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La valutazione di impatto
_delle azioni di ToNite nelle aree target

IMPATTO 
SOCIALE

VALUTAZIONE 
DELL’IMPATTO

EFFETTI QUALI QUANTITATIVI 
DELLE ATTIVITA’ SVOLTE

MISURAZIONE DEGLI EFFETTI

QUALI IMPATTI E QUALI 
INDICATORI? 

Sono state individuate 3 
aree di impatto e 19 

indicatori che aiuteranno a 
capire in termini 

quali/quantitativi gli 
impatti/effetti che il 
progetto ToNite avrà 

generato nelle aree target 

«Per valutazione dell’impatto 
sociale si intende la valutazione 

qualitativa e quantitativa, sul 
breve, medio e lungo periodo, 

degli effetti delle attività 
svolte sulla comunità di 

riferimento rispetto all’obiettivo 
individuato.» *

«...elementi espliciti relativi alla qualità 

ed alla quantità dei servizi offerti,

alle  ricadute  verificabili  nel breve 

termine e  quindi  più  dirette,  agli  

effetti  di medio-lungo  periodo,  che  

afferiscono  alle   conseguenze ed ai 

cambiamenti indotti sulla comunità di 

riferimento, nella prospettiva della 

costruzione di comunità più inclusive, 

sostenibili e coese.»*



RISULTATO ATTESO – Quale cambiamento ci attendiamo di generare nel medio termine nelle aree e sugli utenti target di ToNite?
(per es «Aumento di ingaggio e responsabilizzazione degli attori della comunità locale attraverso la co-progettazione e l’implementazione di servizi/iniziative di 
impatto sociale nelle aree target di Tonite e nele ore serali/notturne»)

AREA DI IMPATTO

Come esprimo il 
cambiamento atteso?

INDICATORE DESCRIZIONE

Descrizione 
dell’indicatore di 
risultato

METRICHE

Come misuro 
l’indicatore di 
risultato?

FONTE DI 
VERIFICA

Da dove prendo le 
informazioni per 
calcolare l’indicatore 
e quali strumenti uso 
per raccoglierle?

TEMPISTICA

Quando misuro gli 
indicatori?

METODO DI 
CALCOLO

Come combino dati e 
informazioni per 
calcolare l’indicatore?

Framework di valutazione impatti
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IMPACT STATEMENT: Nuova percezione partecipata/collaborativa di 

sicurezza e vivibilità delle due aree target lungo la Dora: la comunità attiva e 

consapevole delle sue differenze, dei suoi luoghi e spazi se ne prende cura, li 

ripensa, li progetta e li vive come beni comuni aperti, inclusivi e animati.

COINVOLGIMENTO E 
PARTECIPAZIONE ATTIVA

Da intendersi come maggior 
predisposizione verso la 
creazione di collaborazioni/reti 
di sistema, partecipazione alla 
vita pubblica e all’applicazione 
di approcci di co-gestione

VIVIBILITÀ

Da intendersi come
l’utilizzo / la fruizione dei luoghi 
e dei servizi presenti sulle aree 
target e la presenza di aree / 
luoghi / quartieri vivi, dinamici, 
biodiversi, ricchi di attività e 
accessibili 

CONOSCENZA 

Da intendersi come migliore 
conoscenza delle aree target 

in termini di bisogni, 

opportunità e servizi, nonché 

maggiori competenze per la 
generazione di impatto 

sociale

Impact Statement e Aree di Impatto

AREE DI IMPATTO



COINVOLGIMENTO E 
PARTECIPAZIONE 
ATTIVA

Da intendersi come maggior 
predisposizione verso la 
creazione di collaborazioni / 
reti di sistema, partecipazione 
alla vita pubblica e 
all’applicazione di approcci di 
co-gestione

CONOSCENZA 

Da intendersi come migliore 
conoscenza delle aree target in 
termini di bisogni, opportunità 
e servizi, nonché maggiori 
competenze per la 
generazione di impatto sociale

VIVIBILITÀ

Da intendersi come
l’utilizzo / la fruizione dei 
luoghi e dei servizi presenti 
sulle aree target e la presenza 
di aree / luoghi / quartieri vivi, 
dinamici, biodiversi, ricchi di 
attività e accessibili

1_ Miglioramento degli interventi 
di rete e di collaborazione nelle 

aree target di ToNite

3_ Aumento della capacità di 
attrarre investimenti pubblico-

privati per servizi a impatto sociale 

nelle aree target di ToNite

INDICATORI (4)

> Partnership Pubblico Private
> Tasso di sopravvivenza delle PPP
> Partnership tra enti e associazioni locali
> Tasso di sopravvivenza di partnership 
tra enti e associazioni

2_ Aumento di ingaggio e 
responsabilizzazione degli attori 

della comunità locale

INDICATORI (4)

> Opportunità di partecipazione attiva
> Partecipazione della comunità
> Livello di ingaggio nelle attività ToNite

> Coinvolgimento nella cura dello spazio 
pubblico

INDICATORI (1)

> Leverage di investimenti pubblico-
privati

INDICATORI (1)

> Conoscenza da parte della PA dei 
bisogni della comunità 

INDICATORI (1)

> Competenze e strumenti acquisiti con i 
percorsi di accompagnamento

INDICATORI (1)

> Conoscenza dei servizi presenti e attivi 
nelle aree di riferimento

1_ Aumento della conoscenza delle 
aree target di ToNite e della loro 

comunità da parte della PA

2_ Aumento competenze e 
strumenti per progettazione e 

strutturazione di soluzioni di 

impatto sociale

3_ Aumento della conoscenza dei 
servizi delle aree ToNite da parte 

dei cittadini 

INDICATORI (2)

> Livello di soddisfazione dei cittadini per 
i servizi / attività
> Vivibilità percepita nelle aree target 
durante la notte

INDICATORI (2)

> Attivazione di servizi / presidi / attività 
sociali e culturali
> Tasso di fruizione di servizi / presidi / 
attività sociali e culturali

3_ Migliore fruizione e benessere 
nel vivere il proprio quartiere

1_ Aumento di servizi / presidi / 
attività sociali e culturali sviluppati 

attraverso la partecipazione di 

stakeholder privati

2_ Aumento di spazi pubblici a 
servizio delle comunità locali

INDICATORI (1)

> Interventi di design urbano negli spazi 
pubblici

INDICATORI (2)

> Segnalazioni cittadine
> Sicurezza percepita nelle aree target 
durante la notte

4_ Cambiamento della percezione 
di sicurezza e dell'immaginario 

delle aree

AREA DI IMPATTO RISULTATO ATTESO / INDICATORI
O.7.1.1

IMPACT STATEMENT

Nuova percezione 
partecipata/collaborativa
di sicurezza e vivibilità
delle due aree target lungo 

la Dora: la comunità attiva 
e consapevole delle sue 
differenze, dei suoi luoghi 
e spazi se ne prende cura,
li ripensa, li progetta e li 

vive come beni comuni 
aperti, inclusivi e animati.

Risultati attesi e indicatori



ATTIVITÀ DIRETTE DI 
PROGETTO

ATTIVITÀ 
FINANZIATE

per es. Piattaforma tecnologica, 

Coinvolgimento delle comunità

ACCOMPAGNAMENTO 

definizione / qualificazione indicatori 

di impatto

Come assicurare che i servizi possano contribuire agli impatti di progetto?

EX ANTE

MONITORAGGIO IN ITINERE

FASE DI SELEZIONE

elementi di 

valutazione delle 

proposte progettuali

indicatori ToNite

indicatori specifici

EX POST

interventi di riqualificazione

nuovi servizi di prossimità 

(attraverso il bando dedicato)

La valutazione di impatto
_come contribuire alla generazione di impatto di ToNite




