
«Integrazione del ciclo dell’impatto con la programmazione 

economico-finanziaria del Comune»
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Progetto Azioni di supporto al DFP per la gestione e realizzazione di interventi nell’ambito del Fondo per  l’Innovazione Sociale – FIS



Dove ci eravamo lasciati



Next step chiave del percorso FIS

1) Come raccordare il ciclo dell’impatto alla programmazione economico-finanziaria dell’Ente

2) Come costruire un processo di contabilizzazione degli outcome per abilitare il pagamento dei 
risultati

3) Come disegnare contratti basati sugli outcome



Agenda

• Misurare gli outcome: i tratti fondamentali 

• Il passaggio dalla misurazione degli outcome alla programmazione economico 
finanziaria



Partendo dal ciclo dell’impatto, oggi tentiamo di rispondere alla seguente domanda:

«quali implicazioni ha il processo di misurazione degli outcome sulla programmazione ( e gestione) 
economico finanziaria degli enti locali?»

Misurare gli outcome

Input

Processi

OutputOutcome

Impact



Misurare gli outcome per disvelare il valore

La relazione fra impatto e valore

• L’estensione dello spettro del valore oltre le metriche finanziarie tradizionali

Valore Economico Valore sociale Valore ambientale

• Introdurre il ciclo dell’impatto vuol dire spingere la frontiera della conoscenza oltre le metriche 
finanziarie tradizionali e oltre il breve termine

• I passaggi chiave per poterlo fare sono due:
1) Saper misurare questo valore ulteriore (primo webinar)
2) Saper relazionare questi valori fra loro per renderli intellegibili e generativi (secondo 

webinar)

• Grazie a questi passaggi con l’impatto si innovano le relazioni con gli stakeholder tradizionali e si 
apre a nuovi stakeholder (terzo e quarto webinar)



Misurare gli outcome: i passaggi cruciali

Definiamo i passaggi fondamentali per la misurazione degli outcome:

1. Identificazione degli outcome

2. Qualificazione degli outcome

3. Quantificazione degli outcome

Indicatori

Dati da fonti verificabili

Proxy finanziarie

Indicatori

Dati da survey

Proxy finanziarie

Indicatori

Dati da fonti verificabili

Indicatori

Dati da survey

Impact

HARD SOFT

CASHABLE

NON CASHABLE



Misurare gli outcome: i passaggi cruciali

Definiamo i passaggi fondamentali per la misurazione degli outcome:

1. Identificazione degli outcome: pochi, chiari e misurabili

2. Qualificazione degli outcome: hard/soft, cashable/non cashable, intermedi/finali

3. Quantificazione degli outcome

Indicatori

Dati da fonti verificabili

Proxy finanziarie

Indicatori

Dati da survey

Proxy finanziarie

Indicatori

Dati da fonti verificabili

Indicatori

Dati da survey

Impact

HARD SOFT

CASHABLE

NON CASHABLE



Il modello FIS a regime



Il fabbisogno di informazioni per il ciclo dell’impatto

Per facilitare il lavoro dei Comuni e dei loro partner, di seguito una sintesi delle informazioni necessarie per 
costruire il ciclo dell’impatto del vostro progetto:

• Analisi di ampiezza e profondità del bisogno e dei beneficiari target
• Soluzione innovativa adottata per rispondere al bisogno
• Outcome individuati, differenziando per tipologia e cashability
• Indicazione della duration degli outcome
• Individuazione del o degli indicatori per ciascun outcome
• Individuazione della o delle proxy finanziarie (per outcome cashable)
• Quantificazione del valore sociale associabile a ciascun outcome
• Quantificazione dei potenziali risparmi di costo o incrementi di ricavi (per outcome cashable)
• Individuazione degli OutcomePayer (per outcomecashable)
• Associazione degli Outcome Funder (per outcome cashable)
• Analisi del timing fra outcome cashable e potenziali risparmi di costo o incrementi di ricavo



GRAZIE DELL’ATTENZIONE

innovazione@formez.it
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