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1 Introduzione 

1.1 L’Avviso 40 “Strategie formative per l’occupazione” 

L’Avviso 40 “Strategie formative per l’occupazione” presenta interessanti caratteri di originalità 

sia per l’approccio teorico adottato sia per la struttura procedurale prevista.  

Obiettivo dell’Avviso 40 era quello, in sintesi, di supportare la crescita e la competitività delle imprese 

aderenti attraverso la sperimentazione di attività e 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. 

L’elemento innovativo dell’Avviso è stato quello di legare l’attività di formazione vera e propria 

(Fase 2) ad un’attività propedeutica di analisi dei fabbisogni aziendali, di mappatura delle 

competenze, di bilancio elle competenze e di ricerca e analisi organizzativa (Fase 1), così da 

massimizzare l’efficacia dell’azione di formazione presso le imprese e verso i lavoratori. 

Più in particolare, nel corso della Fase 1 l’attività è stata focalizzata a conoscere il contesto 

aziendale, di mercato e le problematiche e/o opportunità aziendali insieme all’individuazione 

puntuale del fabbisogno formativo funzionale alla valorizzazione e all’implementazione delle 

competenze. Nella seconda fase, invece, articolata sulla base dei risultati della prima, era prevista 

la pianificazione dettagliata dei percorsi formativi e/o dei processi di validazione e certificazione di 

competenze acquisite. 

Gli obiettivi di fondo, dunque, erano quelli di garantire la stabilità e la qualità dell’occupazione in 

contesti aziendali caratterizzati da processi di riorganizzazione, sviluppo o innovazione aziendale. 

Non ci troviamo, però, di fronte ad un classico intervento di formazione continua finalizzato 

all’aggiornamento e /o all’empowerment di lavoratrici e lavoratori, ma ad una vera e propria azione 

di sostegno alle politiche e strategie aziendali che vede, nella formazione del personale e nella 

valorizzazione del capitale umano, lo strumento principale di intervento e di successo. 

La struttura procedurale dell’Avviso fondata sulla realizzazione di due distinte Fasi di intervento è 

una rappresentazione concreta di questo particolare approccio fondato su una connessione 

dichiarata tra analisi e progettazione del cambiamento organizzativo e strategico dell’azienda e lo 

sviluppo coerente di competenze del personale. Connessione che è sempre implicita o dichiarata 

nelle intenzioni, ma che, difficilmente, si trova concretamente rappresentata come nell’Avviso 40.  

L’ideazione e la progettazione dell’Avviso 40 è frutto di un processo condiviso, in particolare, con gli 

enti di emanazione delle parti sociali, che trova la sua originalità non tanto nel metodo, solitamente 

applicato, quanto nella finalità di orientare lo strumento formativo a sostegno, come si diceva, di 

politiche e strategie sia interne all’azienda, sia rivolte al territorio, in un’ottica di costruzione e/o 

rinforzo delle reti, delle filiere, dello sviluppo sostenibile. 

La valutazione di impatto di medio termine si inserisce in questo originale contesto per dare un 

contributo terzo, indipendente, utile per le prossime programmazioni, in un’ottica e con uno spirito di 

apprendimento istituzionale e ricerca del miglioramento continuo dell’azione. 

Dal punto di vista procedurale l’Avviso 40 prevedeva, come già anticipato, due Fasi progettuali: nella 

Fase 1 l’azienda era chiamata, da un lato, a fare l’analisi dei fabbisogni, delle strategie di 

riorganizzazione, sviluppo o innovazione. Dall’altro, a valutare l’adeguatezza e la coerenza delle 

competenze dei lavoratori e delle lavoratrici rispetto alle prospettive di cambiamento ipotizzate. 

L’attività realizzata nella Fase 1 ha rappresentato, nel disegno dell’Avviso 40, la base per la 

progettazione della formazione realizzata (Fase 2). 
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In generale, nell’ambito della Fase 1 sono state finanziate le seguenti tipologie di azioni: 

 Ricerca e analisi organizzativa; 

 Politiche di sviluppo del personale, mappatura delle competenze e valutazione del 

potenziale; 

 Progettazione /Analisi dei fabbisogni; 

 Ricerca finalizzata alla costruzione di reti e al consolidamento dei partenariati; 

 Bilanci di competenze; 

 Orientamento specialistico; 

 Analisi del contesto territoriale e di mercato; 

 Attività di promozione e di coinvolgimento di destinatari intermedi. 

Le tematiche formative affrontate nella Fase 2 sono, invece, così riassumibili:  

 Gestione aziendale; 

 Sviluppo delle abilità personali; 

 Tecniche, tecnologie e metodologie per l’erogazione di servizi sanitari e sociali; 

 Vendita, marketing;  

 Conoscenza del contesto lavorativo; 

 Informatica; 

 Contabilità e finanza; 

 Tecniche, tecnologie e metodologie per l’erogazione di servizi economici; 

 Salute e sicurezza sul lavoro; 

 Lingue straniere e italiano per stranieri; 

 Tecniche e tecnologie di produzione dell’agricoltura, della zootecnica e della pesca; 

 Tecniche e tecnologie di produzione della manifattura e delle costruzioni; 

 Salvaguardia ambientale. 

Per una trattazione più approfondita in merito si rimanda al Primo Rapporto di valutazione 

intermedia in cui si analizzano in dettaglio i dati di monitoraggio, le caratteristiche dei 

soggetti beneficiari e i temi di massima dei Piani formativi approvati. 

 

 

1.2 Le domande di valutazione di impatto 

La valutazione intermedia dell’Avviso 40 si pone due principali obiettivi: 

 il primo riguarda la valutazione dell’efficacia dei singoli Piani formativi attraverso la 

selezione qualitativa di un campione di Piani, rispetto ai quali sono state effettuate indagini 
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di campo tramite interviste dirette ai soggetti coinvolti ed è stato somministrato un 

questionario indirizzato alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti nelle attività formative della 

Fase 2; 

 il secondo riguarda la valutazione dell’Avviso 40 nella sua complessità, così da verificare 

se l’impostazione innovativa e, in particolare, l’aver previsto due Fasi tra loro strettamente 

interrelate ha massimizzato l’efficacia dell’azione di politica attiva del lavoro. 

A tal fine erano state individuate delle puntuali domande di valutazione che hanno guidato il percorso 

di valutazione e la messa a punto dei diversi strumenti di ricerca. Come noto, tuttavia, nel frattempo 

è scoppiata la pandemia e ciò ha influito non solo sul percorso metodologico del processo valutativo, 

ma, soprattutto, come intuibile, ha molto rallentato il processo di follow up previsto e prevedibile per 

molti dei Piani formativi attuati. Tale avvertenza è necessaria perché ad alcune delle domande 

valutative formulate non è stato ragionevolmente possibile rispondere in sede di valutazione 

intermedia, mentre continuano ad essere opportune in sede di valutazione finale di impatto che 

avverrà a 18/24 mesi dalla fine delle attività formative. Le riportiamo, dunque, interamente, pur 

consapevoli che, nel corso dell’analisi restituiremo solo la parte dei risultati che riteniamo affidabili e 

sufficientemente “maturi” al momento della valutazione intermedia. 

 

Domande generali sulla formulazione ed attuazione dei Piani: 

 Quali sono le caratteristiche dei Piani formativi approvati e delle imprese proponenti? Quali 

sono le caratteristiche dei soggetti destinatari? 

 Le finalità dei Piani sono state coerenti con gli obiettivi dell’Avviso 40 e con le strategie delle 

politiche attive in una logica preventiva? 

 Il modello di governance adottato è stato adeguato ed efficace per il raggiungimento dei 

risultati? 

 In quale misura è stato coinvolto il partenariato? In quali azioni è stato maggiormente attivo? 

Quali sono stati gli effetti di questo coinvolgimento sul sistema produttivo / cooperativo 

territoriale? 

 Nei Piani formativi si è tenuto conto della variabile di genere e delle pari opportunità per tutti? 

Quali risultati sono stati raggiunti in tale ambito? 

 Nei Piani formativi si è tenuto conto dei principi di sostenibilità ambientale? Quali risultati 

sono stati raggiunti in tale ambito? 

 

Domande sull’attuazione e gli effetti della Fase 1: 

 Quali sono state le caratteristiche delle attività propedeutiche alle attività formative?  

 Quale è stato il livello di integrazione tra le diverse attività? 

 Le aziende hanno migliorato il processo di rilevazione dei fabbisogni formativi? 

 In quale misura le attività di valutazione e valorizzazione delle risorse professionali hanno 

influito sulla progettazione delle attività formative? 
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 Quali sono stati gli effetti delle attività di analisi organizzativa e professionale? Le aziende 

hanno migliorato il processo di individuazione dei propri fabbisogni formativi? 

 Quali elementi di innovazione sono stati introdotti nell’organizzazione, gestione delle risorse 

umane, servizi, logistica, marketing a seguito della progettazione/realizzazione delle attività 

della Fase 1? 

 Alla luce del percorso effettuato, quali sono le buone pratiche? quali modifiche si 

apporterebbero alle attività della Fase 1? Quali obiettivi si ritiene non siano stati raggiunti e 

perché? 

 

Domande sull’attuazione e gli effetti della Fase 2: 

 I percorsi formativi attivati sono stati effettivamente in linea con l’analisi dei fabbisogni?  

 La progettazione formativa conteneva una programmazione didattica esplicita sugli obiettivi 

di apprendimento? Se si come si valutano i risultati ottenuti? C’è stato un reale tutoraggio 

del processo didattico? 

 In fase di attuazione, quali metodologie didattiche sono state utilizzate e con quali risultati?  

 Sono emerse criticità rispetto a quanto realizzato nel corso della fase 1? 

 Quali competenze hanno acquisito i lavoratori? I lavoratori hanno effettivamente aumentato 

/ migliorato le proprie competenze? 

 

Domande sugli effetti dei Piani 

 La realizzazione del Piano ha portato mutamenti rilevanti nelle relazioni con altri soggetti 

economici, nella filiera organizzativa, nella definizione di partnership e accordi, nella 

realizzazione di nuove attività imprenditoriali? 

 Quali sono stati gli effetti degli interventi realizzati sulla organizzazione, sul clima interno, sui 

risultati aziendali? 

 Si può valutare quanto il metodo adottato (didattica in senso lato) ha inciso sul risultato 

finale? 

 Quali sono state le ricadute del Piano sulla efficacia della rete di lavoro (contratto di rete)? 

 Le ricerche ed i percorsi formativi realizzati hanno permesso l’avvio di nuove attività 

imprenditoriali e/o l’avvio di operazioni di spin off o workers buy out di specifici rami di 

azienda? 

 Le attività di ricerca effettuate hanno permesso la costruzione di reti di imprese e/o filiere 

sociali finalizzate all’innovazione di prodotti / processi / servizi e all’attivazione di pratiche di 

welfare organizzativo? Quali sono le caratteristiche delle reti / filiere sostenute? 

 

In particolare, per quanto concerne la valutazione dei singoli Piani formativi (Allegato 1) sono riportati 

i risultati delle analisi secondo il modello illustrato nel prospetto seguente. 
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Il Piano formativo n. XX 
Anagrafica del Piano formativo  
 
Soggetto proponente:  

Impresa 
beneficiaria 

Settore di 
intervento 

Numero di 
lavoratori 

Numero di 
destinatari 
coinvolti 

Numero di ore 
di formazione 

Data fine 
attività 

formative 

      

      

 
 

Sintesi del Piano formativo  
(descrizione sintetica delle attività realizzate nella Fase 1 e dei moduli formativi della Fase 2) 
Elementi di distinzione del progetto (progetto innovativo / progetto non innovativo) 
 
La collaborazione con altri soggetti 

 Organizzazioni sindacali 

 Soggetti che hanno contribuito alla realizzazione della Fase 1 

 partner 
 
Il punto di vista dei lavoratori  
 
Efficacia della Fase 1 sulla progettazione della Fase 2 

 Valutazione della Fase 1 nella progettazione della Fase 2  
 
Una prima valutazione del Piano formativo  

 Punti di forza e di debolezza della Fase 1 

 Punti di forza e di debolezza della Fase 2 

 Una valutazione del processo di implementazione del Piano  
 
Effetti per l’impresa  

 Innovazione di processo 

 Innovazione di prodotto 

 Innovazione nell’organizzazione; 

 Nuove attività imprenditoriali 

 Spin off 

 Rafforzamento delle competenze dei lavoratori 
 
Gli effetti sul territorio  

 Creazione di reti e partenariati 

 Rafforzamento di filiere produttive  

 Creazione di nuove attività, servizi, ecc. 

 Diversificazione nell’offerta di beni e servizi 

 

 

1.3 Il modello di valutazione 

Il modello di valutazione che si è scelto di attuare è impostato su due diversi sistemi di valutazione 

che rimandano a due approcci teorici diversi: la valutazione di impatto di medio termine dell’Avviso 

40 (ovvero da 6 a 12 mesi dopo la chiusura dei Piani formativi) e l’applicazione della tecnica dello 

SROI ad un campione di Piani formativi.  

Il primo è un sistema di valutazione di efficacia (impatto), quali-quantitativo, finalizzato a 
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verificare gli effetti (impatti) sui destinatari della formazione (lavoratrici e lavoratori) e sull’impresa a 

partire dai risultati attesi, per gli uni e per gli altri, definiti in sede di progettazione.  

Il secondo, è un sistema di valutazione di matrice essenzialmente economica, finalizzato a 

verificare il cosiddetto “ritorno sociale” dell’investimento esplicitandone anche la dimensione di 

risultato più strettamente monetario. Più precisamente, come meglio specificato nel capitolo 3, lo 

SROI permette di individuare, quantificare e monetizzare l’impatto sociale generato da un intervento, 

approssimando quanto valore economico e sociale è stato generato per ogni euro investito. Lo SROI 

si basa sul principio chiave di condivisione dell’ambito di analisi degli outcome, intesi come risultati 

dei cambiamenti generati da un intervento o da un’attività e delle metodologie di possibile stima 

economica e finanziaria con tutti i principali stakeholder. In particolare, gli outcome sono stati 

individuati in termini di competenze apprese e benessere organizzativo per i soggetti partecipanti 

alle attività e di capitale sociale, ed in termini di benessere organizzativo e di innovazione 

organizzativa per le aziende partecipanti. Per ogni outcome viene individuato un indicatore di 

risultato e una proxy finanziaria. 

La scelta di utilizzare due sistemi diversi di valutazione è da ricondursi alla natura fortemente 

sperimentale e innovativa dell’Avviso 40. Il sistema di valutazione di impatto consente, come 

accennato, di coinvolgere tutti i possibili attori coinvolti nel processo di ideazione e attuazione del 

Piano formativo e, dunque, è stato considerato come un approccio preferibile dato il tema e la natura 

stessa della valutazione (impatto intermedio, ovvero ad un tempo di distanza dalla fine del corso 

utile per verificare se è in atto o meno il processo di follow up messo in campo i cui esiti “finali” è 

possibile verificare indicativamente dopo due anni).  

D’altro canto, si è ritenuto che l’Avviso 40, proprio per la sua struttura particolare, potesse prestarsi 

anche ad un “esperimento” di applicazione dello SROI, tradizionalmente utilizzato in presenza di 

progetti e strutture organizzative di più ampie dimensioni.  

Come si vedrà, l’esperimento è stato interessante, sia per la convergenza di risultato con il sistema 

di valutazione di impatto, sia perché ha consentito di evidenziare le aree informative necessarie nel 

caso si voglia applicare tale metodologia valutativa anche ad altri Avvisi. Quando ci troviamo, infatti, 

di fronte ad imprese di piccole e medie dimensioni, l’applicazione sistematica e puntuale dello SROI 

richiede una base di dati più estesa di quella tradizionalmente utilizzata. Per un maggiore dettaglio 

in merito, rimandiamo al terzo capitolo. 

Tornando al primo sistema di valutazione, la valutazione di impatto di medio termine, è partita, 

innanzitutto, dalla ricostruzione delle caratteristiche dei Piani formativi realizzati (cf. Primo Rapporto 

di valutazione intermedia) e, in secondo luogo, ha realizzato un’indagine di campo che ha interessato 

un campione di 26 Piani formativi ed ha seguito due diverse direttrici di analisi: 

 Gli attori coinvolti nell’attuazione dei Piani, a partire dai referenti di Piano, con i quali sono state 

effettuate dell’interviste telefoniche sulla base di domande di valutazione che hanno 

approfondito in particolare le caratteristiche della Fase 1 del Piano, le caratteristiche delle attività 

formative realizzate nel corso della Fase 2, gli effetti del Piano sulle imprese, sui lavoratori e sul 

territorio (cfr. Allegato 1 per le tracce di intervista); 

 I lavoratori coinvolti nelle attività formative della Fase 2, rispetto ai quali attraverso la 

somministrazione di un questionario on line l’indagine si è focalizzata, da un lato sulle 

aspettative, dall’altro sugli effetti delle attività formative frequentate (cfr. Allegato 2 per il 

questionario).  

La selezione del campione di Piani su cui svolgere l’approfondimento valutativo è stata effettuata 
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seguendo questi passaggi: 

 innanzitutto, i Piani sono stati classificati tra innovativi e non innovativi, sulla base di alcuni 

elementi desunti dall’analisi dei documenti di progetto e, in particolare, sono stati individuati 

come innovativi 32 Piani che: 

a) avevano segnalato lo sviluppo di attività di particolare interesse, come può essere lo sviluppo 

di uno spin-off, di nuovi servizi o prodotti in settori o aree diversi da quelli attuali; 

b) avevano indicato una particolare attenzione alle tematiche di partenariato o di filiera, spesso 

accompagnati allo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi; 

c) erano finalizzati all’adozione di certificazione o alla sperimentazione di modelli organizzativi 

innovativi (nuovi modelli di welfare); 

 in secondo luogo, è stata definita la numerosità del campione (26 Piani formativi) pari al 30% 

dell’universo (87 Piani); 

 in terzo luogo, si è selezionato, in maniera qualitativa, un campione di 13 Piani innovativi e 13 

non innovativi, privilegiando in primis i Piani localizzati nelle due regioni con maggior numero di 

Piani, ovvero Emilia-Romagna e Lombardia, e quindi applicando i seguenti criteri di priorità: 

- Massimizzare la copertura degli obiettivi rispetto all’Avviso;  

- Privilegiare i Piani con più imprese; 

- Privilegiare i Piani con la partecipazione di più soggetti. 

I 26 Piani selezionati in questo modo rappresentano il 29,9% dei Piani formativi finanziati nell’ambito 

dell’Avviso 40, il 38,1% delle imprese beneficiarie, il 31,0% dell’organico delle imprese ed il 34,4% 

dei destinatari della formazione. 

 

 

1.4 Il percorso di valutazione 

Il percorso di valutazione è stato il seguente: 

a) Nel mese di giugno 2019 è stato presentato il Disegno di valutazione nel quale erano 

individuate le domande di valutazione, le metodologie e gli attori da coinvolgere (in primis i 

Referenti dei Piani ed i lavoratori coinvolti nelle attività formative della Fase 2); 

b) Nel mese di novembre 2019, è stato consegnato il Primo Rapporto di valutazione, basato 

sulla lettura dei Piani formativi in corso di realizzazione e finalizzato, oltre a individuare il 

campione di Piani formativi da includere nell’indagine di approfondimento, a dare risposta 

alle seguenti domande di valutazione: 

 Quali sono le caratteristiche dei Piani formativi approvati e delle imprese proponenti? 

Quali sono le caratteristiche dei soggetti destinatari? 

 Le finalità dei Piani sono state coerenti con gli obiettivi dell’avviso 40 e con le strategie 

delle politiche attive in una logica preventiva? 

 In quale misura è stato coinvolto il partenariato? In quali azioni è stato maggiormente 

attivo?  
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 Quali sono state le caratteristiche delle attività propedeutiche alle attività formative?  

 Nei Piani si è tenuto conto della variabile di genere e delle pari opportunità per tutti?  

 Nei Piani formativi si è tenuto conto dei principi di sostenibilità ambientale?  

c) Nel mese di maggio 2020 è stato presentato un Report intermedio dove veniva illustrata la 

metodologia per la valutazione di impatto dei Piani formativi e la metodologia per lo SROI. 

 

 

1.5 La struttura del Rapporto di valutazione intermedia 

Ai fini di una più agevole leggibilità, il presente Rapporto illustra una sintesi dei risultati finali 

dell’attività di valutazione intermedia dell’Avviso 40 “Strategie formative per l’occupazione” 

pubblicato da Fon.Coop nell’ottobre del 2017. Il Rapporto ha la seguente struttura: 

 nel presente capitolo 1 vengono riportate le domande di valutazione e il modello di 

valutazione adottato; 

 il capitolo 2 sintetizza i risultati della valutazione sul campo che ha coinvolto un campione 

qualitativo di 26 Piani formativi. Dopo una disanima delle caratteristiche dell’Avviso 40 e degli 

attori coinvolti a diverso titolo nell’attuazione dei Piani formativi, vengono illustrati i risultati 

della valutazione focalizzando l’attenzione sugli effetti sulle imprese e sul territorio; con alcuni 

suggerimenti finalizzati a identificare le aree di attenzione; 

 nel capitolo 3 si riportano i risultati di un’applicazione sperimentale della metodologia di 

valutazione SROI su 5 dei 26 Piani formativi oggetto di valutazione  

 nell’Allegato 1 è riportata, nel dettaglio, la valutazione dei 26 Piani formativi selezionati; 

 nell’Allegato 2 sono riportati, nel dettaglio, i risultati della survey sulle lavoratrici e sui 

lavoratori che hanno partecipato alla formazione. 
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2 La valutazione intermedia dell’impatto dell’Avviso 40 

2.1 I beneficiari dell’Avviso 40 

Il primo Rapporto di valutazione realizzato nell’ambito di questa valutazione intermedia degli effetti 

dell’Avviso 40 ha perseguito due obiettivi: 

1. Fornire prime risposte alle seguenti domande di valutazione: 

 Quali sono le caratteristiche dei Piani formativi approvati e delle imprese proponenti? 

Quali sono le caratteristiche dei soggetti destinatari? 

 Le finalità dei Piani sono state coerenti con gli obiettivi dell’Avviso 40 e con le strategie 

delle politiche attive in una logica preventiva? 

 In quale misura è stato coinvolto il partenariato? In quali azioni è stato maggiormente 

attivo?  

 Quali sono state le caratteristiche delle attività propedeutiche alle attività formative?  

 Nei Piani formativi si è tenuto conto della variabile di genere e delle pari opportunità 

per tutti?  

 Nei Piani formativi si è tenuto conto dei principi di sostenibilità ambientale?  

2. Costruire il campione di Piani formativi e di imprese da coinvolgere nella valutazione di medio 

termine attraverso le indagini di campo finalizzate a verificare l’efficacia di quanto realizzato 

rispetto agli obiettivi generali formulati nelle proposte e alle reali esigenze delle imprese e 

dei lavoratori. 

Alla data di realizzazione del primo Rapporto, i Piani in corso di realizzazione erano 87 (su un totale 

di 94 ammessi a finanziamento), per un contributo complessivo pari a 4,9 milioni di euro. Nelle tre 

regioni Emilia – Romagna, Lombardia e Piemonte si concentrava il 62,0% dei Piani in corso ed il 

62,5% del contributo approvato. 

I Piani sono stati presentati soprattutto da singoli Enti di formazione (50,6%) o da singole imprese 

beneficiarie (43,7%); di conseguenza è decisamente residuale la percentuale di Piani proposti da 

ATI di imprese o enti di formazione o da Consorzi e gruppi di imprese (complessivamente 5,7%). 

Le imprese beneficiarie risultano complessivamente 181, per un totale di 10.734 occupati; la 

Lombardia è la prima regione per numero di imprese beneficiarie (43, pari al 23,5%) e occupati 

(2.646, pari al 24,7%), seguita dall’Emilia Romagna (percentuali pari rispettivamente al 20,4% e al 

23,7% del totale).  

Le aziende sono soprattutto di dimensione compresa tra i 10 ed i 49 dipendenti (42,5% del totale) 

e, quindi, di media dimensione, tra i 50 ed i 249 addetti (30,9% del totale).  

Il dato sul settore di appartenenza fa emergere una prevalenza delle aziende del settore dei servizi 

(83,4%), con particolare riferimento alle imprese che operano nel comparto sociosanitario, 

assistenziale educativo e di inserimento lavorativo (58,0% del totale); il 7,2% delle aziende opera 

nel settore del commercio e del turismo e il 5,5% nell’industria manifatturiera. 

Nel complesso, su un totale di 10.734 addetti delle imprese, i destinatari della formazione 

professionale prevista nella Fase 2 risultano 2.702 (25,2%), concentrati soprattutto in Emilia – 

Romagna, Lombardia e Piemonte (complessivamente 59,5%) ed in Toscana (11,9%). 
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Per quanto riguarda la posizione professionale, i destinatari previsti sono principalmente impiegati 

(66,5% in totale, di cui 69,9% le donne e 59,6% gli uomini) ed operai (rispettivamente 25,4%, con 

un 26,5% di donne e 23,0% di uomini). 

Osservando la distribuzione per tipologia contrattuale, i lavoratori soci rappresentano il 56% del 

totale dei lavoratori previsti per partecipare alla formazione finanziata con l’Avviso 40, con 

percentuali simili per genere (56% sia i lavoratori maschi sia le lavoratrici femmine). In particolare, i 

lavoratori soci hanno, soprattutto, un contratto full time a tempo indeterminato (48,3%) o part time 

(40,6%) e, in relazione alla posizione professionale, sono per la maggior parte impiegati (62,5%) e 

operai (26,1%).  

Per quanto concerne gli obiettivi specifici dell’Avviso, la lettura dei Piani ha evidenziato la 

rispondenza delle proposte pervenute soprattutto in merito a due obiettivi, spesso perseguiti insieme 

tra di loro: 

1. Supportare le imprese nell’analisi organizzativa, nell’individuazione dei fabbisogni formativi 

e nell’analisi e valorizzazione del potenziale dei lavoratori (89,7% del totale dei Piani); 

2. Attivare processi formativi per accrescere e/o acquisire nuove competenze, in linea con i 

fabbisogni indotti dai processi di sviluppo o di riconversione tecnologica e organizzativa 

(88,5%). 

Un’altra coppia di obiettivi spesso perseguiti insieme, seppure in misura decisamente minore rispetto 

ai primi due, riguarda il consolidamento di pratiche di lavoro con i soggetti del territorio e il supporto 

alla costruzione di reti di imprese o di filiera (rispettivamente 24,1% e 20,7% del totale dei Piani). 

In merito al coinvolgimento del Partenariato, l’obiettivo di rafforzare i Partenariati sul territorio appare 

nel complesso perseguito in maniera marginale. Molte delle proposte indicano una generale attività 

di ricerca del partenariato, piuttosto che attività volte a stringere effettivi accordi di collaborazione; 

laddove sono presenti indicazioni più chiare, o lettere di adesione già firmate, si rileva un’estrema 

varietà dei soggetti partner: imprese, cooperative, consorzi, enti istituzionali, enti di formazione, 

associazioni. 

Un’altra domanda di valutazione fa riferimento alle caratteristiche delle attività propedeutiche alle 

attività formative. L’analisi ha evidenziato un’estrema varietà delle attività propedeutiche alle attività 

formative, nel complesso con un buon equilibrio tra quelle inerenti all’analisi dell’azienda ed al suo 

contesto e quelle finalizzate allo sviluppo dei lavoratori. In linea con quelli che sono gli obiettivi dei 

Piani, le attività maggiormente proposte riguardano: 

a) la ricerca e l’analisi organizzativa (23,2%); 

b) la mappatura delle competenze e la valutazione del potenziale (21,5%). 

La ricerca finalizzata alla costruzione di reti e al consolidamento di pratiche di partenariato e l’analisi 

del contesto territoriale e di mercato assumono un peso decisamente inferiore (rispettivamente 

11,1% e 4,0%). 

Infine, in merito alla variabile di genere e le pari opportunità per tutti, nonché ai principi di sostenibilità 

ambientale, la lettura dei Piani formativi non ha evidenziato un interesse particolare da parte dei 

proponenti. Il tema del welfare, ad esempio, sembra trattato in generale ed anche le attività formative 

sul tema, per quanto è stato possibile rilevare, non lo approfondiscono dal lato delle pari opportunità. 

Allo stesso modo, solo alcuni Piani trattano il tema della sostenibilità ambientale, come obiettivo 

generale a cui attenersi e la questione sembra solo marginalmente inclusa nelle attività formative. 
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L’analisi dei Piani ha anche permesso di rilevare l’innovatività dei Piani stessi; in particolare, si è 

ritenuto di individuare come innovativi i Piani che: 

d) hanno segnalato lo sviluppo di attività di particolare interesse, come può essere lo sviluppo 

di uno spin-off, di nuovi servizi o prodotti in settori o aree diversi da quelli attuali; 

e) hanno indicato una particolare attenzione alle tematiche di partenariato o di filiera, spesso 

accompagnati allo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi; 

f) sono finalizzati all’adozione di certificazione o alla sperimentazione di modelli organizzativi 

innovativi (nuovi modelli di welfare). 

Nel complesso, questa analisi ha portato all’identificazione di 32 Piani. 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, ovvero la scelta del campione di Piani da approfondire 

con indagine di campo tramite interviste ai soggetti coinvolti, si è scelto, in particolare, di selezionare 

un campione di 26 Piani (pari al 30% degli 87 avviati), composto da 13 Piani innovativi (46%, su un 

totale di 32) e 13 non innovativi (23,6% su 55). Sia i Piani innovativi che quelli non innovativi sono 

stati selezionati in maniera distinta in base alla distribuzione delle regioni, privilegiando di 

conseguenza Emilia-Romagna e Lombardia maggiormente rappresentate nell’universo di 

riferimento. 

In generale, dunque, si tratta di un campione qualitativo selezionato sulla base di criteri che ne 

avrebbero dovuto rappresentare un buon, se non elevato livello di qualificazione. Anche per la metà 

di Piani formativi definiti “non innovativi” i risultati attesi sarebbero stati da considerare positivi in 

quanto, nel paradigma valutativo adottato, l’innovazione non è certo l’unico criterio che definisce la 

buona qualità dei Piani e non può, per definizione, ricomprendere tutti i bisogni.  

La scelta di un campione qualitativo composto da due diversi cluster (innovativi e non innovativi) va 

ricondotta, infatti, alla convinzione che l’innovazione, pur auspicata in generale e, in particolare, in 

un Avviso dalle caratteristiche significativamente sperimentali, non è tuttavia necessariamente 

sinonimo di efficacia e di successo. Anzi, spesso e volentieri, un buon Piano “tradizionale” può avere 

migliori effetti di un Piano innovativo che, per sua natura, potrebbe necessitare di essere meglio 

finalizzato a seguito della sperimentazione stessa.  

In altri termini, si è deciso di non legare la valutazione di impatto al solo fattore “innovazione”, ma in 

generale, alla “buona qualità” del Piano. La presenza dei due cluster consente, peraltro, di 

evidenziare dove si rilevano i migliori risultati, senza la pretesa di realizzare una valutazione di 

impatto netto per isolare i fattori che hanno determinato il successo o meno dell’azione, non essendo 

questo il contesto metodologicamente idoneo a strumenti di tale natura. 

In questo capitolo riportiamo una sintesi della valutazione di impatto realizzata sul campione 

selezionato dei 26 Piani formativi per la cui valutazione di dettaglio si rimanda all’Allegato 1 e 

all’Allegato 2 per quanto riguarda il punto di vista dei lavoratori (paragrafo 2.4).  

Per facilitare la lettura, in generale, quanto scritto è da ricondursi al punto di vista del 

valutatore, a meno che non si dichiari espressamente che si tratta del punto di vista degli 

intervistati. 

 

 

2.2 Gli attori dell’Avviso 40 
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La progettazione e la realizzazione dei Piani formativi finanziati nell’ambito dell’Avviso 40 hanno 

visto il coinvolgimento di un numero consistente di attori: le imprese, il personale destinatario della 

formazione, le organizzazioni sindacali (la cui adesione era obbligatoriamente prevista dall’Avviso 

40), le società (o consulenti) per la progettazione e l’erogazione dell’attività formativa e l’eventuale 

partenariato.  

La valutazione sul campo ha evidenziato alcuni aspetti interessanti in merito al ruolo effettivamente 

assunto da queste tipologie di attori sui quali riteniamo utile focalizzare l’attenzione, rimandando al 

paragrafo 2.4 per un’analisi relativamente al punto di vista dei lavoratori e delle lavoratrici 

partecipanti alla formazione.  

Dunque, innanzitutto il ruolo delle Organizzazioni sindacali (OOSS) che, in un Avviso di questo 

tipo e nell’ambito di questa Committenza assume, come intuibile, una particolare rilevanza. 

Come evidenziato nella tabella del paragrafo 2.8 in cui si sintetizzano i principali risultati dei Piani 

formativi analizzati, in solo un terzo dei casi (icona verde) è stato possibile rilevare un 

contributo che possiamo definire “non formale”. In un terzo dei casi (icona rossa) non si è andati 

oltre la firma su un’adesione formale all’iniziativa e nel restante terzo dei casi (icona gialla) è stato 

segnalato qualche interessamento che, comunque, non si è concretizzato in un impegno 

chiaramente identificabile.  

Le interviste alle OOSS, come peraltro quelle a tutti gli attori coinvolti, erano previste per tutti e 26 i 

Piani formativi selezionati. Il confronto con i Referenti di Piano e con i referenti sindacali intervistati 

(non tutti) che avrebbero dovuto fornire i nominativi ha evidenziato i limiti di cui sopra.  

Certamente, e questo è un aspetto importante da sottolineare, non sono mai state segnalate 

situazioni di contrasto e/o di “non appoggio” all’iniziativa formativa. Dunque, le OOSS hanno 

sempre firmato (anche perché non ci troveremmo di fronte a progetti finanziati), in alcuni casi hanno 

un po' seguito la Fase 1, in altri si sono interessati di più, ma, in generale, per almeno due terzi del 

campione valutato, possiamo dire che si tratta di un attore sostanzialmente assente.  

Le ragioni di questa situazione sono varie. I pochi contatti avuti con le OOSS attraverso l’intervista 

(per scelta metodologica si era condiviso di non forzare mai il suggerimento di quali attori intervistare 

del Referente di Piano se non là dove ritenuto, per varie ragioni, opportuno), nonché le motivazioni 

avanzate dai Referenti di Piano hanno evidenziato alcuni fattori alla base del ruolo debole di questo 

attore: 

a. la presenza “in azienda” del sindacato. La modesta classe dimensionale di molte delle 

organizzazioni coinvolte ha certamente pesato e, in questo senso, il ruolo più “formale” del 

sindacato (in alcuni casi è stato delegato l’ente datoriale alla firma con le OOSS) si è 

coerentemente tradotto in un contributo formale nell’approvazione dell’intervento formativo; 

b. l’influenza certamente del fattore “persona” è sempre presente. A prescindere dal ruolo, ci 

sono persone che sono più o meno interessate al tema e più o meno disponibili a farsi 

coinvolgere e il peso di questo fattore è tanto maggiore quanto minore è la dimensione 

aziendale; 

c. la coerenza tra il ruolo sindacale e la formazione in azienda. In alcuni casi è stata 

esplicitamente avanzata come motivazione il fatto che il ruolo delle OOSS in azienda si 

esercita essenzialmente in termini di contrattazione. Ovvero, se il tema in oggetto riguarda 

la contrattazione bene, altrimenti è una questione aziendale rispetto alla quale si prende 

posizione (in questo caso, sempre positiva), ma non ci si impegna necessariamente in 

maniera attiva. 

Se guardiamo ai due cluster del campione osserviamo che fra i 13 progetti innovativi troviamo 6 

icone rosse, 4 gialle e 3 verdi, mentre tra i progetti non innovativi osserviamo 6 icone verdi, 5 icone 
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rosse, 2 gialle. Curiosamente, dunque, sembrerebbe esserci una chiara polarizzazione in merito 

al maggiore ruolo sindacale nel sottogruppo di progetti “non innovativi”. Tuttavia si tratta di 

una riflessione non sufficientemente supportata: se, infatti, sommiamo verdi e gialli (ruolo attivo o, 

comunque, non solo strettamente formale), la polarizzazione sostanzialmente si annulla (8 positivi 

per i progetti innovativi e 7 per quelli non innovativi). 

Un secondo aspetto interessante rispetto al ruolo degli attori che hanno partecipato all’Avviso 40 

riguarda i Referenti di Piano, ovvero, le organizzazioni e, in vari casi, anche i singoli consulenti 

che hanno curato il ciclo dell’iniziativa, dalla partecipazione all’Avviso, alla progettazione 

formativa e, infine, all’erogazione delle attività formative.  

Il campione di 26 Piani formativi analizzati era, come ricordato più volte, di natura qualitativa e, 

secondo le intenzioni, avrebbe dovuto essere costituito da 26 buone pratiche o, comunque, interventi 

“di qualità”. La scelta di distinguere anche tra Piani innovativi e Piani “tradizionali” andava proprio 

nella direzione di non focalizzarsi troppo sulle “punte avanzate”, ma riconoscere valore anche alla 

“buona gestione” tradizionale.  

Tale intenzione del valutatore si è confrontata con una realtà più complessa del previsto proprio per 

il ruolo di questo particolare attore e, in specifico, di quelli che potremmo definire “i consulenti 

progettisti” che si configurano spesso, ma non sempre, anche come Referenti del Piano e che 

curano quasi sempre l’intero iter, dalla partecipazione all’Avviso, alla progettazione ed erogazione 

della formazione.  

Da questo punto di vista possiamo dire che i criteri di selezione del campione hanno mostrato 

la loro validità nel far emergere un fenomeno probabilmente noto (la rilevanza dei progettisti), 

ma i cui effetti magari non sempre si sono evidenziati con sufficiente chiarezza.  

Nel caso in questione hanno avuto una certa influenza proprio perché, in sintesi, dei 26 progetti, 5 

sono risultati (ex-post) collegati ad un medesimo progettista/referente di Piano che, per conflitti 

(anche giudiziari) in corso con la società di appartenenza non è stato possibile raggiungere. Quattro 

di questi Piani sono stati, comunque, oggetto di valutazione, mentre il quinto non è stato valutato 

perché, a causa del fallimento del beneficiario, non è stato possibile reperire nessuno. 

In generale, e con le dovute eccezioni sempre riportate nella valutazione dei singoli Piani (cfr. 

Allegato 1), non sempre il Referente di Piano è risultato avere il presidio completo di quanto 

accaduto, in particolare se non aveva curato anche la progettazione.  

Dunque, nei Piani formativi più complessi, dove, appunto, non c’è questa coincidenza tra 

colui che propone il Piano e progetta la formazione seguendo, di fatto, tutto l’iter 

dell’iniziativa, non è sempre facile avere un riscontro puntuale su tutto il processo di 

implementazione del Piano.  

E, comunque, anche là dove coincide la figura, è risultato un pò debole il presidio della parte 

attuativa (la formazione) lasciata alle singole realtà aziendali.  

Con ciò non si vuole affatto sostenere che la formazione “in mano” alle singole aziende sia andata 

male. Anzi, è proprio in quella sede che alcune progettazioni non proprio puntuali sono state 

rifinalizzate “sul campo”. Si vuole, invece, richiamare l’attenzione sul fatto che è stato più complicato 

del previsto ricostruire tutto il ciclo di realizzazione del Piano e che non sempre è stato possibile 

interloquire con un soggetto a conoscenza dell’intero processo.  

Nei casi più complessi, il proponente “titolare” del Piano (Referente di Piano “A”) si avvale di un 

progettista (“B”), di uno o più soggetti terzi per l’attuazione (“C” / “D”) di parti del Piano, non 

necessariamente anche la formazione (E - altri soggetti).  

Insomma, nei Piani formativi più articolati la ricostruzione della “filiera” risulta piuttosto 

complicata, non è possibile farla dalla documentazione e generalmente bisogna pazientemente 

identificare “la persona giusta” che ha le informazioni, a prescindere dal ruolo che ricopre. Persona 
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“giusta” che, spesso si identifica con un progettista consulente esterno alle organizzazioni 

proponenti. Ma anche il progettista non segue tutto il processo e la ricostruzione di quello che è 

accaduto, in particolare nel passaggio dalla Fase 1 alla Fase 2. 

In altri casi l’impresa proponente è anche beneficiaria, mentre la gestione è affidata ad un soggetto 

terzo, così come la progettazione. Anche in questo caso, la ricostruzione della “filiera” è complessa 

e, di fatto, possibile solo attraverso i consulenti in quanto l’impresa proponente e beneficiaria non ha 

le informazioni complete. 

In generale, questo ci sembra un potenziale elemento di criticità che non facilita la messa a 

punto e la trasferibilità di modelli di intervento. 

Le difficoltà di ricostruzione incontrate, per alcuni Piani, nel percorso valutativo riguardano sia il 

“sistema di governance” e i vari attori coinvolti, sia i destinatari diretti della formazione. In 

quest’ultimo caso la principale difficoltà è stata, banalmente, quella di intercettazione dell’utenza per 

poter effettuare la survey. Pur essendo le anagrafiche disponibili presso la Committenza, infatti, non 

essendo rilevate le e-mail e/o telefono che consentono di raggiungere i destinatari, è stato 

necessario attivare direttamente le aziende. 

Si è ritenuto opportuno richiamare l’attenzione su questi aspetti critici, per noi inattesi, di 

ricostruzione del processo di ideazione e implementazione dei Piani in quanto ci pare che 

siano il frutto, paradossale, di una elevata e qualificata capacità progettuale del sistema di 

offerta.  

In altre parole, l’analisi dei Piani formativi e le interviste realizzate hanno messo in evidenza un 

fattore certo noto alla Committenza, ovvero una elevata capacità del sistema degli enti e dei loro 

progettisti (interni o esterni che siano all’organizzazione) di rispondere agli Avvisi con una 

progettazione di indubbia qualità in cui non è sempre facile, in sede di selezione dei progetti che 

possono accedere ai finanziamenti, capire se rispondono ad esigenze effettive di cui le 

imprese hanno piena consapevolezza e per le quali hanno prospettive di cambiamento, da 

esigenze in qualche misura “indotte” e debolmente legate a politiche e piani di 

riorganizzazione e/o sviluppo. 

Se è vero, dunque, che i lavoratori e le lavoratrici che hanno partecipato alla formazione esprimono 

soddisfazione per l’esperienza vissuta e, in un numero non trascurabile di casi si possono osservare 

anche miglioramenti e cambiamenti “oggettivi” e non solo percettivi, rimane la difficoltà, in alcuni 

casi, di ricostruzione puntuale delle connessioni che legano il Piano formativo alle politiche aziendali. 

Il che non significa che non ci siano come appare evidente dalla tabella con le numerose icone verdi 

là dove si sintetizzano gli effetti per l’impresa, ma solo che non hanno una evidenza facile. 

In questo contesto, il ruolo delle imprese è significativamente legato all’impianto generale del 

Piano formativo. Là dove ci troviamo di fronte ad architetture complesse, che ricomprendono più 

realtà territoriali, magari di dimensioni modeste, che non riuscirebbero altrimenti a fruire di questa 

opportunità il loro ruolo appare meno dominante e la regia, inevitabilmente, lasciata in mano al 

progettista che ha il compito di condurre a sintesi esigenze, contesti, aspirazioni e aspettative simili, 

ma non uguali.  

Infine, il Partenariato. Anche in questo caso la valutazione ha messo in evidenza un ruolo non 

univoco nell’iter dall’ideazione all’attuazione dei Piani formativi e a volte non del tutto esplicitato.  

In altri termini, spesso, soprattutto nella Fase 1, il soggetto proponente si è avvalso della 

collaborazione di altre organizzazioni (in vari casi, invece, di singoli consulenti) che, tuttavia, 

raramente hanno formalizzato il loro contributo assumendo il ruolo di partner e configurandosi, 

piuttosto, come fornitori di servizi, pregiati e di merito rispetto ai contenuti del Piano formativo (metodi 

e strumenti finalizzati a raggiungere i risultati attesi), ma, per l’appunto, senza assumere il ruolo 

effettivo di partner. In generale, non appare molto chiaro questo “gap” tra forma e sostanza, 
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probabilmente ascrivibile ad una minore complessità amministrativa nella gestione dell’intervento. 

Non siamo in grado di segnalare se questo aspetto possa rappresentare un possibile fattore di 

criticità. Tuttavia anche questo elemento non facilita la ricostruzione del processo di ideazione e 

implementazione dei Piani formativi. 

 

 

 

2.3 Fase 1 e Fase 2 

La scelta di articolare la realizzazione del Piano formativo in due distinte Fasi rappresenta 

non solo l’elemento più distintivo e innovativo dell’Avviso 40, ma anche, a nostro avviso, uno 

degli elementi di maggior successo di tutta l’operazione. Anche se su questo aspetto non c’è 

una totalità di convergenza da parte degli intervistati (57,7%). La mappa riassuntiva del paragrafo 

2.7 evidenzia con immediatezza i quattro pareri negativi (in rosso) curiosamente divisi in maniera 

paritaria tra Piani innovativi e non innovativi e i sette pareri “neutrali” (in giallo, giudizio positivo sulla 

Fase 1, ma senza significative connessioni ed effetti sulla Fase 2), anch’essi distribuiti in maniera 

sostanzialmente paritaria tra Piani non innovativi (4) e Piani innovativi. 

E’, questo, un punto di vista che non ci sentiamo di condividere in pieno. E’ vero che nella Fase 1 

erano previste attività che, normalmente, bisognerebbe fare, a prescindere, quando si progetta un 

Piano di formazione. L’analisi dei bisogni formativi, l’analisi dell’organizzazione, l’analisi delle 

competenze del gruppo classe e via dicendo sono attività quasi sempre enunciate e previste, almeno 

in via teorica. Tuttavia, aver previsto una distinzione formale e strutturale di questo processo 

ha consentito, quasi sempre, di superare, per l’appunto, quel “in via teorica” che, spesso, si 

limitava all’enunciato.  

Nel caso specifico, peraltro, nella Fase 1 si è fatto qualcosa di più di quello che in generale si 

fa/dovrebbe fare. La mappatura e, spesso il bilancio delle competenze, anche con l’utilizzo di 

metodologie specifiche e innovative hanno consentito un livello di approfondimento della 

conoscenza dei problemi da affrontare che solo in un’articolazione strutturata di questo tipo di 

poteva, probabilmente fare.  

E’ interessante sottolineare questo aspetto che ricorre più volte nel corso delle interviste. Nella Fase 

1, spesso e volentieri, c’è stata l’opportunità di sperimentare strumenti di indagine e di analisi 

che potremmo definire non standard, particolari, sofisticati e di uso non comune. E’ stato, 

dunque, un momento che ha suscitato forte interesse nel personale destinatario della formazione, 

ma non solo e che ha consentito un salto di qualità e un’apertura all’innovazione che ci si augura si 

stabilizzi e continui nel tempo, anche in occasione di Avvisi più tradizionali. 

Questa non piena condivisione di giudizio tra intervistati e valutatore è, probabilmente, da 

ricondurre a quello che potremmo definire “effetto paradosso”. Ovvero, il livello di aspettativa 

suscitato nei futuri partecipanti alla formazione nel corso della Fase 1 è stato “riposizionato 

al ribasso” una volta realizzata la Fase 2.  

A sostegno di questa ipotesi evidenziamo come gli effetti della Fase 1 sulla Fase 2 vengano 

generalmente riconosciuti come positivi (in vari casi “molto” positivi), ma analizzando in 

profondità le interviste, ci pare di cogliere che, nel passaggio tra le due Fasi, si sia persa un po' 

(in alcuni casi, qualcosa di più) quella dimensione di innovazione insita nel percorso di messa 
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in opera del Piano formativo. Dunque, una “delusione” per quanto misurata (ricordiamo il giudizio, 

comunque, positivo per entrambe le Fasi) può portare, come supposto, all’effetto paradosso che 

ridimensiona il giudizio molto positivo sulla Fase 1 e “contiene” in una dimensione meno entusiasta 

quello altrettanto positivo sulla Fase 2. 

In altre parole, 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. In particolare, tra i “buon influssi” della Fase 1 sulla 

Fase 2 è senz’altro da segnalare una maggiore consapevolezza dei partecipanti rispetto al 

“senso” della formazione che hanno frequentato.  

Una consapevolezza che ha riguardato non solo la dimensione di crescita personale, ma anche la 

dimensione organizzativa, ai cambiamenti in atto, alle potenzialità di sviluppo dell’azienda in cui 

lavorano. Maggiore consapevolezza che, probabilmente, ha contribuito, a nostro parere, a 

valutare con misurato entusiasmo l’esperienza formativa, non tanto per l’inadeguatezza di 

quest’ultima quanto, piuttosto, per l’aspettativa, elevata, ingenerata dall’attuazione della Fase 

1.  

C’è anche da ricordare, in proposito che, come vedremo più avanti, i partecipanti alla formazione 

dell’Avviso 40 hanno buona dimestichezza con l’azione formativa e, dunque, è plausibile che 

abbiano fornito un giudizio consolidato da una buona attitudine a esperienze quali quella realizzata 

con la Fase 2. 

Detto ciò, emerge da alcune interviste anche la segnalazione che, a volte, non tutte le istanze 

emerse nel corso della Fase 1 hanno trovato adeguata rappresentazione nella Fase2.  

Ulteriori elementi che hanno un po' condizionato il giudizio positivo sulla Fase 2 (che, comunque, 

è buono per la maggior parte degli intervistati) riguardano, da un lato, una formazione troppo 

concentrata e temporalmente lunga. Dall’altro una difficoltà connessa alla disomogeneità del 

gruppo classe: per il ruolo aziendale dei partecipanti, per il diverso livello di competenze, per la 

natura profit o non profit delle aziende di provenienza. 

Ad ogni buon conto, con i distinguo sopra segnalati, nella più parte dei casi valutati si può 

senz’altro registrare un soddisfacente, quando non buono/ottimo livello di integrazione tra le 

due Fasi. 

 

 

2.4 I risultati della formazione dal punto di vista dei lavoratori 

Prima di entrare nel merito dei risultati della survey sui partecipanti alla formazione (che, ricordiamo, 

è riportata in maniera analitica nell’Allegato 2) preme offrire uno spunto di riflessione anche per futuri 

progetti di valutazione dell’efficacia della formazione finanziata. 

La survey dedicata ai partecipanti ha riservato, infatti, alcune sorprese. Come si diceva, ci si 

immaginava che ogni Referente di Piano avesse in mano un registro o similia di presenze alla 

formazione. Ciò non è quasi mai stato vero: per ottenere le mail/i telefoni dei lavoratori ai quali 

mandare il link della survey si è molto faticato. Alla fine, gli unici ai quali abbiamo dovuto quasi 

sempre riferirci sono state le singole imprese che avevano coinvolto i propri dipendenti e “il registro” 

lo abbiamo dovuto ricomporre noi, sulla base del data base anagrafico già in nostro possesso (fornito 

da FonCoop), ma senza i dati di reperibilità.  
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A tale proposito, si suggerisce che tali dati vengano previsti nel DB di FonCoop in modo da renderla 

autonoma in un eventuale azione di controllo e verifica, perché le imprese beneficiarie, così come 

molte organizzazioni proponenti sono state riottose nel fornire i dati, benché sollecitate dalla stessa 

FonCoop. In alcuni casi abbiamo “risolto” accettando che fosse l’azienda a inviare il link (cfr. 

confronto tra la seconda e la terza colonna della tabella) e non avendo, dunque, opportunità di 

controllare in maniera indipendente la survey. 

Il ricorso a motivazioni quali la tutela della privacy può essere ragionevolmente affrontato chiedendo 

che l’accettazione del finanziamento sia vincolata alla disponibilità a fornire tutte le informazioni del 

caso in merito ai destinatari finali della formazione. 

Detto ciò, come si può evincere dalla tabella, siamo riusciti, in un modo o nell’altro, a intercettare il 

79,34% dei partecipanti alla formazione e, di questi, hanno partecipato alla survey il 41% (il 32,57% 

dell’universo).  

I dati della survey sono, pertanto, statisticamente affidabili (la significatività delle risposte è 

collocata, in letteratura, al 30%), ma, come detto, riteniamo che un ente finanziatore debba poter 

essere in condizione di attivare in autonomia eventuali controlli o avere la possibilità di effettuare 

valutazioni in maniera indipendente dai beneficiari. 
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Protocollo Nome Progetto N allievi 
Mail 
ottenute 

Survey 
inviate Risposte 

Mail  
inviate/allievi 

Risposte/mail 
inviate 

R17A40-2018-
0001469 Rete Cultura 17 17 17 8 100% 47% 

R17A40-2018-
0001557 Euroelettrica 5 4 4 2 80% 50% 

R17A40-2018-
0001558 Progetto I Touch 31 30 30 10 97% 33% 

R17A40-2018-
0001561 Crescere Insieme 40 5 40 21 100% 53% 

R17A40-2018-
0001587 

Strategie di aggregazione e 
politiche di valorizzazione dle 
capitale umano 32 17 17 4     

R17A40-2018-
0001592 Progetto CORE 26 25 25 12 96% 48% 

R17A40-2018-
0001596 Progetto Integrazione 40 40 38 13 95% 34% 

R17A40-2018-
0001600 

S.T.R.A.D.A. – Supporto, Training 
e Riorganizzazione per 
l’Attendibilità delle Decisioni 
Aziendali ** 10   10 10 100% 100% 

R17A40-2018-
0001607 

Tecnologia, innovazione e servizi 
in rete: la nuova mobilità del 
millennio 94   94 15 100% 16% 

R17A40-2018-
0001608 Macramè 60 35 35 3 58% 9% 

R17A40-2018-
0001609 CNS 52 50 50 26 96% 52% 

R17A40-2018-
0001611 

Formazione per la competitività 
delle imprese e l’occupabilità delle 
persone 140 134 131 32 94% 24% 

R17A40-2018-
0001623 

Itaca, un viaggio da erogatore di 
servizi a soggetto al servizio della 
comunità 11     0     

R17A40-2018-
0001626 

DA AUDIO A VIDEO - Azioni 
integrate per l’innovazione 
tecnologica e il riposizionamento di 
Ag. Area 16     0     



Istituto per la Ricerca Sociale 

21 

R17A40-2018-
0001630 GeDInfo* 10   10 5 100% 50% 

R17A40-2018-
0001631 COMPETENTI PER COMPETERE 21 17 15 11 71% 73% 

R17A40-2018-
0001633 

Hacca Bottega - inserimento 
lavorativo in laboratori protetti 14 14 14 8 100% 57% 

R17A40-2018-
0001634 Bruno Buozzi 7 7 7 7 100% 100% 

R17A40-2018-
0001646 

CESOP SOCIAL NET - Interventi 
integrati per la costruzione di una 
rete di imprese 16 3 3 5 19% 167% 

R17A40-2018-
0001649 

Welfare e innovazione al servizio 
della cooperazione: interventi 
integrati per lo sviluppo di Xenia 36 33 33 4 92% 12% 

R17A40-2018-
0001652 TEAM 23   23 12 100% 52% 

R17A40-2018-
0001653 FARMER 7 6 6 6 86% 100% 

R17A40-2018-
0001655 Spin Off 15 11 11 6 73% 55% 

R17A40-2018-
0001658 

People First Strategy - competenze 
strategiche per la cooperazione 37 36 36 31 97% 86% 

R17A40-2018-
0001660 

SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI 
LEGATI ALLE POLITICHE ATTIVE 
DEL LAVORO 106 85 85 36 80% 42% 

R17A40-2018-
0001662 Ospedale SAAPA 15     0     

Totale complessivo   881 569 699 287 79% 41% 

        

* 2 risposte arrivate per 
email        

**arrivati per posta 
cartacei        
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Di seguito riassumiamo solo i dati di sintesi più significativi e che ci danno il senso generale di come 

è andata la formazione dal punto di vista delle lavoratrici e dei lavoratori partecipanti rimandando 

all’Allegato 1 per la valutazione di dettaglio dei singoli Piani. 

 

Il 69% dei partecipanti è femmina, con una prevalenza nelle età centrali 36-45 (30,7%) e 46-55 

anni (36,6%) e con elevata qualificazione (34,5% diplomati e 40,1% laureati). Si tratta di persone 

che, negli ultimi tre anni, per oltre il 75% dei casi ha partecipato ad almeno un corso di 

formazione.  

Dunque, ci troviamo, come già anticipato, di fronte ad un pubblico “colto” sia dal punto di vista 

dell’istruzione e qualificazione di partenza, sia dal punto di vista dell’attitudine 

all’aggiornamento professionale. Questa condizione rende a nostro avviso, particolarmente 

“attendibile” il giudizio espresso in merito alla qualità ed efficacia delle fasi di progettazione e 

realizzazione del Piano formativo a prescindere dal fatto che sia positivo o negativo. Su questo 

specifico aspetto dell’attendibilità del giudizio torneremo in conclusone del paragrafo. 

Si tratta, inoltre, di persone che lavorano da anni, hanno già maturato una solida esperienza 

professionale e sono nella condizione, teorica, di poter ancora sviluppare un percorso di carriera. 

Questo profilo di partecipanti ci pare molto coerente con gli obiettivi dell’Avviso 40 di supporto 

alla crescita e alla competitività delle imprese aderenti attraverso la sperimentazione di attività e 

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 tema del genere, del tutto marginale nella riflessione progettuale, è stato, per così dire, 

“recuperato” nei fatti grazie alla prevalenza delle imprese aderenti che hanno partecipato all’Avviso 

40 operanti in settori ad elevata “segregazione orizzontale” (dove, cioè, sono occupate, 

essenzialmente donne). A parte ciò, si tratta, comunque, di un dato positivo in quanto, come noto, 

in questo tipo di formazione tende a prevalere una partecipazione di lavoratori maschi. 

 

Gli obiettivi della formazione sono risultati chiari (85,4%) e nel 75,5% dei casi il corso ha 

consentito di acquisire una maggiore conoscenza dell’organizzazione.  

In questa risposta troviamo una prima dimostrazione concreta degli effetti della Fase 1 che ha 

consentito, come già accennato, non solo di approfondire il profilo dei futuri partecipanti alla 

formazione dal punto di vista delle competenze possedute e necessarie da acquisire, ma anche del 

loro posizionamento all’interno della struttura organizzativa e settoriale. Si tratta di due aspetti chiave 

che, adeguatamente rappresentati nella progettazione formativa (Fase 2), pongono basi importanti 

per un risultato efficace dal punto di vista sia dei lavoratori che dell’impresa.  

 

Nel 71,6% dei casi la partecipazione alle attività è stata considerata utile ai fini professionali 

e di miglioramento della posizione lavorativa, nonché nel rafforzamento delle competenze 

(76,6%). 

 

Rispetto al tema del coronavirus. Nel 44% dei casi si ritiene che il percorso abbia contribuito 

ad adattare più facilmente le prestazioni lavorative. 



Istituto per la Ricerca Sociale 

23 

Il giudizio positivo sull’utilità del corso è alto sia dal punto di vista del rafforzamento delle 

competenze individuali, sia dal punto di vista della propria collocazione nella struttura 

organizzativa aziendale.  

Un giudizio confermato dalla “domanda di controllo” legata al periodo di emergenza sanitaria 

particolarmente impattante sui settori e sulle aziende che hanno partecipato all’Avviso e sono 

rientrate nel campione. In quasi il 45% dei casi si riconosce alla formazione frequentata di aver avuto 

un effetto diretto e direttamente sperimentato di maggiore capacità di adattamento al 

cambiamento e alla situazione lavorativa emergenziale. Si tratta di un impatto importante e di 

non poco conto.  

Da sottolineare, inoltre, che, in vari casi, questo giudizio sul rafforzamento delle competenze e 

miglioramento della posizione lavorativa non è solo di natura percettiva, ma si è concretizzato in 

una progressione di carriera e in un aumento della retribuzione. 

 

Nel 78,7% dei casi si ritiene che la formazione sia stata coerente rispetto a quanto emerso 

nella Fase 1. L’utilità delle due Fasi, ai fini della progettazione è stata riconosciuta dal 66,3% 

degli intervistati. 

Come si può osservare, tra le due risposte c’è uno scarto, importante di 12,4 punti percentuali. Da 

un lato si afferma che c’è stata connessione e integrazione tra Fase 1 e Fase 2. Dall’altro, tuttavia, 

questo riconoscimento non si traduce in un analogo giudizio di utilità dell’articolazione nelle due 

Fasi.  

La nostra interpretazione, supportata anche indirettamente dalle interviste ai diversi attori (la survey 

si è svolta in parallelo, quindi, al momento delle interviste non sapevamo quale sarebbe stato il punto 

di vista dei lavoratori) è che nel passaggio dalla Fase 1 alla Fase 2 si sia perso qualcosa, che 

non tutte le aspettative generate siano state soddisfatte, pur a fronte di giudizi 

percentualmente positivi.  

Come visto ci troviamo di fronte ad un pubblico di partecipanti esigente dal punto di vista della 

capacità di valutazione della formazione, sia per livello di istruzione e qualificazione individuale, sia 

per abitudine a periodiche attività formative. In altri termini, è plausibile che non tutta 

l’innovazione contenuta nella Fase 1, sia in quanto tale, sia per le metodologie e gli strumenti 

utilizzati nelle azioni previste che, come detto, hanno avuto spesso una natura innovativa e 

sofisticata, si sia poi tradotta in un percorso formativo caratterizzato da analoghi elementi di 

innovazione e complessità. Fase 2 che, oltre tutto, in vari casi si è dovuta confrontare anche con 

alcuni elementi di criticità (dall’eccessiva concentrazione e/o lunghezza, alla disomogeneità di alcuni 

gruppi classi). 

Da non escludere, infine, che tale giudizio sia stato condizionato dagli effetti della formazione rilevati 

al momento della survey (cfr. domanda successiva). 

 

Gli effetti della formazione su aspetti del lavoro svolto  

Se sommiamo le risposte “molto” e (di cui “abbastanza” in parentesi) la graduatoria degli impatti 

positivi registrati al momento della survey, secondo i partecipanti intervistati, è la seguente: 

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

Come si può osservare si tratta, a nostro avviso, di risultati complessivamente buoni anche se 

determinati da percentuali dominanti di risposte misurate (“abbastanza”) rispetto a quelle più 

convinte.  

Sono risposte che riflettono i colori riportati nella mappa del paragrafo 2.7 dove rileviamo nove icone 

gialle e otto verdi corrispondenti, per l’appunto, alle due opzioni selezionate. Se escludiamo i tre 

Piani per i quali non abbiamo avuto riscontri, i giudizi più negativi riguardano sei Piani. Sono una 

percentuale minoritaria, ma non insignificante, soprattutto se consideriamo che il campione è stato 

selezionato sulla base di criteri qualitativi importanti e che lasciavano intendere un’aspettativa di 

risultati positivi più “decisi”. 

 

 

2.5 Gli effetti sulle imprese 

Non c’è dubbio che, a nostro avviso, in questo ambito si registri il maggior successo dell’Avviso 

40. Gli effetti sulle imprese ci sono stati, decisamente positivi.  

Se guardiamo alla mappa riassuntiva del paragrafo 2.7 osserviamo ventuno icone verdi, il che 

significa che tutti gli intervistati hanno rilevato dei risultati positivi, con accenti diversi, magari 

valorizzando alcuni aspetti piuttosto che altri, ma, insomma senza lasciare dubbi. Là dove non 

abbiamo riscontrato unanimità di visione lo abbiamo indicato con le tre icone gialle. Le due icone 

rosse rimandano alla medesima problematica segnalata che ha coinvolto un ente beneficiario che 

ha partecipato all’Avviso in più vesti. 

Gli effetti positivi sulle imprese si sono sviluppati su diversi livelli. Dal punto di vista 

dell’organizzazione si va da risultati sul miglioramento del clima organizzativo all’introduzione di 

nuovi profili professionali e nuovi ruoli. In generale, emerge un risultato di impatto incrementale 

rispetto alle attività già esistenti. Piccoli e costanti miglioramenti supportati da un rafforzamento 

delle competenze interne, dall’acquisizione di metodi e strumenti diversi da quelli fino al momento 
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utilizzati, dalla generazione di nuove idee e servizi il cui processo, in alcuni dei casi valutati, è già 

stato avviato. 

Nelle valutazioni dei singoli Piani formativi (Allegato 1) è possibile vedere nel dettaglio gli effetti ai 

quali facciamo riferimento. In questa sede ci limitiamo al riconoscimento dei buoni risultati dell’Avviso 

40. Buoni risultati 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. 

Non è possibile, infatti, riportare in questa sede l’elenco puntuale dei risultati che, come intuibile, 

sono tutti molto legati alle specificità delle singole imprese e, in particolare, all’analisi dei 

bisogni di competenza e organizzativi rilevati e approfonditi nella Fase 1 e sviluppati nella Fase 2. 

Nella tabella che segue riportiamo solo un sintetico richiamo che consente di identificare a livello 

macro la natura dei cambiamenti indotti dalla partecipazione all’Avviso 40. 

 

PIANI FORMATIVI EFFETTI SULLE IMPRESE 

1469 - Rete cultura 

Innovazione di processo: miglioramento dell’autonomia del lavoratore 
Innovazione del servizio bibliotecario attraverso la progettualità condivisa all’interno del 
progetto di rete 
Innovazione nell’organizzazione: gestione operativa del modello organizzativo di rete. 
Rinnovo del contratto di rete e maggiore integrazione con la creazione della figura del 
coordinatore di rete. 
Rafforzamento delle competenze per tre figure professionali definite nel piano della rete. 

1557 - Euroelettrica 

Rafforzamento delle competenze dei lavoratori. 
Ri-modellizzazione aziendale per rispondere meglio al mercato. 
Miglioramento organizzativo tramite l’inserimento di un tirocinante o apprendista in ogni ufficio 
per ricoprire il ruolo dei lavoratori assenti. 
Ridefinizione del mansionario aziendale 
Miglioramento del clima interno 

1558 - I Touch 

Idea 2000e Coop.LAR: le competenze acquisite sulla comunicazione e sulle relazioni interne 
ed esterne hanno facilitato la fusione tra le due aziende. Rafforzate le relazioni con il Comune 
per il quale la coop gestisce diversi servizi sociali 
La Fenice: Miglioramento nella gestione dei conflitti e sulla comunicazione interna ed esterna. 
COMES e COMIL: Maggiori competenze sulla comunicazione interna e sulla gestione delle 
risorse umane. Stanno operando per una funzione specifica che si occupi delle RU, oggi 
distribuita su più persone. 
Humanitas: acquisito competenze sull’utilizzo di strumenti innovativi per la gestione e il 
monitoraggio che hanno consentito la digitalizzazione delle cartelle degli utenti per gestire 
meglio il flusso informativo tra enti invianti, strutture di base e direzione della coop. 
Macramè: maggiore competenze sugli strumenti di controllo di gestione, comunicazione 
esterna e autovalutazione personale. 

1561 - Crescere insieme Casa Gioia e Ring14: nuove idee per progetti di inserimento lavorativo 

1587 - Valorizzazione 
capitale umano  

Sottoscrizione del contratto di rete tra le due coop coinvolte (primo caso nel siracusano). 
Nuove attività imprenditoriali (gestione di una RSA) 
Nuovi mercati (accordo con un Consorzio per la ricerca di personale socio-assistenziale e 
apertura ai servizi di welfare aziendale). 
Rafforzamento competenze del personale su nuove mansioni o servizi. 

1592 - CORE 

Introdotto piattaforme e strumenti gestionali digitali. 
Acquisito nuove competenze e metodo di lavoro. 
Realizzato un Piano di comunicazione 
Realizzati nuovi servizi digitali e aumentata la partecipazione ai bandi di gara. 
Aumentati i posti di lavoro 

1596 - InteGrazione 

Piano di comunicazione condiviso che ha rinforzato l’integrazione dei servizi  che si sono 
articolati in maniera strutturata e unitaria. 
Introdotto il bilancio di prossimità. 
Migliore valorizzazione delle competenze interne. 

1600 - STRADA 
Introduzione di un nuovo sistema gestionale che ha ridisegnato i processi documentali e il 
flusso informativo aziendale. 
Gestione più professionale dei processi e maggiore consapevolezza organizzativa. 
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Introduzione di una figura a supporto del commerciale per l’avvio di nuove attività e per un 
raccordo informativo-amministrativo con le altre funzioni. 

1607 - Nuova mobilità 

Maggiore utilizzo delle tecnologie sulla Centrale di prenotazioni che ha consentito una migliore 
gestione del servizio specie nella fase emergenziale. 
Servizi aggiuntivi (collegamento privilegiato con Italo e Alitalia). 
Riconoscimento pubblico dell’iniziativa Taxi solidale che grazie al Piano è stata standardizzata 
e migliorata. 
Diversi passaggi alle vetture elettriche o ibride. 
Avvio di sperimentazioni sull’integrazione dei servizi di mobilità on quelli turistico-artistici. 
Maggiore conoscenza tra le figure di staff (dipendenti) e le figure autonome (tassisti). 

1608 - MACRAME 
Nuovo modello organizzativo, non più per funzione, ma per processo, con mutamento delle 
responsabilità personali e una modalità di lavoro sempre più orizzontale. 
Rafforzamento del senso di appartenenza. 

1609 - CNS New Skills 
Maggiore conoscenza interna all’organizzazione e migliore clima aziendale. 
Miglioramento del sistema complessivo degli appalti e delle attività realizzate dalle coop. 
socie. 

1611 - Formazione per la 
competitività 

Miglioramenti incrementali sulle attività esistenti. 
Migliorati i processi relativi alla gestione dei protocolli di sicurezza e loro documentazione. 
Miglioramento della flessibilità e occupabilità del personale rispetto ad utenze con svantaggi 
diversificati. 
Per alcuni partecipanti, conseguimento della certificazione e qualifica delle competenze. 

1623 - ITACA 

Ristrutturazione della funzione HR centralizzata e sistematizzata a livello di processi e 
obiettivi. 
Riorganizzazione e ridefinizione della figura dei coordinatori. 
In corso la riprogettazione dei servizi e del rapporto con gli utenti. 

1626 - Da Audio a Video n.d. 

1630 - Gedinfo 

Riorganizzazione dei processi aziendali. 
Attivazione di nuovi servizi venduti ai clienti (sicurezza dati, intelligenza artificiale, fatturazione 
elettronica…). 
Assunzione di nuove figure professionali in campo tecnico e commerciale. 
In corso il possibile sviluppo di nuove attività imprenditoriali. 
Forte riprofessionalizzazione tecnica del personale. Miglioramento delle soft skills specie in 
campo comunicativo. 

1631 - Competenti per 
competere 

Acquisito l’accreditamento per l’erogazione dei servizi per l’impiego. 
Maggiore consapevolezza organizzativa e gestionale. 
Alcune risorse umane hanno assunto nuovi ruoli o servizi. In generale, maggiore flessibilità 
delle risorse umane. 

1633 - Hacca Bottega 

In corso di avvio la realizzazione del laboratorio Hacca Bottega finalizzato a offrire opportunità 
di inserimento lavorativo a persone disabili. 
Rafforzata la comunicazione e promozione delle attività e dei servizi anche grazie alla 
realizzazione del bilancio sociale. 

1634 - Bruno Buozzi 

Introdotte nuove tecnologie edilizie. 
Ampliato il prodotto con il restauro di edifici d’epoca. 
Assunzione di persone che ricoprono nuovi ruoli e valorizzazione di altre risorse interne. 
Riorganizzazione dell’area commerciale e del controllo di gestione. 
Costituzione di una nuova società con un’altra cooperativa sempre operante nell’ambito delle 
costruzioni. 
Rafforzamento delle competenze nell’area tecnica e nell’area soft skills 

1646 - CESOP Social net 
Maggiore conoscenza reciproca rispetto alle diverse attività e ruoli. 
(Non disponibilità di sufficienti informazioni) 

1649 - Xenia 

Maggiore consapevolezza organizzativa e coinvolgimento delle risorse umane. 
Riorganizzate alcune funzioni per aumentare il processo di delega tra Presidente e operatori. 
Attivazione di un progetto finalizzato a migliorare la visibilità dei servizi. 
Attribuzione ad ogni funzione aziendale di esplicite “aree di sviluppo”. 
Maggiori competenze e visione più ampia della relazione don l’utenza. 

1652 - Team 

Cambiamenti nel rapporto con la clientela. 
Miglioramento nei servizi offerti ai clienti. 
Rivista l’organizzazione interna e cambiato il management. 
Nuove attività imprenditoriali. 
Rafforzamento delle competenze e maggiore integrazione interna. 

1653 - Farmer 

Riorganizzazione del lavoro sui team e aumento delle capacità relazionali. 
Inserimento di nuove figure professionali junior (under 40). 
Internazionalizzazione di nuovi prodotti innovativi. 
Innovazione tecnologica (approvvigionamento, gestione magazzino) e utile anche per 
affrontare l’emergenza sanitaria. 
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1655 - Spin Off Cambiamenti organizzativi e miglioramento della gestione di nuovi servizi. 

1658 - People First 
Strategy 

Passaggio a modalità di lavoro collaborativo con la condivisione di file e strumenti. 
Utilizzo di nuovi strumenti comunicativi. 
Digitalizzazione della gestione dei processi di comunicazione e delle mailing list. 
Introduzione di una piattaforma informatica per la gestione dei servizi di formazione e per 
l’impiego. 
Introduzione di un’area specifica di PM e Innovazione trasversale alle organizzazioni. 
Accordo con un partner della formazione per lo sviluppo di servizi di formazione a distanza. 
Rafforzamento delle competenze dei lavoratori e maggiore inclusività per l’alfabetizzazione 
diffusa sui temi digitali. 

1660 - Politiche attive del 
lavoro 

Rafforzamento delle competenze sui temi dell’orientamento e nuove metodologie. 
Modifiche nell’organizzazione dei servizi esistenti. 

1662 - Ospedale SAAPA 

L’Ospedale è diventato provider ECM e ha sviluppato un’offerta formativa nell’area delle 
Medical Humanities. Offerta stabile sia per il proprio personale medico, sia per operatori 
esterni. 
Approfondito ulteriormente il tema della relazione medico-paziente, specie nei casi di 
decadimento cognitivo. 
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2.6 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. E’ interessante osservare che, in questo caso, abbiamo una sola 

icona gialla. Ovvero, i risultati sul territorio ci sono stati oppure no. Non ci sono punti di vista 

divergenti. 

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. Processi avviati che 

sarà interessante verificare, più opportunamente, in sede di valutazione di impatto finale. 

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. 

Detto ciò riteniamo che anche questi risultati siano ottimi e, nella sostanza, assimilabili a quelli 

precedenti (effetti sulle imprese) per due sostanziali ragioni: 1) 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; 2) questa valutazione intermedia 

di impatto ha pienamente incrociato l’emergenza sanitaria ancora in corso bloccando una serie di 

processi avviati che sono stati, come segnalato da vari intervistati, bruscamente rallentati, quando 

non interrotti. Processi 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.  

 

 

2.7 I risultati dei Piani formativi in sintesi 

La mappa che segue riassume i risultati di questa valutazione di impatto intermedia con riferimento 

a quelli che ci sono parsi i punti di maggiore rilevanza dal punto di vista sia dell’innovazione sia dei 

risultati attesi. 

Si tratta di una sintesi che abbiamo richiamato più volte nei paragrafi precedenti e che, ovviamente, 

non solo non rende conto della complessità valutativa che è possibile trovare nell’analisi dei singoli 

casi contenuti nell’Allegato 1, ma è il frutto, anche, di una certa discrezionalità del valutatore.  

Discrezionalità che riguarda sia i sei ambiti di risultato scelti, sia l’attribuzione del colore delle icone. 

Per quanto riguarda gli ambiti scelti, riteniamo che siano quelli sui quali sia interessante 

concentrare l’attenzione di sintesi, date le caratteristiche dell’Avviso 40. Ad esempio, questi Piani 

formativi hanno coinvolto un numero significativo di attori, certamente essenziali per la buona riuscita 

della formazione, ma, per l’appunto, ci è parso necessario focalizzare l’attenzione su un attore il cui 

ruolo è risultato più critico (il sindacato), nella logica che la valutazione deve essere un’occasione di 

miglioramento e non celebrazione solo di quello che è andato bene. In sede di disegno della 

valutazione non abbiamo definito una “graduatoria” di rilevanza tra gli ambiti onde consentire una 

valutazione il più possibile indipendente. Come si vedrà, tale scelta è stata rivista in sede di 

valutazione finale. 
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Il colore delle icone, invece, ha la pretesa di ricondurre a sintesi i punti di vista espressi dai diversi 

intervistati. E’ il caso di sottolineare che non ci sono, nell’approccio valutativo adottato, intervistati 

più “importanti” di altri, ma solo analisi in merito alla significatività e affidabilità delle risposte ottenute. 

Ad esempio, il punto di vista dei lavoratori, là dove divergente da quello di altri testimoni, è stato 

ritenuto più o meno rilevante in funzione della sua significatività statistica (cfr. tabella riportata nel 

paragrafo 4). Così come l’intervista al Referente di Piano o ad altri attori (Referente aziendale, 

Organizzazione sindacale) è stata ritenuta più o meno significativa in funzione della profondità delle 

argomentazioni addotte, della evidente conoscenza approfondita del processo, ecc. 

Detto ciò, e con le avvertenze richiamate, osserviamo, come prima cosa, che sono solo tre i Piani 

formativi per i quali registriamo icone verdi su tutti gli aspetti richiamati, tra i quali un 

progetto classificato come innovativo. Se allarghiamo la forbice a quelli che hanno, 

comunque, una maggioranza di icone verdi (dunque, dalle 4 alle 6) il numero di Piani formativi 

che vi rientra sale a tredici, esattamente la metà del campione.  

Questo dato, per quanto “discrezionale” riflette perfettamente, a nostro avviso, il senso di questa 

prima valutazione intermedia realizzata a 6-12 mesi dalla fine dell’attività formativa. I sei ambiti di 

attenzione selezionati si sono rivelati effettivamente quelli a cosiddetto “impatto critico”, 

ovvero quelli che, a prescindere dai risultati, rappresentano effettivamente le aree che in qualche 

misura determinano e ci rappresentano l’efficacia e la qualità dei percorsi attivati.  

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 come, invece, ci saremmo attesi dato il carattere innovativo e sperimentale 

dell’Avviso 40 e la selezione di un campione qualitativo di “alto livello”, che, sempre sulla carta, 

avrebbe dovuto rappresentare un insieme di buone pratiche o, comunque, di Piani di elevata qualità. 

La sintesi che, paragrafo per paragrafo abbiamo riportato, riflette un po' questo giudizio 

altalenante che, tuttavia, si ricompone su un ambito, quello degli effetti per l’impresa, che, a 

questo punto, non esitiamo a definire più rilevante rispetto a tutti gli altri.  

In altri termini, se anche il processo di implementazione dei Piani formativi è stato un po' 

difficoltoso, alla fine, quello che conta, è il risultato per l’impresa. E questo risultato c’è stato, 

come abbiamo visto, nel giudizio condiviso di tutti gli intervistati. E un processo di 

implementazione faticoso non è inusuale in un contesto di ideazione innovativa e sperimentale, per 

giunta approdato alla fine in piena emergenza sanitaria, con un target di aziende/settori 

particolarmente coinvolto dagli effetti della pandemia. 

Semmai, una qualche riflessione in più meritano i tre Piani eccellenti. Come già anticipato, solo uno 

di questi era stato considerato innovativo al momento della selezione del campione. Non 

sembrerebbe, dunque, questo il fattore determinante, anche se il numero dei progetti non è 

sufficiente a sostenere questa ipotesi. Ci sono, invece, alcuni altri fattori comuni ai tre Piani sui quali 

richiamiamo l’attenzione, sempre con le dovute prudenze: 

 Si tratta di tre Piani di formazione che sono stati presentati e gestiti direttamente dall’impresa 

beneficiaria. In corso d’opera sono stati coinvolti diversi consulenti su aspetti specifici della 

progettualità e dell’attuazione, ma dalle interviste emerge chiaramente il presidio diretto 

dell’azienda su tutto il ciclo del progetto; 
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 Si tratta di imprese piccole, sia dal punto di vista del personale dipendente, che del numero 

di partecipanti alla formazione. Ci immaginiamo, pertanto, che l’analisi dei bisogni sia stata 

più facile, così come più efficace il passaggio tra le due Fasi; 

 Non ci sono partner, ma, come si diceva, solo state solo utilizzate consulenze esterne e, in 

un caso, una relazione con un’altra azienda con la quale era in atto un rapporto di 

collaborazione commerciale. 

Questi tre fattori sono chiaramente collegati tra di loro e suggeriscono alcune riflessioni, 

indirettamente confermate anche dalle interviste, in merito ad un loro ruolo positivo nel determinare 

il pieno successo del Piano formativo.  

Ad esempio, la gestione diretta del Piano da parte dell’azienda destinataria degli interventi 

suggerisce che, probabilmente, l’attività di analisi dei bisogni (di competenze, organizzative, 

ecc.) è stata molto puntuale e aderente alla realtà, non essendo intermediata e potendo contare 

su un commitment forte da parte dell’impresa stessa.  

L’assenza di partner o di altre imprese aderenti allo stesso Piano ha, probabilmente, facilitato la 

formazione di un gruppo classe molto omogeneo e finalizzato rispetto alle esigenze delle 

imprese.  

Quanto alla ridotta classe dimensionale, questa potrebbe aver facilitato anche il ruolo attivo 

delle organizzazioni sindacali, meno condizionato da contesti più strutturati in cui la partecipazione 

del sindacato potrebbe assumere una veste più formale e legata alla contrattazione aziendale o, 

anche, semplicemente perché non presenti in azienda. 

Con ciò non si vuole, ovviamente, sostenere che la presenza di soggetti che intermediano nella 

richiesta dei contributi, eventuali partner, l’aggregazione di aziende in un unico Piano di formazione, 

ecc. siano fattori critici per la buona riuscita degli interventi. Piuttosto, vogliamo richiamare 

l’attenzione sull’importanza di alcuni fattori che, invece, possiamo a buon titolo ritenere positivi per 

la buona riuscita dei Piani formativi, ovvero, il 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.  
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Risultati molto positivi/mediamente positivi senza indicazione di particolari criticità 

  
Risultati mediamente positivi con segnalazioni di criticità / Affidabilità della survey modesta 

 
Risultati con criticità segnalate da più fonti/Survey assente (n.d.) o risposte inferiori al 30% 

In blu i Piani classificati come “innovativi” 

Piani formativi 
La 

collaborazione 
con OOSS 

Gli effetti 
della 

formazione 
(survey 

lavoratori) 

Efficacia della 
Fase 1 sulla 

progettazione 
della Fase 2 

Una prima 
valutazione 
del Piano 
formativo 

Effetti per 
l’impresa 

Gli effetti 
sul 

territorio 

1469 - Rete cultura 
      

1557 - Euroelettrica 
      

1558 - I Touch 
      

1561 - Crescere insieme 
      

1587 - Valorizzazione 
capitale umano        

1592 - CORE 
      

1596 - InteGrazione 
      

1600 - STRADA 
      

1607 - Nuova mobilità 
      

1608 - MACRAME 
      

1609 - CNS New Skills 
      

1611 - Formazione per la 
competitività       

1623 - ITACA 
 

 
n.d.     

1626 - Da Audio a Video  
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 

 
n.d. 

1630 - Gedinfo 
      

1631 - Competenti per 
competere       

1633 - Hacca Bottega 
      

1634 - Bruno Buozzi 
      

1646 - CESOP Social net 
     

 
n.d. 

1649 - Xenia 
      

1652 - Team 
      

1653 - Farmer 
      

1655 - Spin Off 
      

1658 - People First 
Strategy       

1660 - Politiche attive del 
lavoro       

1662 - Ospedale SAAPA 
 

 
n.d.     
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2.8 Conclusioni e spunti di riflessione 

Prima di entrare nel merito, è importante ricordare ancora una volta il perimetro di questa valutazione 

intermedia di impatto dell’Avviso 40 e l’opportunità di assumere una visione valutativa ampia, che 

non sia solo legata al momento della progettazione e previsione dei Piani formativi, ma si cali in un 

contesto inevitabilmente cambiato: 

a. Si tratta di una valutazione intermedia realizzata a 6/12 mesi dalla fine dei progetti formativi. 

Dunque, solo in sede di valutazione finale (a 18/24 mesi) si potranno effettivamente 

tirare le somme perché molti dei cambiamenti e delle innovazioni previste nei Piani formativi 

hanno dei processi di attuazione che implicano una temporalità più ampia di quella prevista 

in questa sede; 

b. La valutazione ha incrociato, come sappiamo, l’emergenza sanitaria ancora in atto. Pur con 

gli adattamenti del caso è stata, comunque, portata a termine e i risultati ottenuti offrono, a 

nostro avviso, interessanti spunti di riflessione. Sia per le questioni che pongono, sia perché, 

e questo aspetto non era affatto scontato, c’è una piena convergenza nella valutazione 

ottenuta attraverso due approcci valutativi profondamente diversi (cfr. capitolo 3). 

Tuttavia, bisogna prendere atto che la pandemia non produrrà, probabilmente, solo un 

allungamento dei tempi in cui sarà possibile vedere tutti gli effetti attesi, ma 

probabilmente potrebbe anche influire sulla loro significatività, sulla necessità, da parte 

delle aziende di un cambiamento di strategia e via dicendo. Quindi, 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. 

Dunque, molto in sintesi perché abbiamo già espresso una serie di riflessioni nei precedenti 

paragrafi, la prima conclusione è che, allo stato attuale, la valutazione intermedia di impatto 

dell’Avviso 40 ci conferma che, nonostante il difficile momento, è già possibile rilevare degli 

effetti positivi sulle imprese destinatarie dei Piani formativi. Potremmo fermarci qui perché, nel 

nostro approccio valutativo, si tratta di un risultato chiave, primo per importanza, che ci conforta in 

merito alla possibilità che effettivamente, nel tempo, si consolidino quelle strategie di 

cambiamento/miglioramento organizzativo e individuale che erano alla base dei Piani formativi 

finanziati. 

Un risultato tanto più importante in quanto riconosciuto dagli intervistati a prescindere dalle 

difficoltà incontrate durante il percorso e a prescindere dalle “critiche” formulate nel corso 

dell’intervista in merito a specifici aspetti dell’esperienza vissuta. D’altro canto, come più volte 

messo in luce, ci troviamo di fronte ad un pubblico di attori e di partecipanti alla formazione che è 

qualificato, con esperienza professionale e formativa, competente, sa di cosa parla e, dunque, è in 

grado di distinguere tra ciò che si può migliorare e quelli che sono, comunque, dei risultati positivi. 

Detto ciò, le aree di riflessione e miglioramento ci sono. Abbiamo visto che sono molto pochi i 

Piani formativi in cui “va tutto bene”, in cui nessuno degli intervistati avanza qualche perplessità e, 

trattandosi di un campione qualitativo costruito ad hoc e con forte attenzione alla qualità progettuale 

proposta, si tratta di un risultato per noi un po' inatteso. Anche considerando la natura sperimentale 

dell’Avviso 40 e il contesto di pandemia che ha certamente rallentato o bloccato i processi di follow 

up della formazione, appare evidente che qualche smagliatura c’è. 
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Di seguito le aree di attenzione sulle quali, a nostro avviso, sarebbe interessante soffermarsi sia 

nella logica di un miglioramento continuo. 

 

La selezione dei Piani formativi da finanziare 

Per realizzare la valutazione intermedia di impatto dei Piani abbiamo studiato preliminarmente “le 

carte”. La scelta di formare un campione di progetti “innovativi” e “non innovativi” rispetto ad alcuni 

specifici criteri era sorretta da una serie di considerazioni esplicitate in precedenza, tra le quali quella 

che si trattava, a prescindere, di progetti piuttosto buoni, in alcuni casi di ottima qualità.  

L’analisi sul campo ci ha confermato che, in effetti, ci troviamo di fronte ad una capacità progettuale 

elevata che, in alcuni casi, prefigura bisogni e contesti aziendali che non corrispondono pienamente 

alla realtà dei fatti o, se preferiamo, alla realtà di tutti i destinatari coinvolti. Oppure, lascia prefigurare 

il raggiungimento di risultati che, nella sostanza dei fatti, non si configurano ancora come realtà. 

Insomma, là dove i progetti sono intermediati (da strutture di secondo livello o da enti formativi), 

dove coinvolgono più aziende, più partner, insomma nei progetti più complessi, capita che un buon 

progettista riesca a mettere insieme bisogni e contesti diversi inquadrandoli in una cornice senz’altro 

convincente, spesso anche innovativa, ma non pienamente rispondente ai bisogni distintivi della 

singola azienda (e dei rispettivi partecipanti alla formazione) coinvolta. Tale complessità si traduce, 

a volte, anche nell’impossibilità di avere un unico soggetto/referente in grado di seguire e presidiare 

l’intero percorso.  

Ciò non è sempre vero, ovviamente, ma richiamiamo l’attenzione a che il processo di 

valutazione e selezione delle proposte da finanziare sia molto attento a cercare di 

comprendere se effettivamente la proposta progettuale riflette i bisogni distintivi di tutte le 

aziende coinvolte piuttosto che rappresentare un loro punto di mediazione, sia pur “alto”. In 

quest’ottica sarebbe importante che i valutatori avessero non solo competenza di 

progettazione formativa, ma una conoscenza dei settori e degli ambiti rispetto ai quali 

vengono formulate queste progettualità. 

 

I risultati attesi della formazione 

Uno strumento utile per comprendere meglio quanto la proposta progettuale riflette le esigenze 

formative delle aziende è quello di richiedere una definizione molto puntuale di quali sono i 

concreti risultati attesi a seguito della formazione. Sapendo che i risultati attesi non possono 

essere una lista troppo lunga e uguale per tutti. Alla base di ogni progettazione c’è una teoria del 

programma che ci esplicita perché per raggiungere certi risultati è necessario fare un certo percorso 

formativo piuttosto che un altro.  

Rendere questi passaggi “trasparenti” nella progettazione delle due Fasi aiuta ad avere una 

maggiore convergenza di giudizi nella lettura dei risultati. Ad esempio, gli effetti sul territorio non 

sono stati, di fatto, rilevati. E’ vero che la pandemia può avere avuto un effetto particolarmente 

negativo su questo aspetto, ma è anche vero che non è stato proprio facile cercare di ricostruire a 

quali effetti ci si intendesse esattamente riferire. 

In quest’ottica, l’ottima scelta dell’Avviso 40 di strutturare il processo in due Fasi facilita questo 

compito. L’esito della Fase 1 non sarà solo una progettazione formativa coerente con l’analisi 

dei bisogni di competenze e organizzativi realizzata, ma anche una lista, coerente anch’essa, 

di risultati attesi sia per i lavoratori e le lavoratrici partecipanti alla formazione, sia per 

l’impresa. E sia per il territorio.  
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Non è certo necessario prevedere effetti su tutte queste dimensioni. Anzi, citarli tutti in sede 

progettuale non aiuta, ha l’effetto di esporre alla critica da parte di partecipanti alla formazione che 

maturano aspettative non congrue ed espone il progetto ad una valutazione complessiva in cui 

“mancano dei pezzi”. Questa una delle ragioni, a nostro avviso, della non piena convergenza di 

giudizio da parte degli intervistati (con l’eccezione dei tre progetti citati). 

 

Le aziende beneficiarie 

La valutazione sul campo ha, più volte, portato alla riflessione che là dove le aziende 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. Quasi tutte utilizzano 

progettisti e consulenti su qualche aspetto, ma presidiano direttamente il processo e tutto il ciclo di 

ideazione/analisi/attuazione. 

Ancora una volta non si vuole sostenere che bisogna andare in quella direzione, che bisogna evitare 

la presenza di organismi secondari che facilitano la possibilità di costruire reti per facilitare l’accesso 

alla formazione da parte di aziende che avrebbero difficoltà per ragioni dimensionali o di esperienza 

sul tema. O che, addirittura, è meglio non fare reti. Si vuole solo richiamare l’attenzione a valutare 

in maniera puntuale questo aspetto, anche nella logica di costruire gruppi classe più omogenei. 

In vari dei Piani analizzati questa è apparsa una dimensione critica. Ancora una volta, ci sono 

situazioni, contesti e tematiche per le quali la disomogeneità del gruppo classe è un punto di forza, 

ma, in questo caso, deve essere esplicitata la teoria del programma che ci spiega perché questo 

fattore rappresenta un asset del progetto e non un limite al raggiungimento di obiettivo specifici per 

le singole imprese. 

 

I partecipanti alla formazione 

Sono per la più parte donne, istruite e che sono periodicamente coinvolte nella formazione. Dunque, 

una volta tanto non dobbiamo fare il solito richiamo alla necessità di rispettare il principio di pari 

opportunità di genere, specialmente se il loro profilo di media-alta qualificazione può far presagire 

anche sviluppi di carriera e di valorizzazione aziendale. Tutto ciò è molto coerente con il perimetro 

di attuazione dei Piani formativi finanziati da Fon.Coop: formazione aziendale e non formazione 

continua, per quanto possa essere sottile e labile questa distinzione. 

Tuttavia, una piccola riflessione sull’utilità/opportunità di allargare le occasioni formative anche 

al resto del personale, a quello che di solito non viene coinvolto nella formazione, che non ricopre 

ruoli di responsabilità e via dicendo, forse, vale la pena farlo. Probabilmente l’Avviso 40, per le sue 

caratteristiche, non poteva che prevedere partecipanti con questo profilo. Ma cogliamo l’occasione 

per portare l’attenzione su questa dimensione perché un empowerment trasversale e ampio del 

personale aziendale è, comunque, necessario se si vuole effettivamente dare una spinta innovativa 

e di sviluppo all’azienda. 

 

Il partenariato 

Si tratta di un aspetto che non siamo riusciti a mettere pienamente a fuoco. La distinzione tra partner 

(coinvolti o meno anche nella formazione), consulenti, gestori di fasi del ciclo di realizzazione del 

Piano non ci è apparsa chiarissima. Certamente sappiamo, per ogni progetto, chi è stato coinvolto 

e per fare cosa, ma per l’appunto la distinzione tra partner, consulenti soggetti terzi, aziende è 
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apparsa, ai nostri occhi, un po' confusa. Ad esempio, spesso, soprattutto nella Fase 1, il soggetto 

proponente si è avvalso della collaborazione di altre organizzazioni (in vari casi, invece, di singoli 

consulenti) che, tuttavia, raramente hanno formalizzato il loro contributo assumendo il ruolo di 

partner e configurandosi, piuttosto, come fornitori di servizi, pregiati e di merito rispetto ai contenuti 

del Piano formativo (metodi e strumenti finalizzati a raggiungere i risultati attesi), ma, per l’appunto, 

senza assumere il ruolo effettivo di partner.  

In generale, se anche non si può definire questa un’area da attenzionare, tuttavia, definire un 

sistema di governance dei Piani più semplice e chiaro nella definizione dei ruoli potrebbe 

aiutare a meglio identificare i modelli di intervento e i fattori di successo. 

 

Le organizzazioni sindacali 

Sul ruolo debole e spesso solo formale delle organizzazioni sindacali in questo Avviso ci siamo già 

espressi. Molto in sintesi la nostra riflessione è che il ruolo delle OOSS sul tema della formazione 

finanziata dai Fondi potrebbe, forse, più efficacemente esercitarsi ad un livello “macro”, 

ovvero al momento della programmazione e stesura degli Avvisi in modo da orientare l’allocazione 

delle risorse, senza necessariamente dover entrare nel merito di strategie aziendali che, spesso, 

proprio per le modeste classi dimensionali delle imprese coinvolte, non sono oggetto di relazioni 

sindacali. La richiesta di un parere a livello “micro” (la firma) può essere ancora prevista, ovviamente, 

ma ha il senso di evidenziare semplicemente l’assenza di conflitti interni (e questo può essere un 

ragionevole requisito di valutazione). Peraltro, là dove ci sono particolari e favorevoli condizioni di 

contesto, nulla impedisce di continuare a coinvolgere in maniera fattiva anche il sindacato. 
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3 Il ritorno sociale dell’investimento (SROI)  

3.1 Metodologia e strumenti per la valutazione SROI 

Premessa 

Il presente documento restituisce la valutazione intermedia dei Piani formativi attraverso la 

sperimentazione della metodologia SROI su un campione di essi. Obiettivo è la verifica 

dell’applicazione di questa metodologia all’Avviso 40 per comprendere possibili utilizzi della 

metodologia ad eventuali altre linee di finanziamento.  

Nel primo capitolo sarà approfondita la metodologia SROI, i suoi principi e le fasi di applicazione. I 

capitoli seguenti percorreranno poi i diversi passaggi della metodologia fino ad arrivare alle 

conclusioni finali.  

 

3.2 La metodologia SROI 

La metodologia di valutazione dello Social Return on Investment (SROI) permette di individuare, 

quantificare e monetizzare l’impatto sociale generato da un intervento, approssimando quanto valore 

sociale è stato generato per ogni euro investito. Si tratta dunque di un approccio per la misurazione 

e rendicontazione di un più ampio concetto di valore che si basa sulla nozione finanziaria di ritorno 

sugli investimenti (ROI), un indicatore che fornisce informazioni sul numero di volte in cui un 

investimento viene riguadagnato dall’investitore a seguito dello svolgimento dell’attività finanziaria. 

Tuttavia, in quanto misura finanziaria, il ROI non include indicazioni relative a ritorni diversi da quello 

economico, come ad esempio quello ambientale o sociale. Lo SROI è stato sviluppato per ovviare 

questa necessità, esprimendo il valore sociale in termini monetari1. 

Lo SROI adotta l’approccio della Teoria del Cambiamento, prevedendo l’identificazione di risorse, 

attività, output e outcome2 necessari alla generazione dell’impatto, e richiede il coinvolgimento di 

tutti gli stakeholder in ogni sua fase per stabilire quale sia il principale cambiamento che interesserà 

gli attori del progetto/organizzazione, definire i risultati ed individuare gli indicatori più adatti a 

verificarli. Il coinvolgimento degli stakeholder è realizzato attraverso una serie di strumenti di 

indagine qualitativa e quantitativa, ad esempio focus group, interviste, questionari, osservazione 

partecipante. Lo SROI, infatti, misura il cambiamento secondo modalità rilevanti per le persone e le 

organizzazioni che lo sperimentano o vi contribuiscono. Spiega la storia di come il cambiamento è 

stato creato, misurando gli outcome sociali, ambientali ed economici e utilizzando valori monetari 

per rappresentarli, confrontandoli con i costi degli input (ovvero contributi, apportati da ciascuno 

stakeholder coinvolto, necessari per la realizzazione delle attività).3  Ciò permette di calcolare una 

ratio tra costi e benefici. Lo strumento ha quindi l’obiettivo di ridurre la diseguaglianza e la 

degradazione ambientale, di migliorare il benessere e integrare nell’analisi i costi ed i benefici sociali, 

economici ed ambientali.  

                                                

1 “il processo di assegnazione di un valore monetario agli impatti generati da un’iniziativa, anche nel caso in cui non 
possiedano un valore di mercato. I valori utilizzati  sono spesso approssimazioni (proxy) perché il valore ottenuto sarà 
differente in base alla metodologia utilizzata per effettuare le stime.” (Social Value Italia. Glossario). 
2 Si intendono i risultati dei cambiamenti prodotti da un intervento o da un’attività. Nella metodologia SROI, ad esempio, 
gli outcome sono associati al cambiamento vissuto da specifici stakeholder. I principali tipi di cambiamento possono essere 
non pianificati (inattesi) e pianificati (attesi), positivi e negativi (Social Value Italia. Glossario). 
3 Social Value Italia. Glossario. 
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Alla base dello SROI vi sono sette princìpi. 

 Il coinvolgimento degli stakeholder in più fasi della valutazione, a partire dalla definizione 

del capo di analisi alla restituzione agli stakeholder.  

 La comprensione del cambiamento non limitandosi alla mera rendicontazione di attività e 

servizi, ma interrogandosi sugli effetti, positivi e negativi, dell’intervento; lo SROI, 

infatti, richiede un’analisi degli effetti a breve, medio e lungo termine, sia a livello qualitativo 

che quantitativo. 

 La valutazione di ciò che è importante, che rappresenta un cambiamento culturale 

radicale, con stima di valori di cambiamenti sociali spesso intangibili. Questo principio implica 

l’attribuzione di un valore monetario attraverso proxy finanziarie a quei cambiamenti che 

non sono transati sui mercati e quindi che sono spesso sottovalutati. 

 L’inclusione di ciò che è materiale al fine di rendere le conclusioni di una valutazione utili a 

prendere decisioni coerenti con i propri obiettivi. Il processo di analisi, infatti, deve prendere 

in considerazione evidenze che dimostrano cambiamenti rilevanti e significativi per gli 

stakeholder. 

 Non sovrastimare in quanto le organizzazioni devono essere consapevoli che stanno 

creando aspettative presso i loro portatori d’interessi nel momento della declamazione dei 

risultati delle proprie attività. La disattenzione per questo aspetto può generare risultati 

negativi. 

 La trasparenza in quanto tutte le decisioni di analisi devono essere esplicitate e far 

riferimento alle fonti al fine di rendere più credibili i risultati. 

 La verifica dei risultati, rendendo l’analisi maggiormente credibile, riconducendo la 

soggettività intrinseca a qualsiasi processo di valutazione a un metodo chiaro ed 

esplicito. 

L’indagine svolta con la metodologia SROI consente di innovare l’offerta sulla base dei bisogni dei 

beneficiari, di pianificare le decisioni e gli investimenti strategici di medio e lungo periodo, di 

prevenire gli impatti negativi e/o inattesi, di comunicare le attività ed il valore aggiunto generato.  

Lo SROI consente di misurare gli effetti del proprio intervento, includendo gli aspetti attesi e inattesi, 

positivi e negativi, nonché di quantificare il valore economico, sociale e ambientale in termini di 

“Euro” investiti. È altresì possibile comprendere i punti di forza e debolezza degli interventi nel loro 

complesso, identificando delle raccomandazioni per il ciclo di progetto. Infine, è possibile raccogliere 

l’evidenza dell’impatto per trasformarla in comunicazione efficace ai fini dell’accountability con gli 

stakeholder primari, compresi donatori privati, del piano strategico e raccolta fondi. 

Al fine di effettuare un’analisi SROI completa e coerente è necessario rispettare le sette fasi che lo 

compongono. 

1. Individuazione del campo di analisi e degli stakeholder. Questa fase presenta una serie di 

obiettivi distinti:  

a. La definizione delle attività e degli obiettivi che saranno oggetto dell’analisi, analizzando lo 

scopo, i destinatari, background, le risorse, l’ampiezza delle attività, l’arco temporale; 

b. l’individuazione degli stakeholder, ovvero le persone o le organizzazioni che, alla luce 

dell’analisi, vivono il cambiamento o che influenzano l’attività, sia positivamente che 

negativamente; 
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c. il coinvolgimento degli stakeholder per comprendere meglio i punti di forza e debolezza delle 

attività da analizzare. 

2. Mappatura del cambiamento, ossia la mappatura degli outcome, in collaborazione con gli 

stakeholder coinvolti nella realizzazione dell’intero processo.  

3. Attribuzione di un valore al cambiamento. Una volta identificati gli outcome, è necessario 

attribuire ad essi un valore, secondo la metodologia SROI. Questa fase prevede la traduzione dei 

cambiamenti che si desidera generare nella vita degli stakeholder, in un dato quantitativo esprimibile 

in termini monetari. Gli indicatori, infatti vengono sviluppati, utilizzati per raccogliere evidenze 

sull’outcome che sta avvenendo e verificarne la relativa importanza tramite una valutazione. 

4. Definizione dell’impatto. Raccolte le dimostrazioni degli outcome e dato loro un valore 

monetario, occorre scontare gli aspetti del cambiamento che sarebbero, comunque, avvenuti o che 

sono il risultato di altri fattori. Vi sono, infatti, una serie di modalità che determinano se gli outcome 

analizzati sono i risultati delle attività, valutando quanto di un dato outcome sarebbe avvenuto in 

ogni modo e quale porzione come risultato diretto di una certa attività (ovvero, l’impatto). È solo 

attraverso la misurazione e la contabilizzazione di tutti questi fattori che si può ottenere il senso 

dell’impatto che l’attività sta avendo. Al contrario, c’è il rischio di investire in iniziative che non 

funzionano o che non lo fanno come dovrebbero. In questa fase si rendono necessari: 

a. il deadweight ovvero la misura della quantità di outcome che sarebbe avvenuta anche nel 

caso in cui l’attività non avesse avuto luogo. 

b. l’attribution ovvero la valutazione di quanta parte dell’outcome provenga dal contributo di 

altre organizzazioni o persone. 

c. il drop-off, il calcolo della perdita di intensità dell’impatto con il trascorrere del tempo. 

5. Calcolo del ratio SROI. In questa fase viene quantificata la somma di tutti i benefici, la sottrazione 

dei valori negativi e comparazione tra risultato e investimento.  

6. Restituzione e l’utilizzo delle analisi. Vengono infine condivisi i risultati con gli stakeholder, 

rispondendo alle loro domande e integrando processi per una valutazione solida e regolare per una 

verifica dell’informazione. 

Attraverso la metodologia SROI, pertanto, sarà possibile facilitare le riflessioni strategiche e 

massimizzare il valore sociale che un’attività crea, nonché identificare le risorse appropriate per la 

gestione di outcome non previsti, sia positivi che negativi. Inoltre, lo strumento facilita e incentiva la 

cooperazione tra le organizzazioni, dimostrando l’importanza di un lavoro sinergico per contribuire 

al cambiamento e individuando un terreno comune tra ciò che organizzazione e stakeholder vogliono 

ottenere, incoraggiando altresì la massimizzazione del valore sociale. Non da ultimo, favorisce il 

dialogo con gli stakeholder, consentendo loro di avere una responsabilità rispetto al servizio erogato, 

nonché di essere significativamente coinvolti nella progettualità dello stesso. 

Inoltre, oltre ad aiutare l’organizzazione che implementa lo SROI a diventare più sostenibile, da un 

lato rendendo le offerte di progetto più convincenti, dall’altro migliorando il profilo dell’organizzazione 

e la casistica per attrarre ulteriori finanziamenti, la metodologia presenta ulteriori benefici per 

l’organizzazione. È infatti possibile misurare gli effetti del proprio intervento, ivi compresi gli aspetti 

inattesi o quelli negativi. L’organizzazione inoltre potrà quantificare il valore economico, sociale e 

ambientale dell’investimento, comprendendo i punti di forza e di debolezza degli interventi nel loro 

complesso. Infine, l’organizzazione potrà raccogliere l’evidenza dell’impatto per trasformarla in 

comunicazione efficace ai fini dell’accountability con gli stakeholder primari del piano strategico e 

raccolta fondi. 
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3.3 Stabilire il campo di analisi e individuare gli stakeholder  

L’Avviso 40 si pone come obiettivo generale 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”. L’Avviso è caratterizzato pertanto da un ampio scopo e da un articolato 

set di obiettivi specifici tra loro interconnessi, in particolare quelli di "consolidare o avviare pratiche 

di lavoro in partenariato con i soggetti del territorio e favorire nuove opportunità imprenditoriali e 

occupazionali all’interno del sistema produttivo/cooperativo territoriale” e di “supportare la 

costruzione di reti di imprese e/o filiere sociali finalizzate all’innovazione di prodotti/processi/servizi 

e all’attivazione di pratiche di welfare generativo”. Si è pertanto resa necessaria l’individuazione 

preliminare del focus di analisi su cui centrare l’utilizzo della metodologia SROI. 

 

Tipologia 
di Piano Ragione sociale proponente Regione 

Piano che persegue 
anche obiettivi di 

partenariato o rete 

Presenza di 
soggetti 
partner 

Aziende 
di cui 

cooperative 
di servizi 

Innovativi 

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 Babel 

Cooperativa Sociale- S.C.S. 
Piemonte no no 1 1 

 

L’analisi dei progetti selezionati e delle categorie dei soggetti beneficiari, nonché l’analisi della 

politica sottesa alla pubblicazione dell’Avviso 40, hanno spinto a considerare come focus 

dell’analisi tramite SROI l’obiettivo di sviluppo e di crescita delle imprese, in particolare 

rispetto all’innovazione e alla flessibilità delle proprie strutture operative e la costruzione di 

reti di imprese e/o filiere sociali. La valutazione dei risultati e degli impatti su tale obiettivo, tuttavia, 

potrebbe essere in questa fase limitata al 31.12.2019 anche se - dato il contesto di crisi e di 

emergenza che sta vivendo l’intero Paese e l’economia mondiale- sarebbe molto più interessante 

valutarlo nel lungo periodo (in orizzonte di almeno ulteriore 12-18 mesi). Pertanto in questa fase si 

propone di identificare una batteria di indicatori che potrà poi essere utilizzata successivamente. Gli 

stakeholder presi in considerazione sono: le organizzazioni partecipanti e i lavoratori.  

Come oggetto di analisi sono stati scelti 5 progetti innovativi fra i 26 selezionati per la valutazione 

intermedia di impatto. La selezione del campione ha utilizzato i seguenti criteri: omogeneità nella 

distribuzione geografica e nel settore di intervento, socio-sanitario, la presenza varia di obiettivi di 

rete e di soggetti partner. Nella tabella che segue vengono presentati i cinque piani selezionati e 

sottoposti a valutazione SROI. 
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3.4 Mappare gli outcome 

Sono state individuate tre aree di outcome che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di 

crescita e competitività individuati dall’Avviso 40. Le tre aree di outcome identificate sono: benessere 

organizzativo, rafforzata competitività e relazioni con il territorio. Esse fanno riferimento, dunque, a 

dimensioni qualitative interne (il benessere organizzativo), dimensioni di performance rispetto 

all’erogazione di servizi (rafforzata competitività), e a dimensioni esterne rispetto alle relazioni tra 

organizzazioni e il territorio. Esse sono declinate sia dal punto di vista dell’organizzazione che del 

lavoratore. Di seguito, per ognuna di queste aree, una sintetica definizione e gli specifici outcome di 

riferimento.  

Benessere organizzativo: con benessere organizzativo si intende “la capacità di un'organizzazione 

di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori 

in ogni tipo di occupazione" (Avallone, 2015). Le attività formative Il benessere organizzativo, 

creando un ambiente positivo e creativo per i lavoratori, contribuisce alla crescita e alla competitività 

delle organizzazioni. In questa ottica sono sono stati identificati tre outcome sulla qualità delle 

relazioni aziendali, capaci di rappresentare in maniera sintetica questa area di cambiamento. Di 

seguito una loro descrizione:  

a. Engagement aziendale: Il senso di appartenenza all’organizzazione, inteso come la 

condivisione da parte dei lavoratori di valori, obiettivi e mandato dell’organizzazione, 

contribuisce a costruire un ambiente di lavoro positivo. Questo ha un impatto sulla capacità 

organizzativa e la produttività dei lavoratori.  

b. Relazione tra colleghi: si intendono la percezione da parte dei lavoratori di avere positive 

relazioni con i colleghi, relazioni capaci di costruire processi di collaborazione e condivisione, 

impattando dunque sulla crescita e l’innovatività dell’organizzazione.  

c. Approccio multistakeholder: con approccio multistakeholder si intende la propensione 

organizzativa a considerare i punti di vista dei diversi stakeholder dell’organizzazione e a 

condividere con loro le scelte e i cambiamenti organizzativi. In particolare è stato ritenuto 

fondamentale in questa sede la relazione con i sindacati e dunque la capacità di includere 

nei processi decisionali e di innovazione il punto di vista e le esperienze dei sindacati.  

 

Competitività dell’azienda: in linea con gli obiettivi dell’avviso, la rafforzata competitività è stata 

rapportata principalmente alla valorizzazione delle risorse umane presenti nelle organizzazioni. In 

questo senso sono stati individuati tre outcome specifici di seguito dettagliati. 

a. Efficienza interna: le attività formative, attraverso l’impatto sul benessere organizzativo e la 

definizione di nuove modalità lavorative, contribuiscono ad un miglioramento delle 

performance aziendali, in termini di efficienza e di produttività dei lavoratori.  

- Occupabilità dei lavoratori: i processi formativi che le organizzazioni hanno messo in atto 

hanno permesso il miglioramento delle competenze dei lavoratori. Si ipotizza dunque un 

miglioramento delle posizioni lavorative dei lavoratori coinvolti grazie ai processi formativi.  

c. Sviluppo di nuove modalità di servizi: si intende la capacità, grazie ai nuovi piani formativi, di 

innovare servizi e\o processi di erogazione o di implementare nuovi servizi.  

 

Relazioni con il territorio: in linea con l’accento che l’Avviso 40 - Strategie formative per 

l’occupazione pone sulla costruzione di relazioni di reti di imprese e\o filiere sociali, questa area di 

outcome intende comprendere come i piani formativi abbiano favorito la costruzione di reti sui 

territori.  
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a. Sviluppo di nuove relazioni: si intende la conoscenza di nuove organizzazioni grazie alla 

partecipazione e agli spunti dei percorsi formativi.  

b. Sviluppo di nuovi progetti dal partenariato: si intende l’ideazione di nuove progettualità 

condivise del partenariato di progetto.  

 

3.5  Evidenziare gli outcome e attribuire loro un valore  

3.5.1 Quantificazione: definizione e misurazione degli indicatori 

Ad ogni outcome identificato è stato attribuito un indicatore capace di approssimare il 

raggiungimento o meno dell’outcome. Gli indicatori sono utili a quantificare il numero di beneficiari, 

in questo specifico caso il numero di organizzazioni che hanno partecipato ai 5 piani formativi 

finanziati oggetto della valutazione SROI, che hanno vissuto il cambiamento definito dall’outcome. 

Essi fanno dunque riferimento alla quantificazione del cambiamento generato dalle attività 

progettuali.  

La misurazione degli indicatori ha fatto riferimento agli strumenti di raccolta dati adottati per la 

valutazione dell’Avviso 40; nello specifico sono stati utilizzati gli strumenti dell’intervista ai referenti 

dei piani e il questionario somministrato ai partecipanti dei percorsi formativi. Per il calcolo degli 

indicatori sono state considerate le singole organizzazioni coinvolte all’interno di ogni piano, 18 

beneficiari in totale e il campione di 75 lavoratori a cui è stato somministrato il questionario. Di 

seguito una panoramica dei risultati quantitativi per ogni outcome. Le aree di outcome che fanno 

registrare un numero di beneficiari maggiore che vivono un cambiamento sono quelle del benessere 

organizzativo e della competitività: si trovano in queste aree infatti gli outcome che fanno registrare 

% di miglioramento più alte.  

La rafforzata competitività passa in particolare dallo sviluppo di nuovi servizi o di nuove modalità 

organizzative di servizi già attivi, outcome raggiunto dall’83,3% dei progetti oggetto di esame, e dalla 

migliorata efficienza interna, il 58,7% dei lavoratori intervistati. Outcome raggiunto da solo l8% dei 

lavoratori intervistati è la rafforzata occupabilità. In linea con quanto emerso dai casi studio, al 

termine del percorso formativo non sono cambiati livelli e retribuzioni dei lavoratori.  

 

Area di 
outcome Outcome  Indicatore  Fonte dei dati  

Chi vive  il 
cambiamento 

N° % 

Benessere 
organizzativo 

Engagement 
aziendale 

N°di lavoratori che dichiarano un aumento del 
senso di appartenenza all'azienda grazie 

all’Avviso 40 

Questionario per 
i partecipanti 50 66,7% 

Relazioni tra 
colleghi 

N° di lavoratori che dichiarano un 
miglioramento nelle relazioni con i colleghi 

grazie all’Avviso 40 

Questionario per 
i partecipanti 46 61,3% 

Approccio 
multistakeholder 

N° di imprese che hanno incluso nella 
progettazione delle attività i sindacati grazie 

all’Avviso 40 

Intervista con i 
referenti di piano 1 5,6% 

Competitività 
dell’azienda 

Efficienza 
interna 

N° di lavoratori che hanno dichiarato un 
miglioramento nell'efficienza organizzativa 

grazie all’Avviso 40 

Questionario ai 
partecipanti  44 58,7% 

Occupabilità dei 
lavoratori 

N° di lavoratori che dichiarano un 
miglioramento nella propria posizione 

Questionario 
partecipanti 6 8% 
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Area di 
outcome Outcome  Indicatore  Fonte dei dati  

Chi vive  il 
cambiamento 

N° % 

lavorativa grazie all’Avviso 40 

Sviluppo di 
nuove modalità 

di servizi 

N° di imprese che hanno attivato nuovi servizi 
e\o nuove modalità di erogazione grazie 

all’Avviso 40 

Intervista 
referenti di piani 15 83,3% 

Relazioni con 
il territorio 

Sviluppo di 
nuove relazioni 

N° di imprese che sviluppano relazioni con 
nuovi partner grazie all’Avviso 40 

Intervista 
referenti dei piani 10 55,6% 

Sviluppo di 
nuovi progetti 

dal partenariato 

N° di imprese che realizzano nuovi 
progettualità con i nuovi partner grazie 

all’Avviso 40 

Intervista 
referenti dei piani 2 5,6% 

 

Anche l’area del benessere organizzativo fa registrare dei cambiamenti positivi per quanto riguarda 

gli aspetti relazionali sia tra colleghi, il 61,3%, che tra lavoratori e azienda, il 66,7%. 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.  

La dimensione delle relazioni con il territorio fa registrare cambiamenti inferiori rispetto alle altre. Il 

55,6% delle organizzazioni costruisce relazioni con nuovi partner, ma solo il 5,6% le riesce a 

concretizzare in nuove progettualità.  

 

3.5.2 Monetizzazione: definizione delle proxy finanziarie 

Le proxy finanziarie fanno riferimento alla monetizzazione del cambiamento generato. Esse 

approssimano il valore monetario che la dimensione indicata dall’outcome ha o avrebbe nel mercato. 

Nella metodologia SROI per ogni outcome è possibile comprendere non solo la quantità di 

cambiamento generato, ma anche il valore monetario che il cambiamento generato assume. La 

definizione delle proxy si è basata su una ricerca bibliografica e ha utilizzato due criteri principali: 

proxy validate da ricerche scientifiche, proxy frutto dei tariffari di specifiche categorie lavorative o di 

organizzazioni accreditate. Di seguito una tabella che sintetizza per ogni outcome indicatore, proxy 

e relative fonti dei dati. 

 

Area di 
outcome Outcome Proxy finanziaria Ipotesi Fonte Valore 

Benessere 
organizzativo 

Engagement 
aziendale 

Somma media 
disponibile per i 
dipendenti in 
welfare aziendale 
nel 2019 

La letteratura evidenzia forti 
connessioni tra welfare aziendale 
e engagement aziendale (Treu, 
2013).  

https://www.edenred.it/news-
ed-eventi/news/osservatorio-
easy-welfare-crescita-premi-
contratti/#:~:text=Il%20credit
o%20in%20welfare%20dei,p
ro%20capite%20per%20il%2
02019. 

860 

Relazioni tra 
colleghi 

Costo di un 
trekking di 4 giorni 
e 3 notti 

Condividere esperienze outdoor 
fuori dal contesto lavorativo 
permette la conoscenza tra 
persone e il rafforzamento dei 
legami. Attività di questo tipo 
sono infatti anche inserite nelle 
offerte di aziende che si 
occupano di tema aziendale. 

https://www.cammini.eu/viag
gi/i-borghi-della-liguria-di-
ponente 

500 

https://www.edenred.it/news-ed-eventi/news/osservatorio-easy-welfare-crescita-premi-contratti/%23:~:text=Il%2520credito%2520in%2520welfare%2520dei,pro%2520capite%2520per%2520il%25202019.
https://www.edenred.it/news-ed-eventi/news/osservatorio-easy-welfare-crescita-premi-contratti/%23:~:text=Il%2520credito%2520in%2520welfare%2520dei,pro%2520capite%2520per%2520il%25202019.
https://www.edenred.it/news-ed-eventi/news/osservatorio-easy-welfare-crescita-premi-contratti/%23:~:text=Il%2520credito%2520in%2520welfare%2520dei,pro%2520capite%2520per%2520il%25202019.
https://www.edenred.it/news-ed-eventi/news/osservatorio-easy-welfare-crescita-premi-contratti/%23:~:text=Il%2520credito%2520in%2520welfare%2520dei,pro%2520capite%2520per%2520il%25202019.
https://www.edenred.it/news-ed-eventi/news/osservatorio-easy-welfare-crescita-premi-contratti/%23:~:text=Il%2520credito%2520in%2520welfare%2520dei,pro%2520capite%2520per%2520il%25202019.
https://www.edenred.it/news-ed-eventi/news/osservatorio-easy-welfare-crescita-premi-contratti/%23:~:text=Il%2520credito%2520in%2520welfare%2520dei,pro%2520capite%2520per%2520il%25202019.
https://www.edenred.it/news-ed-eventi/news/osservatorio-easy-welfare-crescita-premi-contratti/%23:~:text=Il%2520credito%2520in%2520welfare%2520dei,pro%2520capite%2520per%2520il%25202019.
https://www.cammini.eu/viaggi/i-borghi-della-liguria-di-ponente
https://www.cammini.eu/viaggi/i-borghi-della-liguria-di-ponente
https://www.cammini.eu/viaggi/i-borghi-della-liguria-di-ponente
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Area di 
outcome Outcome Proxy finanziaria Ipotesi Fonte Valore 

Rafforzato 
approccio 
multistakeholder 

Costo medio di un 
infortunio sul 
lavoro di un 
dipendente in Italia 

Si ipotizza che un rafforzato 
approccio multistakeholder, con 
una maggiore inclusione dei 
sindacati nei processi decisionali 
ed organizzativi, contribuisca a 
creare un ambiente lavorativo 
"più sicuro". Uno degli indicatori 
utilizzati per approssimare la 
sicurezza sul lavoro è il numero 
di infortuni dei dipendenti.  

https://osha.europa.eu/it/publ
ications/value-occupational-
safety-and-health-and-
societal-costs-work-related-
injuries-and/view 

4667 

Rafforzata 
competitività 

Efficienza interna 

Costo medio di 
un'ora di lavoro tra 
il livello A e il livello 
D in una 
cooperativa sociale 
alla settimana per 
52 settimane 

Con efficienza si intende  un 
migliorato rapporto tra lavoro e 
tempo necessario per espletarlo. 
Si ipotizza che possa essere 
approssimata con un'ora di 
lavoro in più alla settimana.  

https://www.lavoro.gov.it/doc
umenti-e-
norme/normative/Documents
/2020/Decreto-Direttoriale-n-
7-2020.pdf 

1144 

Rafforzata 
occupabilità dei 
lavoratori 

Aumento annuale 
della retribuzione 
passando da un 
livello C1 ad un 
livello C2  

Grazie al piano formativo i 
lavoratori rafforzano le loro 
competenze e potrebbero 
dunque aumentare le 
responsabilità e dunque il livello 
contrattuale. 

https://www.lavoro.gov.it/doc
umenti-e-
norme/normative/Documents
/2020/Decreto-Direttoriale-n-
7-2020.pdf 

990,72 

Sviluppo di 
nuove modalità 
di servizi 

Costo di una 
consulenza di 40 h 
per analisi e 
riorganizzazione di 
processi aziendali 

Trattandosi nella maggior parte 
dei casi di una riorganizzazione 
di servizi già attivi, si ipotizza che 
il raggiungimento di questo 
outcome necessiti di una 
consulenza di una figura esperta 
nella riorganizzazione di processi 
decisionali.  

Tariffario delle consulenze 
del Dipartimento di Scienze 
Umane per la Formazione 
dell'Università Bicocca 
https://www.formazione.unim
ib.it/it/tariffario-consulenze 

6000 

Relazioni con 
il territorio 

Sviluppo di 
nuove relazioni 

Quota sociale 
annua per 
l’adesione al 
Forum del Terzo 
Settore  

Si ipotizza che l'adesione ad un 
network di organizzazioni del 
Terzo Settore approssimi il 
valore della costruzione di 
relazioni con altre organizzazioni, 
nonché l'investimento che le 
organizzazioni ritengono 
opportuno fare per facilitare 
relazioni di network. 

https://www.forumterzosettor
e.it/organizzazioni/come-
aderire/ 

1000 

Sviluppo di nuovi 
progetti dal 
partenariato 

Contributo annuale 
per sostegno alle 
attività di una 
Fondazione di 
comunità 

Le Fondazioni di Comunità si 
fondano sulla partecipazione dei 
diversi soggetti del territorio e si 
basa sulla collaborazione tra 
diversi partner. Si ipotizza che la 
gestione delle attività di 
un’organizzazione di questo tipo 
possa approssimare la capacità 
delle organizzazioni di costruire 
nuove relazioni. 

 
https://www.fondazioneconils
ud.it/wp-
content/uploads/2017/04/So
stegno20alle20F630971.pdf 

25000 

 

3.6 Calcolare lo SROI 

3.6.1 I fattori di sconto: deadweight e attribution  

Con deadweight si intende la parte di outcome verificata a prescindere delle attività; risponde alla 

domanda cosa sarebbe avvenuto anche senza l’erogazione delle attività progettuali. Con attribution 

si intende la parte di outcome generata da altre organizzazioni; risponde alla domanda chi altro ha 

contribuito alla generazione dell’outcome.  

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Decreto-Direttoriale-n-7-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Decreto-Direttoriale-n-7-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Decreto-Direttoriale-n-7-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Decreto-Direttoriale-n-7-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Decreto-Direttoriale-n-7-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Decreto-Direttoriale-n-7-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Decreto-Direttoriale-n-7-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Decreto-Direttoriale-n-7-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Decreto-Direttoriale-n-7-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Decreto-Direttoriale-n-7-2020.pdf
https://www.formazione.unimib.it/it/tariffario-consulenze
https://www.formazione.unimib.it/it/tariffario-consulenze
https://www.formazione.unimib.it/it/tariffario-consulenze
https://www.formazione.unimib.it/it/tariffario-consulenze
https://www.forumterzosettore.it/organizzazioni/come-aderire/
https://www.forumterzosettore.it/organizzazioni/come-aderire/
https://www.forumterzosettore.it/organizzazioni/come-aderire/
https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2017/04/Sostegno20alle20F630971.pdf
https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2017/04/Sostegno20alle20F630971.pdf
https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2017/04/Sostegno20alle20F630971.pdf
https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2017/04/Sostegno20alle20F630971.pdf
https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2017/04/Sostegno20alle20F630971.pdf
https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2017/04/Sostegno20alle20F630971.pdf
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Per stabilire deadweight e attribution si è adottato un approccio qualitativo con l’attenta lettura dei 

dati raccolti dai casi di studio4. Si sono dunque presi in considerazione la descrizione di eventuali 

fattori che hanno facilitato i cambiamenti organizzativi per capire se i cambiamenti sarebbero 

comunque avvenuti ed eventuali citazioni di altre progettualità a cui le organizzazioni hanno preso 

parte. Di seguito una tabella riassuntiva.  

 

Area di 
outcome Outcome  Deadweight  Attribution  

Benessere 
organizzativo 

Engagement 
aziendale Gli aspetti organizzativi, sono risultati aspetti molto 

importanti e direttamente connessi con l'erogazione 
dei piani formativi. Per questo si attribuisce un 
deadweight del 20% per cui il cambiamento 
sarebbe occorso difficilmente senza il progetto. 

Si riscontra una forte propensione delle 
organizzazioni oggetto di analisi alla 
formazione. Si attribuisce dunque un 
20% del cambiamento ad altre 
esperienze e progettualità formative.  

Relazioni tra 
colleghi 

Approccio 
multistakeholder 

Nell'unico caso studio dove si verifica questo 
cambiamento non erano presenti forti relazioni tra 
l'organizzazione e il sindacato, sebbene sembra 
esserci una cultura aziendale favorevole a questi 
percorsi e una buona propensione del 
rappresentante del sindacato. Per questo si ipotizza 
un deadweight del 30% per cui il cambiamento 
sarebbe occorso poco probabilmente senza il 
progetto. 

Dal caso di studio non si riscontra 
l'influenza di altri progetti o 
organizzazioni esterne al progetto in 
questo cambiamento. Si stima un 
attribution dello 0%.  

Competitività 
aziendale  

Efficienza interna 

Dalle dichiarazioni dei lavoratori intervistati, il 
percorso formativo è stato utile a comprendere 
meglio come organizzare il proprio lavoro. In 
questo senso si attribuisce un deadweight debole 
del 20% per cui il cambiamento sarebbe occorso 
difficilmente. 

Si riscontra una forte propensione delle 
organizzazioni oggetto di analisi alla 
formazione. Si attribuisce dunque un 
20% del cambiamento ad altre 
esperienze e progettualità formative.  

Occupabilità dei 
lavoratori 

Considerando che, dalle dichiarazioni dei lavoratori, 
il percorso non ha contribuito a migliorare la propria 
posizione lavorativa, si attribuisce un deadweight 
del 40% per cui il cambiamento sarebbe occorso 
probabilmente. 

Dal caso di studio non si riscontra 
l'influenza di altri progetti o 
organizzazioni esterne al progetto in 
questo cambiamento. Si stima un 
attribution dello 0%.  

Sviluppo di nuove 
modalità di servizi 

Il progetto sembra avere contribuito alla 
generazione di questo outcome e che le 
organizzazioni oggetto di analisi presentino una 
cultura aziendale adatta a questi percorsi. In questo 
senso si ipotizza che, senza la partecipazione 
all’avviso 40, le organizzazioni avrebbero cercato 
altre modalità di formazione e di innovazione. Si 
stima dunque un deadweight del 30% per cui il 
cambiamento sarebbe occorso poco 
probabilmente. 

Dal caso di studio non si riscontra 
l'influenza di altri progetti o 
organizzazioni esterne al progetto in 
questo cambiamento. Si stima un 
attribution dello 0%.  

Relazioni con 
il territorio 

Sviluppo di nuove 
relazioni 

Il progetto è stato il pretesto per mettere a frutto 
progettualità e relazioni interne alle organizzazioni 
già in essere. Si stima un deadweight del 40% per 
cui il cambiamento sarebbe occorso probabilmente. 

Dal caso di studio non si riscontra 
l'influenza di altri progetti o 
organizzazioni esterne al progetto in 
questo cambiamento. Si stima un 
attribution dello 0%.  

Sviluppo di  
nuovi progetti dal 
partenariato 

Nell'unico caso di studio che ha raggiunto questo 
cambiamento, il percorso formativo sembra essere 
stato fondamentale per il suo raggiungimento. Si 
ipotizza un deadweight  del 10% per cui il 
cambiamento sarebbe occorso difficilmente. 

Dal caso di studio non si riscontra 
l'influenza di altri progetti o 
organizzazioni esterne al progetto in 
questo cambiamento. Si stima un 
attribution dello 0%.  

 

                                                

4 Per l’attribuzione della % di sconto si è seguita la seguente griglia: 0-20% il cambiamento sarebbe occorso difficilmente; 
21-40% l cambiamento sarebbe occorso poco probabilmente; 41-60% il cambiamento sarebbe occorso probabilmente; 
61-80% il cambiamento sarebbe occorso abbastanza probabilmente; 81-100% il cambiamento sarebbe occorso 
sicuramente.  
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3.6.2 I fattori di sconto: il displacement e il drop-off 

Con displacement si intende la possibilità che gli outcome verificati possano generare effetti negativi 

su altri stakeholder e\o organizzazioni; risponde alla domanda si sono generati outcome negativi a 

causa delle attività progettuali. Con drop-off si intende la parte di outcome che perde di intensità con 

il tempo. La metodologia SROI prevede infatti la proiezione dei cambiamenti nel tempo per 

comprendere la sostenibilità del progetto. In questo senso questo criterio è utile a comprendere 

quanto e come gli outcome generati nel primo anno durino nel tempo.  

Come per il deadweight e l’attribution, per stabilire il displacement e il drop-off si è adottato un 

approccio qualitativo a partire dai casi di studio. Di seguito una tabella riassuntiva.  

Area di 
outcome Outcome  Displacement  Drop-off 

Benessere 
organizzativo 

Engagement 
aziendale 

Si ipotizza che questo cambiamento non 
incida negativamente su altri stakeholder, 
organizzazioni o dimensioni di 
cambiamento. Si attribuisce dunque un 
displacement dello 0%.  

Occorre prendersi cura di questi aspetti in maniera 
continuativa e la propensione alla formazione da 
parte delle organizzazioni oggetto di analisi 
potrebbe essere una leva affinché questi 
cambiamenti non perdano di intensità. Si stima un 
drop-off del 20% per cui negli anni futuri il 
cambiamento perderà difficilmente intensità. Relazioni tra 

colleghi 

Si ipotizza che questo cambiamento non 
incida negativamente su altri stakeholder, 
organizzazioni o dimensioni di 
cambiamento. Si attribuisce dunque un 
displacement dello 0%.  

Rafforzato 
approccio 
multistakeholder 

Si ipotizza che questo cambiamento non 
incida negativamente su altri stakeholder, 
organizzazioni o dimensioni di 
cambiamento. Si attribuisce dunque un 
displacement dello 0%.  

Nel caso studio in cui si registra un miglioramento, il 
cambiamento dipende fortemente anche da chi 
riveste il ruolo di rappresentante sindacale. 
Cambiamenti dunque nei ruoli potrebbero modificare 
questi cambiamenti. Si stima un drop-off del 40% 
per cui nel futuro il cambiamento poco 
probabilmente perderà di intensità.   

Rafforzata 
competitività 

Efficienza 
interna 

Si ipotizza che questo cambiamento non 
incida negativamente su altri stakeholder, 
organizzazioni o dimensioni di 
cambiamento. Si attribuisce dunque un 
displacement dello 0%.  

Si ipotizza che, sebbene il miglioramento 
organizzativo del lavoro sia in continuo 
aggiornamento, alcuni cambiamenti possano entrare 
in maniera stabile nelle pratiche quotidiane 
lavorative. In questo senso si attribuisce un drop-off 
del 10% per cui negli anni futuri il cambiamento 
perderà difficilmente intensità. 

Rafforzata 
occupabilità dei 
lavoratori 

Si ipotizza che questo cambiamento non 
incida negativamente su altri stakeholder, 
organizzazioni o dimensioni di 
cambiamento. Si attribuisce dunque un 
displacement dello 0%.  

 

Sviluppo di 
nuove modalità 
di servizi 

Si ipotizza che questo cambiamento non 
incida negativamente su altri stakeholder, 
organizzazioni o dimensioni di 
cambiamento. Si attribuisce dunque un 
displacement dello 0%.  

L'innovazione nei propri servizi o nelle modalità di 
erogazione è un processo continuo in quanto deve 
tenere il passo dei cambiamenti nella società. Si 
stima un drop-off del 30% per cui nel futuro il 
cambiamento poco probabilmente perderà di 
intensità.  

Relazioni con 
il territorio 

Sviluppo di 
nuove relazioni 

Si ipotizza che questo cambiamento non 
incida negativamente su altri stakeholder, 
organizzazioni o dimensioni di 
cambiamento. Si attribuisce dunque un 
displacement dello 0%.  

Le relazioni si basano sulla condivisione di valori e 
progettualità comuni. In questo senso ci sono diversi 
fattori contestuali (es. cambio CDA, perdita di 
finanziamenti, etc) che potrebbero minare lo 
sviluppo di relazioni tra organizzazioni. Si stima un 
drop-off del 40% per cui nel futuro il cambiamento 
poco probabilmente perderà di intensità. 

Sviluppo di 
nuovi progetti 
dal partenariato 

Si ipotizza che questo cambiamento non 
incida negativamente su altri stakeholder, 
organizzazioni o dimensioni di 
cambiamento. Si attribuisce dunque un 
displacement dello 0%.  

Sebbene attraverso il percorso formativo si sia 
sviluppata una progettualità che sembra essere 
solida, fattori contestuali potrebbero minare la fase 
di start-up delle progettualità. Si stima un drop-off 
del 30% per cui nel futuro il cambiamento poco 
probabilmente perderà di intensità.  



Istituto per la Ricerca Sociale 

46 

3.7 Il calcolo del ratio SROI 

Il ratio SROI è il rapporto tra gli input, ovvero l’investimento in questo caso finanziario, e il valore 

sociale finanziario generato dalle attività progettuali. A fronte di un investimento di 318.182,8, 

calcolato come la somma dell’investimento per i 5 progetti presi in considerazione, e di un valore 

sociale generato di 432.983,39 in tre anni, il ratio SROI è pari a 1,36. Ciò significa che per 1 euro 

investito si sono creati 1,36 euro di valore sociale grazie alle attività progettuali. Le dimensioni che 

pesano maggiormente a livello finanziario sono lo sviluppo di nuovi servizi o miglioramenti 

all’organizzazione di servizi già in essere pesa per il 29,4%, l’engagement aziendale per il 20,3% e 

l’efficienza interna per il 20,4%. Queste dimensioni, che sono anche tra quelle che hanno visto un 

maggiore successo in termini di scostamento degli indicatori, pesano per il 70% del valore sociale 

generato.  

 

Da una sintetica analisi di sensitività 5 , uno scostamento della performance dell’outcome sullo 

sviluppo di nuovi servizi o il loro miglioramento potrebbe far scendere il valore del ratio SROI, anche 

se ci sono altre dimensioni che attutirebbero questa diminuzione. Se venisse raggiunto dal 28% 

invece che dall’83,3%, con una riduzione di oltre il 50% del raggiungimento di questo indicatore, si 

otterrebbe un ratio SROI pari a 1,09. Sebbene dunque sia un outcome importante rispetto al ritorno 

dell’investimento, sembra che l’investimento sia abbastanza solido, ovvero con altre dimensioni di 

rientro economico, da non diventare un investimento in perdita.  

 

 

3.8 Conclusioni e spunti di riflessione  

Il presente studio preliminare ha avuto l’obiettivo di sperimentare in maniera leggera la metodologia 

SROI su alcuni dei progetti finanziati dall’Avviso 40. Essa ha messo, dunque, in evidenza i risultati 

maggiormente rilevanti sia dal punto di vista di quante persone li abbiano raggiunti (sviluppo di nuovi 

servizi o miglioramento di servizi già in essere, engagement aziendale e relazioni tra colleghi) che 

di valore finanziario generato (sviluppo di nuovi servizi o miglioramento di servizi già in essere, 

                                                

5 L’analisi di sensitività è una simulazione di come cambierebbe il ratio SROI al cambiare di alcuni indicatori. E’ utile a 
comprendere se ci siano outcome che hanno un peso maggiore e comprendere eventualmente eventuali rischi dal non 
raggiungimento di alcuni indicatori.  
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efficienza interna e engagement aziendale). Ha permesso, inoltre, di comprendere l’attribuzione dei 

risultati al progetto, per cui il mantenimento di alcuni cambiamenti nel tempo potrebbero dipendere 

da cambiamenti organizzativi e ruoli manageriali che in alcuni progetti hanno un ruolo importante. 

Queste riflessioni evidenziano dunque, come in alcuni casi, il raggiungimento dei risultati sia dipeso 

in buona parte da singole individualità piuttosto che da cambiamenti sistemici. Queste riflessioni 

sono valide in particolare per i cambiamenti legati al coinvolgimento delle parti sociali e delle relazioni 

con il territorio, dimensioni che appaiono più critiche rispetto alle altre.  

In generale, comunque, rispetto agli obiettivi dell’avviso 40, i programmi formativi sembra abbiano 

contribuito alla crescita delle imprese e all’innovazione, in particolare con l’attivazione di nuovi servizi 

o cambiamenti di servizi già in essere. In misura minore questo obiettivo è stato raggiunto con la 

costruzione di reti di imprese o la progettazione sinergica con tutte le parti sociali. 

Rispetto all’implementazione della metodologia si osservano alcuni raccomandazioni utili a un 

maggiore approfondimento della metodologia stessa, che in questa fase è stata sperimentata in una 

forma molto agile e leggera:  

 Approfondimento della materialità dei cambiamenti: nella metodologia SROI è fondamentale 

il coinvolgimento degli stakeholder per comprendere la significatività che essi attribuiscono 

ai cambiamenti vissuti. Questo aspetto necessita di attività di ricerca dedicate ad hoc durante 

la ricerca valutativa. Questi approfondimenti sono utili a comprendere il punto di vista di tutti 

gli stakeholder e costruire proxy e fattori di sconto maggiormente coerenti con il contesto di 

erogazione delle progettualità.  

 Definizione della teoria del cambiamento: fondamentale un approfondimento della 

definizione della teoria del cambiamento, con l’identificazione della mappa dell’impatto che 

permette di costruire la catena input-output-outcome che dovrebbe generare il valore sociale 

generato. Questo permette di identificare le ipotesi per cui si stimi che determinate attività 

generino un valore sociale e approfondire le riflessioni rispetto alla dimensione della causalità 

alla base del concetto di impatto sociale.  

 Attenzione ai fattori abilitanti: in modo da comprendere meglio le condizioni che hanno 

favorito il raggiungimento degli obiettivi e quelle che lo hanno ostacolato. Questo è 

particolarmente utile nell’ottica di scalare il progetto.  

 Metodologia di analisi dei dati: a seconda della mole di dati si potrebbero optare diverse 

metodologie di analisi dei dati, per esempio delle analisi longitudinali, che permettono di 

osservare i cambiamenti dei beneficiari nel tempo.  

 Condivisione con i beneficiari dell’Avviso: coerenza della teoria del cambiamento, qualità dei 

dati raccolti, possibilità di utilizzo dei dati della valutazione in itinere o per costruire nuove 

progettualità.  
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Appendice 1. Matrice sintetica del calcolo SROI 

Outcome Valore numerico  Valore monetario Fattori di sconto Calcolo ratio SROI 

Area di 

outcome Outcome Indicatore 
N° beneficiari che 

vivono il 

cambiamento 
Proxy finanziaria 

Valore 

proxy 

finanziaria 
Deadweight Attribution Displacement Drop-off Valore 

anno 1 
Valore 

anno 2 
Valore 

anno 3 
Valore 

totale 

outcome 

Benessere 

organizzativo 

1.1 Engagement 

aziendale 
N°di lavoratori che dichiarano un 

aumento del senso di 

appartenenza all'azienda 
50 

Somma media disponibile per 

i dipendenti in welfare 

aziendale nel 2019 
860 0,2 0 0 0,2 

34400 
27520 27520 89440 

1.2 Relazioni tra 

colleghi 
N° di lavoratori che dichiarano un 

miglioramento nelle relazioni con 

i colleghi 
46 Costo di un trekking di 4 

giorni e 3 notti 500 0,2 0 0 0,2 
18400 

14720 14720 47840 

1.3 Approccio 

multistakeholder 
N° di imprese che hanno incluso 

nella progettazione delle attività i 

sindacati 
1 

Costo medio di un infortunio 

sul lavoro di un dipendente in 

Italia 
4667 0,3 0 0 0,4 3266,9 1960,14 1960,14 7187,2 

Competitività 

aziendale 

2.1 Efficienza 

interna 
N° di lavoratori che hanno 

dichiarato un miglioramento 

nell'efficienza organizzativa 
44 

Costo medio di un'ora di 

lavoro tra il livello A e il livello 

D in una cooperativa sociale 

alla settimana per 52 

settimane 

1144 0,2 0,2 0 0,1 32215,04 28993,536 28993,536 90202,1 

2.2 Occupabilità 

dei lavoratori 
N° di lavoratori che dichiarano un 

miglioramento nella propria 

posizione lavorativa 
6 

Aumento annuale della 

retribuzione passando da un 

livello C1 ad un livello C2  
990,72 0,4 0 0 0,2 3566,592 2853,2736 2853,2736 9273,14 

2.3 Sviluppo di 

nuove modalità 

di servizi 

N° di imprese che hanno attivato 

nuovi servizi e\o nuove modalità 

di erogazione 
15 

Costo di una consulenza di 

40 h per analisi e 

riorganizzazione di processi 

aziendali 
6000 0,4 0 0 0,3 54000 37800 37800 129600 

Relazioni 

con il 

territorio 

3.1 Sviluppo di 

nuove relazioni 
N° di imprese che sviluppano 

relazioni con nuovi partner 10 
Quota sociale annua per 

l’adesione al Forum del Terzo 

Settore  
1000 0,4 0 0 0,4 6000 3600 3600 13200 

3.2 Sviluppo di 

nuovi progetti dal 

partenariato 

N° di imprese che realizzano 

nuovi progettualità con i nuovi 

partner 
1 

Contributo annuale per 

sostegno alle attività di una 

Fondazione di comunità 
25000 0,1 0 0 0,3 22500 15750 15750 54000 

 
 
 


