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COMUNE DI BIELLA

FORMAZIONE
CORSO – Rigenerare per valorizzare: tecniche di misurazione
dell’impatto sociale

Obiettivo: Il corso illustrerà le tecniche di valutazione degli impatti su cittadini, imprese e
amministrazioni pubbliche conseguenti alla trasformazione urbana e alle pratiche di rigenerazione,
riuso temporaneo e gestione dei beni comuni. I partecipanti acquisiranno la metodologia dell’analisi
di impatto e conoscenze specifiche per valutare i progetti territoriali e misurarne l’impatto tenuto
conto anche delle ultime novità in tema di economia circolare della rigenerazione.

Target: Amministratori, Funzionari pubblici e Professionisti iscritti ai diversi Ordini professionali
interessati

Durata del corso: 16 ore
Argomento
La valutazione delle politiche pubbliche: strumenti e tecniche per
individuare gli indicatori
L’individuazione e la mappatura degli stakeholders
La CBA nella valutazione delle politiche pubbliche
L’impatto sociale: definizione e valutazione
Il metodo dello SROI e altre tecniche

ore
2
2
4
4
4

Breve descrizione degli argomenti:
La valutazione delle politiche pubbliche: strumenti e tecniche per individuare gli indicatori Strumenti
pratici per la valutazione dell’efficacia di una politica pubblica. La politica ha raggiunto gli obiettivi
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prefissati? Strumenti e tecniche per individuare gli indicatori di valutazione e attuarli. Esempi legati
a politiche di valorizzazione delle aree dismesse.
L’individuazione e la mappatura degli stakeholders: ogni politica, ogni progetto, ogni singola azione
ha ripercussioni su cittadini, imprese e PA. Analizzare il territorio, individuare gli stakeholder,
comprendere le differenti esigenze di ognuno e valutare l'impatto delle azioni previste diventa
fondamentale per costruire processi di lavoro che non danneggino parte del territorio quando si lavora
per lo sviluppo di aree complesse/servizi territoriali.
Tecniche e strategie per mappare i diversi stakeholders e coinvolgerli nel processo
decisionale/valutativo.

La CBA nella valutazione delle politiche pubbliche: esistono diverse tecniche per la valutazione delle
politiche pubbliche. Dei metodi non sperimentali, la Cost Benefit Analysis rappresenta lo strumento
principe e più completo. Esempi della sua applicazione nel campo della riqualificazione delle aree
dismesse e nella gestione dei beni comuni.
L’impatto sociale: definizione e valutazione: Cos’è l’impatto sociale? Perché è importante
quantificarlo? Cenni sulla valutazione di impatto nella normativa italiana. Riflessioni sul tema e sulla
sua valutazione e sulla sua comunicazione. Esempi pratici.
Il metodo dello SROI e altre tecniche: una panoramica sulle diverse tecniche di valutazione
dell’impatto sociale. Teoria del cambiamento, SROI e matrice del bene comune: tecniche a confronto
ed esempi pratici.

I Docenti: Il corpo docente sarà composto da elevate professionalità, appartenenti sia al mondo
accademico, che a quello dei “tecnici”, con esperienza pluriennale nelle materie del corso.

