
Bilancio sociale e
valutazione d’impatto sociale
con la professionalità
dei ricercatori al tuo fianco



 VIRTUOSO 

• innesca processi di 
apprendimento e di 
miglioramento

• permette la valutazione 
dell’organizzazione e 
lo sviluppo di strategie 

PER TUTTI

• è adatto a realtà piccole, 
medie, e grandi

• offre indicatori minimi 
e sistemi completi di 
valutazione d’impatto

 VALIDATO

• sulla base di 
metodologie 
scientifiche 

• la sua applicazione 
è supervisionata dai 
ricercatori di Euricse 

 PARTECIPATIVO 

• coinvolge gli stakeholder

• attiva processi partecipativi 
di rilevazione delle 
percezioni e valutazioni 
d’impatto

ImpACT risponde agli adempimenti normativi nazionali in tema di bilancio sociale

e valutazione d’impatto sociale per gli Enti di Terzo Settore.



TEORIA DEL
CAMBIAMENTO

Euricse accompagna gli Enti di Terzo Settore (ETS) nella realizzazione del 
bilancio sociale e nella valutazione di impatto sociale (VIS) di progetti 
condividendo una metodologia ormai consolidata: ImpACT.   

• È un metodo scientifico, frutto di esperienza e conoscenza maturate 
nell’ambito della ricerca e dell’affiancamento agli enti;

• si avvale di strumenti completi e dinamici, si arricchisce ogni anno 
di approfondimenti su dimensioni organizzative e stimolando la 
valutazione partecipata degli stakeholder;

• si basa sulla Teoria del cambiamento, sostenuta a livello 
normativo nella riforma del Terzo Settore; la struttura segue le 
strategie organizzative ed è funzionale a riflettere sui cambiamenti 
generati e sull’obiettivo; 

• rendiconta e valuta in modo tecnico ed efficace il valore aggiunto 
prodotto dalla propria realtà organizzativa e riflette sulle sfide future. 

ImpACT è pensato per comunicare agli stakeholder con dati concreti il 
proprio valore sociale e per rispondere alle richieste di rendicontazione 
e valutazione avanzate da finanziatori pubblici e privati. ImpACT stimola, 
all’interno dell’ente, una cultura del dato per crescere nella propria 
programmazione strategica. 

IL METODO
IMPACT:

CARATTERISTICHE 
GENERALI



PER ADEMPIERE
D.Lgs. 4 luglio 2019
Linee guida alla redazione
del bilancio sociale

PER APPROFONDIRE
D.Lgs. 23 luglio 2019
Linee guida alla valutazione
dell’impatto sociale

ImpACT rende il bilancio sociale un documento ricco di informazioni e 
dati che dimostrano l’impatto generato dalla cooperativa, superando 
la logica del mero adempimento. Si basa su questionari che informano 
e guidano sui dati da raccogliere, nel rispetto dei principi di redazione 
previsti dalla normativa. Una piattaforma accoglie i dati e li processa 
per generare in tempi rapidi il proprio bilancio sociale pronto per 
l’approvazione. 

ImpACT concilia esigenze e funzioni diverse

• genera il bilancio sociale in formato standard, con dati e grafici di 
facile lettura, comparabili nel tempo e tra enti aderenti; 

• permette di personalizzare ed arricchire il proprio bilancio sociale, 
proponendo domande integrative e di riflessione su dimensioni di 
impatto sociale e qualità dell’azione; introduce ogni anno sezioni 
di approfondimento su elementi gestionali, per valorizzare il 
bilanciamento tra dimensione produttiva e funzione sociale;

• permette di condividere il senso della rendicontazione e valutazione 
con i propri stakeholder, coinvolgendoli ciclicamente nei processi di 
valutazione.

Per rispondere anche alle sollecitazioni nazionali in tema di valutazione 
di impatto, ImpACT restituisce un ulteriore prodotto: il sistema di 
valutazione ad indici ed indicatori dell’impatto sociale.

BILANCIO SOCIALE 
E VIS PER

COOPERATIVE
SOCIALI



COMUNICARE

DIMOSTRAREVALORIZZARE

NARRARE

Dopo la comprovata esperienza del metodo per cooperative sociali, 
ImpACT si propone oggi con piattaforme dedicate anche per altri enti 
di Terzo Settore: associazioni, organizzazioni di volontariato, imprese 
sociali. Per ciascuna tipologia, il metodo valorizza specificità gestionali e 
funzione sociale, con l’obiettivo di continuare a dotare gli enti di elementi 
comparabili e non autoreferenziali.

ImpACT aiuta a strutturare propri gestionali e sistemi di raccolta dati 
poichè propone chiare metriche e classificazioni dei dati. L’obiettivo 
è quello di stimolare una crescita progressiva degli enti e la riflessione 
strategica sul proprio valore sociale.

ImpACT conduce ad un bilancio sociale utile

• per sostenere le politiche di crowfunding e fundraising; 

• per proporre a partner e finanziatori progetti efficaci e azioni 
innovative;

• per restituire feedback ai propri stakeholder interni sull’impatto 
generato, su sfide e miglioramenti futuri.

Anche quando il bilancio sociale non è previsto per obbligo normativo, 
esso diventa l’opportunità di disporre di un documento comunicativo, 
tecnico, concreto.

BILANCIO SOCIALE 
E VIS PER

ORGANIZZAZIONI 
DI VOLONTARIATO 

E ASSOCIAZIONI



ENTI DI TERZO SETTORE
CONSORZI E
RETI ASSOCIATIVE

TERRITORIO E
POLITICHE LOCALI

DATI PER
COMUNICARE

DATI PER
INTEGRARSI E
CONDIVIDERE

DATI PER
CO-PROGRAMMARE

Declinare ImpACT su reti associative, consorzi, “organismi ombrello” 
porta ad indagare gli impatti sociali diretti e indotti. Dalla raccolta e 
dalla valutazione dei dati si verifica la capacità di sostenere, coordinare e 
valorizzare l’azione dei propri associati, valutando i servizi e le attività in 
termini di ricaduta economica e di qualità per gli stessi. 

ImpACT per le reti si articola su due livelli.

• Il bilancio sociale del consorzio e/o delle reti indaga le azioni a favore 
delle associate; valuta i processi; riflette sulle reti e sull’integrazione 
di servizi; monitora la risposta ai bisogni del territorio; 

• il bilancio sociale di rete o territoriale aggrega i dati dei propri 
enti associati portando alla condivisione della progettazione tra 
enti in rete. 

Con questo potenziale e con l’obiettivo di utilizzare i dati per la 
strutturazione di piani strategici integrati e per funzioni di advocacy, 
ImpACT è promosso da anni in collaborazione con Federazione Trentina 
della Cooperazione, ACI sociali Friuli Venezia Giulia, il Consorzio Idee 
in Rete, il Consorzio Consolida di Lecco e numerosi altri consorzi locali.

BILANCIO SOCIALE
DI RETI ASSOCIATIVE

E CONSORZI



EDUCAZIONEINCLUSIONE
SOCIALE

INSERIMENTO
LAVORATIVO

INNOVAZIONE
SOCIALE

CULTURA

ABITARE

A fronte delle crescenti richieste di finanziatori pubblici e privati, in 
risposta a bandi e processi di affidamento, ImpACT affianca gli enti 
individualmente e in rete nella strutturazione di processi di valutazione di 
impatto sociale di nuovi interventi, servizi e progetti. 

In un confronto continuo e formativo con gli enti proponenti le attività, i 
ricercatori di Euricse definiscono le dimensioni e gli indicatori di impatto, 
strutturano gli strumenti di raccolta dati e realizzano report di valutazione 
di impatto e di analisi di sostenibilità valutando la replicabilità futura 
delle azioni.

ImpACT punta ad una valutazione di impatto sociale 

• partecipata: gli stakeholder condividono le proprie aspettative 
e i propri bisogni e valutano l’impatto degli interventi sul loro 
benessere, immateriale ed economico;

• completa e scientifica: il rapporto tra risorse impiegate, processi 
realizzati, ricadute; viene analizzato in dettaglio; viene valutata 
l’efficienza, l’efficacia e l’impatto degli interventi;

• utile e replicabile: la condivisione di ogni fase metodologica porta 
nell’ente apprendimenti e strumenti operativi che possono essere 
rapidamente calati su altri contesti e interventi. 

Perché valutare non sia solo la rendicontazione ad un finanziatore, ma 
l’internalizzazione nei propri obiettivi della rilevanza delle ricadute sulla 
comunità.

VALUTAZIONE
DI IMPATTO SOCIALE

DI PROGETTI
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