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La misurazione dell’ impatto sociale deve essere realizzata da diversi stakeholder (UTENTI,
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E’ possibile valutare l’ impatto sociale delle attività delle imprese sociali se la misurazione viene
realizzata da diversi stakeholder (UTENTI, FAMILIARI, OPERATORI DEI SERVIZI, PROTAGONISTI
DELLA COMUNITA’ LOCALE, ecc.) coinvolti nel definire ambiti indicatori e parametri.
Esistono alcune ricerche che hanno cercato di valutare l’ impatto. Per esempio quelle che cercano
di capire l’ impatto sociale dell’ inserimento lavorativo di persone disabili o svantaggiate. Ne
illustro due
1) RICERCA MINGUZZI. A Bologna, è stata realizzata una ricerca svolta nelle cooperative sociali di
inserimento lavorativo di persone svantaggiate (disabili e salute mentale in particolare) promossa
dall’ Istituzione Minguzzi di Bologna
La ricerca, avvalendosi di alcune metodologie intendeva comprendere se l’ inserimento lavorativo
nelle cooperative avrebbe MIGLIORATO QUALITA’ DELLA VITA delle persone svantaggiate. Sono
state utilizzate diverse schede di valutazione: clinica (BPRS), sociale (CGI), sociale-lavorativa
(VGF), autovalutazione soggettiva,(SESS), relazionale (PARS), lavorativa (Weber)

Con cadenza semestrale, per due anni sono state monitorate 43 persone inserite al lavoro in due
cooperative sociali di Bolzano e due di Bologna. Al termine si è valutato che 13 sono migliorate, 26
sono rimaste stabili, 4 sono peggiorate
L’ esito ha dimostrato che è possibile monitorare le condizioni che determinano un cambiamento
nella qualità della vita e che il lavoro è fattore determinante ma non esclusivo essendo la vita
delle persone fortemente condizionata anche da altre variabili.
La ricerca è terminata ma non è mai stato pubblicata per mancanza di fondi. Non ha prodotto altri
esiti se non quelli relativi alla ricerca stessa. L’ approfondimento scientifico avrebbe comportato
costi e risorse economiche che non sono state trovate.
Info ricerca www.afie.info o www.emilia-romagna.legacoop.it
2) RICERCA CONSORZIO SIC. Un'altra studio economico-fiscale ha cercato di comprendere il
RISPARMIO ECONOMICO DELLA COMUNITA’ LOCALE quando una persona disabile o svantaggiata
lavora in una cooperativa sociale invece che frequentare un servizio di assistenza. E’ stata
promossa dalle cooperative sociali del Consorzio Sic di Bologna aderenti a, Legacoop e
Confcooperative Bologna. La ricerca ha coinvolto 95 persone svantaggiate di 20 cooperative
sociali nel periodo 2007-2009. Il bilancio sociale di comunità ottenuto evidenzia un risultato
assolutamente positivo: si registra un utile medio annuale per la comunità pari a euro 672,00 per
ciascun lavoratore svantaggiato inserito. Sarebbe però miope leggere questo dato senza pensare
che - se non ci fossero stati questi inserimenti lavorativi - la comunità avrebbe sostenuto un costo
medio annuale pari ad euro 3.056,00 per singolo utente relativamente ai vari sussidi, assegni e
ospitalità in strutture.
Info ricerca www.arfie.info o www.emilia-romagna.legacoop.it
Conclusioni
Esistono numerose ricerche che è necessario conoscere e disseminare. Occorre specificare gli
ambiti di intervento e PERSONALIZZARE LE RICERCHE in relazione agli utenti e alle attività.
Ricordandosi sempre , quando si valuta l’ impatto sociale che L’ ESSENZIALE E’ INVISIBILE AGLI
OCCHI E CHE NON SI VEDE BENE CHE CON IL CUORE.
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