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O7.1.2. Report explaining the methodology used and the impact areas indicators and metrics 
defined during the co-design workshops

Causa disposizioni COVID19 e per poter portare avanti l’attività 7.1 nei tempi previsti da progetto, i
partners hanno optato per lo svolgimento degli incontri via piattaforma online. 
SocialFare e Torino Wireless hanno strutturato un percorso di co-progettazione dell’Impact Assessment 
Framework caratterizzato da momenti di lavoro condiviso tramite webinar, momenti di lavoro 
autonomo dei partner e momenti di lavoro back di rielaborazione da parte dei leader dell’attività 7.1.1. 
Il percorso è iniziato ad aprile 2020 e si è concluso a settembre 2020. 

«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.» 
23 Luglio 2019, Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione
dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore
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Impact Assessment Framework
_di cosa si tratta

CO-DESIGN WORKSHOP 1

MODALITA’: Online

QUANDO: 22 aprile 2020

PIATTAFORMA: Big Blue Button

PARTECIPANTI: partner di progetto

CO-DESIGN WORKSHOP 2

MODALITA’: Online

QUANDO: 15 maggio 2020

PIATTAFORMA: Big Blue Button

PARTECIPANTI: partner di progetto

CO-DESIGN WORKSHOP 3

MODALITA’: Presenza

QUANDO: 17 settembre 2020

LOCATION: Cecchi Point Casa del quartiere Aurora - Via 

Antonio Cecchi, 17, 10152 Torino TO

PARTECIPANTI: partner di progetto e stakeholder selezionati

_come è stato costruito

OBIETTIVO:

emersione e definizione

dell’Impact Assessment 

Framework: aree di impatto, 

risultati attesi, indicatori di 

risultato, metriche, 

tempistiche, strumenti. 



Il framework teorico
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IMPATTO  

SOCIALE

Le due variabili importanti per la definizione di impatto sociale sono

La valutazione d’impatto  è una metodologia. 

● Emersione del valore aggiunto sociale generato

● Cambiamenti sociali prodotti grazie alle  attività del progetto

● Sostenibilità dell'azione sociale

Il concetto di cambiamento

nella vita delle persone

La relazione causale tra

l’intervento e il 

cambiamento raggiunto

Valutazione dell’impatto sociale
_di cosa si tratta?
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● rilevanza: inclusione delle  informazioni utili a  dare evidenza dell'interesse generale

perseguito e  della dimensione comunitaria dell'attività svolta

● affidabilità: informazioni precise,  veritiere ed  eque,  con specifica indicazione delle 

fonti dei dati

● misurabilità: le attività oggetto di valutazione ricondotte a   parametri quantitativi

devono essere opportunamente misurate (indici ed indicatori coerenti)

● comparabilità: restituzione dei dati che consenta di compararli nel tempo

● trasparenza e  comunicazione: restituzione pubblica della valutazione di  impatto

e   del   processo partecipativo degli stakeholders

23 Luglio 2019, Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore

6

Valutazione dell’impatto sociale
_i principi della valutazione di impatto



L’approccio process-based 
implica che l’organizzazione
debba effettuare un’analisi
approfondita delle relazioni
di causa-effetto sottostanti
il bisogno a cui intende
rispondere attraverso il 
proprio intervento.
(mappatura del progetto
attraverso la catena del valore)

URBACT, Action Planning Cycle
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Valutazione dell’impatto sociale
_il processo di valutazione



L’approccio process-based 
implica che l’organizzazione
debba effettuare un’analisi
approfondita delle relazioni di 
causa-effetto sottostanti il 
bisogno a cui intende rispondere
attraverso il proprio intervento.

URBACT, Action Planning Cycle

> Impact statement

> Stakeholder Map

>Validazione impact 

statement e mappa

stakeholders

>Theory of change

> Theory of Change 

> Definizione aree 

d’impatto ed indicatori 

DELIVERABLE FINALE

Impact Assessment 

Framework
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Il processo applicato in ToNite



Il percorso di co-design



4_ IMPACT ASSESSMENT FRAMEWORK

Albertarura indicatori

1° workshop co-design

22 aprile 2020

1° lavoro 

autonomo

2° workshop co-design

15 maggio 2020

2° lavoro 

autonomo

rielaborazione
SocialFare

+ Torino Wireless

rielaborazione
SocialFare

+ Torino Wireless

1_ DEFINIZIONE DEL 

CONTESTO DI ANALISI

> Impact statement
> Stakeholder Map 
> Beneficiari diretti e indiretti
> Condivisione lavoro fatto
individualmente
> Teoria Catena del valore

2_ TEORIA DEL 

CAMBIAMENTO

> Compilazione catena del valore
individualmente
>Validazione e confronto

3_ AREE DI IMPATTO E 
INDICATORI
> Implementazione catena del 
valore
> Definizione aree d’impatto ed 
indicatori
intended results, metriche, 
tempistiche, strumenti
> Condivisione e validazione

3° incontro

condivisione finale

17 settembre 2020

rielaborazione
SocialFare

+ Torino Wireless

3° lavoro 

autonomo

D.6.1.1
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Il percorso di co-design



1_definizione del 
contesto di analisi

CO-DESIGN WORKSHOP 1

MODALITA’: Online

QUANDO: 22 aprile 2020

PIATTAFORMA: Big Blue Button

PARTECIPANTI: partner di progetto
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In vista del primo workshop sulla valutazione d’impatto, ai partners di progetto è stato fornito lo strumento della SFIDA 
SOCIALE  e della DICHIARAZIONE d’IMPATTO ed è stato chiesto di lavorarci singolarmente. 

SocialFare e Torino Wireless hanno poi clusterizzato, aggregato il lavoro dei singoli partner e presentato i risultati
durante il workshop.  

La sfida sociale e la dichiarazione d’impatto sono quindi stati validati, da tutti i partner di progetto, durante il primo 
workshop: 

- SFIDA SOCIALE

- DICHIARAZIONE D’IMPATTO

Come esercizio collettivo, è stata fatta una mappatura degli stakeholder, intesi sia come beneficiari dell’azione del 
progetto sia come attori influenti ed interessanti per il progetto ToNite:

- MAPPATURA STAKEHOLDER

- MAPPATURA BENEFICIARI

Definizione del contesto di analisi
_cosa abbiamo fatto



Definizione del 

contesto di analisi
Sfida Sociale

bisogno/problema di partenza
Dichiarazione d’impatto

impact statement

CONSEGNA

IN UNA FRASE: Partendo dagli

obiettivi scritti dell’AF, quale 

cambiamento positivo voglio

generare nella società? 

Quali effetti voglio vedere in 

atto tra 10 anni grazie all’ 

intervento To-Nite in risposta

alla sfida? 

CONSEGNA

Analisi del contesto del progetto. 

IN UNA FRASE:  partendo dagli 

obiettivi già validati nell’AF ti 

senti in linea? ne aggiungeresti 

altri? Come sintetizzeresti in una 

frase la sfida che Tonite sta 

provando a risolvere? 

Defining problems: 
definizione della sfida che 
TONITE sta provando a 
risolvere? bisogno/problema di 
partenza.

STRUMENTO

Impact statement: quale 
impatto/segno vuole
lasciare ToNite? quale 
cambiamento vuole
attuare?
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Definizione del contesto di analisi
_sfida e impact statement



Mappatura stakeholder 

e beneficiari
STRUMENTO STAKEHOLDER
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STRUMENTO BENEFICIARI

Definizione del contesto di analisi
_mappatura stakeholder e beneficiari



Identificare i beneficiari diretti e 

indiretti consente di personalizzare la 

pianificazione e implementazione al 
fine di ottenere risultati più efficaci. 

2.1 STAKEHOLDERS 2.2 BENEFICIARI

OBIETTIVO: 
VALIDARE INSIEME LA LORO POSIZIONE NELLA MATRICE 
PER EVIDENZIARE CHI è INTERESSANTE COINVOLGERE 
NEGLI STEP SUCCESSIVI:

- emersione indicatori;
- recupero dati quali/quantitativi in fase di 

valutazione. 

OBIETTIVO: 

VALIDARE INSIEME i beneficiari diretti e indiretti per 

EVIDENZIARE CHI è INTERESSANTE COINVOLGERE NEGLI STEP 

SUCCESSIVI:

- recupero dati quali/quantitativi in fase di valutazione

- test sperimentazioni

- teoria cambiamento

L’analisi degli stakeholder serve a 

identificare gli stakeholders attinenti e la 
loro predisposizione nei confronti del 

progetto.
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Definizione del contesto di analisi
_mappatura stakeholder e beneficiari



CO-DESIGN WORKSHOP 2

MODALITA’: Online

QUANDO: 15 maggio 2020

PIATTAFORMA: Big Blue Button

PARTECIPANTI: partner di progetto

2_mappatura del 
processo di cambiamento



17

In conclusione del primo Workshop è stato presentato lo strumento della Catena del Valore ed è stato

chiesto ai partner di progetto di compilare singolarmente le sezioni “Risultati “ e “Impatti”. 

In vista del secondo workshop, SocialFare e Torino Wireless, hanno clusterizzato e rielaborato il lavoro 
singolo dei partner secondo una lettura per beneficiario e per cluster tematico. 

I partner di progetto hanno così validato il processo di cambiamento da cui è nata la prima alberatura
dell’Impact Assessment Framework condivisa con i partner e gli stakeholder nel 3° workshop.

Mappatura del processo di cambiamento
_cosa abbiamo fatto



Teoria del

cambiamento
STRUMENTO: “Catena del valore”
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● Co-design 

Workshop 

presentazione

strumento
(1* ws - 2* ws)

● Lavoro singolo dei

partner

● Rielaborazione

SocialFare

+ Torino Wireless
(in preparazione al 2* 
workshop - 15 Maggio)

Mappatura del processo di cambiamento
_cosa abbiamo fatto



Processo rigoroso e partecipativo

attraverso il quale gli stakeholders 

articolano i loro obiettivi di lungo

termine (impatto) e identificando
condizioni necessarie per raggiungerli.

Queste condizioni sono rappresentate

dagli outcomes prefissati e illustrati in 

un modello causale (result chain).

Did things work as expected to produce the 

desired change?

This approach does not mainly produce a quantified 
estimate of the impact, it produces a narrative.
It’s also known as realist evaluation, contribution 
analysis and partecipatory evaluation.
A good evaluation of this type will always be open to 
flag up unintended effects and the understanding of 
their mechanism can be as important as the intended 

intervention logic.

UIA intervention logic
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Mappatura del processo di cambiamento
_cos’è la teoria del cambiamento



Pre-condizioni

Effetti macro e 
cambiamenti

sulla SOCIETÀ 
TUTTA

Pre-condizioni

PROFONDITÀ
INTERVENTO
(b/m termine)

Risultati
intenzionali/effetti

sui BENEFICIARI

Risultati diretti:
Prodotti e servizi

realizzati/generati dal 
progetto

AMPIEZZA
INTERVENTO

Le risorse investite
nelle attività e 
necessarie per 

l’implementazione
(umane, materiali, 

finanziarie, tangibili
ed intangibili)

Le attività/azioni
progettate/svolte

durante il progetto

PROFONDITÀ
INTERVENTO

(lungo termine)

INPUTINPUT ATTIVITÀ OUTPUT RISULTATI IMPATTO

CAMBIAMENTO IN TERMINI DI:
1: conoscenze, consapevolezza, abilità

2: comportamento e azioni
3: condizioni di vita
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Mappatura del processo di cambiamento
_lo strumento della catena del valore



Input Attività Output Risultati Impatto*

Le risorse impiegate
nelle attività e 
necessarie per 

l’implementazione
(umane, materiali, 

finanziarie)

Attività o mansioni
concrete svolte

dall’organizzazione

Prodotti e servizi generati
dalle attività progettuali o 
dell’organizzazione. Senza 

il progetto ToNite il 
singolo output non 
esisterebbe. Sono

facilmente monitorabili e i
dati possono essere

raccolti dai report della
attività. 

CLOSE TO PROJECT 
DELIVERABLES

SHORT TERM

Misurano il risultato
intenzionale finale di cosa il 

progetto ToNite vuole
raggiungere/generare. Tale 

misura, di solito, prevede che i
beneficiari di progetto abbiano

un CAMBIAMENTO
(aumento/riduzione):
_di comportamento

(something different)
_di performance 

(something better)
_nuovi servizi (new use)

_ nuove capacità e conoscenze

RELATED TO THE EXPECTED 
RESULT AND TO SPECIFIC 

OBJECTIVES

MEDIUM TERM

BENEFICIARI

Cambiamenti positivi
generati dal progetto a 

livello di società. 
Si tratta di un effetto di 
lungo termine e cerca di 

CAMBIARE le 
caratteristiche dei

sistemi sociali, gli spazi
sociali o i network.

BEYOND PROJECT 
INFLUENCE, RATHER AT 
SOCIO-ECONOMIC AND 

ENVIRONMENTAL 
LEVEL

LONG TERM 

SOCIETÀ

DEFINIZIONE
*N.B. L’impatto

di un progetto / 

azione può

essere

pienamento

valutato solo 

dopo alcuni

anni dalla fine 

delle attività. 

WHAT HAS BEEN DONE

Misurazione delle performance 

WHAT HAS BEEN ACHIEVED

Misurazione dell’impatto
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Mappatura del processo di cambiamento
_la catena del valore applicata a ToNite



Ogni partner di progetto ha compilato individualmente la catena del valore.  
SocialFare e Torino Wireless hanno poi rielaborato e sintetizzato la catena 
del valore secondo una lettura per beneficiario e cluster tematico.
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Mappatura del processo di cambiamento
_la catena del valore applicata a ToNite



ATTIVITÀ OUTPUT RESULTS IMPATTO

Pre-condizioni Pre-condizioniPre-condizioni

INPUT

ATTIVITÀ: sono i WP di progetto

A.3 COMUNICAZIONE

A.4 RICERCA

A.5 OPEN TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE

A.6 COINVOLGIMENTO E CO-PROGETTAZIONE

A.6 CALL E ACCOMPAGNAMENTO

A.7 MISURAZIONE E MONITORAGGIO

A.8 BANDI INFRASTRUTTURE

CLUSTER TEMATICI di RISULTATI ed IMPATTI:

_ SICUREZZA

_ CONOSCENZA (intesa anche come NUOVE COMPETENZE acquisite) 

_ COINVOLGIMENTO (inteso come COLLABORAZIONE e PARTECIPAZIONE ATTIVA)

_ VIVIBILITÀ (intesa come ACCESSIBILITÀ - CURA - BIODIVERSITÀ)
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BENEFICIARI - QUALI SONO GLI EFFETTI CHE LE ATTIVITA’ DI TONITE GENERANO SUI BENEFICIARI? 

CITTADINI - SPAZI/LUOGHI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZI

Mappatura del processo di cambiamento
_come leggere la catena del valore



3_aree di impatto e 
indicatori

CO-DESIGN WORKSHOP 3

MODALITA’: Presenza

QUANDO: 17 settembre 2020

LOCATION: Cecchi Point Casa del quartiere Aurora -

Via Antonio Cecchi, 17, 10152 Torino TO

PARTECIPANTI: partner di progetto e stakeholder



Al terzo ed ultimo workshop sulla valutazione d’impatto, oltre ai partner 
di progetto, hanno partecipato alcuni stakeholder, individuati durante il 
primo workshop 

● Politecnico di Torino - AuroraLab

● Fondazione di Comunità Porta Palazzo

● Tavolo Educativa di Strada 

● Comune di Torino - Settore Ambiente (Progetto inquinamento acustico Vanchiglia) 

● Cecchi Point

Durante il terzo workshop sono state presentate le aree d’impatto e 
indicatori agli stakeholder partecipanti. Insieme a loro sono stati
discussi e validati. 

In seguito, sono stati rielaborati da SocialFare e Torino Wireless 
secondo la logica descritta.

Aree di impatto e indicatori

_cosa abbiamo fatto

_chi ha partecipato



INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RISULTATI IMPATTORISORSE

IMPACT ASSESSMENT FRAMEWORK

RESULTS INDICATORS INTENDED RESULTS AREE DI IMPATTO

categoria/ dimensione
del valore generato

Indicators that describe and measure a specific 

aspect of your intended result, to measure the change 
in situation. (URBACT)

Result indicators are not describing long-term impacts 
on the overall society or territory.  
(UIA example_ Extended knowledge on existing services 
among target group)

Intended results is the ambition
that we aim to achieve after 
implementation of the action plan.

ImpResResOut
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Imp

Aree di impatto e indicatori
_dalla catena del valore all’Impact Assessment Framework



rilevanza:

inclusione delle informazioni

utili a dare evidenza

dell'interesse generale

perseguito e  della

dimensione comunitaria

dell'attività svolta

affidabilità:

informazioni

precise, veritiere ed  

eque, con specifica

indicazione delle 

fonti dei dati

misurabilità:

le attività oggetto di 

valutazione ricondotte

a   parametri quantitativi

devono essere

opportunamente

misurate (indici ed 

indicatori coerenti)

comparabilità:

restituzione dei dati

che consenta di 

compararli nel tempo

relazione causale:

correlazione con le 

attività di progetto

PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO
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N.3
-

AREE DI 
IMPATTO

N.10
-

INTENDED 
RESULTS

N.19
-

RESULTS 
INDICATORS

N.5
-

AZIONI
DI PROGETTO

(ricerca etnografica - dialogo con il 
territorio - piattaforma tecnologica -

riqualificazione spazio pubblico -
attivazione nuovi servizi)

N.1
-

IMPACT 
STATEMENT

(dichiarazione di impatto)

Aree di impatto e indicatori
_composizione dell’albertura



IMPACT STATEMENT + AREE DI IMPATTO

INTENDED RESULTS

> 

>

>

INTENDED RESULTS

>

>

>

INTENDED RESULTS

>

>

>

METRICA/CHE

STRUMENTO DI 

RACCOLTA

TEMPISTICHE

METRICA/CHE

STRUMENTO DI 

RACCOLTA

TEMPISTICHE

METRICA/CHE

STRUMENTO DI 

RACCOLTA

TEMPISTICHE

RESULTS 
INDICATORS

RESULTS 
INDICATORS

RESULTS 
INDICATORS

RESULTS 
INDICATORS

RESULTS 
INDICATORS

RESULTS 
INDICATORS

RESULTS 
INDICATORS

RESULTS 
INDICATORS

RESULTS 
INDICATORS

METRICA/CHE

STRUMENTO DI 

RACCOLTA

TEMPISTICHE

METRICA/CHE

STRUMENTO DI 

RACCOLTA

TEMPISTICHE

METRICA/CHE

STRUMENTO DI 

RACCOLTA

TEMPISTICHE

METRICA/CHE

STRUMENTO DI 

RACCOLTA

TEMPISTICHE

METRICA/CHE

STRUMENTO DI 

RACCOLTA

TEMPISTICHE

METRICA/CHE

STRUMENTO DI 

RACCOLTA

TEMPISTICHE

ATTIVITÀ dell’AF collegate ATTIVITÀ dell’AF collegate ATTIVITÀ dell’AF collegate
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Aree di impatto e indicatori
_come leggere l’alberatura – 5 livelli




