
Periodo Titolo del 
progetto 

Descrizione intervento Tipo di valutazione Metodologia di 
valutazione 

Principali risultati 

2006 – 
2008 

Bando Audit 
Energetici degli 
edifici di 
proprietà 
comunale 

Il progetto mirava a promuovere la 
certificazione energetica, aumentare 
le competenze delle amministrazioni 
sul tema e a diffondere strategie 
razionali di gestione e intervento  

Analisi degli effetti dei 
contributi sulla 
probabilità di effettuare 
audit energetici, 
interventi e investimenti 
di riqualificazione 
(indagine CARIPLO - 
ANCI) 

Abbinamento 
statistico e 
Differenza nelle 
differenze fra 
comuni interni al 
territorio Cariplo 
(120 non finanziati, 
152 finanziati) e 108 
esterni (non 
finanziati) 

La valutazione degli effetti mostra che i comuni finanziati 
evidenziano: a) una crescita della propensione a realizzare audit 
energetici notevolmente superiore a quella dei comuni non 
finanziati (+42%) e non eligibili (+53%); b) una crescita della 
propensione a realizzare interventi di riqualificazione energetica 
solo leggermente superiore (+3% ma statisticamente non 
significativo) a quella dei comuni non finanziati e non eligibili; c) 
un ammontare di investimenti di riqualificazione energetica 
inferiore a quella dei comuni non finanziati e non eligibili 

2008-
2013 

Progetto Lavoro 
& Psiche 

Progetto sperimentale per 
l’integrazione lavorativa di persone 
con gravi disturbi psichiatrici 

Analisi degli effetti del 
protocollo L&P sul tasso 
di occupazione (dati di 
interviste e COB) 

 RCT* su 157 pazienti 
beneficiari e 154 
controlli 

Effetto positivo statisticamente significativo sull’attivazione dei 
beneficiari rispetto ai controlli: +13% a 24 mesi dall’inizio 
dell’intervento. Nessun effetto significativo sui rapporti di lavoro. 

2011-
2016 

Progetto Pari 
Opportunità 
(Lombardia, 
Piemonte, 
Liguria, 
Provincia di 
Padova) 

Progetto sperimentale di 
orientamento e rafforzamento 
dell’italiano per lo studio (2° e 3° 
media) + tutoraggio e supporto allo 
studio (biennio superiore) per la 
riduzione della segregazione 
formativa degli studenti di origine 
straniera 

Analisi degli effetti del 
protocollo sulla 
riduzione delle 
differenze tra studenti 
di origine italiana e 
straniera nel tipo di 
percorso scolastico 
intrapreso e nella 
performance scolastica 
(dati INVALSI) 

RCT* su 676 
beneficiari (67 
scuole) e 724 
controlli (85 scuole) 

Al termine dei primi due anni di attività l’intervento è efficace 
sulla popolazione maschile ma non altrettanto su quella 
femminile (l’intervento funziona solo sui soggetti più deboli). In 
particolare, per gli studenti maschi i risultati statisticamente 
significativi sono: 1) aumento del 18,9% della probabilità di 
iscriversi a licei e Istituti tecnici; 2) riduzione del 56% della 
probabilità di bocciatura. 

2013-
2015 

Bando 
inserimenti 
lavorativi di 
persone in 
condizioni di 
svantaggio 

I contributi hanno sostenuto 
cooperative di tipo B per potenziarne 
le capacità di inserimento lavorativo e 
rafforzarne la struttura 

Analisi degli effetti 
sull’occupazione e sulle 
principali dimensioni 
economiche delle 
organizzazioni 
beneficiarie (dati 
ARCOS, INPS, AIDA) 

Abbinamento 
statistico e 
Differenza nelle 
differenze fra le 115 
cooperative sociali 
finanziate e quelle 
non finanziate a loro 
più simili 

Le cooperative finanziate hanno una maggiore “anzianità di 
servizio” e sono più strutturate in termini di dimensioni 
economiche e occupazionali rispetto a quelle non finanziate. 
Negli anni successivi all’erogazione del contributo, l’effetto del 
progetto è diverso a seconda della dimensione economica 
analizzata. In particolare, risulta positivo per il fatturato (+8% 
ricavi dalle vendite, +34% altri ricavi), l’attivo dello stato 
patrimoniale (+13%) e il numero dei dipendenti svantaggiati 
inseriti (+6%) 

2014-
2018 

Bando 
Rafforzare il 
legame delle 
sale culturali 
polivalenti con 
il territorio 

I contributi hanno sostenuto sale con 
una programmazione multidisciplinare 
di qualità (cinema, teatro, musica, 
conferenze, eventi, etc.) per 
potenziarne l’offerta, le strutture e la 
tecnologia 

Analisi degli effetti su: 
a) attività delle sale b)
numero degli spettatori
(dati SIAE su numero di
spettacoli e spettatori
paganti)

Abbinamento 
statistico e 
Differenza nelle 
differenze fra le 46 
sale finanziate e le 
330 non finanziate a 
loro più simili   

In media, rispetto alle non finanziate, le sale finanziate hanno: a) 
organizzato tra 30 e 36 spettacoli in più all’anno; b) accolto tra 
2.500 e 3.000 spettatori in più all’anno 

2015-
2018 

Progetto Green 
Jobs 

Progetto sperimentale per 
l’avviamento al lavoro – specialmente 
in ambito “green” - di laureati 
(<29enni) mediante tirocini semestrali 
extra-curriculari 

Analisi degli effetti del 
progetto 
sull’occupazione dei 
beneficiari vs. controlli 
(dati COB) 

RCT* 458 beneficiari, 
453 controlli, 150 
tirocini in 85 aziende 

A 24 mesi dall’inizio delle attività, i risultati mostrano un effetto 
positivo e statisticamente significativo sulla probabilità di: 
svolgere un “green job” per i beneficiari (+43% rispetto ai 
controlli); avere un contratto di lavoro (+35%) e avere un 
contratto a tempo indeterminato (+48%) 

RCT: Studio Randomizzato Controllato 




