
 

 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
WELFARE DI COMUNITÀ  
E INNOVAZIONE SOCIALE  

 

Criteri di Valutazione   
 
II Fase - Studio di Fattibilità   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1) Analisi del contesto ed esplicitazione delle ragioni strategiche alla base dell’intervento:

 

� analisi pubblico/privata del problema rispetto al territorio di riferimento e alle attuali criti-

cità delle modalità di risposta, coerente con i profili dei partner e supportata da dati quan-

titativi e qualitativi esistenti;  

� descrizione dettagliata delle risorse pubbliche e private attualmente utilizzate per rispon-

dere al problema, analizzando anche eventuali problemi di sostenibilità nel lungo periodo. 

 

2) Innovazione di servizi e processi: miglioramento e ripensamento di servizi, processi e modelli 

per rispondere in modo più efficace ed efficiente ai bisogni sociali individuati: 

 

� riduzione della frammentazione (istituzionale e territoriale) e ricomposizione di interventi e 

risorse; 

� superamento dell’appiattimento dei servizi sulle prestazioni: attivazione di risposte flessibi-

li, personalizzate e multidimensionali; 

� attivazione di nuove forme di socialità e mutualità; 

� prevenzione del disagio;  

� processi di autonomia e di inclusione sociale;  

� ritessitura legami e relazioni in un’ottica di responsabilizzazione della comunità: 

o attivazione e coinvolgimento della comunità nella ideazione, nella produzione e nella 

sostenibilità delle soluzioni, valorizzando il volontariato, l’apporto dei giovani e degli 

anziani “silver age”; 

o iniziative generative di restituzione alla comunità dei benefici ottenuti; 

� attenzione agli aspetti ambientali e culturali quali elementi che producono senso di appar-

tenenza e benessere per la collettività. 

 

3) Sviluppo e potenziamento di sistemi di governance aperti alle comunità e alla partecipazione 

dei cittadini e degli attori sociali, anche non “convenzionali”: 

 

� coerenza e funzionalità del partenariato e della rete territoriale con l’analisi dei bisogni o 

con l’intervento previsto, nell’ambito di un progetto complessivo in cui convergano le dif-

ferenti azioni e venga specificato il ruolo di ciascun attore coinvolto;  

� capofila coerente con gli obiettivi dell’intervento, idoneo a coordinare il progetto e gestire 

con snellezza il contributo e i rapporti con i partner, dotato di adeguate risorse e strumen-

tazioni;     

� superamento della logica dell’esternalizzazione, revisione dei ruoli tradizionali pubblico - 

terzo settore, in un’ottica di co-programmazione, co-produzione e co-gestione di risposte 

concrete e misurabili;   

� sistema informativo tra partner e rete di progetto organizzato e snello e strumenti comuni-

cativi in grado di ottenere consenso diffuso sull’innovazione proposta;  

� attenzione alla replicabilità di buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze e la di-

vulgazione dei risultati ottenuti.       

 

 

 



 

 

4) Fattibilità - Efficacia - Efficienza: 

 

� Fattibilità, ossia percorribilità da un punto di vista, istituzionale e tecnico-operativo: 

o chiaro ingaggio per il “cambiamento” da parte della pubblica amministrazione e degli 

attori territoriali coinvolti; 

o maturità e solidità dei partner e delle reti territoriali proponenti, anche sulla base di 

esperienze passate;  

o coinvolgimento di tutti i soggetti necessari e/o indispensabili per la realizzazione 

dell’intervento; 

 

� Efficacia, ossia la capacità di migliorare la qualità dei servizi e incrementare i tassi di coper-

tura dei bisogni individuati: 

o attivazione di progettazioni di sistema e non semplice sommatoria di singole attività 

slegate da una visione e una strategia comuni; 

o miglioramento ipotizzato: comprensibile, riconoscibile e misurabile; 

o sistematizzazione nella raccolta di dati quantitativi e qualitativi, funzionali 

all’identificazione di indicatori di monitoraggio delle attività per migliorare lo sviluppo 

progettuale e meglio individuare i risultati ottenuti. 

o  

� Efficienza, ossia la capacità di ottimizzare le risorse:  

o aggregazione della domanda, ricomposizione e ripensamento delle risposte (e delle ri-

sorse) pubbliche e private per evitare sprechi di risorse e di tempo (anche attraverso 

l’uso delle nuove tecnologie); 

o valorizzazioni di beni, tempo e competenze di persone e organizzazioni; 

o capacità di trasformare e rimodulare le risorse pubbliche e private sul cambiamento 

ipotizzato, anche in relazione all’utilizzo di personale strutturato.  

o adesione formale e sostanziale di uno o più ambiti sociali territoriali, quale elemento di 

garanzia rispetto all’integrazione e alla ricomposizione stabile di attori e risorse pubbli-

che;  

 

5) Piano economico e sostenibilità:   

� dimensione economica adeguate e coerenti con le strategie progettuali e con i parametri 

indicati nel format dello studio di fattibilità;   

� Credibilità piano dei costi dell’intervento (documentazione a supporto in particolare per gli 

investimenti ammortizzabili).  

� Credibilità della copertura: fonti di cofinanziamento e piano di fundraising 

� Sostenibilità, ossia la capacità di costruire relazioni e mobilitare le risorse pubbliche e priva-

te (economiche e non) funzionali al sostegno degli interventi: 

o attrattività nei confronti della domanda pagante (qualità dei servizi + economie di sca-

la); 

o modelli di cooperazione con sistemi di welfare aziendale e con iniziative di responsabi-

lità sociale di impresa; 

o piani di raccolta fondi diffusa in grado di coinvolgere e attivare attori e risorse, valoriz 

zando, se possibile, il contributo delle Fondazioni di Comunità; 

o sperimentazione di strumenti di raccolta innovativi e incremento delle risorse gestite 

in forma associata.  

 

 


