
   

 

Azioni di supporto al DFP per la gestione e realizzazione di interventi nell’ambito 
del Fondo per l’Innovazione Sociale – FIS 

 

 

Fondo Innovazione Sociale 

Modelli di misurazione e valutazione degli outcome 
 

Webinar 

Giovedì 19 novembre 2020 - ore 15:00 – 18:00 

 
 
Formez PA, nell'ambito delle attività di supporto al DFP nella gestione del FIS e di capacity bulding dei 
Comuni beneficiari, organizza un primo ciclo di webinar formativi sui temi emersi negli ultimi mesi nei 
diversi momenti di confronto tra DFP, Formez e beneficiari. 
Il primo webinar “Modelli di misurazione e valutazione degli outcome”, intende stimolare nei Comuni 
beneficiari una maggiore consapevolezza sul ciclo dell’impatto con particolare riguardo ai passaggi relativi 
alla qualificazione e misurazione degli outcome e all’applicazione di proxy finanziarie per la 
quantificazione del valore generato. Il webinar sarà anche un’occasione per ispirare il collegamento logico 
fra il ciclo dell’impatto e la programmazione economico-finanziaria. 
 
 
Principali temi trattati: 
 
o I fondamenti del ciclo dell’impatto: accenni teorici  
o Come introdurre il ciclo dell’impatto nella PA 
o Focus su Outcome: hard, soft, cashable 
o L’applicazione delle proxy finanziarie e la quantificazione del valore generato 
o L’integrazione del ciclo dell’impatto con il ciclo della programmazione economico-finanziaria 
o Focus su DUP: come poter legare il ciclo dell’impatto alla programmazione degli enti. 
 
PROGRAMMA 

15:00 - 15:45 Introduzione del ciclo dell’impatto: Misurare gli outcome, Luigi Corvo – esperto 

FORMEZ 

15:45 - 16:00 Interazione con i partecipanti  

16:00 - 16:10 Break  

16:10 - 16:40 Il processo di misurazione dell’impatto alla luce dell’esperienza “Programma 

2121”, Filippo Giordano – esperto FORMEZ 

16:40 - 17:00 Interazione con i partecipanti  

17:00 - 17:10 Break  
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17:10 - 17:40 Il ruolo degli Outcome Payer: come abilitare il pagamento degli impatti, Luigi 

Corvo – esperto FORMEZ 

17:40 - 18:00 Interazione con i partecipanti  

Per info: innovazione@formez.it  

mailto:innovazione@formez.it

