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Efficienza ed efficacia

Efficienza
Valuto l'attività di una ONP dal costo di mantenimento della struttura rispetto 
a quanto destinato ai progetti della ONP (= misuro l'overhead)  

Efficacia
“Puoi provare che le tue azioni fanno la  differenza ?” 
“Puoi dimostrare che quello che fai serve ?”
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Esempio di impatto di un progetto

Terrminologia

� Input risorse investite nelle attività
es. 51000 = £ budget di ONP che addestra ex-detenuti

• attività

• Output il prodotto misurabile delle attività  
(Realizzazioni) es. 110 = ex detenuti addestrati in un anno 

===================================================

• Outcome le conseguenze delle attività
(Risultati attesi) es. 19 = ex detenuti addestrati trovano lavoro

• Impatto l'outcome netto
(Verifica controfattuale ) es. 17 = 19-2 che avrebbero trovato lavoro comunque
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Outcome è oltre il perimetro della ONP

Outcome

Quanti studenti hanno 
frequentato il doposcuola?

Quanti allievi del doposcuola si 
sono diplomati?

Modo di operare

Cosa abbiamo fatto ?

Cosa è successo dopo il nostro 
intervento ?
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Gli argomenti correlati

Bilancio Sociale

Gestione di un progetto (piano è prerequisito alla misura dell‘impatto)

Piano Strategico

sono materie che parlano di misurazione dell‘impatto ed enfatizzano la 
necessità di obiettivi misurabili per ogni progetto  
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...ma come si misura l’impatto?

� cost-effectiveness analysis (CEA)

� cost–benefit analysis (CBA)

� SROI

� Robin Hood Foundation benefit–cost ratio

� Acumen Fund (Acumen) best available charity option (BACO) ratio

� William and Flora Hewlett Foundation (Hewlett) expected return

� one from the Center for High Impact Philanthropy (CHIP)

� cost per impact foundation investment bubble chart

� Global Reporting Initiative (GRI)

� Look Back Move Forward

� Key Social and Co-operative Performance Indicators (KSCPIs),

...ecc., ecc., ecc.
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L’outcome è il cambiamento voluto

Modello di cambiamento (Theory of change) 

Attività svolte

Cambiamento prodotto
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il punto critico: la raccolta dati

costo della misurazione dipende principalmente dalla

disponibilità dei dati

Il piano del progetto è un prerequisito alla misura dell’impatto.

Il piano ha un obiettivo raggiungibile in un certo tempo ed è misurabile.

“Un’idea senza un obiettivo valutabile non é un progetto, è un sogno”

Ricordarsi della utilità di:

• Indicatori oggettivi di qualità

• indicatori «soft»
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Misura outcome – metodi analizzati

a. Gruppo di controllo

– es. insegnamento scacchi in scuole medie 

b. Valutazione pre-post intervento

– es. Outcome star (strumento di cambiamento e di valutazione)

c. Indicatore specifico di qualità / indicatori di successo

– es. N^ ex-detenuti che trovano lavoro

– es. N^ rientri in ospedale

d. Valutazione analitica di benefici (+/-) per ogni stakeholder

– es. SROI – Social Return on Investment

Outcome di un progetto

Outcome di un servizio continuativo
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Perché misurare l’outcome

1. Migliorare le modalità di erogazione del servizio (autovalutazione)

2. Verificare i miglioramenti nel tempo

3. Confrontarsi con altre ONP

4. Verificare la logica dell'intervento

5. Consolidare identità e consapevolezza del ruolo della ONP -
benefici per la comunità

6. Provare ai finanziatori la validità del progetto 

- ritorno di immagine per il finanziatore

- fatti e numeri per nuove raccolte fondi
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Valutazione outcome: Come procedere

La Verifica dei prerequisiti :

• Il Progetto e gli obiettivi 

• L’esistenza di una correlazione significativa tra le azioni pianificate e 
l’outcome (specifico ) atteso

• La consapevolezza di attuare il cambiamento e di volerlo valutare
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Valutazione outcome: Come procedere

1. Obiettivi e attività del progetto

2. Beneficiari ed altri stakeholder

3. Possibili effetti per ogni stakeholder e loro priorità

4. Modello logico di cambiamento:  dall’obiettivo alle attività

5. I misuratori  o indicatori di raggiungimento dell’obiettivo

6. Raccolta dati: chi, come, quando (pre-post)

7. Risorse impegnate e tempi necessari (chi-fa-cosa)
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L‘outcome è il cambiamento voluto

Sviluppo prevedibile:

Approccio specifico per ogni ambito/ bisogno

• Outcome Star

• Guide NPC (New Philantropy Capital) ecc. 
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http://trasi.foundationcenter.org/
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Misura outcome – osservazioni generali

Le cose misurate possono essere gestite

Le cose misurate acquistano valore

Non è necessario usare metodi standard. Gli indicatori sono individuati da chi fa 
progetto.

E' un processo continuo per migliorare il proprio prodotto/ servizio

E' argomento di comunicazione

Conferma ai finanziatori che i soldi sono ben spesi

Gli obiettivi di un progetto devono essere valutabili

I risultati devono essere confrontabili con altri operatori
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Over 9 million children are supported through international sponsorship organizations. 

We find large, statistically significant impacts 

• on years of schooling; 

• primary, secondary, and tertiary school completion; 

• and the probability and quality of employment. 

Early evidence suggests that these impacts are due, in part, to increases in children’s aspirations.


