
 
 

 

 

 

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL  

CENTRO DI COMPETENZE PER LA VALUTAZIONE 

DELL’IMPATTO 

Abstract 

 

Il Centro di Competenze per la valutazione dell’impatto rappresenta un conferimento 

della Camera di Commercio alla piattaforma Torino Social Impact, allo scopo di 

sostenere l’ecosistema sviluppando infrastrutture comuni per l’impatto, di natura 

tangibile e intangibile. Il Centro di Competenze per la valutazione dell’impatto ha come 

obiettivo principale il rafforzamento della cultura e delle prassi valutative di soggetti 

pubblici e privati e delle imprese sociali che operano nel territorio di Torino e provincia.  

Le Linee Guida sono il risultato del percorso, fino ad ora svolto, di definizione e di 

sviluppo del Centro è stato realizzato attraverso la creazione di un Gruppo di Lavoro 

che, rappresentativo della pluralità degli attori del territorio, ha animato la riflessione 

apportando competenze e valore al progetto facendosi portavoce dei bisogni e delle 

potenzialità dell’ecosistema torinese.  

Il percorso di costruzione del Centro di Competenze e l’articolazione nei servizi 

rappresenta ad oggi un primo tassello che prelude alla definizione di nuovi obiettivi di 

crescita e sviluppo e quindi al rafforzamento e ampliamento del modello. L’ambizione 

del Centro non si esaurisce nella creazione di attività e servizi capaci di rispondere ai 

bisogni dei propri stakeholder, ma evolve nella promozione della cultura e della pratica 

valutativa attraverso la costruzione di spazi di riflessione e di incontro per favorire lo 

scambio e la condivisione di esperienze e competenze, di nuovi saperi e pensieri.  

 

Le seguenti linee guida si strutturano pertanto in due sezioni:  

SEZIONE I: Funzionamento del Centro di Competenze per la valutazione d’impatto 

SEZIONE II: Framework teorico di riferimento per un approccio strategico alla 

valutazione  

 

La SEZIONE I è dedicata alla presentazione del Centro di Competenze e al modello di 

servizi che è stato ideato per rispondere ai bisogni del territorio.  



Attraverso i propri servizi il Centro intende, innanzitutto, supportare le organizzazioni 

nella lettura dei propri bisogni valutativi al fine di guidarli nella scelta di un approccio 

strategico alla valutazione e alla gestione dell’impatto generato. In questo senso, la 

Sezione 2 intende offrire una prima visione del processo valutativo nelle sue fasi 

chiarendo alcuni concetti e terminologie afferenti alla proposta di servizi.   

All’interno della Sezione I, relativa al modello di intervento del Centro, si presentano 

altri due filoni di azioni, il primo relativo alla creazione di spazi e momenti di 

approfondimento, confronto, scambio di conoscenze e idee sui temi afferenti alla 

valutazione; la seconda proposta riguarda un percorso di alta formazione realizzato 

dall’Università degli studi di Torino, per il rafforzamento delle conoscenze e competenze 

relative alla valutazione d’impatto.  

Al termine della sezione, si intende presentare lo sviluppo futuro del Centro di 

Competenze nel lungo periodo, nell’ottica di ampliamento e potenziamento della 

proposta di valore per il territorio.  

 

La SEZIONE II ha l’obiettivo di fornire, senza avere la pretesa di dare risposte a tutte 

le domande né di essere esaustiva, una cornice di riferimento rispetto ai framework, 

metodologie e strumenti di Monitoraggio e Valutazione e della Valutazione d’impatto, e 

stimolare un percorso di riflessione da parte degli Enti per comprendere la strategicità 

e l’importanza dello strumento valutativo. 

Il Centro di Competenze si pone tra gli obiettivi quello di favorire lo sviluppo e il 

miglioramento tanto del modello quanto delle Linee Guida e dei suoi contenuti e 

riflessioni teoriche e pratiche. Per questo, il documento potrà essere aggiornato per 

cogliere le trasformazioni e gli sviluppi tanto del contesto.  

Il Centro di Competenze pertanto rimanda alle normative e alle linee guida nazionali 

offrendo, attraverso il proprio contributo, alcuni riferimenti e strumenti che possano 

favorire la comprensione e l’implementazione dell’attività valutativa.   

Si ritiene il processo valutativo uno strumento strategico funzionale non solo alla 

rendicontazione dei risultati dell’organizzazione, ma anche alla definizione degli obiettivi 

di breve, medio, lungo termine, alla pianificazione e gestione delle attività e degli 

elementi caratterizzanti la vita dell’organizzazione stessa. Favorisce altresì processi di 

miglioramento e valorizzazione a beneficio sia interno che esterno all’organizzazione. 

Per favorire un approccio strategico alla valutazione, sono state individuate alcune fasi 

chiave del processo valutativo che concorrono alla definizione dell’impianto generale a 

guida della pianificazione, operatività e rendicontazione dei risultati e cambiamenti 

prodotti da un’organizzazione. 



 

 

Per ogni fase del processo valutativo sono stati delineati: gli obiettivi specifici e 

l’integrazione con le altre fasi;  principi e standard nazionali ed internazionali; strumenti 

e riferimenti pratici.  

Gli strumenti e gli approcci scelti nella realizzazione delle fasi del processo devono 

misurarsi e adattarsi alla natura stessa dell’organizzazioni e agli obiettivi strategici, 

nonché all’importanza, rilevanza, priorità stessa dell’obiettivo d’impatto rispetto alle sue 

finalità.  

Destinatari delle Linee Guida 

Le Linee Guida sono indirizzate a tutti coloro che desiderano comprendere le 

prospettive, le caratteristiche, gli effetti del processo valutativo, dalla fase di 

pianificazione a quella di rendicontazione e che intendono avvalersi della collaborazione 

del Centro di Competenze per la Valutazione dell’Impatto. Le linee guida sono concepite 

per rispondere a diverse tipologie di stakeholder (potenziali utenti, ricercatori, 

practitioner, donatori e investitori), offrendo un primo orientamento rispetto a questa 

tematica sempre più di interesse attuale sia nell’ambito privato che pubblico, sia della 

società civile.  

Il profilo degli utenti verrà monitorato nel primo anno di attività del Centro con 

l’obiettivo di affinare ulteriormente le tipologie di stakeholder a cui è destinato. 


