Presentazione is,tuzionale, gennaio 2018

Chi siamo
L’Associazione Social Value Italia viene fondata nel dicembre del 2015.
La missione dell’Associazione è quella di promuovere in Italia la
cultura e la pratica della misurazione del valore sociale a livello di
Pubblica Amministrazione, organizzazioni del Terzo Settore, soggetD
filantropici ed operatori economici e finanziari.
L’Associazione è affiliata a Social Value International, il più importante
network internazionale sulla misurazione dell’impatto sociale, nato
dalla fuzione tra lo SROI Network e Social Impact Analysts Association.

Gli obiettivi dell’Associazione
ALraverso le sue aMvità, Social Value Italia intende
contribuire a:
• sviluppare conoscenza condivisa su approcci, strumenD e
concetD relaDvi alla misurazione del valore sociale;
• consolidare e diffondere pratiche di valutazione d’impatto
sociale attuabili, e accessibili, nel settore privato, pubblico e
privato sociale;
• sperimentare pratiche di innovazione orientate al
raggiungimento di risultaD sociali misurabili;
• sviluppare le relazioni tra i soci e le altre organizzazioni che
si occupano del tema della misurazione.

I nostri soci
Soci fondatori

Soci ordinari

I benefici per i soci
Le organizzazioni ed i singoli aderenD all’Associazione fruiscono dei
seguenD benefici:
• Partecipazione ai momenD di scambio, ai workshop e ai seminari
interni;
• Accesso libero ai webinar organizzaD dall’Associazione;
• Riduzioni sulle fee di iscrizione alle atDvità formaDve promosse
dall’Associazione;
• Partecipazione alle atDvità di networking;
• Possibilità di segnalare proprie iniziaDve sul sito di Social Value Italia;
• Riduzioni sulle fee per aMvità formaDve ed evenD promossi da Social
Value InternaDonal;
• Ricezione della newsleLer.

Come associarsi
In base allo statuto dell’Associazione possono associarsi a Social Value Italia tutD i
soggetD che ne condividono le finalità e si impegnano a perseguirle. L’Associazione
prevede due livelli associaDvi*:
• Soci ordinari: sono le organizzazioni (enD, società di persone o di capitali,
fondazioni, associazioni, comitaD) interessate a sviluppare, applicare o
promuovere la diffusione di metodi di misurazione del valore sociale;
• Soci individuali: sono le persone fisiche, cultori della materia o interessaD al suo
sviluppo.
Procedura: l’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio DireMvo, al ﬁne di
aderire a Social Value Italia è necessario produrre una richiesta, speciﬁcando Dpologia
associaDva (socio ordinario o socio individuale) e anagraﬁca dell’organizzazione o del
singolo. La richiesta dovrà essere inviata a: presidenza@socialvalueitalia.it e
segreteria@socialvalueitalia.it
*Qualora si scelga di non aderire in qualità di socio, lo statuto prevede la figura dei sostenitori, organizzazioni che intendono sostenere le
atDvità dell’Associazione attraverso risorse economiche, relazionali o di altra natura.

Le quote associative
Le quote associaDve vengono vengono deliberate annualmente dal Consiglio
diretDvo. Per il 2018, il Consiglio ha deliberato il seguente prospetto:

La governance
Il Consiglio diretDvo dell’Associazione è formato da:
Davide Dal Maso, Avanzi, Presidente
Piermario Barzaghi, KPMG, Vice Presidente
Giulia Balugani, SCS Consulting, Consigliere
Silvia Capotorto, AIRC, Consigliere
Aldo Cavadini, Consigliere
Guido Cisternino, UBI Banca, Consigliere
Federico Mento, Human Foundation, Segretario generale
Stefano Piziali, WeWorld Onlus, Consigliere
Maria Elena Vivaldi, Dynamo Academy, Consigliere

Il Comitato Scientifico
Il Comitato ScienDﬁco dell’Associazione è formato da:
Irene Bengo, Politecnico di Milano
Mario Biggeri, Università degli Studi di Firenze
Elisa Chiaf, Università degli Studi di Brescia
Cecilia Grieco, Università Tor Vergata
Valen,na Langella, ALTIS – Università CaLolica, coordinatrice del CS
Giuseppe Ragusa, LUISS
Paolo Venturi, Aiccon
Flaviano Zandonai, Iris Network

Le linee di attività per il 2018
Per quanto concerne il 2018, l’Associazione ha individuato, come prioritarie,
le seguenD aMvità:
• avviare tavoli di lavoro mulD-stakeholder (decision-maker, grandi donatori) che
codiﬁchino linee guida condivise sulla misurazione;
• diﬀondere e promuovere il dossier "Valutare l'impaLo della
cooperazione internazionale" e i materiali prodoM negli anni precedenD;
• aprire una call for papers rivolta al mondo accademico e alla ricerca sui
temi della valutazione;
• erogare formazione legata alle metodologie di misurazione dell’impaLo
sociale;
• consolidare l’Associazione, aLraverso l’allargamento della base
associaDva;
• favorire momenD di scambio e networking tra gli associaD, ﬁnalizzaD a
condividere le prassi di valutazione.
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Le attività realizzate
• Launch event dell’Associazione, 19 luglio 2016, Camera dei DeputaD, Roma
• Evento «Connessioni di impaIo», 26 oLobre 2016, Base, Milano
• Pubblicazione del glossario «Le parole dell’impatto sociale»
• Organizzazione di due webinar sui temi della misurazione dell’impatto sociale
• AtDvità di advocacy e di sensibilizzazione verso enD regolatori e policy makers
• Webinar «I 7 principi del valore sociale: comprendere il cambiamento», il 28
febbraio 2017
• Workshop «Misura per misura: la sﬁda del valore sociale», realizzato da CSR
Network e Social Value Italia il 22 maggio 2017 presso ALTIS-Università
caLolica di Milano
• Presentazione della Guida SOCIAL IMPACT NAVIGATOR, realizzata da Phineo
e Associazione Social Value Italia, in collaborazione con Bertelsmann SDoung.
l'11 luglio 2017 presso Fondazione Enrico MaLei, Milano
• SROI PracDDoner Training, il 18 e 19 oLobre 2017 presso ALTIS-Università
caLolica di Milano

2018: Valutare l'impatto della cooperazione
internazionale
«Nell’o&obre 2016 il Consiglio Dire4vo di Link2007 ha
approvato un documento di policies sulla valutazione di
impa&o delle iniziaBve e dei proge4 di cooperazione allo
sviluppo.
La necessità di approfondire meglio l’argomento ha portato
alla decisione di cosBtuire un gruppo di lavoro composto da
esperB appartenenB alle ONG di Link2007 e di esperB esterni,
noB per la loro competenza nel campo della valutazione
d’impa&o e della teoria del cambiamento.
Il risultato ﬁnale è un arBcolato dossier, che comprende tu&e
le metodologie più diﬀuse e le ipotesi di lavoro futuro che le
ONG di Link2007 intendono sperimentare dire&amente nei
loro intervenB.
Questo documento vuole essere la sintesi di tu&o il lavoro
svolto, con parBcolare riferimento agli
strumenB che si ritengono più applicabili alla cooperazione
italiana.»

2017: Social Impact Navigator

«Uno dei bisogni che abbiamo avverBto con maggior urgenza
tra le organizzazioni del Terzo Se&ore è l’assenza di strumenB
in grado di accompagnarle lungo il percorso di
riposizionamento degli intervenB in una prospe4va di
impa&o. Da questo punto di vista, abbiamo immediatamente
convenuto sulla qualità dei contenuB oﬀerB dal Social
Impact Navigator, che aﬀronta lo sviluppo di proge4
“orientaB all’impa&o”, dalla fase di rilevazione del problema
sociale sino alla valutazione dell’impa&o dell’intervento.
Si tra&a di uno strumento estremamente versaBle, in grado
di rispondere sia alle grandi organizzazioni, che uBlizzano
approcci complessi, sia alle organizzazioni più piccole,
rispe&o alle quali il Social Impact Navigator fornisce preziosi
suggerimenB per realizzare proge4 orientaB all’impa&o.»

2016: Il Glossario dell’impatto

«ACCOUNTABILITY
Responsabilità incondizionata, formale o non, in capo a un
sogge&o o a un gruppo di sogge4 (accountors), del risultato
conseguito da un’organizzazione (privata o pubblica).
L’accountability per lo sviluppo di un proge&o può far
riferimento agli obblighi dei partner nell’agire nel pieno
rispe&o delle responsabilità, dei ruoli e degli obie4vi di
performance a&raverso un uso prudente delle risorse. Per i
valutatori connota la responsabilità di fornire un’a4vità di
rendicontazione accurata, corre&a e credibile. Per la
pubblica amministrazione è l’agire responsabilmente dei
policy-maker nei confronB dei propri contribuenB/ci&adini.»

Scarica il Glossario

I contatti

Davide Dal Maso
Presidente
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Segretario generale
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