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Anche per l’anno formativo 2019/20, dopo aver realizzato i Report di sostenibilità, le agenzie 
costituenti FASE (APRO, CFP CEMON, C.IA.C., Co.Ver.Fo.P., FORAL) hanno voluto calcolare lo 
SROI (Social Return On Investment) al fine di consolidare il dato nel tempo.

Lo SROI 2019/20, inoltre, si presentava come una sfida ancora più interessante trattandosi di 
un anno particolare data la sopraggiunta emergenza epidemica da COVID-19. Ci si aspettava un 
dato molto più negativo di quanto invece è risultato.

Questo dato è motivo di grande soddisfazione, in quanto evidenzia il grande lavoro fatto dalle 
agenzie per dare un servizio efficace ed efficiente agli stakeholder nonostante la pandemia abbia 
sovvertito le normali prassi lavorative.

Si è comunque coscienti dell’importanza di tale valore al fine di migliorare le performance delle 
agenzie stesse e si è quindi deciso che in futuro si lavorerà per affinare maggiormente il dato di 
output attraverso una più selettiva scelta dei KPI da valutare.

Perché lo SROI



Che cos’è l’impatto sociale?

Non esiste una definizione univoca di “impatto sociale”, esistono tante definizioni quante sono le me-
todologie utilizzate per misurarlo.

Di seguito si riportano alcune definizioni del concetto di impatto sociale.



Nella valutazione di impatto Deloitte propone un approccio standardizzato al fine di quantificare, mi-
surare e rendicontare gli effetti delle attività di business che hanno un contributo socio-economico 
positivo nei contesti di operatività.

L’approccio progettuale

Raccogliere le informazioni e i dati rilevanti, e svilup-
pare specifici KPI per misurare le performance dell’Or-
ganizzazione al fine di determinare i possibili output 
delle attività di business.

Definire il perimetro delle attività di business connes-
se alle principali aree di impatto ed identificare quali 
tipologie di impatto devono essere misurate, lo scope 
dell’analisi e l’oggetto di misurazione di impatto.

Identificare la metrica di valutazione di impatto più 
adeguata alle specifiche esigenze, condurre la valuta-
zione di impatto, elaborare l’analisi dei risultati ottenuti.

Supportare il cliente nello sviluppo di un Impact 
Report, che includa i principali risultati della valu-
tazione, contestualizzando i risultati ottenuti e for-
nendo un’interpretazione dell’impatto totale.



Gli obiettivi generali dell’analisi SROI (Social Return On Investment) sono quelli di misurare il ritor-
no sociale sull’investimento, documentando e valutando gli effetti sui cambiamenti sociali. L’approccio 
SROI parte dall’assunto che il valore finanziario non debba essere l’unico valore misurato e rendicontato 
e consente quindi di misurare e rendicontare un più ampio concetto di valore, che integra nell’analisi i 
costi ed i benefici sociali, economici ed ambientali. Questo consente di calcolare una ratio tra benefici e 
costi, valutando quanto valore sociale venga generato per ogni euro investito.

La metodologia SROI è un framework per la misurazione degli impatti generati dalle attività di una orga-
nizzazione attraverso l’applicazione di un modello input-output-outcome.

È possibile condurre due tipologie di analisi SROI:

volta a prevedere quanto valore 
sociale sarà creato se le attività 
raggiungono gli outcome attesi

condotta ex-post e basata su 
outcome reali già raggiunti

La Metodologia



L’analisi SROI consente non solo di ottenere una misurazione dell’impatto attendibile e verificabile, ma 
anche di comparare i benefici sociali generati ai costi sostenuti per realizzare le attività, andando così 
a valutare non solo l’efficacia ma anche l’efficienza di un progetto.

In generale, la misurazione dell’impatto sociale è utile ad un’organizzazione sia per analizzare e ridefi-
nire attività e obiettivi interni, sia per informare tutti gli stakeholder coinvolti, interni ed esterni, sul 
cambiamento avvenuto (o atteso).

Il processo di valutazione ha quindi una duplice funzione:

Ľ� &RPSUHQGHUH�JOL�LPSDWWL�JHQHUDWL

Ľ� ,GHQWLILFDUH�OLQHH�H�FULWHUL�VWUDWHJLFL

Ľ� ,GHQWLILFDUH�SURJHWWL�SL»�HIILFDFL�H�DPELWL�
da valorizzare

Ľ� 6XSSRUWDUH� OH� UDJLRQL� GL� XQ� LQWHUYHQWR�
costruttivo o correttivo

Ľ� &RPXQLFDUH�JOL�LPSDWWL�JHQHUDWL

Ľ� 6WDELOLUH�XQ�GLDORJR�FRQ�JOL�VWDNHKROGHU�H�UL-
spondere alle loro richieste informative

Ľ� &RPXQLFDUH�DL�SURSUL�LQWHUORFXWRUL�OĶHIILFD-
cia dei propri interventi

Ľ� $WWUDUUH�LQYHVWLPHQWL�D�VXSSRUWR�GL�SURJHWWL

I principali benefici

FUNZIONE INTERNA FUNZIONE ESTERNA



Con l’obiettivo di applicare la metodologia SROI alla valutazione previsionale dei risvolti sociali delle 
attività oggetto d’analisi, il Gruppo di Lavoro Deloitte ha misurato il ritorno sociale delle attivita di FASE 
nell’anno formativo 2019/2020.

L’applicazione dell’analisi SROI alle attività formative di FASE nel territorio piemontese ha seguito le 
seguenti 5 fasi progettuali:

Le fasi progettuali (1/4)



Le fasi progettuali (2/4)

L’analisi si è focalizzata su tutte le attività di formazione ero-
gate da FASE nell’anno formativo 2019/2020.

Gli stakeholder sono le persone o le organizzazioni che, alla 
luce dell’analisi, subiscono o determinano gli outcome e influ-
iscono sullo svolgersi delle attività. Per ciascuno stakeholder, 
sono stati identificati i principali cambiamenti generati dalle 
attività di FASE o a cui essi hanno contribuito.

Gli stakeholder presi in considerazione sono prevalentemen-
te collocati sul territorio in cui FASE opera: risorse uma-
ne, fornitori, imprese, territorio e comunità locali, istituzioni 
e Pubblica Amministrazione, studenti e famiglie. Di seguito 
sono evidenziati gli stakeholder che hanno maggiormente in-
fluenzato l’analisi SROI:

Definizione del 
perimetro di analisi

Mappatura e coinvolgimento 
degli stakeholder rilevanti



Gli input identificati sono i dati economico-finanziari presenti nei Bilanci delle rispettive Agenzie di FASE. 
In particolare, sono stati presi in considerazione i contributi economici ricevuti da parte di:

Ľ� 3XEEOLFD�$PPLQLVWUD]LRQH��5HJLRQH�3LHPRQWH�(QWL�ORFDOL�)RQGL�QD]LRQDOL�&RPXQLW¢�HXURSHD��HFF��

Ľ� )RQGD]LRQL�GL�HURJD]LRQH�H�R�)RQGL�LQWHUSURIHVVLRQDOL�SHU�OD�IRUPD]LRQH�FRQWLQXD�GHL�ODYRUDWRUL�

Ľ� 3ULYDWL�FLWWDGLQL�H�R�D]LHQGH�

Con riferimento agli output, sono stati presi in considerazione i seguenti dati:

Ľ� 1XPHUR�RUH�GL�IRUPD]LRQH�FRPSOHVVLYDPHQWH�HURJDWH�

Ľ� 6WXGHQWL�LVFULWWL�DL�FRUVL�HURJDWL�GDOOH�$JHQ]LH�GL�)$6(�

Ľ� 3HUFHQWXDOH�GL�DOOLHYL�FKH�DEELDQR�WHUPLQDQR�L�FRUVL�FRQVHJXHQGR�LO�WLWROR�

Ľ�� 3ODFHPHQW��VWXGHQWL�FKH��WHUPLQDWR�LO�SHUFRUVR�GL�VWXGL��KDQQR�WURYDWR�RFFXSD]LRQH�SHU�DOPHQR�VHL�
PHVL�R�ULVXOWDQR�RFFXSDWL��

Ľ� 1XPHUR�GL�VWXGHQWL�FKH�KDQQR�XVXIUXLWR�GHOOD�GLGDWWLFD�D�GLVWDQ]D�

Ľ� 1XPHUR�GL�VWXGHQWL�FKH�KDQQR�VYROWR�HVSHULHQ]H�GL�PRELOLW¢��VWDJH�WLURFLQL��DOOĶHVWHUR�

Ľ� &RVWR�D�%LODQFLR�SHU�VSHVH�GL�SHUVRQDOH�LQWHUQR�

Identificazione degli input e descrizione dei principali output

Le fasi progettuali (3/4)



Le fasi progettuali (4/4)

Mappatura dei risvolti sociali delle attività oggetto di studio, attraverso 
la somministrazione di questionari. Nello specifico, sono state ottenu-
te 232 risposte da disoccupati e lavoratori e 221 risposte da studen-
ti. Grazie alle risposte ottenute, sono stati identificati i benefici che le 
persone coinvolte hanno ricevuto dall’attività di FASE e, sulla base di 
questi, sono stati raccolti e consolidati i principali dati dei Bilanci delle 
Agenzie di FASE e le informazioni più rilevanti emerse dalle survey.

Successivamente, a ciascun outcome è stato attribuito un valore mo-
netario tramite l’identificazione di proxy finanziarie.

Tali proxy hanno preso come riferimento il contesto regionale e dei 
corsi di formazione prevalenti e, allo stesso tempo, hanno preso in 
considerazione gli effetti della pandemia da COVID-19, che hanno in-
fluito sul valore della formazione erogata verso gli studenti.

Per il calcolo degli impatti sono stati sottratti eventuali effetti di dead- 
weight (valore che sarebbe stato creato indipendentemente dall’attiva-
zione e/o realizzazione delle attività formative) e drop-off (diminuzione 
annuale del valore generato da un outcome) e si sono considerate le 
possibili ripercussioni degli impatti nel corso del tempo.
Successivamente, si è calcolato l’impatto moltiplicando la proxy finan-
ziaria di ciascun outcome per la relativa quantità (al netto
del deadweight), ripetendo l’operazione per tutti gli outcome individuati.

“Il corso di formazione che 
hai concluso ha contribuito 
ad accrescere le tue com-
petenze professionali?”

“Hai potuto usufruire degli stru-
menti della didattica a distanza 
messi a disposizione 
dall’agenzia durante il periodo 
pandemico?”

Mappatura degli 
outcome e loro 
valorizzazione

Misurazione degli 
impatti e calcolo 
dello SROI



Conclusioni (1/2)

Il risultato dell’analisi ha mostrato che per l’anno formativo 2019/2020, FASE ha generato, attraverso le 
proprie attività, un ritorno sociale di 1,78€ per ogni euro investito.

Rispetto al precedente anno formativo (2018/2019 – SROI 1,80 €), si evidenzia una diminuzione di circa 
1,1% del ritorno sociale. Tale variazione è imputabile al calo dei contributi totali ricevuti da FASE e dagli 
effetti della pandemia da COVID 19, in parte compensati dal trend crescente degli indicatori chiave 
(KPI) legati all’offerta formativa.

Tenuti in considerazione i diversi impatti che la pandemia da COVID-19 ha comportato sia in termini di 
contributi ricevuti da FASE, sia, come emerso dai questionari somministrati, a livello di apprendimento 
e successiva occupazione degli studenti, la contenuta riduzione del ritorno sociale registratasi nell’anno 
formativo 2019/2020 va ad attestare il valore intrinseco alle attività svolte da FASE per il territorio in 
cui l’Associazione opera.

Fra i quattordici outcome presi come riferimento al fine del calcolo dello SROI di FASE, risultano parti-
colarmente rilevanti quelli connessi al fattore placement, legati all’occupazione degli studenti che hanno 
portato a termine un percorso formativo per l’inserimento lavorativo, di formazione continua o di quali-
fica professionale. Nello specifico, i dati di maggior peso connessi al fattore placement sono:

Ľ� 1XPHUR�GL�studenti totali che a 12 mesi dalla conclusione del percorso di formazione risultano occu-
pati�FRQ�FRQWUDWWR�GD�GLSHQGHQWH�R�GL�DSSUHQGLVWDWR�

Ľ� 6WXGHQWL�FKH��JUD]LH�DOOD�IRUPD]LRQH�HURJDWD�GD�)$6(��KDQQR�SRWXWR�migliorare la propria posizione 
lavorativa, riqualificandosi in base ai trend e alle richieste del mercato del lavoro (in termini sia retri-
EXWLYL�FKH�GL�PDQVLRQH��

Ľ� 6RJJHWWL�FKH��D�VHJXLWR�GHOOD�FRQFOXVLRQH�GHO�SHUFRUVR�IRUPDWLYR��KDQQR�RWWHQXWR�XQ�FRQWUDWWR�GD�OD-
voro dipendente, non rientrando quindi nel contesto di aiuti governativi (es. reddito di cittadinanza).

Tali valori sono il risultato combinato dei KPI raccolti, relativi all’offerta formativa, e delle risultanze dei 
questionari somministrati agli studenti, dal cui calcolo è poi emerso il valore di ciascun outcome.



Conclusioni (2/2)

L’analisi svolta verrà descritta all’interno del Bilancio di Sostenibilità 
2019/2020 di FASE, in modo tale da comunicare i principali impatti 
generati, nonché l’efficacia di quanto realizzato.

Inoltre, la flessibilità e adattabilità della metodologia SROI potrebbe 
permettere, in futuro, l’utilizzo per analisi valutative relative a progetti 
diversi, o per analisi previsionali in vista dello sviluppo di nuove ini-
ziative.



Riferimenti e proxy

Principali documenti di riferimento
Ľ� )RUHFDVW�6RFLDO�5HWXUQ�RQ�,QYHVWPHQW�ĳ�$XVWUDOLDQ�*RYHUQPHQW�

Ľ� *XLGD�DO�5LWRUQR�6RFLDOH�VXOOĶ,QYHVWLPHQWR�ĳ�7KH�652,�1HWZRUN��+XPDQ�)RXQGDWLRQ�

Bibliografia di riferimento per le proxy finanziarie
Ľ� &DWDORJR�FRUVL�ULFRQRVFLXWL������ĳ�5HJLRQH�3LHPRQWH�

Ľ� &RQWUDWWR�&ROOHWWLYR�1D]LRQDOH�GL�ODYRUR��&&1/��%DUELHUL�H�SDUUXFFKLHUL�����������

Ľ� &RQWUDWWR�&ROOHWWLYR�1D]LRQDOH�GL�ODYRUR��&&1/��0HWDOPHFFDQLFL������

Ľ� &RQWUDWWR�&ROOHWWLYR�1D]LRQDOH�GL�ODYRUR��&&1/��3XEEOLFL�(VHUFL]L��5LVWRUD]LRQH�&ROOHWWLYD�H�&RPPHU-

FLDOH�H�7XULVPR�����������

Ľ� 'DWL�VXOOĶRFFXSD]LRQH�GHO�WHUULWRULR�YHUFHOOHVH�SHU�LO������ĳ�,67$7�

Ľ� (GXFDWLRQ�DW�D�*ODQFH������ĳ�2UJDQL]]D]LRQH�SHU�OD�FRRSHUD]LRQH�H�OR�VYLOXSSR�HFRQRPLFR��2&6(��

Ľ� 2SXVFROR�7DULIIH�����������ĳ�*UXSSR�7RULQHVH�7UDVSRUWL��*77��

Ľ� 2VVHUYDWRULR�6WDWLVWLFR��5HGGLWR�3HQVLRQH�GL�&LWWDGLQDQ]D�H�5HGGLWR�GL�,QFOXVLRQH�ĳ�,136�

Ľ� 3UH]]L�YDFDQ]H�VWXGLR�ĳ�()��(GXFDWLRQ�)LUVW��

Ľ� 5HGGLWR�GL�FLWWDGLQDQ]D��5DSSRUWR�$QQXDOH������ĳ�0LQLVWHUR�GHO�/DYRUR�H�GHOOH�3ROLWLFKH�6RFLDOL�

Ľ� 5HSRUW�6DOXWH�PHQWDOH�ĳ�,67$7�

Ľ� 7HVWR�8QLFR�GHOOD�7DULIID�3URIHVVLRQDOH�GHJOL�3VLFRORJL�ĳ�&RQVLJOLR�1D]LRQDOH�2UGLQH�GHJOL�3VLFRORJL�
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