
 

Linee guida per la compilazione della griglia 

Sodalitas Social Innova�on è  un proge�o di Fondazione  

Sodalitas  www.socialinnova�on.sodalitas.it www.sodalitas.it 

L’intento del presente lavoro è di offrire alle  

organizzazioni nonprofit approfondimen� rispe�o agli in-

put già presen� nella griglia stessa. Il seguente lavoro è in 

parte sintesi dei workshop realizza� nelle scorse edizioni 

con la collaborazione delle imprese partner. 

Le linee guida sono organizzate per ciascuno dei criteri 

della griglia. 



 Sodalitas Social Innovation 

Premessa 
 

Sodalitas Social Innova�on vuole raccogliere proge che abbiano le seguen� cara�eris�che: 
- Innovazione: il mio proge�o è innova�vo?  
-Fabilità: il mio proge�o è realizzabile con quanto ho a disposizione? Può contare su 
un’organizzazione con competenze e stru�ura adeguate per sviluppare l’avità e renderla 
sostenibile nel tempo? 
- Sostenibilità: il mio proge�o è sostenibile a livello economico nel tempo? 
- Impa�o: Qual è il cambiamento che il mio proge�o si propone? 
 
 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

Informazioni principali del progetto 

Titolo: qual è il �tolo dato al proge�o? 
Beneficiari dire�: I beneficiari dire sono dire�amente interessa� dalle avità del proge�o, sono 
coinvol� in prima persona e ne o�erranno benefici dire dalla sua realizzazione. 
Territorio di intervento: area geografica in cui si realizza il proge�o 
 

Analisi del bisogno  

Iden�ficare il problema che il proge�o intende affrontare e quan�ficarlo (supportando 
l’argomentazione se necessario con da� sta�s�ci/di contesto)  
 

Tipo di azione proposta  

Descrivere sinte�camente come intendo rispondere al bisogno iden�ficato in precedenza. Quali 
azioni implementerò?  
 

Durata del progetto 

Iden�ficare le principali avità e i tempi di realizzazione. 
 

Altre organizzazioni coinvolte  

Indicare, se esistono, quali altre Organizzazioni partecipano e con che ruolo al proge�o 
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Aspetti innovativi del progetto  

 
Si considera innova�vo un proge�o quando: 

• crea un servizio e/o prodo�o nuovo o rinnovato in alcuni suoi contenu� 

• u�lizza strumen� innova�vi di supporto al raggiungimento dell’obievo (es.: nuovi 
strumen� di finanza sociale, suppor� tecnologici, ecc.) 

• applica modalità innova�ve di operare per il raggiungimento dell’obievo (es.:  a�raverso 
partnership, partecipazione a re�, ecc.) 

 

Per verificare la rilevanza degli aspe� innova�vi dell’idea/proge�o consigliamo di analizzare: 

• ambito di riferimento 

• azioni da me�ere in a�o 

• modalità esecu�ve di realizzazione 

  

Ambito di riferimento  
È il perimetro entro cui si collocano le avità programmate. Può essere definito in vari modi, ne 
esemplifichiamo alcuni dedo dai proge presenta� nelle scorse edizioni, tenendo conto che anche 
più elemen� potrebbero essere presen� nello stesso proge�o: 
− beneficiari: ad esempio il proge�o può occuparsi di �pologie di bisogno di cui nessuno si è ancora 

occupato  
− geografia: ad esempio luoghi (paesi, territori, quar�eri, edifici..) in cui l’operatore non sia presente 
− quan�tà: ad esempio quando su un territorio e per un bisogno già no� e segui� si propone di 

operare con avità innova�ve che perme�ano il coinvolgimento di un numero sensibilmente 
maggiore di portatori di interesse. 

 
Alcune domande da porsi: 

Qual è il bisogno che affronta il proge�o? 

Esistono altre organizzazioni che già rispondono a tale bisogno? 

Si sa con che risulta�, in che misura il bisogno è già coperto? 

...e nel territorio di intervento di questo proge�o? 
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Azioni da me�ere in a�o     

Sono le avità messe in a�o nel proge�o per raggiungere l’effe�o (outcome) desiderato sui beneficiari.  
A �tolo di esempio si possono evidenziare: 
− idee innova�ve, quali il ricorso al microcredito che mol� vantaggi ha portato all’indigenza in vari paesi 
− miglioramen� qualita�vi che perme�ano di fare più efficacemente ed efficientemente quello che già si 

fa e a tale scopo possano necessitare di inves�men� per la partenza 
 

Alcune domande da porsi: 

Il bisogno è nuovo?    

Oppure, risponde a bisogni no� con modalità/ azioni nuove?  

Oppure, fornisce un servizio nuovo?   

 

Modalità esecu�ve di realizzazione 
Si elencano alcuni esempi tra dai proge presenta� nelle edizioni preceden�: 
− partnership: i proge in genere traggono vantaggi dal coinvolgere più partner ciascuno dei quali porta 

le sue specifiche competenze; gli effe devono essere a�entamente valuta� e devono essere 
formalizzate le modalità di me�ersi in rete 

− economie di scala: modalità organizza�ve che perme�ano il raggiungimento di un maggior numero di 
portatori d’interesse con una diminuzione dei cos� 

− sinergie pubblico/privato  
 
Alcune domande da porsi: 

Come sono coinvol� i “portatori di interesse”? 

La partnership proposta è innova�va?  Può funzionare? 

Come si possono misurare i risulta� della partnership? 
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Cambiamento misurabile per i beneficiari    

Da qualche anno è emersa la necessità di meglio definire gli elemen� di valutazione di un proge�o dal 
punto di vista della efficacia, cioè della qualità e della misura dei cambiamen� che una determinata 
inizia�va genera nel proprio contesto.  
So�olineiamo che gli elemen� di misurazione e valutazione di un  proge�o sono:   

• Risorse impiegate (“input”) 

• Azioni svolte 

• Quan�tà misurabile di beni e servizi prodo (“output”) 

• Effe o�enu� rispe�o ai bisogni (“outcome”) 
 
L’ambiguità maggiore riguarda “output” e “outcome”. Il  primo è il dato quan�ta�vo dei risulta� 
immedia� del proge�o. Il secondo riguarda gli effe di medio e lungo termine, possibilmente tramite 
la misura di un indicatore, depurata  del contributo posi�vo o nega�vo  dei fa�ori esterni. 
L’outcome  rappresenta cioè i cambiamen� permanen� intervenu� sui beneficiari  come conseguenza 
del proge�o, che non  sarebbero avvenu� senza quella determinata inizia�va. A�raverso gli indicatori 
la ONP e i portatori di interesse  possono valutare l’efficacia dell’intervento e confrontare fra loro le 
varie alterna�ve. Va de�o che non sempre è possibile iden�ficare un indicatore misurabile, nel qual 
caso la valutazione è di �po qualita�vo.  
Nella preparazione di un proge�o, vengono esplicita� input, azioni, output ed outcome, in quanto 
da� significa�vi e cara�eris�ci che consentono prima di tu�o alla ONP di monitorare il suo operato e 
valutarne l’efficacia nelle varie fasi, anche a proge�o terminato.   
Occorre pertanto:    
1. individuare bisogni e beneficiari, associando da� quan�ta�vi 
2. descrivere in de�aglio  le avità svolte 
3. indicare i prodo e i servizi eroga� in quan�tà misurabili (output) 
4. s�mare gli effe a�esi (outcome) e iden�ficare i parametri a allo scopo 
 
Nel caso gli indicatori non siano quan�tà oggeve, è necessario associare i criteri di s�ma, e il modo 
col quale essi sono correla� all’intervento effe�uato. 
 
Esempio 

Un esempio può chiarire queste definizioni:  Una ONP ha come missione l’avviamento al lavoro di ex-
detenu� e a tale scopo ha a disposizione 50.000 € ( =input). Con queste risorse, intende realizzare dei 
corsi di formazione professionale per 100 ex-detenu�. Grazie alla buona ges�one del proge�o 
seguono i corsi 110 detenu� (= output). Successivamente la ONP verifica che  hanno trovato un 
lavoro stabile 20 allievi dei suoi corsi . Verifica anche che in passato, prima del suo intervento 
forma�vo,  circa il 5% degli ex-detenu� trovava lavoro. L’effe�o ne�o dell’intervento è la differenza 
fra 20 e 5, cioè 15 inserimen� lavora�vi (=outcome) .  In altre parole: “output” è la quan�tà 
misurabile di ciò che la ONP a�ua al termine del proge�o; “outcome” è l’effe�o stabile e 
misurabile di ciò che avviene successivamente, dopo che la ONP ha ul�mato il suo 
lavoro, depurato dal contributo posi�vo o nega�vo dei fa�ori esterni. 
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Equilibrio economico finanziario relativamente al progetto  

Un proge�o deve essere in grado, dopo un primo periodo di avvio, di coprire i propri cos� di ges�one 
con i proven� del proge�o stesso, siano essi ricavi di vendita o risorse da raccolta fondi già 
individuate. 
La capacità di un proge�o di “reggersi sulle sue gambe” dopo il periodo di avvio va intesa sia dal 
punto di vista economico che dal punto di vista finanziario. 
 
Il punto di vista finanziario è illustrato dal  “Prospe�o Flussi di cassa”  che, con riferimento all'anno di 
avvio del proge�o, evidenzia le entrate e le uscite derivan� dalla ges�one corrente e le uscite per gli 
eventuali inves�men� iniziali. 
Il Prospe�o determina l'eventuale fabbisogno di cassa risultante dalle componen� sopra indicate.   
Tale fabbisogno può essere ogge�o di richiesta totale o parziale di finanziamento. Di conseguenza la 
voce  “Entrate da raccolta fondi”  non dovrà comprendere questa eventuale entrata. 
 
Il punto di vista economico è illustrato dal  “Prospe�o Cos� Ricavi”  dis�ntamente per il periodo di 
avvio (indica�vamente da 6 a 18 mesi) e per l'anno di piena efficacia del proge�o. 
Per entrambi i periodi questo Prospe�o evidenzia i proven� e i cos� derivan� dalla ges�one corrente 
inclusi gli ammortamen� lega� agli eventuali inves�men� iniziali. 
Il prospe�o determina la differenza posi�va o nega�va derivante nei due periodi dalla ges�one 
corrente. 
 
In merito agli ammortamen�  si possono u�lizzare le aliquote percentuali indicate nell'esempio 
numerico per i due periodi (avvio e anno di piena efficacia del proge�o). 
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Esempio 
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Esperienze e capacità organizzativa    
 
L’esposizione dovrebbe  
 

• Definire in modo coerente, chiaro e concreto come il proge�o presentato sia allineato con la 
propria Vision/Mission, riportando anche le referenze di altri proge già sviluppa� in ambi� 
analoghi 

 

• Indicare le risorse umane e la stru�ura organizza�va necessarie per raggiungere gli obievi del 
proge�o, evidenziando quelle già presen� nell’organizzazione e quelle da acquisire. Dovranno 
essere riporta� anche gli eventuali partner coinvol� nella realizzazione ed il rela�vo ruolo 

 

• Individuare gli elemen� che condizionano la realizzazione degli obievi prefissa� come le 
competenze cri�che tecnico-manageriali ed eventuali problema�che esterne al proge�o  

 
 
Fondazione Sodalitas rimane inoltre a disposizione per tu�a la durata dell’inizia�va per ulteriori 
informazioni a�raverso due modalità: 
 

• Forum Tecnico sulla pia�aforma (chiarimen� per formulare corre�amente la proposta proge�uale 
o necessità di supporto tecnico nella compilazione dei campi) 

• Supporto da parte dei propri manager volontari con incontri ad hoc per chiarimen� sui pun� delle 
griglia. Per conta�are il team SSI di supporto: socialinnova�on@sodalitas.it   
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