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 “La valutazione di impatto sociale” 
 

Carlo De Angelis - Premessa al percorso intrapreso dal Cnca 

 

All’alba delle prime ipotesi di Riforma del Terzo Settore abbiamo iniziato a confrontarci sulla 

valutazione dell’impatto sociale. È apparso chiaro che qualsiasi ragionamento sul passaggio 

necessario, condiviso ormai da molti, da un Welfare riparativo ad un Welfare dei diritti e della 

promozione delle persone, dovesse contenere una “leva” in grado di accelerare il cambiamento. 

Così abbiamo pensato di concentrarci sulla valutazione dell’impatto sociale per tentare di 

spostare in avanti la qualità degli interventi sociali e incidere sulle politiche pubbliche. 

Per noi, per le oltre 250 organizzazioni del sociale – federate nella rete CNCA – espressione e 

punto di riferimento delle fatiche e delle tensioni vissute, ma anche dei sogni e delle 

potenzialità presenti nei territori di tutte le Regioni italiane, è impossibile scindere qualità dei 

servizi e pratiche di cambiamento. Non vogliamo rimanere dentro una “casella” precostituita 

del lavoro sociale, un eden (quando va bene) incapace di comunicare fuori e rimuovere alla 

radice le cause delle disuguaglianze. 

Proprio questa sapienza operativa ci orienta nella costruzione di un sistema di valutazione 

dell’impatto sociale che comprenda come la trasformazione del welfare delle prestazioni 

singole (prestazionistico) al welfare delle comunità territoriali non può basarsi 

sull’affermazione che “non importa chi sei, importa cosa fai”. Abbiamo imparato che non è 

così: importa non solo cosa fai, ma anche chi sei (non basta che ‘qualcuno’ accudisca un 

neonato o un disabile…; e lo stesso vale per l’insegnare, l’educare e tutto ciò che riguarda il 

‘prendersi cura’ di persone e ambienti del vivere) e importa soprattutto “come lo fai” perché, 

come ripetiamo fin dall’avvio delle nostre esperienze, “ciò che produce realmente 

cambiamento è come si fanno le cose”: come si ascoltano i bisogni, come si progetta 

un’iniziativa in un quartiere, come si lavora, si abita e ci si rapporta con persone in crescita o 

in difficoltà, come si “fa nesso” con l’intreccio di soggetti e capacità di cui persone e contesti 

sono portatrici. 

L’impatto sociale dovrà quindi tenere conto in qualche modo del “chi sei, cosa fai e come fai” 

a partire dalla interazione con una comunità territoriale e un ecosistema. 

Approfondire il senso e le ragioni dell’impatto sociale ci ha inoltre permesso di declinare, in 

modo nuovo e più coerente con la nostra storia, il concetto di impresa sociale. 

Abbiamo inteso l’impresa sociale come una pratica collettiva e mutualistica che ha come suo 

obiettivo principale quello di massimizzare l’impatto sociale nei confronti della comunità cui 

rivolge la sua attività di produzione di beni e servizi, di presa in carico, di cura sotto un vincolo 

di sostenibilità economica.  

L’impatto sociale, infatti, è elemento costitutivo, attorno al quale costruire la definizione di 

impresa sociale, non solo un elemento su cui esercitare funzioni di vigilanza, monitoraggio e 

controllo. 

Purtroppo l’assenza dell’individuazione di questi elementi costitutivi, la massimizzazione degli 

impatti sociali e ambientali positivi, ha generato nella Riforma del Terzo Settore un equivoco 

e così le imprese sociali vengono definite sostanzialmente per le loro pratiche all’interno di 

settori di attività ben circoscritti. 

Ma nella realtà la maggiore complessità e numerosità dei bisogni sociali e l’incapacità di 

fornire risposte soddisfacenti da parte degli attori istituzionali ha portato le organizzazioni 

sociali a intraprendere percorsi nuovi, generativi, non confinabili in specifici settori di attività. 

Queste pratiche hanno messo al centro i processi e non i settori di attività, e ciò che qualifica i 

processi di queste organizzazioni è ispirato alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale 

e teso alla generazione di impatti sociali a prescindere dal settore di attività in cui operano. 
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Inoltre le attività si articolano in settori sempre più reciprocamente e positivamente 

contaminati, ad esempio le esperienze di rigenerazione territoriale mostrano di incidere sulle 

filiere produttive, sui livelli di coesione sociale, sulle politiche abitative e sull’efficientamento 

energetico.  

Mettere al centro gli impatti sociali, dunque, vuol dire valutare i processi di cambiamento della 

persona beneficiaria dell’intervento, dell’organizzazione e dell’ecosistema, cioè dell’impatto a 

livello della collettività e quindi delle politiche pubbliche.  

Siamo ancora in attesa dei decreti ministeriali attuativi della Riforma del Terzo Settore sulla 

valutazione dell’impatto sociale, ma dalle premesse c’è il concreto rischio che  

la “misurazione dell’impatto sociale” resti impigliato in meccanismi di rendicontazione che 

abbiamo visto spesso trasformarsi in azione di marketing, o di valutazione “qualitativa e 

quantitativa” che non rendono ragione dell’effettiva funzione sociale svolta.  

La rendicontazione sociale è materia complessa che presuppone un sistema di collaborazione 

stretta tra attori diversi dell’intervento sociale (servizi pubblici, terzo settore, cittadini) senza 

ridurre la complessità dell’intervento sociale all’applicazione di qualche indicatore economico. 

La valutazione e conseguentemente le forme di riconoscimento e sostegno dovranno indagare 

il chi, il come, il processo e il contesto che permettono lo svolgersi dell’intervento sociale. 

Bisognerà quindi definire cosa intendiamo per impatto sociale ben sapendo che non possiamo 

ridurlo all’egemonia del calcolo economico o della riduzione a puri meccanismi di 

rendicontazione. 

La collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata Dipartimento Economia nasce dalla 

convinzione che è necessario un accompagnamento al cambiamento. 

Pensiamo sia insufficiente scrivere una norma per poi dotarsi esclusivamente di strumenti di 

controllo e indurre le organizzazioni sociali ad un approccio meramente adempitivo. Occorre 

un elemento in più, ovvero l’accompagnamento alla valutazione dell’impatto sociale. 

Questa partnership con l’Università ci ha consentito di avviare una riflessione e una ricerca 

interna definendo dimensioni, strumenti e indicatori condivisi tramite i quali è stato possibile 

elaborare un modello di valutazione di impatto sociale del CNCA, illustrato in forma sintetica 

nelle pagine seguenti.  

Nel futuro si tratterà di diffondere il modello nei nostri gruppi, facendolo diventare prassi di 

valutazione ordinaria delle nostre attività, servizi e progetti.  


