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Obiettivi e modalità – formazione relativa alla misurazione dell’impatto sociale  
 

1.1. FORMAZIONE TEORICA – 2 ORE 

La parte di formazione ha l’obiettivo di fornire le basi scientifiche e teoriche della misurazione di impatto: 
 

1. Introduzione alla valutazione dell’impatto sociale  
2. Introduzione ed analisi degli strumenti esistenti per la valutazione di impatto; 
3. Il processo di valutazione  
4. La valutazione dell’impatto delle istituzioni scolastiche; 
5. Analisi di casi  

 

1.2. FORMAZIONE PRATICA  - 1,5 ORE IN AULA, 13 ORE DI HOME WORK  

La fase di learning on the job è fondamentale per sviluppare una metodologia ad hoc per la misurazione 
dell’impatto sociale per ogni singola istituzione.  

 

In aula i docenti intruderanno la pratica della misurazione attraverso 

- L’analisi degli stakeholder per I differenti livelli di istituzioni (Infanzia, primaria, secondaria) 

- Esempi di catene del valore esaustive delle potenziali differenti dimensioni del valore per ogni livello 

- Esempi di set di indicatori di outcome e impatto 

Ogni istituzione in autonomia nel periodo dall’11 aprile al 13 maggio: 

- Definirà la propria catena del valore selezionando le dimensioni più rilevanti 

- Definirà I tre indicatori di outcome ritenuti prioritari e I relative indicatori di impatto 

- Invierà sia la catena del valore che gli indicatori di impatto a gabriele.guzzetti@polimi.it entro il 13 

maggio 

- Il gruppo di esperti di misurazione di impatto (Irene Bengo, Veronica Chiodo, Gabriele Guzzetti) 

fornirà un commento di carattere generale in ottica di miglioramento e fornirà la versione corretta 

delle tre catene del valore (una per livello)  

 

 

 

GRUPPO DI ESPERTI  

Il gruppo di ricerca sarà coordinato da Irene Bengo (DIG - Dipartimento di Ingegneria Gestionale del 
Politecnico di Milano); la sua ricerca si focalizza su approcci, strumenti e pratiche del management innovativi 
per le imprese, il network delle imprese, l’innovazione sociale e l’ecosistema sociale. È esperta in sistemi di 
misurazione dell’impatto. 
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