	  
AKvità	  che	  l’organizzazione	  deve	  meDere	  in	  

essere	  affinchè	  l’input	  possa	  generare	  
l’ouput	  desiderato	  

(	  il	  prodoDo/servizio	  sta	  raggiungendo	  ed	  è	  
effeKvamente	  usato	  correDamente	  dai	  

clienI	  target?).	  

ASSUNZIONI	  
Come	  viene	  usato	  il	  prodoDo/servizio?	  
Che	  cosa	  deve	  essere	  vero	  negli	  output	  
affinchè	  si	  raggiunga	  l’outcome?	  
	  
	  

ASSUNZIONI	  
Quali	  outcome	  possono	  diventare	  
miglioramenD	  di	  lungo	  periodo?	  
A	  quali	  condizioni?	  

Input	  è	  il	  prodo:o	  o	  il	  
servizio	  offerto	  
dall’organizzazione	  
	  
	  
	  

Output	  è	  il	  prodo:o	  o	  
servizio	  consumato	  dai	  
clien=/beneficiari	  	  
(	  metriche)	  
	  
	  

Outcome	  è	  il	  risultato	  
dell’adozione	  del	  p/s	  in	  
termini	  di	  benessere	  
monetari	  e	  non	  monetari	  
dei	  clien=	  (metriche)	  

Impact	  è	  	  l’effe:o	  di	  lungo	  
periodo	  sul	  benessere	  dei	  
clien=	  	  (	  metriche	  se	  
possibile)	  
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Outcome / impact 



Che	  cosa	  deve	  essere	  vero	  per	  far	  sì	  che	  l’outcome	  diven:	  Impact?	  
	  

	  

AssumpDon:	  
	  
Oltre	  a	  cucinare	  in	  modo	  sano	  le	  famiglie	  	  
acquisiscono	  degli	  sDli	  di	  vita	  piu’	  sostenibili	  
	  
Cresce	  la	  consapevolezza	  delle	  famiglie	  	  
come	  consumatori	  
	  
Si	  espande	  la	  domanda	  di	  questo	  Dpo	  di	  	  
prodoO	  e	  nascono	  altri	  punD	  vendita	  simili	  

Outcome	  
	  
Aumento	  della	  %	  di	  	  
prodoO	  	  
biologici	  consumaD	  dalle	  famiglie	  
	  
Aumento	  del	  numero	  di	  pasD	  	  
consumaD	  fuori	  casa	  	  
“sani”	  
	  
Incremento	  delle	  
capacita’	  di	  	  
cucinarei	  cibi	  in	  modo	  	  
sano	  e	  di	  	  
usare	  	  
prodoO	  di	  stagione	  

	  

Impact	  
	  
Riduzione	  delle	  malaOe	  	  
legate	  alla	  nutrizione	  
	  
Diminuzione	  della	  spesa	  pubblica	  per	  
salute	  dei	  	  
ciCadini	  
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Assunzioni 



Qual è il percorso di 
cambiamento positivo che i miei 
beneficiari sperimentano e quali 
sono gli outcome sui quali il 
progetto basa la propria 
accountability? 
 
 



E DOPO? 



Si costruisce 
la tabella 
metriche 



LAB DESIGN  
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CHALLENGE! 

#SWbologna 

Costruiamo	  la	  teoria	  del	  
cambiamento	  dei	  nostri	  
progeO!	  



tool#1  
Mappa 

Stakeholder 





Tool#2  
Empathy map 



Tool#3 
DEFINIAMO 

l’IMPACT 
CHALLENGE 



IMPACT CHALLENGE 

TARGET	  o	  STAKEHOLDER	  +	  PROPOSTA	  DI	  
VALORE	  =	  

IMPACT	  CHALLENGE	  	  
	  

Es.	  “Come	  riesco	  a	  modificare	  le	  abitudini	  
alimentari	  delle	  famiglie	  del	  territorio?	  

	  



ApeBianca	  -‐	  IMPACT	  CHALLENGE	  

•  Per	  Ape	  Bianca	  l’Impact	  challenge	  è:	  
	  
“Come	  posso	  diffondere	  la	  cultura	  del	  biologico	  e	  

dell’alimentazione	  sana	  nelle	  famiglie	  della	  
provincia	  di	  Forlì-‐Cesena?”	  
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IMPACT	  CHALLENGE:	  cosa	  vogliamo	  per	  il	  nostro	  target?	  
Quale	  beneficio	  vuole	  portare	  il	  nostro	  progeDo?	  



IMPACT CHALLENGE 

Prendere la vostra proposta 
di valore per il target e 
riformulatela in una domanda 
che guiderà la vostra teoria 
del cambiamento. 



Tool#4  
IL MODELLO  

TOC 



Il modello 

Input	  è	  l’insieme	  di	  risorse	  
che	  l’organizzazione	  
possiede	  (finanziarie,	  
competenze,	  spazi,	  
relazioni	  etc).	  

	  
	  
	  

Output	  è	  il	  prodo:o	  o	  
servizio	  consumato	  dai	  
clien=/beneficiari	  	  	  
(metriche)	  

	  
	  

Outcome	  è	  il	  risultato	  
dell’adozione	  del	  p/s	  in	  
termini	  di	  benessere	  
monetari	  e	  non	  monetari	  
dei	  clien=	  (metriche)	  

Impact	  è	  	  l’effe:o	  di	  
lungo	  periodo	  sul	  
benessere	  dei	  clien=	  	  	  
(metriche	  se	  
possibile)	  
	  

A-vità	  è	  il	  prodo:o	  o	  il	  
servizio	  offerto	  dall’	  
organizzazione	  

	  
	  
	  

  IMPACT    INPUT ATTIVITA’    OUTPUT OUTCOME 



tool#4  
LA TABELLA  
METRICHE 



Il modello 

Input	  è	  l’insieme	  di	  risorse	  
che	  l’organizzazione	  
possiede	  (finanziarie,	  
competenze,	  spazi,	  
relazioni	  etc).	  

	  
	  
	  

Output	  è	  il	  prodo:o	  o	  
servizio	  consumato	  dai	  
clien=/beneficiari	  	  	  
(metriche)	  

	  
	  

Outcome	  è	  il	  risultato	  
dell’adozione	  del	  p/s	  in	  
termini	  di	  benessere	  
monetari	  e	  non	  monetari	  
dei	  clien=	  (metriche)	  

Impact	  è	  	  l’effe:o	  di	  
lungo	  periodo	  sul	  
benessere	  dei	  clien=	  	  	  
(metriche	  se	  
possibile)	  
	  

A-vità	  è	  il	  prodo:o	  o	  il	  
servizio	  offerto	  dall’	  
organizzazione	  

	  
	  
	  

  IMPACT    INPUT ATTIVITA’    OUTPUT OUTCOME 



Costruiamo	  Il	  Data	  PLAN	  
Un data plan è semplicemente la 
vostra strategia per ottenere e 
monitorare i parametri che 
consentono di comprendere le 
vostre performance sociali. 
Mettere insieme un piano aiuta a 
creare chiarezza su ciò che è 
importante misurare e perché, 
fissare scadenze, per determinare 
le responsabilità individuali, e per 
tenere conto delle risorse e del 
tempo necessari per la raccolta di 
diverse metriche. 
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Gli	  step	  per	  costruire	  il	  data	  plan	  
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2) Ordina le metriche secondo importanza  

1) Seleziona le metriche rilevanti 

3) Per ogni metrica sottolinea: 

•  Cosa è? 
•  Perchè è importante collezionarla? 
•  Come fai a collezionarla? 
•  Con quale frequenza? 
•  Chi ne è responsabile? 

 Rivisitali in maniera regolare 4) 



Perchè	  abbiamo	  bisogno	  di	  un	  data	  plan?	  

 
Per provare l’ impatto 
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Per essere credibili con chi ci vuole finanziare 

 
Per capire dove e come migliorare 



Creiamo	  il	  data	  plan:	  1)	  LA	  SELEZIONE	  

Torna	  sulle	  voci	  del	  
TOC	  e	  scegli	  le	  
metriche	  più	  rilevanI	  
per	  il	  tuo	  “Impact	  
Challenge”	  
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Una	  metrica	  è	  un’unità	  di	  
misura	  che	  deve	  essere	  il	  
più	  possibile	  specifica.	  



Creiamo	  il	  data	  plan:	  2)	  LA	  PRIORITA’	  
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Creiamo	  il	  data	  plan:	  3)	  LA	  DESCRIZIONE	  
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Numerare 
 secondo 
 priorità 

Indicare la 
modalità di 
raccolta dati 
Come si 
calcola? 

Mensile, 
trimestrale, 
 annuale, etc 
 

Indicare se è 
un’indicatore 
di ampiezza o 
profondità 

Indicare se è un 
 output, un outcome 
o un assumption 



Apebianca	  1)	  Selezione	  delle	  metriche	  

OUTPUT 
 
# di famiglie che 
beneficiano  
dei prodotti 
# di persone che 
consumano il pasto 
# persone che usano i 
prodotti 
# di persone che 
vengono all’evento 
# di persone che 
frequentano  
il corso 

OUTCOME 
 
Aumento della % di 
prodotti  
biologici consumati 
dalle famiglie 
 
Aumento del 
numero di pasti  
consumati fuori 
casa “sani” 
 
Incremento delle 
capacita’ di  
cucinarei cibi in 
modo sano e di  
usare prodotti di 
stagione 
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IMPACT 
 
Riduzione delle 
malattie legate alla  
nutrizione 
 
Diminuzione della 
spesa pubblica per 
salute dei cittadini 



Apebianca	  1)	  Selezione	  delle	  metriche	  
 

Le metriche possono essere selezionate anche nelle assumption! 

Assumption 
 
-  Buona conservazione dei prodotti  

 da parte delle famiglie 
-  Acquisto delle giuste quantita’ in  

 modo tale che i cibi vengano  
 effettivamente utilizzati e non  
 scartati 

-  Regolarita’ nell’acquisto, 
fidelizzazione del cliente 

-  Presenza ai corsi e comprensione 
e applicazione di quanto viene  

 insegnato 

Output 
 
# di famiglie che  
beneficiano  
dei prodotti 
# di persone che  
consumano il pasto 
# persone che usano i  
prodotti 
# di persone che  
vengono all’evento 
# di persone che  
frequentano il corso 

 

Outcome 
 
Aumento della % di prodotti  
biologici consumati dalle  
famiglie 
 
Aumento del numero di pasti  
consumati fuori casa “sani” 
 
Incremento delle capacita’ di  
cucinarei cibi in modo sano e 
di  
usare prodotti di stagione 
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Apebianca	  2)	  Priorità	  
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•  RispeDo	  al	  mio	  impact	  challenge	  quali	  sono	  le	  metriche	  più	  
importanI?	  	  



Apebianca	  3)Descrizione	  
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IL RACCONTO 



part #4 

Feedback time 


