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Nota metodologica 
Il seguente documento ha l’obiettivo di descrivere 
l’impatto sociale dell’Impresa Sociale Formever Lab 
Società Cooperativa Sociale. Per impatto sociale si 
intendono gli effetti più ampi e di lungo termine che 
saranno generati nella comunità in termini di 
conoscenze, attitudini, stato, condizioni di vita, 
valori.1  L’obiettivo di questo documento è anche la 
misurazione di questi effetti. 

Questo documento è richiesto per fornire l’impatto 
sociale che Formever Lab ha generato nell’anno 2019 
attraverso le proprie attività. 

Per la redazione del presente Documento sono state seguite le indicazioni riportate: 

� nella Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del “Documento 
di Descrizione dell’Impatto Sociale”, redatta dal Ministero dello sviluppo economico 
Segreteria tecnica del Ministro il 21 gennaio 2015; 

� nella Guida al Ritorno Sociale sull’Investimento SROI, tradotta dalla Human Foundation, 
gennaio 2012.                                                             

Questo Documento è stato realizzato da Formever Lab a cura di Anna Maria Testini e 
Melania Dilillo rilasciato con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - 
Non opere derivate 4.0 Internazionale.  

Per leggere una copia della licenza visitare il sito web  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. 

                                                           

1 Definizione di Impatto Sociale tratta dalla “Guida per startup innovative a vocazione sociale alla 
redazione del Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale” (pag. 10), redatta dal Ministero 
dello sviluppo economico Segreteria tecnica del Ministro il 21 gennaio 2015 
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1. L’organizzazione 

1.1.a Profilo dell’organizzazione 
Formever Lab è una Cooperativa Sociale costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, 
n. 381 articolo 1 lett.a), con la qualifica di Impresa Sociale ai sensi del Decreto Legislativo 
3 luglio 2017 n. 112, è quindi un Ente del Terzo Settore come stabilito dall’articolo 4 
comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 assoggettato al regime fiscale 
previsto dal Titolo X del Decreto stesso. 

Formever Lab svolge la propria attività senza fini di lucro e ha per scopo mutualistico la 
produzione, lo scambio e la gestione di servizi socio-educativi, di formazione e innovativi 
ad alto valore tecnologico nei settori dell’educazione, istruzione e formazione 
professionale come da articolo 2 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 
n. 112.  

Formever Lab è stata la prima Start Up Innovativa a Vocazione Sociale della provincia di 
Foggia. 

 

Figura 1 Qualifiche giuridiche 
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1.1.b Mappa Stakeholder 
L’offerta della Cooperativa si rivolge ai seguenti potenziali clienti: bambini in età pre-
scolare, studenti di scuole primarie e secondarie, studenti universitari, laureati, dottori di 
ricerca, dipendenti di enti pubblici e aziende private, liberi professionisti, imprenditori, 
disoccupati/inoccupati, personale della scuola (docenti e ATA), Enti del Terzo Settore, 
imprese, startupper e cittadini. 

Per la redazione del seguente documento sono stati coinvolti tutti gli Stakeholder 
individuati, attraverso percorsi partecipati. 

 

Figura 2 Mappa Stakeholder 

La mappa può essere visualizzata anche on line al link: https://qrgo.page.link/Hf5MK  
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1.2 Il problema sociale e la soluzione proposta 

1.2.1 Missione 
Formever Lab nasce dalla consapevolezza che, lungo tutto l’arco della vita, i cittadini 
hanno la necessità di fruire di strumenti e competenze chiave, fondamentali per: 

- adattarsi in modo rapido, autonomo e flessibile ai continui mutamenti del contesto 
sociale ed economico; 

- affrontare con successo le criticità; 

- assumere comportamenti responsabili per contrastare la diffusione di fenomeni 
dannosi per la collettività. 

Per sostenere e favorire l’acquisizione e l’aggiornamento di tali competenze chiave, 
Formever Lab propone attività di formazione professionale, istruzione ed educazione, 
nonché iniziative di condivisione di informazioni, metodi, strumenti e competenze 
professionali per il raggiungimento di obiettivi di successo in tutti i contesti. 

 

1.2.2 Visione 
Formever Lab nasce da un percorso ideato e sviluppato dai soci fondatori che, al termine 
di precedenti esperienze lavorative condivise, hanno deciso di coniugare i propri percorsi 
formativi e universitari, le esperienze lavorative e competenze, in un ampio e ambizioso 
progetto professionale, finalizzato ad affermare i principi di democrazia, partecipazione, 
mutualità, eticità, uguaglianza, rispetto, solidarietà, pace, giustizia, non violenza, legalità 
e pari opportunità e a rispondere ai bisogni della collettività. 

  

Figura 3 Valori 
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1.2.3 Modello di Business 

1.2.3.1 Attività primaria e collaterali 
Formever Lab ha elaborato un piano di azione per la gestione delle attività di business 
dell’impresa volto ad una strategia aziendale di differenziazione dell’offerta rispetto a 
quelle dei propri concorrenti. Sceglie di differenziarsi offrendo servizi e prodotti, 
nell’ambito della formazione - istruzione ed educazione, di qualità, innovativi, 
confezionati a misura del cliente attraverso l’innovazione sociale, i servizi digitali e 
l’educazione non formale.  

Formever Lab con le sue attività sostiene l’innovazione sociale che non è solo un’idea più 
o meno radicale, ma una pratica innovativa, in grado di applicare in modo efficace e 
sostenibile una nuova idea di prodotto, servizio, modello, per soddisfare bisogni e creare 
allo stesso tempo nuove relazioni e collaborazioni, al fine di accrescere la possibilità di 
azione della società.  

Formever Lab sviluppa e promuove servizi digitali, a sostegno dei cittadini in tutti gli 
aspetti della vita, visto che la nuova società digitale non può trascurare la formazione di 
ogni individuo all'uso delle tecnologie, considerando che esse offrono un grande 
potenziale economico e sociale nel contrastare le disuguaglianze, nel promuovere 
l'inserimento delle persone svantaggiate come anziani, disoccupati, individui in stato di 
povertà e portatori di handicap, al fine di sviluppare competenze atte a colmare le 
disparità sociali, sostenere la crescita  culturale e promuovere la condivisione della 
conoscenza. 

L’educazione non formale, infine, rappresenta una via per creare opportunità di 
apprendimento e nuovi modi di coinvolgimento per gruppi di utenti che per varie ragioni 
sono reduci da esperienze negative nella scuola dell’obbligo e in altri ambienti di 
educazione formale. Formever Lab propone una serie di attività di apprendimento non 
formale, un apprendimento “aperto”. Tale caratteristica rappresenta un enorme 
vantaggio competitivo, rispetto ai potenziali concorrenti, poiché le attività sono studiate 
sulle persone, sui lori bisogni e interessi, di conseguenza i risultati raggiunti dall’utente, in 
termini di apprendimento, conoscenza saranno più vicini a quelli attesi. L’educazione non 
formale consente di raggiungere un diversificato portafoglio di clienti. Le attività e i 
materiali a supporto della formazione, istruzione ed educazione saranno forniti su un 
doppio canale distributivo, quello convenzionale e quello multimediale, che non si limita 
ad una semplice visualizzazione di un documento e di registrazioni video. Saranno create 
delle vere aule virtuali, lavagne condivise e gruppi di discussione che avranno lo scopo di 
rendere meno asettica e più proficua l’attività fornita a distanza. Il canale multimediale 
determina un risparmio sui costi della Cooperativa e dell’utente (risparmio dei costi di 
spostamento) e allo stesso tempo offrirà la possibilità di acquisire rapidamente e 
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costantemente particolari competenze in area tecnologica. Il vantaggio sarà una 
maggiore fidelizzazione del cliente attraverso un’offerta formativa su misura e fruibile in 
qualsiasi luogo e momento. 

 

Figura 4 Elementi base 

Oltre alle attività strettamente legate al settore formazione, istruzione ed educazione, 
Formever Lab offre una serie di attività rivolte alle imprese. La scelta di includere le 
imprese come possibili utenti nasce dalla crescente domanda del mondo dell’impresa, di 
evolversi e rafforzare il proprio potenziale, per risultare sempre più competitiva nello 
scenario nazionale ed Europeo. Infatti, anche le maggiori istituzioni europee e nazionali 
hanno avviato programmi finalizzati a finanziare nei prossimi anni azioni a sostegno delle 
imprese. A tal proposito, Formever Lab rileva l’importanza di traslare, anche nel mondo 
dell’impresa alcune attività di formazione, che vanno dall’alfabetizzazione informatica 
alle competenze linguistiche. 

 

Infine Formever Lab punta sulla comunicazione, in particolare attraverso l’organizzazione 
di eventi, convegni (anche di valore scientifico), seminari formativi, informativi e di 
sensibilizzazione della collettività alle tematiche di interesse sociale. 

 

Figura 5 Attività 

 



 

 

8 Documento di descrizione Impatto Sociale 2019 

Impresa Sociale Formever Lab Società Cooperativa Sociale - Sede legale: Via Sant’Alfonso de’ Liguori 229 - 71121 Foggia 
 Cell. +39 349.822844 -formeverlab@gmail.com – pec: formeverlab@pec.it - www.formeverlab.org 

Capitale sociale € 5.000,00 - P.IVA e C.F.04074280712 – REA FG-298030 
Albo Società Cooperative n. C115547 - Albo Regionale Società Cooperative n. 1279 sezione A 

 

1.2.3.2 Rischi e Opportunità 

 

Figura 6 Rischi e Opportunità 

 

 

1.2.3.3 Canali di Finanziamento 
I principali canali di finanziamento sono: 

- quote di iscrizione per la partecipazione ai corsi; 

- introiti da servizi erogati; 

- bandi pubblici (regionali, nazionali, europei) e privati; 

- campagne di fundraising e crowfunding; 

- sponsorizzazioni; 

- erogazioni liberali. 
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1.3 Descrizione delle attività 
Formever Lab propone una serie di attività (servizi e prodotti), in grado di migliorare e 
soddisfare alcuni bisogni della collettività, nell’ambito della formazione, istruzione ed 
educazione, come di seguito riportate: 

� Formazione, in presenza e a distanza, intesa come qualsiasi attività di apprendimento 
intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità, le 
attitudini e quindi le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o 
occupazionale. 

� Formazione dei docenti, anche in una dimensione internazionale, per l’innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la 
formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti. 

� Sviluppo e sperimentazione di metodologie didattiche basate sull’educazione non 
formale e informale. 

� Istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni nell’ambito dei percorsi 
triennali di istruzione e formazione professionale. 

� Analisi di fabbisogni formativi e occupazionali, orientamento e supporto 
all’inserimento lavorativo. 

� Predisposizione di progetti educativi finalizzati a far acquisire ai giovani i saperi e le 
competenze previsti dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione 
secondaria superiore. 

� Predisposizione e realizzazione di programmi di promozione e tutela del diritto allo 
studio per evitare situazioni di evasione scolastica e abbandono ed a sostegno della 
piena realizzazione delle opportunità educative per tutti i cittadini. 

� Ideazione, promozione, gestione e realizzazione di progetti di Alternanza Scuola Lavoro, 
Alternanza Formazione Ricerca Lavoro. 

� Progettazione, promozione e attivazione di laboratori, stage, esperienze di lavoro e 
azioni di mobilità nazionale e transnazionale, quali opportunità privilegiate di 
apprendimento e professionalizzazione. 

� Realizzazione di progetti, corsi e materiale per lo sviluppo delle competenze digitali e 
linguistiche degli studenti. 

� Realizzazione di iniziative di valorizzazione delle eccellenze degli studenti, attraverso 
gare disciplinari e attivazione di premi e borse di studio. 

� Organizzazione, realizzazione e gestione di laboratori territoriali per l’occupabilità.  
� Validazione e certificazione delle competenze, anche attraverso accreditamento a Enti 

certificatori preposti. 
� Ideazione, redazione, realizzazione e gestione di progetti di educazione, istruzione e 

formazione. 
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� Promozione, realizzazione e gestione di programmi di formazione e informazione 
rivolti alle famiglie sui temi della educazione, cultura, infanzia, adolescenza, disagio 
giovanile e genitorialità. 

� Monitoraggio, valutazione e calcolo dell’impatto sociale di percorsi formativi, educativi, 
d’istruzione, aggiornamento e partecipazione. 

� Consulenza nei percorsi per la redazione dei Piani di Offerta Formativa scolastici ed 
universitari. 

 

Formever Lab rileva l’importanza di traslare, anche nel mondo dell’impresa, alcune 
attività di formazione, che vanno dall’alfabetizzazione informatica alle competenze 
linguistiche. Nello specifico, di seguito sono riportate le attività: 

� Ideazione, realizzazione e promozione di iniziative di formazione, istruzione, 
educazione, aggiornamento, supporto e assistenza per quanti vogliano intraprendere 
nuove attività d’impresa soprattutto innovative. 

� Formazione e aggiornamento dei soci di imprese sociali. 
� Servizi di applicazione e di trasferimento di conoscenze e buone pratiche, anche di 

Responsabilità Sociale d’Impresa, ad imprese e cooperative sociali e imprese 
innovative.  

� Gestione e promozione di spazi di lavoro condiviso (coworking). 
� Aggiornamento e formazione tecnico-scientifica di figure professionali, nell'ambito 

delle discipline sociali, civili, educative, formative, culturali, ecologiche, ambientali, 
imprenditoriali. 
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� Progettazione e realizzazione di interventi formativi, didattico ed educativi in 
collaborazione con il mondo della Scuola, dell’Università, dell’Alta Formazione Artistica 
e Musicale, oltre che del mondo delle imprese, degli enti pubblici e delle organizzazioni 
non profit. 

 

Tra le possibili attività a supporto di iniziative sociali: 

� Realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e 
delle pubbliche autorità ed istituzioni sulle problematiche inerenti la vocazione sociale 
della Cooperativa nei suoi settori di intervento. 

� Promozione, organizzazione e realizzazione di progetti, eventi, convegni (anche di 
valore scientifico), seminari formativi, informativi e di sensibilizzazione della 
collettività a tematiche di interesse sociale (diritti umani, pari opportunità, educazione 
e sostenibilità ambientale, cittadinanza attiva, cittadinanza europea, turismo etico e 
sostenibile, valorizzazione e promozione del territorio, sicurezza, salute, prevenzione 
dei rischi e tutela dei lavoratori, lavoro, educazione e sicurezza alimentare, legalità, 
cooperazione e sviluppo internazionale, educazione e dialogo interculturale ed 
interreligioso, multilinguismo, prevenzione e contrasto delle dipendenze, contrasto al 
bullismo, Bisogni Educativi Speciali, disabilità). 
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� Organizzazione di attività educative, formative, d’istruzione ed animazione sociale per 
soggetti svantaggiati. 

� Organizzazione di attività formative e di animazione sociale per anziani, finalizzate a 
promuovere processi di invecchiamento attivo. 

� Progettazione e realizzazione di attività finalizzate alla promozione del dialogo 
intergenerazionale.  

� Gestione di attività formative, educative, ricreative, culturali ed artistiche da svolgere 
presso gli Istituti scolastici, universitari e presso strutture e spazi pubblici e/o privati. 

� Realizzazione di attività di educazione, istruzione e formazione anche attraverso 
momenti ed eventi aggregativi quali feste, concerti, spettacoli teatrali, mostre. 

� Servizi per la costruzione di esperienze di progettazione partecipata da parte della 
popolazione e di gestione di nuovi sistemi di partecipazione sociale nei territori. 

� Realizzazione e promozione di ricerche e studi di fattibilità in relazione a progetti sullo 
sviluppo sostenibile e dell'economia sociale e civile. 

� Promozione e gestione di centri, strutture, spazi di formazione, educazione, istruzione 
e socializzazione culturale, del tempo libero, del turismo etico e sostenibile. 

� Progettazione e realizzazione di progetti di Servizio Civile Volontario, nazionale ed 
europeo, anche per conto terzi, ivi comprese le relative attività di selezione, 
formazione, tutoraggio, monitoraggio e promozione. 

� Accompagnamento di potenziali startupper sia nel territorio provinciale, che regionale 
e nazionale. 
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2. L’ impatto sociale 

2.1 Teoria del Cambiamento 
La Teoria del Cambiamento è lo strumento che individua le attività che contribuiscono al 
raggiungimento dei risultati. A partire dagli obiettivi di lungo periodo, Formever Lab ha 
definito il piano di offerta dei prodotti/servizi, le azioni e i relativi risultati, riportati nella 
seguente tabella. 

Obiettivi Azioni Prodotti/Servizi Risultati Risorse 

Miglioramento 
delle condizioni di 

occupabilità 
Corsi di formazione 

Corsi on line 
E-book 

Attività di formazione 
tradizionale 

Sviluppo, 
aggiornamento e 

certificazione delle 
competenze 

 
Finanziamento utenti 

 

Integrazione sociale 
di soggetti 

svantaggiati 

Progetti finalizzati 
all’inserimento 

lavorativo 

Formazione, servizi di job 
placement e di sostegno 

all’autoimpiego 

Indipendenza 
economica/lavorativa  

di soggetti 
svantaggiati 

Bandi regionali  

Offrire servizi alle 
organizzazioni del 

Terzo Settore 

Aggiornamento siti 
internet, Social 

Network, Consulenza 

Supporto nella 
comunicazione e 

progettazione 

Migliore visibilità 
delle organizzazioni 

del Terzo Settore 
Finanziamento utenti 

Diffusione della 
cultura digitale, 

problem solving e 
sensibilizzazione 
all’integrazione 

scolastica 

Organizzazione di un 
evento  

Utilizzo di strumenti 
digitali e giochi per la 

programmazione 

Acquisizione di 
competenze digitali 

in termini di 
programmazione 

Finanziamento 
utente 

Orientamento per 
scelte formative 

consapevoli 
Formazione 

Attività di orientamento e 
formazione secondo la 

metodologia di educazione 
non formale; visite guidate 

nelle scuole 

Scelte consapevoli 
della scuola di 
secondo grado 

Finanziamento 
utente 

Sensibilizzazione 
alla tutela e 

rispetto 
dell’ambiente 

Organizzazione e 
formazione 

Attività formative di tipo 
ludico-didattiche 

Acquisizione delle 
buone prassi di 

comportamento per 
il rispetto e la tutela 

dell’ambiente 

Bandi regionali 

Tabella 1 Obiettivi 

 

2.2 Catena del Valore dell’Impatto 
La Catena del Valore dell’Impatto permette di capire come le attività hanno portato ai 
risultati finali, quindi verranno individuate le relazioni che esistono tra: Input; Output; 
Outcome; Deadweight, Attribuzione, Drop-Off e Impatto 
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Figura 7 Catena del Valore dell’Impatto 

 

 

2.2.1 Input 
Obiettivo Stakeholder Risorse Investite Valore 

Miglioramento 
delle condizioni di 
occupabilità 

Soci Tempo 

4,22 euro/h per 168 ore di 
gestione corsi. Input totale soci 
710 euro 

Utenti Tempo e Denaro 

Presentazioni multimediali on line € 60 
(20 ore); Fogli di calcolo on line € 60 (20 
ore); Database per la scuola on line € 60 
(20 ore); Informatica 7 moduli on line € 
180 (63 ore); Scratch per la didattica 
inclusiva € 175 (20 ore); Web App & 
Classi Virtuali € 175 (25 ore). Input tot 
utenti 710 

Tabella 2 Miglioramento delle condizioni di occupabilità 

 

Il Totale degli Input è € 1.420,00 
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Obiettivo Stakeholder Risorse Investite Valore 

Integrazione 
sociale di soggetti 
svantaggiati 

Soci Tempo 

76 ore di formazione a 33,33 
euro/h. Tot 2534; Elab. Materiale 
Didattico n°10 ore a 28,58 
euro/h. Tot 258,80; Pubbl. finale 
n°20 a 23,81 euro/h. Tot 476,20. 
Monitoraggio e valutazione n°88 
ore a 28,60 euro/h. Tot  2517. 
L'input totale soci è di 5.786  

Detenuti Tempo 

 

5873,29 ore totali 10 detenuti a 
5,00 euro/h. Input totale 
29.366,45 euro.  

Famiglie detenuti 
 Denaro 

5873,29 ore di formazione dei  
10 detenuti per 10 detenuti a 
5,00 euro/h. Input totale 
29.366,45 euro.  

Ente di formazione Tempo 

Input tot per attività 
strettamente annesse alla 
gestione progettuale 101.068 
euro 

Tutor Tempo 900 ore a 17 euro/h. Input tot 
15.300 euro 

Accompagnatore Tempo 60 ore a 30,00 euro/h Input tot 
1.800 euro 

Esperti Tempo 

812 ore a 30,00 euro/h per un 
totale di 24.360; 76 ore a 35,00 
euro/h per un tot. di 2.660 euro; 
12 ore a 55euro/h per un tot di 
660 euro. Input tot 27.680 euro 

Mentore Tempo 250 ore a 18 euro/h. Input tot 
4.500 euro 

Struttura 
penitenziaria Denaro 33 ore per 15 euro/h. Input 

totale 495 euro 
Tabella 3 Input Integrazione sociale di soggetti svantaggiati 

 1Il Totale degli Input è € 215.361,90 
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Obiettivo Stakeholder Risorse Investite Valore 

Offrire servizi alle 
organizzazioni del 
Terzo Settore 

Soci Tempo 

10 euro/h per 9 ore Input 
totale soci 90 euro. 
 
 

Utenti e fruitori 
della comunicazione 
dell’associazione 

Tempo e denaro 
15 euro/h per 9 ore. 
Input tot 135 euro 

Utente Denaro Costo consulenza 90 euro 

 
Tabella 4 Input Offrire servizi alle organizzazioni del Terzo Settore  

Il Totale degli Input è € 315,00 

Obiettivo Stakeholder Risorse Investite Valore 

Offrire servizi alle 
organizzazioni del 
Terzo Settore 

Soci Tempo 

16 ore di progettazione a 25,00 
euro/h L'input totale soci è di 
400,00 euro. 
 

Utenti diretti Tempo 

10,00 euro ad evento per 10 
eventi per 20 utenti. Input tot 
2.000 euro 

 

Utente 
(organizzazione) Denaro 

457 ore di organizzazione 
eventi e gestione progetto; 
selezione e comunicazione 
iniziale Input tot 22.857,60 

Tabella 5 Input Offrire servizi alle organizzazioni del Terzo Settore  

Il Totale degli Input è € 25.257,60 

Obiettivo Stakeholder Risorse Investite Valore 

Promozione e 
comunicazione Soci Tempo 

Gestione sportello telematico 
n. 30 ore; IUL n. 6 ore; 
seminario sull’Europa n. 6 ore. 
Tot 42 ore a 11.90 euro/h 
Input tot 500 euro 
 

Tabella 6 Input Promozione e comunicazione 

Il Totale degli Input è € 500,00 
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Obiettivo Stakeholder Risorse Investite Valore 

Sensibilizzazione 
alla tutela e al 
rispetto 
dell’ambiente 

Soci Tempo 

Operatore educativo 20 ore a 
27,50 euro/h. Tot 550,00 euro; 
elaborazione mat didattico 25 
ore a 28 euro/h. Tot 700,00; 
promo e divulgazione 20 ore a 
20 euro/h. Tot 400. L'input 
totale soci è di 1.650,00 

Utenti Tempo 
5,00 euro/h per n°3 ore per 100 
studenti. Input totale 1.500 
Euro 

Utente (Azienda 
Agricola) Tempo e denaro 

45 ore di supporto 
progettazione, sistemazione 
degli spazi e gestione a 30 
euro/h. Input tot 1350 

Tabella 7 Input Sensibilizzazione alla tutela e al rispetto dell’ambiente 

Il Totale degli Input è € 4.500,00 

Obiettivo Stakeholder Risorse Investite Valore 

Diffusione della 
cultura digitale, 
problem solving e 
sensibilizzazione 
all’integrazione 
scolastica 

Soci Tempo 

n°5 h a 30,00 per n°1 esperto; 
n°3 h a 25,00 per n°2 tutor. 
L'input totale soci è di 300,00 
euro. 

Azienda Agricola Tempo 
3 ore a 26,66 euro/h. Input tot 
80,00. 

Beneficiari diretti: 
studenti 

Tempo 
 

5,00 euro/h per n°3 ore per 25 
studenti. Input totale 375,00 
euro. 
 
 

Utente Denaro Input tot  500,00 euro 
Tabella 8 Input Diffusione della cultura digitale, problem solving e sensibilizzazione all’integrazione scolastica  

Il Totale degli Input è € 1.255,00 

Obiettivo Stakeholder Risorse Investite Valore 

Orientamento per 
scelte formative 
consapevoli 

Soci Tempo 

70,00 euro/h per un totale di  30 
ore. L'input totale soci 2100,00 
euro. 
 
 

Tutor Tempo 
30,00 euro/h per 30 ore. Input 
totale Tutor 900,00 euro. 
 

Tabella 9 Input Orientamento per scelte formative consapevoli 

Il Totale degli Input è € 3.000,00 
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2.2.2 Output  
Gli Output consistono nella descrizione delle attività, in termini quantitativi, in relazione 
agli input di ciascun stakeholder. 
 

Obiettivo Stakeholder Attività in termini quantitativi 

Miglioramento delle 
condizioni di 
occupabilità 
 

Soci 

6 Corsi ( 1 
ed.Scratch 20 ore 
pres. 
Multimediale 20 
ore; Fogli di 
calcolo 20 ore; 1 
data base per la 
scuola 20 ore; 
Infor 7 moduli 63 
ore;  web app 25 
ore.  Ore totali 
formazione: 168 
ore 

  

 

Utenti 

Tabella 10 Output Miglioramento delle condizioni di occupabilità 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Obiettivo Stakeholder Attività in termini quantitativi 

Integrazione sociale 
di soggetti 
svantaggiati 

Soci – Detenuti- Ente di 
formazione – famiglie dei 
detenuti- esperti- mentore- 
tutor- accompagnatore 

1 progetto; 900 
ore di formazione; 
10 detenuti con 
rispettive famiglie; 
1 pubblicazione 
finale; 1 
documento di 
impatto sociale; 1 
ricettario; 19 
figure professionali 
 

 

Tabella 11 Output Integrazione sociale di soggetti svantaggiati 

 

Obiettivo Stakeholder Attività in termini quantitativi 

Offrire servizi alle 
organizzazioni del 
Terzo Settore 

Soci Il Girasole: 9 ore di attività di 
consulenza e aggiornamento 
sito internet; Azienda Agricola : 
1 evento giornata dell'albero, 
100 studenti, 125 famiglie; 
Puglia Cap.Sociale : 1 
progettazione e coinvolgimento 
di 20 utenti; 
  

Utente 

Tabella 12 Output Offrire servizi alle organizzazioni del Terzo Settore 

Obiettivo Stakeholder Attività in termini quantitativi 

Sensibilizzazione  alla 
tutela e rispetto 
dell'ambiente 

Soci 1 evento giornata dell'albero, 
100 studenti, 125 famiglie; 4 
formatori. Utente 

Tabella 13 Output Sensibilizzazione alla tutela e rispetto dell’ambiente 

Obiettivo Stakeholder Attività in termini quantitativi 
Diffusione della 
cultura digitale, 
problem solving e 
sensibilizzazione 
all’integrazione 
scolastica 

Soci 
1 evento di Coding; 8 ore di 
formazione, progettazione e 
tutoraggio; 25 studenti. 
 Utente e studenti 

Tabella 14 Output Diffusione della cultura digitale, problem solving e sensibilizzazione all’integrazione scolastica  
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Obiettivo Stakeholder Attività in termini quantitativi 

Orientamento per 
scelte formative 
consapevoli 

Soci 30 ore di formazione e 
tutoraggio; 80 studenti e 
famiglie; 1 formatore; 4 tutor 
 Utenti 

Tabella 15 Output Orientamento per scelte formative consapevoli 

Obiettivo Stakeholder Attività in termini quantitativi 

Promozione e 
comunicazione Soci 

1 Sportello telematico; 1 
Seminario Europa casa-comune; 
Gestione due studenti esami IUL 
 
 

Tabella 16 Output Promozione e comunicazione 
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2.2.3 Outcome 
Gli Outcome sono i cambiamenti prodotti da un’attività. 
Per l’obiettivo “Miglioramento delle condizioni di occupabilità” questi gli outcome 
individuati: 
 

Stakeholder Outcome Indicatore Fonti Quantità Durata Proxy 
Finanziarie 

Valore in 
euro Fonte 

Soci Svolgere un'attività 
lavorativa 

Numero di ore 
di lavoro svolte 

Fogli 
presenza 168 

Gennaio-  
Dicembre 

2019 

Costo orario previsto dal 
CCNL € 60,00 

CCNL 
Formazione 

professionale 

Utenti 
Acquisire nuove 

competenze per la 
professione 

Numero 
docenti Interviste 5 

Gennaio-  
Dicembre 

2019 
Costo corso aggiornamento € 70,00 

Costo medio di 
un corso di 

aggiornamento 

Tabella 17 Outcome Miglioramento delle condizioni di occupabilità 

Per l’obiettivo “Integrazione sociale di soggetti svantaggiati” questi gli outcome individuati: 

Stakeholder Descrizione Indicatore Fonti Quantità Durata Proxy 
Finanziarie 

Valore in 
euro Fonte 

Soci 
Svolgimento di 

un'attività 
lavorativa 

Numero di ore di 
lavoro svolte 

Registro 
presenze 194 

Gennaio- 
Settembre 

2019 

Costo 
orario CCNL € 60,00 

CCNL 
Formazione 

professionale 

Struttura 
penitenziaria 

Svolgimento di 
un'attività 
lavorativa 

Numero di ore di 
lavoro svolte 

Registro 
presenze 33 

Gennaio- 
Settembre 

2019 

Costo 
orario CCNL € 15,00 CCNL Agente 

penitenziario 

Detenuti 
Svolgimento di 

un'attività 
formativa 

Numero ore di 
corso frequentate 

Registro 
presenze 

5873,29 

 
 

Gennaio- 
Settembre 

2019 

Costo 
contributo 

di 
frequenza 

€ 5,00 
Costo medio 
contributo di 

frequenza 

Famiglie dei 
detenuti 

Entrata 
economica 

 

Numero ore di 
formazione del 

corsista 

Registro 
presenze 

5873,29 

 

Gennaio- 
Settembre 

2019 

Costo 
contributo 

di 
frequenza 

€ 5,00  

Tutor 
Svolgimento di 

un'attività 
formativa 

Numero di ore di 
lavoro svolte 

Registro 
presenze 900 

Gennaio- 
Settembre 

2019 

CCNL 
Formazione 

profess. 
€ 18,00 

CCNL 
Formazione 

professionale 

Accompagnat
ore 

Svolgimento di 
un'attività 
formativa 

Numero di ore di 
lavoro svolte 

Registro 
presenze 60 

Gennaio- 
Settembre 

2019 

CCNL 
Formazione 

profess. 
€ 18,00 

CCNL 
Formazione 

professionale 

Mentore 
Svolgimento di 

un'attività 
formativa 

Numero ore di 
corso frequentate 

Registro 
presenze 250 

Gennaio- 
Settembre 

2019 

CCNL 
Formazione 

profess. 
€ 7,00 

Costo medio 
operaio di 

base 

Ente di 
formazione 

Svolgimento di 
un'attività 
formativa 

Numero di ore di 
lavoro svolte Contratti 2021,6 

 

Gennaio- 
Settembre 

2019 

CCNL 
Formazione 

profess. 
€ 60,00 

CCNL 
Formazione 

professionale 

Esperti 
Svolgimento di 

un'attività 
formativa 

Numero di ore di 
lavoro svolte 

Registro 
presenze 900 

Gennaio- 
Settembre 

2019 

CCNL 
Formazione 

profess. 
€ 60,00 

CCNL 
Formazione 

professionale 
Tabella 18 Outcome Integrazione sociale di soggetti svantaggiati 

Per l’obiettivo “Offrire servizi alle organizzazioni del Terzo Settore” questi gli outcome 
individuati: 
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Stakeholder Descrizione Indicatore Fonti Quantità Durata Proxy 
Finanziarie 

Valore in 
euro Fonte 

Soci 
Svolgere 

un'attività 
lavorativa 

Numero di ore 
di lavoro svolte Fogli presenza 9 

1 gennaio 
- 31 

Dicembre 
2019 

Costo orario 
CCNL € 60,00 

CCNL 
Formazione 

professionale 

Utente 
Associazione 

Maggiore 
reperimento 

delle 
informazioni 

relative a tutte le 
iniziative 

dell'associazione 

Numero iscritti Moduli 
iscrizione 30 

1 gennaio 
- 31 

Dicembre 
2019 

Costo 
attività 

alternative 
€ 15,00 

Costo medio 
attività 

alternative 

 Associazione 
Miglioramento 

della 
comunicazione 

Attivazione di 
nuovi corsi e 

laboratori 

Dati forniti 
dall'associazio

ne 
2 

1 gennaio 
- 31 

Dicembre 
2019 

Costo 
consulenza/

h 
€ 20,00 

Costo medio 
di un'ora di 
consulenza 

Tabella 19 Outcome Offrire servizi alle organizzazioni del Terzo Settore 

 

Stakeholder Descrizione Indicatore Fonti Quantità Durata Proxy 
Finanziarie 

Valore in 
euro Fonte 

Soci 
Svolgere 

un'attività 
lavorativa 

Numero di ore 
di lavoro svolte Accordo 16 

Luglio- 
Dicembre 

2019 

Costo orario 
previsto dal 

CCNL 
€ 60,00 

CCNL 
Formazione 

professionale 

Utente Maggiore 
impegno sociale 

Numero 
partecipanti 

Registro 
presenze 20 

Luglio- 
Dicembre 

2019 

Costo  
attività 
sociali 

€ 20,00 Costo medio 
attività sociale 

Associazione 
Svolgere 

un'attività 
lavorativa 

Numero di ore 
di lavoro svolte 

Registro 
presenze 457 

Luglio- 
Dicembre 

2019 

Costo orario 
previsto dal 

CCNL 
€ 60,00 

CCNL 
Formazione 

professionale 

Tabella 20 Outcome Offrire servizi alle organizzazioni del Terzo Settore 
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Per l’obiettivo “Diffusione della cultura digitale, problem solving e sensibilizzazione 
all’integrazione” questi gli outcome individuati: 

Stakeholder Descrizione Indicatore Fonti Quantità Durata Proxy 
Finanziarie 

Valore in 
euro Fonte 

Soci 
Svolgere 

un'attività 
lavorativa 

Numero di ore 
di lavoro svolte 

Registro 
presenze 8 

Settembre
-Ottobre 

2019 

Costo orario 
previsto dal 

CCNL 
€ 60,00 

CCNL 
Formazione 

professionale 

Studenti 

Nuove 
competenze 
digitali e in 
termini di 

problem solving, 
inclusione 

Capacità e 
nuove 

competenze in 
materia di 

programmazion
e 

Questionario 
di valutazione 25 

Settembre
-Ottobre 

2019 

Costo 
indennità di 
frequenza 

€ 5,00 

Costo medio 
indennità di 

frequenza per 
la 

partecipazion
e ad un corso 
di formazione 

Utente Maggiore 
visibilità 

Numero di 
partecipanti 

all'evento 

Registrazione 
evento 25 

Settembre
-Ottobre 

2019 

Costo 
campagna 

pubblicitaria 
€ 1.000,00 

Valore medio 
campagna 

pubblicitaria 

Azienda 
Agricola 

Svolgere 
un'attività 
lavorativa 

Numero di ore 
di lavoro svolte 

Registro 
presenze 3 

Settembre
-Ottobre 

2019 

Costo orario 
previsto dal 

CCNL 
€ 60,00 

CCNL 
Formazione 

professionale 

Tabella 21 Outcome Diffusione della cultura digitale, problem solving e sensibilizzazione all’integrazione 

Per l’obiettivo “Orientamento per scelte formative consapevoli” questi gli outcome 
individuati: 

Stakeholder Descrizione Indicatore Fonti Quantità Durata Proxy 
Finanziarie 

Valore in 
euro Fonte 

Soci 
Svolgere 

un'attività 
lavorativa 

Numero di ore 
di lavoro svolte Fogli presenza 30 01/01/19 

Costo orario 
previsto dal 

CCNL 
€ 60,00 

CCNL 
Formazione 

professionale 

Tutor 
Svolgere 

un'attività 
lavorativa 

Numero di ore 
di lavoro svolte Fogli presenza 30 01/01/19 

Costo orario 
previsto dal 

CCNL 
€ 60,00 

CCNL 
Formazione 

professionale 

Tabella 22 Outcome Orientamento per scelte formative consapevoli 
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Per l’obiettivo “Sensibilizzazione alla tutela e rispetto per l'ambiente” questi gli outcome 
individuati: 

Stakeholder Descrizione Indicatore Fonti Quantità Durata Proxy 
Finanziarie 

Valore in 
euro Fonte 

Soci 
Svolgere 

un'attività 
lavorativa 

Numero di ore 
di lavoro svolte Fogli presenza 30 01/01/19 

Costo orario 
previsto dal 

CCNL 
€ 60,00 

CCNL 
Formazione 

professionale 

Tutor 
Svolgere 

un'attività 
lavorativa 

Numero di ore 
di lavoro svolte Fogli presenza 30 01/01/19 

Costo orario 
previsto dal 

CCNL 
€ 60,00 

CCNL 
Formazione 

professionale 
 

Tabella 23 Outcome Sensibilizzazione alla tutela e rispetto dell'ambiente 

Per l’obiettivo “Promozione e comunicazione” questi gli outcome individuati: 

Stakeholder Descrizione Indicatore Fonti Quantità Durata Proxy 
Finanziarie 

Valore in 
euro Fonte 

Soci 
Svolgere 

un'attività 
lavorativa 

Numero di ore 
di lavoro svolte 

Fogli 
presenza 42 

Gennaio- 
Dicembre 

2019 

Costo orario 
previsto dal 

CCNL 
€ 30,00 

CCNL 
Formazione 

professionale 
Tabella 24 Outcome Promozione e comunicazione 

 

 

2.2.4 Deadweight 
Il Deadweight è una misura della parte di outcome che si sarebbe generata a prescindere 
dalle attività analizzate. 
Per l’obiettivo “Miglioramento delle condizioni di occupabilità”: 
 

Indicatori 
Deadweight % 

Cosa sarebbe successo a 
prescindere dall'attività? 

Quadro Logico Fonti 

Numero di ore di lavoro 
svolte 50% 

I soci della 
Cooperativa 

avrebbero avuto 
modo di lavorare 

altrove non lo stesso 
numero di ore 

Dichiarazioni dei 
redditi degli anni 

precedenti 

Numero docenti 50% 
I docenti si sarebbero 

rivolti a un altro 
esperto 

Questionario 
valutazione 

Tabella 25 Deadweight Miglioramento delle condizioni di occupabilità 
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Per l’obiettivo “Integrazione sociale di soggetti svantaggiati”: 

Indicatori 

Deadweight % 
Cosa sarebbe successo a 

prescindere 
dall'attività? 

Quadro Logico Fonti 

Numero di ore di lavoro 
svolte 35% 

I soci della 
Cooperativa 

avrebbero avuto 
modo di lavorare 

altrove non lo stesso 
numero di ore 

Intervista 

Numero di ore di lavoro 
svolte 10% 

La struttura 
penitenziaria avrebbe 

impiegato il 
personale in altre 

attività 

Intervista 

Numero di ore 
frequentate 30% 

I detenuti non 
avrebbero 

frequentato il corso 
Questionario valutazione 

Numero di ore 
frequentate 20% 

Non avrebbero 
migliorato la loro 

condizione 
economica 

 

Intervista 

Numero di ore di lavoro 
svolte 30% 

Gli esperti avrebbero 
impiegato il loro 

tempo in altre attività 
di docenza e nella 

propria realtà 
lavorativa 

 

Intervista 

Numero di ore 
frequentate 20% 

Il mentore non 
avrebbe frequentato 

il corso 
 

Questionario valutazione 

Numero di ore di lavoro 
svolte 30% 

Avrebbe impiegato il 
suo tempo in altre 

attività 
 

Intervista 

Numero di ore di lavoro 
svolte 30% 

Avrebbe impiegato il 
suo tempo in altre 

attività 
 

Intervista 

Numero di ore di lavoro 
svolte 30% 

Altre attività 
formative 

 
Intervista 

Tabella 26 Deadweight Integrazione sociale di soggetti svantaggiati 
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Per l’obiettivo “Offrire servizi alle organizzazioni del Terzo Settore”: 

Indicatori 

Deadweight % 
Cosa sarebbe successo a 

prescindere 
dall'attività? 

Quadro Logico Fonti 

Numero di ore di lavoro 
svolte 50% 

I soci della 
Cooperativa 

avrebbero avuto 
modo di lavorare 

altrove non lo stesso 
numero di ore 

Dichiarazioni dei redditi 
degli anni precedenti 

Numero iscritti 50% 

Gli utenti avrebbero 
impegnato il loro 

tempo in altre attività 
ludico/didattiche 

Intervista 

Attivazione di nuovi 
corsi e laboratori 30% 

L'associazione 
avrebbe continuato 

senza aggiornamento 
del sito 

Intervista 

Tabella 27 Deadweight Offrire servizi alle organizzazioni del Terzo Settore 

Indicatori 

Deadweight % 
Cosa sarebbe successo a 

prescindere 
dall'attività? 

Quadro Logico Fonti 

Numero di ore di lavoro 
svolte 30,00% 

I soci della 
Cooperativa 

avrebbero avuto 
modo di lavorare 

altrove non lo stesso 
numero di ore 

Questionario 

Numero di ore di lavoro 
svolte 20% 

Avrebbero investito il 
tempo in altre attività 

progettuali 
 

Questionario 

Numero partecipanti 

 20% 

Avrebbero 
partecipato ad altre 

attività 
 

Questionario 

Tabella 28 Deadweight Offrire servizi alle organizzazioni del Terzo Settore 
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Indicatori 

Deadweight % 
Cosa sarebbe successo a 

prescindere 
dall'attività? 

Quadro Logico Fonti 

Numero di ore di lavoro 
svolte 30% 

I soci della 
Cooperativa 

avrebbero avuto 
modo di lavorare 

altrove non lo stesso 
numero di ore 

Intervista 

Capacità e nuove 
competenze in materia 

di programmazione 
30% 

Gli studenti 
avrebbero 

partecipato ad altre 
attività formative 

 

Questionario di 
valutazione 

Numero di partecipanti 
all'evento 

 
40% 

Associazione avrebbe 

investito 

diversamente 
Intervista 

Numero di ore di lavoro 
svolte 30% Avrebbe impiegato il 

tempo in altre attività Intervista 

Tabella 29 Deadweight Diffusione della cultura digitale, problem solving e sensibilizzazione all’integrazione 
scolastica 

Indicatori 

Deadweight % 
Cosa sarebbe successo a 

prescindere 
dall'attività? 

Quadro Logico Fonti 

Numero di ore di lavoro 
svolte 20% 

I soci della 
Cooperativa 

avrebbero avuto 
modo di lavorare 

altrove non lo stesso 
numero di ore 

Intervista 

Numero di ore svolte 20% 

Avrebbero avuto 
modo di lavorare 

altrove non lo stesso 
numero di ore 

Intervista 

Tabella 30 Deadweight Orientamento per scelte formative consapevoli 
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Numero di ore di lavoro 
svolte 35% 

I soci della 
Cooperativa 

avrebbero avuto 
modo di lavorare 

altrove non lo stesso 
numero di ore 

Intervista 

Numero di ore di lavoro 
svolte 30% 

Azienda non avrebbe 
partecipato e 

organizzato  l'evento 
 

Intervista 

Capacità e nuove 
competenze in materia 
di programmazione dei 

partecipanti 
 

30% 

avrebbero 
partecipato ad altre 

attività 
 

Questionario 

Tabella 31 Deadweight Sensibilizzazione alla tutela e rispetto dell'ambiente 

 

Numero di ore di lavoro 
svolte 30% 

I soci della 
Cooperativa 

avrebbero avuto 
modo di lavorare 

altrove non lo stesso 
numero di ore 

Intervista 

Tabella 32 Deadweight Promozione e comunicazione 
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2.2.5 Attribuzione  
L’Attribuzione è la valutazione di quanto l’outcome dipenda dall’azione di altre 
organizzazioni o altri soggetti. Le tabelle che seguono descrivono l’attribuzione per 
ciascun outcome: 
 

Indicatori 

Attribuzione % 
Chi altro ha 

contribuito al 
cambiamento? 

Motivazione Fonte 

Numero di ore di 
lavoro svolte 40% 

Altri enti o 
organizzazioni che 

hanno utilizzato 
come consulenti i 

soci della 
Cooperativa 

Contratti di collaborazioni 
con altri enti dei soci 

Numero docenti 10% Enti di certificazione 
competenze digitali Questionario valutazione 

 Tabella 33Attribuzione Miglioramento delle condizioni di occupabilità 

Indicatori 
Attribuzione % 

Chi altro ha contribuito 
al cambiamento? 

Quadro Logico Fonti 

Numero di ore di lavoro 
svolte 30% 

Altri enti o 
organizzazioni che 

hanno utilizzato come 
consulenti, formatori i 
soci della Cooperativa 

Contratti di 
collaborazione con 

altri enti dei soci 

Numero di ore di lavoro 
svolte 10% 

La struttura 
penitenziaria avrebbe 
impiegato il personale 

in altre attività 
 

Intervista 

Numero di ore 
frequentate 30% 

I detenuti non 
avrebbero frequentato 

il corso 
 

Questionario 

Numero di ore di lavoro 
svolte 30% 

Gli esperti avrebbero 
impiegato il loro tempo 

in altre attività di 
docenza e nella propria 

realtà lavorativa 
 

Intervista 

Numero di ore 
frequentate 20% 

Il mentore non avrebbe 
frequentato il corso 

 
Questionario 

Numero di ore di lavoro 
svolte 30% 

Avrebbe impiegato il 
suo tempo in altre 

attività 
 

Intervista 
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Numero di ore di lavoro 
svolte 30% 

Avrebbe impiegato il 
suo tempo in altre 

attività 
 

Intervista 

Numero di ore di lavoro 
svolte 30% Altre attività formative Intervista 

Numero di ore di lavoro 
svolte 20% 

Non avrebbero 
migliorato la loro 

condizione economica 
 

Intervista 

Tabella 34 Attribuzione Integrazione sociale di soggetti svantaggiati 

Indicatori 
Attribuzione % 

Chi altro ha contribuito 
al cambiamento? 

Quadro Logico Fonti 

Numero di ore di lavoro 
svolte 40% 

Altri enti o 
organizzazioni che 

hanno utilizzato come 
consulenti i soci della 

Cooperativa 

Contratti di 
collaborazioni con 
altri enti dei soci 

Numero iscritti 10% Altre associazioni Intervista 

Attivazione di nuovi corsi 
e laboratori 10% 

Figure di esperti in 
materia di 

comunicazione e 
gestione sito internet 

Intervista 

Tabella 35 Attribuzione Offrire servizi alle organizzazioni del Terzo Settore 

Indicatori 
Attribuzione % 

Chi altro ha contribuito 
al cambiamento? 

Quadro Logico Fonti 

Numero di ore di lavoro 
svolte 

 
10% 

Altri enti o 
organizzazioni che 

hanno utilizzato come 
consulenti i soci della 

Cooperativa 

Contratti di 
collaborazioni con 
altri enti dei soci 

Numero di ore di lavoro 
svolte 10% Altri enti o 

organizzazioni Questionario 

Numero partecipanti 
 10% Altri enti o 

organizzazioni Questionario 

Tabella 36 Attribuzione Offrire servizi alle organizzazioni del Terzo Settore  
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Indicatori 
Attribuzione % 

Chi altro ha contribuito 
al cambiamento? 

Quadro Logico Fonti 

Numero di ore di lavoro 
svolte 40% 

Altri enti o 
organizzazioni che 

hanno utilizzato come 
consulenti i soci della 

Cooperativa 

Contratti di 
collaborazioni con 
altri enti dei soci 

Numero di partecipanti 
all'evento 50% Altri enti o 

organizzazioni Intervista 

Capacità e nuove 
competenze in materia di 

programmazione 
20% Altri enti o 

organizzazioni Intervista 

Numero di ore di lavoro 
svolte 10% Altri enti o 

organizzazioni Intervista 

Tabella 37 Attribuzione Diffusione della cultura digitale, problem solving e sensibilizzazione all’inclusione scolastica 

Indicatori 
Attribuzione % 

Chi altro ha contribuito 
al cambiamento? 

Quadro Logico Fonti 

Numero di ore di lavoro 
svolte 10% 

Altri enti o 
organizzazioni che 

hanno utilizzato come 
consulenti i soci della 

Cooperativa 

Contratti di 
collaborazioni con 
altri enti dei soci 

Numero ore svolte 10% 

Altri enti o 
organizzazioni che 
hanno impiegato le 

stesse figure di 
professionisti 

Intervista 

Tabella 38 Orientamento per scelte formative consapevoli 

Indicatori 
Attribuzione % 

Chi altro ha contribuito 
al cambiamento? 

Quadro Logico Fonti 

Numero di ore di lavoro 
svolte 30% 

Altri enti o 
organizzazioni che 

hanno utilizzato come 
consulenti i soci della 

Cooperativa 

Contratti di 
collaborazioni con 
altri enti dei soci 

Numero di ore di lavoro 
svolte 10% 

Altri enti o 
organizzazioni che 
hanno impiegato le 

stesse figure di 
professionisti 

Intervista 

Capacità e nuove 
competenze in materia di 

programmazione dei 
partecipanti 

 

20% Altri ente e istituzione 
scolastica Questionario 

Tabella 39 Sensibilizzazione alla tutela e rispetto dell'ambiente 
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Indicatori 
Attribuzione % 

Chi altro ha contribuito 
al cambiamento? 

Quadro Logico Fonti 

Numero di ore di lavoro 
svolte 5% 

Altri enti o 
organizzazioni che 

hanno utilizzato come 
consulenti i soci della 

Cooperativa 

Contratti di 
collaborazioni con 
altri enti dei soci 

Tabella 40 Promozione e comunicazione 
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2.2.6 Drop-off  
Il Drop-off è la perdita di intensità dell’outcome con il trascorrere del tempo, si calcola 
solo per outcome di durata superiore all’anno. 
 

2.2.7 Impatto 
L’Impatto è la differenza prodotta dall’outcome negli stakeholder, tenendo in 
considerazione ciò che sarebbe ugualmente avvenuto, il contributo dato da altri e la 
durata nel tempo. 
 

Miglioramento delle condizioni di occupabilità 

Indicatori 

Numero di ore di lavoro svolte 

Numero docenti 

Tabella 41 Impatto Miglioramento delle condizioni di occupabilità 

Valore Impatto  € 10.057,18 

Integrazione sociale di soggetti svantaggiati 

Indicatori 

Numero di ore di lavoro svolte 

Numero di ore di frequenza 

Tabella 42 Impatto Integrazione sociale di soggetti svantaggiati 

Valore Impatto  € 239.012,77 
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Offrire servizi alle organizzazioni del Terzo Settore 

Indicatori 

Numero di ore di lavoro svolte 

Numero iscritti 

Attivazione di nuovi corsi e laboratori 

Tabella 43 Impatto Offrire servizi alle organizzazioni del Terzo Settore 

 
Valore Impatto  € 1.024,44 

Offrire servizi alle organizzazioni del Terzo Settore 

Indicatori 

Numero di ore di lavoro svolte 

Numero partecipanti 

Tabella 44 Impatto Offrire servizi alle organizzazioni del Terzo Settore 

Valore Impatto  € 956,16 

Diffusione della cultura digitale, problem solving e 
sensibilizzazione all’integrazione scolastica 

Indicatori 

Numero di ore di lavoro svolte 

Numero di partecipanti all'evento 

Capacità e nuove competenze in materia di 
programmazione 

Numero di ore di lavoro svolte 

Tabella 45 Impatto Diffusione della cultura digitale, problem solving e 
sensibilizzazione all’integrazione scolastica 

Valore Impatto  € 2.706,50 
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Orientamento per scelte formative consapevoli 

Indicatori 

Numero di ore di lavoro svolte 

Numero di ore svolte 

Tabella 46 Impatto Orientamento per scelte formative consapevoli 

Valore Impatto  € 4.403,49 

Sensibilizzazione alla tutela e rispetto dell'ambiente 

Indicatori 

Numero di ore di lavoro svolte 

Numero di ore di lavoro svolte 

Capacità e nuove competenze in materia di 
programmazione dei partecipanti 

 

Tabella 47 Impatto Sensibilizzazione alla tutela e rispetto dell'ambiente 

Valore Impatto  € 7.061,35 

Promozione e comunicazione 

Indicatori 

Numero di ore di lavoro svolte 

Tabella 48 Impatto Promozione ecomunicazione 

Valore Impatto  € 1.255,49 
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2.2.8 SROI 
 

Il Ritorno Sociale sull’Investimento (SROI) è un approccio per la misurazione e 
rendicontazione del valore sociale prodotto; il metodo di calcolo integra l’analisi dei costi 
e dei benefici sociali, economici ed ambientali. 
Lo SROI 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. 
Secondo i dati, il valore sociale complessivo che Formever Lab ha creato è di € 266.477,48. 
Il ratio SROI è di 2,39:1 quindi per ogni euro investito, si è generato un impatto sociale pari 
a € 2,39. In questo documento è stato calcolato lo SROI Valutativo, condotto ex-post e basato su 
outcome reali già raggiunti. 
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3. Griglia di indicatori  
Le tabelle che seguono forniscono una descrizione qualitativa dell’impatto sociale, come 
da guida del Ministero dello sviluppo economico. 
 

INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DI OUTPUT 
 

INDICATORI DI OUTCOME COMMENTI 
8 sono state le attività svolte 
nel 2019 legate alla missione 
dell’organizzazione 
 

- 8 sono state le attività legate 
alla missione che hanno 
raggiunto gli obiettivi target 
stabiliti dall’organizzazione 
nell’anno; 
- Sono stati previsti dei sistemi 
per la rilevazione dei 
feedback dei beneficiari; 
- Sono stati previsti dei sistemi 
per misurare il grado di 
soddisfazione degli utenti 
rispetto ai servizi erogati. 

Formever Lab è un’impresa 
sociale, in quanto tale, ha 
l’obbligo del coinvolgimento 
degli utenti nelle fasi di 
decisione e programmazione 
delle attività. Il punto di vista 
e i suggerimenti degli utenti 
beneficiari finali dei servizi 
sono stati rilevati attraverso 
dei questionari che hanno 
monitorato, non solo il loro 
livello di soddisfazione per il 
servizio usufruito, ma anche il 
livello di partecipazione alle 
decisioni che hanno portato 
all’erogazione del servizio.  

 

Impatto sociale sugli operatori interni 

- 8 i progetti conclusi nel 2019 
con impatto positivo sugli 
operatori interni; 
 

- Sono presenti dei sistemi per 
la rilevazione dei feedback 
degli operatori coinvolti 
nell’attività 
dell’organizzazione; 
  

Formever Lab è un’impresa 
sociale, in quanto tale, ha 
l’obbligo del coinvolgimento 
della forza lavoro nelle fasi di 
decisione e programmazione 
delle attività. Il punto di vista 
e i suggerimenti dei 
lavoratori sono stati rilevati 
prevalentemente in fase di 
Assemblea dei soci o in 
occasione di riunioni 
informali per la 
progettazione degli 
interventi e la gestione dei 
progetti approvati.  

 

Tabella 49 Indicatori 
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INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DI OUTPUT 
 

INDICATORI DI OUTCOME COMMENTI 
Governance 

- Formever Lab è una 
Cooperativa Sociale 
composta da 3 soci di 
nazionalità italiana, 3 donne; 
-Percentuale di 
rappresentanza dei diversi 
Stakeholder nei processi 
decisionali è stata del 30% 

- Sono stati previsti 
meccanismi di Governance 
partecipativi 
 

Formever Lab è un’impresa 
sociale ed ha previsto il 
coinvolgimento degli 
Stakeholder nei processi 
decisionali, attraverso la 
compilazione di questionari   
e/o la condivisione di schede 
di sintesi dei progetti per una 
loro formale adesione e 
quindi aggiornamenti 
costanti sullo stato di 
avanzamento dei progetti 
stessi 

 

Pari opportunità 

- la forza lavoro è 
rappresentata al 100% da 
donne. 
 

- 1 è l’iscrizione nell’Albo 
Regionale delle Associazioni, 
dei Movimenti Femminili e 
delle Cooperative Sociali di 
genere 
- 1 il progetto di integrazione 
di soggetti svantaggiati 
 

Il progetto “Riesco In Cucina” 
presentato con Enaip I.S è un 
progetto di integrazione per 
il reinserimento sociale e 
lavorativo di 10 detenuti, 
finanziato dalla Regione 
Puglia.  

 

Supporto alla ricerca 

- 1 collaborazione con 
l’università IUL di Firenze per 
attività di formazione e 
ricerca su metodologie 
didattiche innovative. 

- attività di promozione e 
divulgazione di 3 corsi di 
laurea e 4 master/corsi di 
perfezionamento 

Formever Lab ha svolto 
attività di promozione e 
divulgazione di corsi, master 
nell’ambito della formazione 
e ricerca su metodologie 
didattiche innovative.  

 

Tabella 50 Indicatori di governance, pari opportunità e ricerca 
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INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DI OUTPUT 
 

INDICATORI DI OUTCOME COMMENTI 
Legame con il territorio e partecipazione civica 

- 14 le collaborazioni attive con 
associazioni non profit e di 
volontariato esterne 
all’impresa; 
- 3 le collaborazioni attivate 
con imprese profit; 
- 11 le collaborazione con enti 
locali e Istituzioni. 

- diversi i cambiamenti 
favoriti agli utenti, ad altre 
figure professionali 
attraverso la collaborazione 
con Formever Lab. 

Con il progetto “Riesco In 
cucina” Formever Lab ha 
contribuito a migliorare la 
gestione del tempo dei 
detenuti e a migliorare 
l’opportunità di lavoro dopo 
lo sconto della pena, in 
termini di inclusione sociale e 
lavorativa;  
Con la promozione digitale 
Formever Lab ha favorito il 
cambiamento nelle pratiche 
di comunicazione 
dell’Associazione “Il 
Girasole”. Attraverso le 
competenze dei soci nel 
campo della progettazione, 
Formever Lab ha contribuito 
alla consegna di un numero 
maggiore di progetti da parte 
di altri enti e organizzazioni. 
Tutti i progetti elaborati da 
Formever Lab hanno previsto 
la creazione di una rete di 
soggetti rappresentanti il 
tessuto sociale, 
imprenditoriale e 
istituzionale del territorio 
locale.  

 

Numero di stakeholders partecipanti al processo di valutazione dell’impatto 

Soci 3; Utenti: 461; Fornitori: 11; Istituzioni: 15; Finanziatori: 6; Partner: 17 

Dati economico finanziari 

- 8 le attività che hanno 
contribuito alle entrate 
dell’anno 2019. Le attività che 
hanno contribuito alle entrate 
più rilevanti sono state le 
attività legate al progetto 
“Riesco in cucina” in 
collaborazione con ENAIP; 

- Non c’è stato un aumento 
percentuale annuale del 
capitale sociale 
 

I dati sono estrapolati dal 
bilancio al 31 dicembre 2019  
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- Non ci sono investimenti da 
capitali privati se non quelli dei 
soci 
- Nel 2019 sono stati 
accreditati i fondi 5 per mille 
riferiti all’anno finanziario 
2017 per un importo pari a € 
961,74 

Tabella 51 Indicatori di territorio, stakeholder e finanziari 
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INDICATORI SPECIFICI SETTORIALI 

INDICATORI DI OUTPUT INDICATORI DI OUTCOME COMMENTI 
Settore: educazione, istruzione e formazione extrascolastica, universitaria e post-universitaria 

- 4 il numero di attività 
realizzate nell’anno in tema di 
educazione e formazione; 
- 335 il numero di persone che 
hanno beneficiato di queste 
attività in modo diretto e  
indiretto 

- 4 è il numero di attività 
realizzate in tema di 
educazione e formazione che 
hanno raggiunto gli obiettivi 
target stabiliti dalla 
Cooperativa 
- Diffusione della cultura 
digitale e sensibilizzazione 
all’integrazione scolastica 
- Facilitare l’inserimento 
sociale e lavorativo di soggetti 
svantaggiati 
- Facilitare le scelte di 
orientamento scolastico 
- Coinvolgimento delle 
famiglie 

Formever Lab nello 
svolgimento delle attività di 
educazione, istruzione e 
formazione ha puntato: al 
coinvolgimento delle famiglie 
nei processi legati alla 
formazione; sensibilizzazione 
all’integrazione scolastica; 
inserimento sociale e 
lavorativo; orientamento 
scolastico per scelte 
consapevoli; aggiornamento 
professionale.  

 

Tabella 52 Indicatori per l’educazione e istruzione 
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