
 
 

 

 

Linee guida per la compilazione della Griglia 
 

 

Al fine di migliorare la capacità progettuale delle Organizzazioni Nonprofit, Fondazione Sodalitas ha 
organizzato nelle due edizioni di SSI dei Workshop gratuiti aperti alle organizzazioni non profit interessate. 
Nel corso degli incontri sono stati affrontati i criteri presentati nella griglia. Il percorso è stato costruito da 
Fondazione Sodalitas con la collaborazione delle imprese partner di SODALITAS SOCIAL INNOVATION, che 
hanno definito i temi da affrontare con le organizzazioni interessate e sono intervenute agli incontri in 
qualità di relatori, portando all’attenzione delle ONP le proprie esperienze, le proprie best practice e le 
proprie aspettative rispetto alla relazione profit-nonprofit. 
 
Obiettivo di questo lavoro è proporre una sintesi dei workshop realizzati che possa essere di aiuto alle 
organizzazioni non profit in procinto di compilare la griglia e che vogliano degli approfondimenti rispetto 
agli input già presenti nella griglia stessa. 
Il seguente lavoro è organizzato per ciascuno dei criteri della griglia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A) EFFICACIA SOCIALE 
1) Risultati attesi e valutazione dell’impatto sociale 
Le organizzazioni non-profit sono da anni abituate ad essere valutate in base a criteri di efficienza, cioè la 
capacità di funzionare bene, contenendo al massimo i costi. In particolare si applicano alle ONP due tipi di 
valutazione: 

a. il costo per unità di prodotto / servizio ( costo per posto letto, costo per pasto distribuito, costo per 
persona assistita ecc.) 

b. la % di risorse destinate al mantenimento della struttura (“overhead”). 
 
Negli ultimi anni, si sta diffondendo la valutazione delle attività di una ONP anche in base alla efficacia, cioè 
la capacità di ottenere l’effetto desiderato, facendo  riferimento alla missione della ONP o del progetto in 
esame. 
Mentre la ricerca di una maggior efficienza è argomento ben noto al mondo non-profit, la misurazione 
dell’efficacia è un tema nuovo. La terminologia utilizzata, non è ancora univoca nelle sue definizioni e per 
questo, in molti documenti, si fa riferimento ai termini inglesi, qui riportati tra virgolette.  

• Risorse impiegate (“input”); 

• Attività svolte; 

• Quantità misurabile di beni e servizi prodotti (“output”); 

• Effetti ottenuti rispetto ai bisogni (“ outcome”). 
 
Un esempio può chiarire queste definizioni: 
una ONP inglese ha come missione l’avviamento al lavoro di ex-detenuti e per raggiungere questo obiettivo 
ha a disposizione 52.000 £ ( =input). Con queste risorse organizza dei corsi professionali, cui partecipano 
110 ex-detenuti (= output). Successivamente la ONP verifica che 19 tra gli allievi dei corsi hanno trovato un 
lavoro stabile (=outcome). 
In altre parole: “output” è la quantità misurabile di ciò che la ONP ha fatto; “outcome” è ciò che succede, in 
termini di obiettivi perseguiti, dopo che la ONP  ha ultimato il suo lavoro. 
Le attività della ONP finiscono al completamento dei corsi, ed il fatto che gli ex-detenuti trovino un lavoro 
stabile dipende anche da cause fuori dal controllo della ONP;  prima fra tutte l’andamento generale della 
economia. 
Ma è solo l’informazione su quanti hanno trovato lavoro che può aiutare la ONP a capire se i suoi corsi sono 
efficaci e rappresentano un aiuto effettivo a persone in difficoltà. È solo facendo riferimento ad un 
indicatore misurato che la ONP  può migliorare i propri corsi e confrontare fra di loro possibili alternative. 
 
Nell’esempio fatto, è chiaro cosa si debba misurare per conoscere gli effetti o risultati (=”outcome”); in altri 
casi invece tale dato è difficile da determinare, per esempio in tutti i progetti di prevenzione.  
Inoltre esistono attività in cui “output” e “outcome” tendono a coincidere: per esempio, la distribuzione di 
pasti in situazioni di emergenza o altre attività di cura delle persone.  
 
In tutti i casi è importante cercare un indicatore dell’efficacia del lavoro svolto, indicatore che è  
indispensabile per poter migliorare i servizi ed  i prodotti forniti; tale indicatore servirà anche per ben 
presentare la ONP o i suoi progetti all’esterno. 
Il documento Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit   (Agenzia 
per le Onlus-Altis) contiene schede per alcuni tipi di attività e suggerisce dei possibili indicatori oggettivi di 
qualità.   
 
Tutti questi elementi 

� risorse (“input”),  
� attività,  
� quantità prodotte (“output”),  
� effetti / risultati attesi (“outcome”) 

 sono i dati significativi di ogni progetto e devono essere scritti con esposizione chiara, se si vuole che il 
progetto sia correttamente apprezzato dal valutatore.  



 
Un errore frequente è quello di fornire insufficienti dati numerici, ritenendo forse tali informazioni già note, 
mentre esse sono note solo agli addetti ai lavori.  
 
Il progetto deve essere descritto: 

• individuando bisogni e beneficiari con dati numerici  

• elencando chiaramente le attività svolte 

• fornendo le quantità misurabili di prodotti e servizi erogati. 
 
Alcuni dati numerici possono non essere disponibili, specie nella prima fase di presentazione i un progetto: 
in tali casi è utile indicare il criterio utilizzato per stimarli. Per altri dati può servire indicare la fonte 
dell’informazione.  
 
Il progetto deve infine contenere la stima di effetti o risultati attesi (=outcome).  
Come si è detto sopra, a volte è difficile trovare un  dato misurabile, rappresentativo del raggiungimento 
degli obiettivi del progetto.  
Ciononostante occorre  il massimo sforzo per individuare un possibile indicatore di efficacia. Ciò aiuta a 
rendere il progetto più comprensibile negli obiettivi perseguiti e meglio controllabile in fase di esecuzione. 
 
2) Sviluppo delle capacità e sostenibilità nel tempo del progetto 
Lo sviluppo delle capacità implica un piano di investimenti materiali e immateriali che sia parte integrante 
del progetto. 
 
I presupporti sono:  

• Saper distinguere tra costo ed investimento 
• Saper individuare gli investimenti materiali e quelli immateriali collegabili al progetto 

 
Gli investimenti assicurano continuità nel tempo in quanto, se coerenti al contenuto del progetto,  ne sono 
gli strumenti, materiali ed immateriali, attraverso i quali gli attori del progetto ne possono attuare gli 
effetti. Gli investimenti immateriali sono a volte non rilevabili contabilmente, ma sono ugualmente 
importanti. 
 
Il criterio dello sviluppo delle capacità viene a volte confuso con altri criteri presenti nella griglia SSI quali ad 
esempio la sostenibilità. 
 
3) Potenziale di crescita (scalabilità) 
È la capacità del progetto di rappresentare un prototipo di successo, che contenga gli elementi per crescere 
di dimensione in scala più ampia, raggiungendo un’economia di scala. 
Il potenziale di crescita diventa realtà:  
- allargando a macchia d’olio l’idea e la sua applicazione 
- applicando /adattando idea e applicazione a servizi contigui/complementari 
Il potenziale di crescita, nella ricerca di partners e sponsors, rappresenta la conferma della validità del 
progetto, rafforza la credibilità della ONP proponente, è garanzia di durata nel tempo del progetto.  
Le imprese, in quanto potenziali partner sono interessate e attirate dai progetti, nella misura in cui questi si 
possono sviluppare su ampia scala. 
 
4) Capacità di Innovazione  
Un progetto si può chiamare tale se ha in sé elementi innovativi; sono infatti questi ultimi che giustificano la 
necessità di progettualità; senza di questi si tratta di attività consuete, per l’esecutore o per i vari portatori 
di interesse, per i quali il finanziamento deve essere cercato per altre vie (fundraising) e difficilmente attrae 
un’impresa. 
 
Un progetto può essere innovativo nei suoi costituenti fondamentali: 



• Ambito 

• Azioni (attività) 

• Modalità esecutive 
 
Ambito  
È il perimetro entro cui si collocano le attività programmate. Può essere definito in vari modi, ne 
esemplifichiamo alcuni dedotti dai progetti presentati nel SSI 2011, notando che anche più elementi 
potrebbero essere presenti nello stesso progetto: 

• portatori di interesse: ad esempio il progetto può occuparsi di frange di bisogno di cui non si è 
ancora occupato alcuno; 

• geografia: ad esempio luoghi (paesi, territori, quartieri, edifici..) in cui l’operatore non sia presente; 

• quantità: ad esempio quando su un territorio e per un bisogno già noti e seguiti si propone di 
operare con attività innovative che permettano il coinvolgimento di un numero sensibilmente 
maggiore di portatori di interesse; 

Azioni 
Sono le attività messe in atto nel progetto per raggiungere l’effetto (outcome) desiderato. L’innovazione 
dipende da molti fattori non elencabili teoricamente ma dipendenti strettamente dal contesto, 
dall’esperienza del proponente, dal bisogno individuato e dalla soluzione stessa. A titolo di esempio si 
possono evidenziare azioni con: 

• idee innovative, un esempio per tutti l’applicazione del microcredito che molti vantaggi ha portato 
all’indigenza in vari paesi; 

• miglioramenti qualitativi, cioè attività che permettano di fare più efficacemente ed efficientemente 
quello che già si fa e a tale scopo necessitano di investimenti per la partenza. 

 
Modalità esecutive 
Anche in questa voce l’innovazione dipende in modo sostanziale dal contesto, per cui non è possibile una 
trattazione teorica, si elencano quindi alcuni esempi tratti dai progetti presentati in SSI 2011. 

• partnership i progetti in genere traggono vantaggi dal coinvolgere più partner ciascuno dei quali 
porti le sue specifiche competenze, sono in genere onerosi per il capofila e quindi gli effetti devono 
essere attentamente valutati e le modalità del mettersi in rete formalizzate; 

• economie di scala, cioè modalità organizzative che permettano il raggiungimento di un maggior 
numero di portatori di interesse 

• sinergie pubblico/privato in cui anche le istituzioni operino con la loro organizzazione apportando 
contributi fattivi alla soluzione; 

• uso di nuovi strumenti che permettano il miglioramento della qualità di vita a portatori di disabilità; 

• innovazioni che, sperimentate nell’ambito del progetto, migliorino la sostenibilità delle attività 
dell’impresa grazie a migliorie e riduzioni controllabili di costi. 

 

Suggerimenti 

• Considerare solo le innovazioni specifiche, perseguite nel e dal progetto, quindi sotto il diretto 
controllo dello stesso e degli attori che vi operano e, se significative, evidenziate anche nelle 
finalità. 

• Non considerare ipotetiche innovazioni future, causabili forse dal successo del progetto ma non 
sotto il diretto controllo dello stesso e quindi dipendenti da fattori imponderabili (“o la va o la 
spacca” oppure “speriamo che io me la cavo” non sono considerate metodologie di progettazione). 

• Se si vuole realizzare un progetto sforzarsi di enucleare le effettive innovazioni: descrivendole nel 
paragrafo dedicato alla soluzione, se più comodo, eventualmente con simboli di riferimento, 
riportandole poi nel paragrafo qui illustrato, specificando perché siano da considerarsi innovative 
(in questo modo si faciliterà l’opera di valutazione del progetto). 

 
 



5) Replicabilità  
La replicabilità implica la possibilità di proporre lo stesso modello di successo in altri contesti, sia da parte 
della ONP proponente che da parte di altre ONP,  favorendo l’emulazione. 
Contesti = luoghi, ambiti o beneficiari 

Presupposti:  

• larga diffusione del bisogno al quale si indirizza il progetto 

• altre ONP con la mission e le competenze richieste dal progetto 

• disponibilità da parte della ONP proponente a mettere a disposizione il proprio know-how. 
 
B) EFFICIENZA 
1) Costo del prodotto e vantaggio competitivo 
Il costo del prodotto comprende i costi direttamente afferenti alla realizzazione del prodotto o servizio 
escludendo quindi sia gli investimenti iniziali (che entrano nel costo attraverso gli ammortamenti) sia le 
spese generali della ONP.  
Il vantaggio competitivo è espresso tramite raffronto tra il costo unitario o il prezzo di vendita di 
riferimento di altri operatori (non necessariamente di realtà a noi simili) con il costo del prodotto/ prezzo di 
vendita che il progetto intende sviluppare. 
 
2) Sostenibilità economico –finanziaria   
Un progetto deve essere in grado, dopo un primo periodo di avvio, di coprire i propri costi di gestione con i 
proventi  del progetto stesso, siano essi ricavi di vendita o risorse da fund raising specifico, senza ulteriore 
intervento di contributi finanziari esterni . Questo chiede il partner Profit a cui ci si rivolge per l’avvio e 
l’eventuale cogestione del progetto perché i tempi in cui viviamo, caratterizzati da risorse scarse, 
impongono scelte rigidamente all’insegna dell’ efficacia (servire bisogni effettivi) e dell’efficienza (ottenere 
il  risultato con il minor impiego possibile di risorse). 
 
La capacità di un progetto di “reggersi sulle sue gambe” dopo il periodo di avvio va intesa sia dal punto di 
vista economico sia dal punto di vista finanziario. 
Il punto di vista economico è illustrato dal  Conto Economico più sotto distinto nelle due componenti Costi 
e Ricavi (vedi prospetti) : entrambi i prospetti sono riferiti alla gestione corrente del progetto ed è quindi  
tassativamente esclusa l’indicazione degli investimenti iniziali  nel prospetto “Costi” e dei contributi del 
Partner nel prospetto “Ricavi”. 
Gli investimenti iniziali devono essere indicati nel prospetto “Investimenti per il progetto” sotto presentato. 
Tale prospetto è il punto di partenza per il conteggio degli ammortamenti (vedi prospetto 
“Ammortamenti”) che confluiscono nel prospetto “Costi” ed il cui conteggio avviene attraverso 
l’applicazione di un’aliquota percentuale annua ad ogni categoria di investimento prevista.. 
I contributi che vengono richiesti al Partner , indipendentemente dalla loro natura finanziaria o in natura, 
vanno dettagliati nella voce della griglia “Partnership con il mondo Profit”.    
I prospetti sono suddivisi su più anni : è previsto un periodo di avvio del progetto al termine del quale 
(colonna  “Regime”) il progetto deve dimostrare, attraverso il conto economico, di essere autosostenibile. 
 
Il punto di vista finanziario è illustrato dalla serie di prospetti esposti sotto l’etichetta “Flussi di cassa” che 
distinguono le uscite per gli investimenti iniziali dalle uscite ed entrate derivanti dalla gestione corrente del 
progetto e determinano il fabbisogno finanziario complessivamente risultante.  
Come più sopra precisato in merito ai Ricavi, in questi prospetti non devono essere conteggiati gli 
eventuali contributi finanziari chiesti al Partner.     
 
Esempio numerico 

Devono essere evidenziate le alternative rappresentate dalla situazione attuale e da una nuova proposta. 
 
Nell'esempio qui riportato le alternative sono: 

- acquisto di un servizio da terzi (situazione attuale) 
- produzione in proprio al 100%   (nuova proposta) 



 
Dati di riferimento    
60.000 pacchetti di caffè da 250 gr l'uno 
Benchmark dello specifico mercato  
costo unitario del pacchetto 1,55  
 
FASE 1 – COSTO DEL PRODOTTO 
 

 
 
 
FASE 2 – CONTO ECONOMICO DEL PROGETTO 
 

 
 
 
FLUSSO DI CASSA 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
INVESTIMENTI PER IL PROGETTO Anno 1 Anno 2 Anno 3  

Totale 
investimenti 

Acquisto di immobili                          

 Immobili                                

 Terreni                                

Acquisto di arredi e attrezzature                          

 Attrezzature e Impianti                                

 Arredi                                

 Mezzi di trasporto                                

 Licenza d’uso software                                 

Ristrutturazione, manutenzione immobili                          

(specificare in dettaglio cosa riguardano gli interventi)                          

 Fabbricati                                

 Restauro                                

 Impiantistica                                

 Altro                                

Altro                                 

Totali                          

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
COSTI 

Fase di    

Avvio*  Regime* 
Anno 1 Anno 2 Anno 3  (1 anno) 

Risorse Umane                                                            

 Personale dipendente                                 

 Collaborazioni                                 

 Prestazioni professionali di terzi                                 

 Totale                          

Spese correnti       

 Materiali di consumo                                 

 Servizi da terzi                                  

 Altro (da specificare)                                

 Totale                          

Altre spese gestionali  

Affitti e leasing per:   

 Attrezzature e macchine produttive                                  

 Attrezzature informatiche                                 

 mezzi di trasporto                                

 Immobili                                
 Totale                          

Marketing e comunicazione del progetto 
      

                         

Ammortamenti investimenti relativi al progetto 
Come da tabella ammortamenti 

      

                         

Altro  (da specificare) 
      

                         

 

Totale costi                           
 

 

 
RICAVI 

Fase di    
Avvio  Regime 

Anno 1 Anno 2 Anno 3  (1 anno) 

Ricavi                          

 Vendita di beni (se previsti nel progetto)                                 

 Vendita di servizi (se previsto nel progetto: quote, altro)                                

 Raccolta Fondi (specificare la/e fonte/i, esclusi eventuali contributi 
richiesti ai partner)      

                         

 Royalties e simili                                 

Totale Ricavi                          

  
 
 
 
 
 



DIFFERENZA COSTI RICAVI 

Fase di  
Avvio   Regime 

Anno 
1 

Anno 
2 

Anno 
3   (1 anno) 

  

Totale Costi  (da tabella)                              
  

Totale Ricavi (da tabella)                              

DIFFERENZA                                

  
 
 

FLUSSI DI CASSA 
 
 

 
USCITE PER INVESTIMENTI  Anno 1 Anno 2 Anno 3  Totale uscite 

Acquisto di immobili                          

 Immobili                                

 Terreni                                

Acquisto di arredi e attrezzature                          

 Attrezzature e Impianti                                

 Arredi                                

 Mezzi di trasporto                                

 Licenza d’uso software                                 

Ristrutturazione, manutenzione immobili                          

(specificare in dettaglio cosa riguardano gli interventi)                          

 Fabbricati                                

 Restauro                                

 Impiantistica                                

 Altro                                

Altro                                 

Totale uscite per investimenti                          

  
 
 
 

GESTIONE CORRENTE 

Fase di  

Avvio   Regime 

Anno 
1 

Anno 
2 

Anno 
3   (1 anno) 

  
Totale Uscite per costi correnti                              

  
Totale entrate da ricavi                              

FLUSSO NETTO                               
  

 
 



FLUSSI DI CASSA NETTI/FABBISOGNO FINANZIARIO 

Fase di  

Avvio   Regime 

Anno 
1 

Anno 
2 

Anno 
3   (1 anno) 

  
Totale uscite per investimenti                              

 Flusso netto gestione corrente                              

FABBISOGNO COMPLESSIVO                              

  
 
 
 
 
3) Approccio di Sistema 
È un accordo tra più parti al fine di conseguire uno specifico obiettivo comune con finalità sociali relative 
ad un dato territorio. Normalmente concorrono all’approccio di sistema il Profit, il Nonprofit, il cittadino e 
la PA, ognuno in base alle proprie competenze e obiettivi che, nell’occasione, devono essere coerenti con 
l’obiettivo finale comune 
L’approccio di sistema può essere configurato in due tipologie 

– Catena del valore: ogni fase del percorso è gestita in modo coordinato da un partner con 
specifiche competenze 

– Approccio olistico: il soddisfacimento di un bisogno richiede il concorso di vari contributi, 
ognuno dei quali è gestito, in modo coordinato, da partners diversi 

 
Nel primo caso si cita l’esempio di Last Minute Market la cui mission è: “Offrire agli indigenti cibo di buona 
qualità, utilizzando prodotti che, a fine giornata, sono merceologicamente inadatti all’esposizione al  
pubblico”. È un progetto, nato originariamente da uno spin off dell’Università di Bologna e dalla successiva 
start up della Cooperativa Carpe Diem. Caritas Ambrosiana lo studiò approfonditamente per replicarlo a 
Milano giocando il ruolo di Coordinatore tra i vari Operatori: a) Ipercoop come fornitore quotidiano di 
alimenti, b) volontari per la selezione ed il trasporto, c) mense dei Poveri come utilizzatori, d) P.A. nel 
creare le condizioni migliori per operatività. 
Nel secondo caso, quello olistico, si è citato l’esempio dell’attività di un Hospice, dove l’attività non è più 
quella di curare per guarire bensì diviene: prendersi cura per dare sollievo, il che significa che c’è spazio  
solo per gli interventi che danno sollievo al paziente. 
I Partner “olistici” - Familiari, Medico Responsabile, Specialisti, Psicologo, Infermieri, RSA, Associazioni 
Volontariato, Volontari ed in ultimo, ma non ultimo l’Assistente Spirituale - debbono, tutti, focalizzare le 
proprie azioni a favore della qualità della vita della Persona. Nel suo percorso di vita,  è  giunta  al punto 
critico finale e deve trovare le migliori condizioni per poter cogliere l’opportunità di “mettere a posto le 
proprie cose” prima di giungere, come le definì un paziente, “in mani buone”. 
È una situazione di vita tra le più impegnative, in quanto la Persona si trova nella condizione del Dolore 
Totale. Infatti la sua natura è molteplice: 

• Fisica: Dolori ed altri sintomi, fatica, dispnea, vomito, ecc. 

• Psicologica: Collera per diagnosi e terapia, Alterazione della propria immagine, Paura del dolore e 
della morte, Senso di impotenza di fronte a quanto sta accadendo, 

• Sociale: Preoccupazione per  famiglia e denaro, Perdita di lavoro, reddito, prestigio, Ruolo sociale, 
Ruolo familiare, Abbandono e isolamento 

• Spirituali: Perché a me? Perché Dio  permette una tale sofferenza? Qual è lo scopo ? Esiste  un 
significato nella vita? È possibile che stia espiando dei peccati?  

 

 



4) Partnership con il Mondo Profit 
L’attuale situazione socio-economica - che vede il contrarsi delle erogazioni in percentuale rilevante 
favorisce il convergere di profit, non profit e P.A. verso una collaborazione più stretta per meglio gestire le 
risorse disponibili ed attuare le necessarie modifiche alle modalità di “colletta”. 
Fino ad ieri le principali fonti di finanziamento alle ONP erano:  le Istituzioni, le Fondazioni di erogazione, i 
Soci, i Grandi Sostenitori, i Donatori, i Benefattori e, solo con quote marginali, gli Enti finanziari che erogano 
finanziamenti da rimborsare solo a progetti concreti, credibili e sostenibili. Poiché oggi le prime due hanno 
ridotto in modo sensibile le loro erogazioni, occorre sia sviluppare  forme di sollecitazione più efficaci verso 
le succitate categorie storiche sia individuarne altre nuove  per mantenere, se non sviluppare, lo stesso 
grado di servizio erogato finora. 
Per sensibilizzare le nuove, Il progetto SSI ha individuato e sponsorizzato il percorso della Partnership 
profit-non profit. 
Partnership è  un accordo, promosso dalla ONP, con un’Impresa al fine di conseguire nel contesto dei 
propri obiettivi particolari – sociale, economico  e di responsabilità sociale -  uno specifico obiettivo 
comune. 
La partnership implica l’apporto di contributi funzionali al progetto da parte di ogni partner per il 
raggiungimento dell’obiettivo concordato durante tutte le fasi del progetto, dalla sua elaborazione fino alla 
realizzazione. Non è quindi un progetto preconfezionato  da proporre ad una Impresa per la sua 
realizzazione insieme; non è neppure  Filantropia e tanto meno Questua. 
Per promuovere la Partnership, la ONP deve quindi attivarsi per: 

• Individuare, sul proprio territorio o nel target d’interesse, le potenziali Imprese Partner con le quali 
elaborare insieme il progetto di Partnership 

• presentarsi all’Impresa in modo credibile. Ciò è reso possibile sia grazie alla propria capacità di 
attivazione di relazioni fiduciarie di lungo periodo, sia dimostrando la concretezza del proprio agire 
grazie ad  un business plan - accurato, completo e contenente la mappatura di altre fonti 
finanziamento - che abbia obiettivi coerenti con la strategia CSR e gli  obiettivi dell’Impresa. 

• Formalizzare l’accordo di Partnership in forma scritta, messo a punto con l’Impresa Partner, che 
espliciti: Scopo del progetto, Obiettivi sia generale sia dei singoli partner, Indipendenza dei 
partners al di fuori del progetto, Strategie e tattiche, Ruoli, responsabilità, doveri e diritti tra le 
parti, Risorse umane, finanziarie, tecniche, ecc, Piano operativo, Sistemi di controllo, Come 
misurare il successo della partnership, Eventuale via d’uscita dal progetto  (way out). 

 
È bene tenere presente che i contributi necessari alla ONP possono essere di varia natura: Competenze  
professionali, siano esse intellettuali che lavorative, Prodotti vari: es. cemento, elettricità, etc., 
Macchine/macchinari, Relazioni, Denaro: sotto forma di cash - a fondo perduto, a credito o di 
partecipazione al capitale - o con pagamenti diretti  di forniture e/o prestazioni. 
 Occorre evitare di presentarsi con piani che siano: “Costruiti”, cioè  perfetti nella presentazione ma con 
collegamenti aleatori al Territorio,  “Velleitari”, cioè: abbozzati nella forma e lontani dalla realtà,  
“Funzionali”: focalizzati essenzialmente al finanziamento della propria attività lavorativa. 
Tra i progetti presentati a SSI ad esempio possiamo citare il progetto Campus Giovani - in quanto 
sostenibile e già operativo - la cui Mission è:  accogliere giovani in grave stato di disagio, per favorirne il 
recupero dell’autostima e la fiducia negli adulti, affinché possano reinserirsi  fattivamente nella società.  
L’operatività prevede:  1) Accoglienza,  2) Formazione sia nelle produzioni orticole, sia nelle attività 
professionali – elettricista, verniciatore, pellaio -, sia  nell’attività in barca sul mare.  
I Partner del progetto sono: a) ESAOM che interviene con: messa a disposizione gratuita  del fabbricato da 
utilizzare come aula e laboratorio, prodotti di consumo, taluni macchinari, varia attrezzatura, appalto 
pulizia area a mare; b) ILME: ha offerto il materiale elettrico necessario alla ristrutturazione dell’immobile; 
c) Comune Portoferraio: concessione in uso gratuito dell’Azienda agricola della Mammoletta, concessione 
licenze con percorso “accompagnato”, appalto pulizia spiaggia. 
 

5) Esperienze e Capacità Organizzativa  
Dall’esame dei progetti presentati per l’edizione 2011 del SSI, relativamente al criterio 10, si possono fare le 
seguenti considerazioni:  



 
• Il criterio in genere è stato poco sviluppato 
• Riferimenti a precedenti esperienze spesso non referenziate  
• Corretta indicazione delle persone/competenze/esperienze  chiave necessarie per lo sviluppo del 

progetto, ma riferimenti generici sul possesso da parte della ONP di tali risorse 
• Indicazione di possibili partner, istituzioni, etc.. da coinvolgere nel progetto, in ambiti però da 

definire successivamente  
• Nessun riferimento ad indicatori oggettivamente misurabili per verificare il raggiungimento degli 

obiettivi di progetto 
• Elementi di rischio e dipendenze da fattori esterni al progetto non segnalati 
• Metodologie e strumenti di lavoro spesso non specificati 

 
Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per il criterio 10:    
 
Illustrare come gli obiettivi del progetto descritti nei punti precedenti dalla griglia possano essere 
raggiunti,  con riferimento alle  risorse, alle strutture organizzative ed al management adeguato.  
 

• Ovvero: Convincere il donatore/partner che la ONP è in grado di realizzare il progetto descritto nei 

criteri precedenti della griglia    

 
L’esposizione dovrebbe: 
  
• Definire in modo coerente, chiaro e concreto come il progetto presentato sia coerente con la propria 
Mission/Vision, riportando anche  le referenze di altri progetti già sviluppati in ambiti analoghi.  
 

• Riportare Mission/Vision dell’ONP (o riferimenti al sito/statuto) e come questa sia in linea con il 

progetto presentato   

• Indicare le referenze relative ad altri progetti realizzati con caratteristiche similari. Le referenze 

devono poter essere verificabili  

• Indicare le competenze di settore 

 

• Indicare le risorse umane e la struttura organizzativa necessarie per raggiungere gli obiettivi del progetto, 
evidenziando quelle già presenti nell’organizzazione e quelle da acquisire. Dovranno essere riportati anche 
gli eventuali partner coinvolti nella realizzazione ed il relativo ruolo.    
 

• Indicare il team che gestirà il progetto (risorse dell’organizzazione / partner esterni) indicando 

le risorse già presenti nell’organizzazione e quelle da acquisire  

• Per gli eventuali partner  esterni all’organizzazione che partecipano al progetto, indicare il ruolo 

(primario/ secondario). In caso di ruolo primario indicare referenze e sistema di controllo.   

 
 
• Individuare gli elementi che condizionano la realizzazione degli obiettivi prefissati come le competenze 
critiche tecnico-manageriali ed eventuali condizioni esterne al progetto  

 

• Indicare le competenze critiche e le caratteristiche/esperienza  delle persone che svolgeranno 

tali compiti ed assicurare  la loro disponibilità.  Su richiesta potranno essere forniti i curricula di 

tali persone  

• Segnalare le dipendenze critiche da fattori esterni (Istituzioni, co-finanziamenti, contesto 

operativo, etc..)   

 
• Indicare i sistemi e le metodologie di gestione usati per lo sviluppo e monitoraggio del  progetto, con 
particolare riguardo anche alla valutazione dei risultati attraverso indicatori oggettivamente misurabili.   
 



� Indicare il management system utilizzato per gestire il progetto: 

o Passi/tempi di realizzazione del progetto (se non riportato in altri criteri)  

o Monitoraggio avanzamenti / valutazione risultati attraverso indicatori oggettivamente 

misurabili:   

� Rilevare  costantemente i  dati di avanzamento 

� Comunicare/documentare/condividere gli stati di avanzamento del progetto 

� Elementi prioritari di verifica puntuale: 

� Costi 

� allineamento con il budget 

� evoluzione del budget (positiva o negativa) 

� documentazione giustificativa 

� Tempi 

� rispetto di quanto pianificato 

� congruità con le stime iniziali 

� ricicli 

� Qualità e risultati 

� indicatori oggettivamente misurabili 

o Riferimenti a metodologie di gestione progetti (processi interni, UE, etc….)  

 
Più  in generale di seguito gli elementi vincenti di una proposta:    

  
• Piena rispondenza tra obiettivi e soluzione richiesta (valenza verso i beneficiari) 

• Piano di realizzazione: chiaro e coerente con i contenuti  

• Referenze del proponente: ben fatte e coerenti con i contenuti delle proposta  

• Piano finanziario:  chiaro completo  coerente e bilanciato con gli obiettivi proposti 

• Dipendenze da fattori esterni ben specificate  

• Output del progetto: oggettivi e misurabili attraverso indicatori 

• Valutazione del rischio di progetto in fase di proposta: possibili piani di contenimento 

• Coinvolgimento precoce di coloro che dovranno realizzare il progetto   

• Rapporto con terzi realizzatori ben chiari e definiti a priori in termini di responsabilità, tempi  

e costi 

 
Contributo  a cura di IID 

Coerentemente con la propria missione “L’Istituto si propone di contribuire con ogni opportuna iniziativa a 

diffondere tra le Organizzazioni senza scopo di lucro comportamenti di eccellenza tramite la correttezza 

gestionale, la trasparenza e la verificabilità dell’utilizzo delle risorse messe a disposizione per finalità sociali 

da donatori ed erogatori, sia privati sia pubblici” 
(Art. 4 Statuto IID) 
 
Capacità organizzativa 
La capacità organizzativa di una Organizzazione Non Profit (ONP) non si dimostra solo nella redazione di un 
singolo progetto: Una ONP per dimostrare una reale capacità organizzativa deve conoscere, gestire e 
controllare prima di tutto i suoi processi interni.  
Questa è la base per la buona gestione sul lungo periodo di più progetti. 
 
I processi interni di una onp 
Per riuscire a far emergere la propria capacità organizzativa, le ONP devono tenere sotto controllo tutti 
processi interni necessari al loro funzionamento, ovvero: 

• Sistemi di governo 

• Sistemi gestionali 

• Sistemi di rendicontazione 

• Comportamenti verso i collaboratori 



• Comportamenti verso i volontari  

• La raccolte fondi e i rapporti con i donatori 

• Comportamenti verso i destinatari 
Sarà poi abilità della ONP far emergere, anche nella redazione di un singolo progetto, tutti questi aspetti 
costitutivi dell’Organizzazione che però devono essere concretamente affrontati e strutturati dalla ONP 
stessa. 
 
Premessa 
La capacità organizzativa quindi si basa sulla gestione e sul controllo di tutto ciò che succede dentro le ONP. 
Alla base di tutti i processi che analizziamo sta la riflessione che le ONP agiscono in un contesto 
particolarmente, complesso, concorrenziale e con scarse risorse e pertanto per gestire progetti e dare 
continuità alle proprie attività nel tempo, per tutti i processi le ONP hanno bisogno di: 

• Competenze specifiche 
• Procedure standardizzate       
• Ruoli ben definiti 

 
Sistemi di governo 
Una governance attiva e responsabile delle proprie decisioni è importante per: 

• determinare le linee strategiche di conduzione dell’organizzazione 
• assumere la responsabilità delle politiche intraprese 
• decidere sull’impiego di risorse 
• svolgere un periodico controllo dei risultati tanto economico-finanziari, quanto di utilità 

sociale 
• risolvere tempestivamente eventuali problematiche interne o esterne 

Una governance ben organizzata è quindi fondamentale per indirizzare l’organizzazione in tutte le sue 
scelte. 
 
In un progetto: sottolineare come la governance è presente nei processi decisionali: chi prende le decisioni, 
ogni quanto c’è un confronto con la governance, come viene strutturata la filiera decisionale. 
 
Sistemi gestionali 
Programmazione (delle attività, della raccolta fondi..) 
Controllo (contabile, di gestione..)         Permettono di essere efficace ed efficiente 
Misurazione (dati economici, sociali, numerici) 
 
In un progetto: un budget di progetto accurato è fondamentale per la credibilità del progetto stesso. Tanto 
più saranno dettagliate le voci di costo e ricavo, con relativa descrizione delle attività ad essi riconducibili, 
tanto più il progetto generale risulterà plausibile.   
Una programmazione economica e delle attività accurata permette di essere già a un buon punto e 
permette al finanziatore di “vedere” con chiarezza il progetto e la sua sostenibilità. 
 
Sistemi di rendicontazione 
La rendicontazione Sociale ed Economica è fondamentale per la Trasparenza di una ONP.   
La Trasparenza da un lato è un Diritto e tutela per tutti gli stakeholder: destinatari diretti, destinatari 
indiretti, donatori e finanziatori. 
Dall’altro essere trasparenti comporta un ritorno significativo in termini di reputazione. Permette di 
dimostrare a tutti gli stakeholder la propria efficienza ed efficacia. 
 
In un progetto: Saper rendicontare bene e velocemente l’avanzamento di un progetto spesso permette di 
accedere alle tranche intermedie di finanziamento.  
Inoltre la rendicontazione permette al donatore di riconoscersi nel progetto sostenuto e l’ONP, 
coinvolgendolo, crea un rapporto di fiducia per il sostegno al medesimo o a futuri progetti. 
 



Personale retribuito 
Nel rapporto con le risorse umane abbiamo individuato come strategiche queste azioni: 

• Selezionare per avere le giuste competenze al proprio interno 

• Gestire per assegnare e chiarire ruoli e i compiti 

• Coinvolgere per motivare il personale a lavorare «di squadra» 
Curare questi aspetti aiuta a lavorare meglio all’interno della ONP e questo spesso comporta che si lavori 
poi l’ONP lavori meglio all’esterno  
In un progetto: sottolineare come verranno eventualmente selezionate nuove risorse, redigere un 
organigramma/funzionigramma del progetto, mettere in evidenza eventuali momenti di condivisione 
pianificati. 
 
Volontari 
Formazione, coinvolgimento, gratificazione dei volontari sono un investimento (costo) che permette un 
ritorno in termini di: 

• Passione 
• Entusiasmo 
• Impegno 

I volontari quindi non sono una risorsa a costo zero, ma se ben gestiti, divengono una ricchezza che dà 
qualità all’attività. 
 
In un progetto: se previsto, sottolineare cosa ci si aspetta dall’apporto del volontario e quali misure sono 
messe in atto per favorire, formare e tutelare i volontari. 
 
La raccolta fondi 
Il progressivo arretramento della Pubblica Amministrazione e in parte delle Fondazioni nel sostegno al Non 
Profit fa diventare sempre più la Raccolta Fondi un’ area strategica che ha stretti legami con i: 

• Sistemi gestionali per la programmazione e controllo della raccolta fondi 

• Sistemi di rendicontazione per la trasparenza specifica verso il donatore 
Le attività di raccolta fondi, se ben strutturate e continuativa, permettono alle Organizzazioni di garantirsi 
delle entrate nel tempo e di conseguenza permettono la continuità dei progetti e delle attività 
 
In un progetto: specificare come si inserisce lo specifico budget del progetto e le conseguenti azioni di 
Raccolta fondi nel quadro generale delle azioni di approvvigionamento di fondi dell’ONP? 
 
I destinatari 
I destinatari sono gli stakeholder principali, sono il fine ultimo dell’esistenza stessa di una Organizzazione. 
Pertanto l’ONP deve: 

• Definirli chiaramente 

• Individuarli nei vari progetti che propone 

• Rispettarli sia nelle azioni intraprese, sia nella comunicazione e raccolta fondi 

• Coinvolgerli per quanto possibile nella realizzazione dei progetti 
Il loro coinvolgimento e feedback è fondamentale come prima verifica dell’operato di una ONP. 
 
In un progetto: mettere in luce come i destinatari sono stati coinvolti e considerati nell’analisi del bisogno 
indicato nel progetto.  
C’è una coprogettazione con i destinatari? È previsto un feed back finale dei destinatari? – il tutto ove 
possibile. 
 
Solo una ONP ben organizzata, che tiene conto di tutti questi processi interni, potrà far fronte alla 
realizzazione dei propri progetti con il medesimo livello di qualità nel tempo.  


