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Obiettivi della ricerca

Proporre un modello di valutazione per i Piani finanziati
con le risorse dell’Avviso 40/2017 di FonCoop che ha come
obiettivo quello di supportare la crescita e la competitività
delle imprese aderenti attraverso la sperimentazione di
attività e di servizi volti a garantire la stabilità e la qualità
dell’occupazione a fronte di processi di sviluppo,
innovazione o di riorganizzazione e/o ristrutturazione
aziendale.



Il modello e il percorso di valutazione

• Valutazione di risultato (o di output), a breve termine, fattibile alla fine
dell’intervento;

• Valutazione di esito, o di impatto (outcome) di medio
termine, fattibile a 6-12 mesi dalla fine dell’intervento;

• Valutazione di esito, o di impatto (outcome) di lungo termine, fattibile dopo
24 mesi dalla fine dell’intervento.

1. Analisi del sistema di monitoraggio

2. Valutazione di impatto

– Su un campione di 26 Piani formativi

– Survey censuaria sui partecipanti alla formazione

3. Valutazione sull’investimento sociale della formazione
(SROI)

– Su un campione di 5 Piani formativi



Le caratteristiche dei Piani approvati 

• 87 Piani formativi avviati (al netto delle revoche e delle rinunce)
per un totale di 4,9 milioni di euro di contributi;

• le Regioni maggiormente interessate sono Emilia Romagna,
Lombardia e Piemonte;

• le imprese destinatarie delle attività sono 183, per un totale di
2.697 unità di personale coinvolte, su un organico complessivo di
10.722 persone (25,2% il tasso di partecipazione);

• le imprese sono soprattutto di piccola dimensione (tra 10 e 49
addetti, 44,3%) e di media dimensione (tra 50 e 249 addetti,
30,1%);

• i settori di attività prevalenti sono settore sanitario e socio
educativo, commercio e quindi manifatturiero e delle costruzioni



Il campione di indagine

• Selezione di un campione composto da 13 Piani innovativi (su un
totale di 32) e 13 non innovativi (su 55).

• I Piani selezionati rappresentano il 30% dei Piani attualmente in
corso, il 38,1% delle imprese beneficiarie, il 31,0% dell’organico ed il
34,4% dei destinatari della formazione.

Sono stati «qualificati» come Innovativi i Piani che nelle proposte:

 hanno segnalato lo sviluppo di attività di particolare interesse (sviluppo
di uno spin-off, di nuovi servizi o prodotti in settori o aree diversi da quelli
attuali);

 hanno indicato una particolare attenzione alle tematiche di partenariato
o di filiera, spesso accompagnati allo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi;

 sono finalizzati all’adozione di certificazione o alla sperimentazione di
modelli organizzativi innovativi (nuovi modelli di welfare).



I soggetti coinvolti

• I Referenti dei Piani

• I Referenti aziendali

• Le Organizzazioni sindacali

• I soggetti terzi che hanno collaborato alla redazione delle
attività della Fase 1

• I soggetti partner

• I tutor

• I lavoratori



Ambiti di indagine

• La collaborazione tra soggetti

• Punti di forza e di debolezza della Fase 1

• Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2

• Effetti sull’impresa

• Effetti sui lavoratori

• Effetti sul territorio



L’indagine con i lavoratori

• La partecipazione alle attività della Fase 1

• La partecipazione al corso (aspettative ed elementi di 
soddisfazione)

• Condizione post corso (occupato, disoccupato)

• Effetti della partecipazione al corso sugli aspetti del
proprio lavoro (es. maggiori competenze, aumento retributivo,
diminuzione della possibilità di perdere il lavoro, ecc.).



I risultati (1)

Gli attori

Un numero consistente di attori. Aree di riflessione:

1. il ruolo delle OOSS: effettivo solo in un terzo dei casi (in un terzo 
marginale, in un terzo  solo formale). Possibili ipotesi: 
• La presenza “in azienda” del sindacato

• Il fattore “persona

• La coerenza tra il ruolo sindacale e la formazione in azienda

2. i Referenti di Piano: 
• Spesso, nei Piani più complessi, modesto presidio dell’intero ciclo formativo  

• Rilevanza dei progettisti (ottimi, ma a volte non collegati alle effettive esigenze 
aziendali). A volte 

• Progettazione e gestione intermediata da organizzazioni diverse dalle imprese 
beneficiarie: meno aderenza agli specifici bisogni e difficoltà di ricostruzione 
della filiera

3. Il partenariato
• Ruolo non univoco, interpretato in maniera difforme, confuso tra consulenti, 

sostenitori, possibili partner…



I risultati (2)

Fase 1 e Fase 2

• Secondo i valutatori l’elemento più distintivo e innovativo dell’Avviso 40 e
uno di quelli di maggior successo, anche se su questo aspetto concorda solo
il 57,7% dei partecipanti alla formazione.

• Nella Fase 1, spesso e volentieri, c’è stata l’opportunità di sperimentare
strumenti di indagine e di analisi non standard, particolari, sofisticati e di
uso non comune.

• Se la Fase 1 ha rappresentato un’interessante novità e se, certamente, ha
avuto un buon influsso nella progettazione della Fase 2, è in quest’ultima
che si ritrovano caratteri più tradizionali e sperimentati del percorso. Non
tutte le istanze emerse nel corso della Fase 1 hanno trovato adeguata
rappresentazione nella Fase 2.

• Fase 2 non inadeguata, ma non sempre all’altezza dell’aspettativa, elevata,
ingenerata dalla Fase 1, anche perché i partecipanti alla formazione
dell’Avviso 40 hanno buona dimestichezza con l’azione formativa.



I risultati (3)

Gli effetti sui partecipanti alla formazione

Somma delle risposte “molto” e (di cui “abbastanza” in parentesi) :

– Competenze utili per il lavoro 90,6% (49,6%)

– Aumento della soddisfazione per il proprio lavoro 80,7% (48,9%)

– Miglioramento dei rapporti con capi e colleghi 76,3% (51,6%)

– Aumento della produttività 74% (56,4%)

– Aumento dell’autonomia decisionale 63,3% (42,1)

– Aumento del ruolo di coordinamento 57,2% (38,7%)

– Cambio di organizzazione dell’ufficio/reparto/area 45% (34,7%)

– Lavoro più sicuro e meno nocivo 44,2% (33,8%)

– Aumento di complessità delle mansioni 43,8% (32,5%)

– Diminuzione della probabilità di perdere il posto di lavoro 39,8% (24,4%)

– Aumento possibilità di carriera 35,9 (29,6%)

– Aumento della capacità contrattuale 30,9% (23,9%)

– Aumento della retribuzione 14,5% (10,9%)



I risultati (4)

Gli effetti sulle imprese

• In questo ambito si registra il maggior successo dell’Avviso 40. Gli effetti 
sulle imprese ci sono stati, decisamente positivi. 

• Emerge un risultato di impatto incrementale rispetto alle attività già 
esistenti.

• Risultati molto legati alle specificità delle singole imprese
– Struttura dell’organizzazione e clima organizzativo

– Processi di lavoro

– Sui prodotti/servizi

– Sulle figure professionali

• Buoni effetti che assumono ancor più rilevanza se pensiamo che ci troviamo 
ancora nella fase della valutazione intermedia e che il poco tempo trascorso 
dalla fine della formazione è stato investito dalla pandemia.



I risultati (5) 

Gli effetti sul territorio

• Gli effetti sul territorio sono stati un po' meno entusiasmanti anche se
quindici icone verdi (57,7%) rappresentano un ottimo risultato. Ma:

– non tutti i Piani formativi prevedevano risultati rispetto al territorio. Era
un’opportunità/effetto possibile, ma in diversi casi l’analisi era essenzialmente concentrata
sul cambiamento interno all’azienda;

– questa valutazione intermedia di impatto ha pienamente incrociato l’emergenza sanitaria
ancora in corso bloccando una serie di processi avviati di ricaduta sul territorio e sulle reti
che, per loro natura, necessitano non solo di tempi più lunghi, ma anche, per l’appunto, di
relazioni non solo virtuali.

• I risultati al momento segnalati riguardano per lo più il rafforzamento di
relazioni già esistenti, l’attivazione di nuove relazioni che hanno portato, in
alcuni casi, alla condivisione successiva di occasioni formative e alla
progettazione di nuovi servizi, a tavoli di confronto.

• Decisamente più marginali, al momento, risultati in merito allo sviluppo di
filiere di servizio o prodotto. In alcuni casi si segnala l’attivazione/rinforzo
di relazioni istituzionali propedeutiche a questi processi.



I risultati (6) 

La valutazione dei Piani formativi

• Solo tre i Piani formativi con pieno successo, tra i quali uno innovativo. Tredici, esattamente la 
metà del campione, quelli che hanno avuto successo nella più parte degli ambiti valutati. 

• Giudizio altalenante sull’impatto dei Piani, ma per tutti ci sono stati effetti positivi per l’impresa. 
Con la sola eccezione del Piano formativo per il quale non è stato possibile attivare il percorso di 
valutazione e dei tre Piani formativi “eccellenti”, in tutti gli altri casi ci troviamo sempre di fronte a 
qualcosa che non ha funzionato a dovere o che ha funzionato “normalmente”, senza particolari 
degni di nota.

• I tre Piani di formazione eccellenti:

– sono stati presentati e gestiti direttamente dall’impresa beneficiaria (con presenza di 
consulenti);

– si tratta di imprese piccole, sia dal punto di vista del personale dipendente, che del numero di 
partecipanti alla formazione;

– non ci sono partner, ma, solo consulenze esterne e, in un caso, una relazione con un’altra 
azienda con la quale era in atto un rapporto di collaborazione commerciale.

Dunque, forte commitment dell’azienda destinataria dell’intervento, un’analisi molto 
puntuale e tarata sulle effettive esigenze aziendali, un presidio molto forte da parte 

delle aziende destinatarie su tutto il processo di implementazione del Piano. 



I risultati (7)

Spunti di riflessione

• Piena convergenza nella valutazione ottenuta attraverso due approcci valutativi profondamente 
diversi. 

• La pandemia non produrrà, probabilmente, solo un allungamento dei tempi in cui sarà possibile 
vedere tutti gli effetti attesi. La valutazione finale dovrà guardare non tanto ai risultati attesi in 
sede di previsione, ma ai risultati che si sono ottenuti e, se possibile, al ruolo che questa 
formazione ha avuto nel costruire capacità di adattamento e riposizionamento strategico.

Le aree di attenzione 

1. La selezione dei Piani formativi da finanziare (importante che i valutatori abbiano non solo 
competenza di progettazione formativa, ma una conoscenza dei settori e degli ambiti rispetto ai 
quali vengono formulate queste progettualità).

2. I risultati attesi della formazione  (tradurre la Fase 1 non solo in progettualità formativa, ma i 
risultati attesi)

3. Le aziende beneficiarie (là dove hanno gestito direttamente il ciclo di ideazione e realizzazione del 
Piano, la rispondenza della formazione ai bisogni dell’impresa e del personale coinvolto è stata 
maggiore)

4. I partecipanti alla formazione (ampliare la platea?)

5. Il partenariato (definire un sistema di governance dei Piani più semplice e chiaro nella definizione 
dei ruoli degli attori) 

6. Le OOSS (un ruolo che, forse, potrebbe più efficacemente esercitarsi ad un livello “macro



SROI: social return on investment

Impatto

Theory 
based 

Flessibilità

Stakehold
er

Aiuta a capire, quantificare e comunicare l’impatto

generato da un intervento

Individua i risultati attesi ed esplora il perché e come si

è verificato un dato risultato

Un metodo flessibile che risponde a finalità diverse

Può essere utilizzato da un’ampia varietà di

stakeholders, fornendo un linguaggio comune

La metodologia SROI permette di quantificare e assegnare un valore economico

al valore sociale delle attività, di un progetto o di un’organizzazione.



SROI:  cosa abbiamo fatto 

Fonte: Human Foundation, 2012

Selezione di 5 
progetti oggetto 

della 
sperimentazione

Attribuzione di 
valore 

Definire l’impatto al 
netto di fattori 

esterni

Calcolo del ratio 
SROI 

Definizione di 
indicatori numerici 
e proxy finanziarie

Individuazione 
delle dimensioni di 

cambiamento 



Progetti selezionati

Sono stati selezionati 5 progetti nel settore socio-sanitario. 

Ragione sociale 

proponente
Regione

Obiettivi di 

partenariato 

Presenza di 

soggetti 

partner

Aziende

di cui 

cooperative 

di servizi

Cooperativa Sociale Nuovi 

Orizzonti Sociali a r. l.
Abruzzo si no 1 1

Demetra Formazione Emilia Romagna si no 2 1

Sinergie Soc. Cons. a r.l. Emilia Romagna si si 3 3

Irecoop Lombardia Società  

Cooperativa
Lombardia si si 9 6

Babel Cooperativa Sociale 

Onlus Siglabile 
Piemonte no no 1 1



Outcome, indicatori, proxy monetarie

Area di cambiamento Outcome

Benessere organizzativo

1.1 Engagement aziendale

1.2 Relazioni tra colleghi

1.3 Approccio multistakeholder

Rafforzata competitività

2.1 Efficienza interna

2.2 Occupabilità dei lavoratori

2.3 Nuove modalità di servizi

Relazioni con il territorio

3.1 Nuove relazioni

3.2 Nuovi progetti dal partenariato

VALORE NUMERICO

Quante persone hanno 

vissuto il cambiamento?

VALORE MONETARIO

Qual è il valore monetario di 

ogni cambiamento?

Ad ogni outcome è stato 

attribuito:



Outcome, indicatori, proxy monetarie

Outcome Outcome Indicatore Proxy monetaria

Benessere 

organizzativo

1.1 Engagement 

aziendale

N°di lavoratori che dichiarano un aumento 

del senso di appartenenza all'azienda 

Somma media disponibile per i 

dipendenti in welfare aziendale nel 2019

1.2 Relazioni tra 

colleghi

N° di lavoratori che dichiarano un 

miglioramento nelle relazioni con i colleghi 
Costo di un trekking di 4 giorni e 3 notti

1.3 Approccio 

multistakeholder

N° di imprese che hanno incluso nella 

progettazione delle attività i sindacati 

Costo medio di un infortunio sul lavoro 

di un dipendente in Italia

Rafforzata 

competitività

2.1 Efficienza 

interna

N° di lavoratori che hanno dichiarato un 

miglioramento nell'efficienza organizzativa 

Costo medio di un'ora di lavoro tra il 

livello A e il livello D in una cooperativa 

sociale alla settimana per 52 settimane

2.2 Occupabilità dei 

lavoratori

N° di lavoratori che dichiarano un 

miglioramento nella propria posizione 

lavorativa 

Aumento annuale della retribuzione 

passando da un livello C1 ad un livello C2 

2.3 Nuove modalità 

di servizi

N° di imprese che hanno attivato nuovi 

servizi e\o nuove modalità di erogazione 

Costo di una consulenza di 40 h per 

analisi e riorganizzazione di processi 

aziendali

Relazioni con il 

territorio

3.1 Nuove relazioni
N° di imprese che sviluppano relazioni con 

nuovi partner 

Quota sociale annua per l’adesione al 

Forum del Terzo Settore 

3.2 Nuovi progetti 

dal partenariato

N° di imprese che realizzano nuovi 

progettualità con i nuovi partner 

Contributo annuale per sostegno alle 

attività di una Fondazione di comunità



Risultati 

- Rafforzata competitività. L’83% dei progetti presi in considerazione migliorano

nello Sviluppo di nuovi servizi o di nuove modalità organizzative di servizi già attivi; il

58,7% dei lavoratori intervistati nell’efficienza interna. Outcome raggiunto da solo l8%

dei lavoratori intervistati è la rafforzata occupabilità.

-Benessere organizzativo. Il 61,3% migliora le relazioni tra lavoratori e il 66,/% le

relazioni tra lavoratori e l’organizzazione. Al miglioramento di questa dimensione

contribuisce in maniera esigua un rafforzato approccio multistakeholder, ovvero un

rafforzato rapporto con i sindacati attraverso la coprogettazione, vissuto dal 5,6% dei

progetti presi in considerazione.

-Relazioni con il territorio. Il 55,6% delle organizzazioni costruisce relazioni con

nuovi partner, ma solo il 5,6% le riesce a concretizzare in nuove progettualità.



Il ratio SROI

Il ratio SROI è pari a 1,36; ciò significa che per ogni euro investito è stato generato 1,36 

euro di valore sociale. 



Raccomandazioni

- La valutazione dell’impatto sociale e del «ritorno sociale» degli interventi necessita

di un confronto con stakeholders e con i beneficiari sempre più aperto e condiviso

fin dalle prime fasi di costruzione e di avvio degli strumenti:

- dalla definizione della «teoria del cambiamento», ossia la condivisione delle catene di

outcome e le ipotesi per cui si stimi che determinate attività generino un valore

sociale;

- alla comprensione dei benefici attesi per i beneficiari che potranno vivere «il

cambiamento» (la cosiddetta materialità dei cambiamenti), alla verifica della disponibilità a

fornire dati e a verificare gli step intermedi che vanno a costruire «la catena del

cambiamento»,

- Nell’ottica di trasferire e «scalare» i risultati del progetto e delle tecniche di

valutazione, inoltre, è più che mai importante comprendere le condizioni che hanno

favorito il raggiungimento degli obiettivi e quelle che lo hanno ostacolato ed

eventualmente trovare tecniche alternative come raccolta dati o come orizzonte temporale.


