
Ricerca esplorativa sul bando
“IMPATTO SOCIALE RELOADED”

Evidenze e vettori di sviluppo

«Ogni idea che non è incoraggiante,

è sbagliata» 
Albert O. Hirschman



La visione alla base del percorso.  
..pandemia come evento eccezionale che ha fatto attivato soluzioni 
emergenziali, ma anche come palestra d’innovazione e di cambiamento. 
Fabbisogni e soluzioni hanno una valenza «segnaletica»: progetti e soluzioni 
come «prototipi» per il «dopo». 

Raccogliere progettualità e rispondere a bisogni  
«capacitando l’organizzazione»                                                   

Assumere  l’impatto sociale non come «pratica 
rendicontativa» ma come leva strategica e intenzionale capace 
di stimolare una cambiamento sistemico (visione 
emergentista)   



Il bando: missione,tematiche e fabbisogni. 
..supportare le realtà che mirano a ridurre le disuguaglianze e a 
favorire l’inclusione sociale delle categorie più vulnerabili e che stanno 
attraversando l’emergenza COVID-19, con una visione “forward looking”. 
Stimolare una ripartenza basata su soluzioni inclusive, capacitanti, 
intrinsecamente digitali.

Piano di trasformazione organizzativa per superare la crisi COVID-19 e 
poter continuare ad offrire un servizio sociale

Piano di sviluppo imprenditoriale in grado di mitigare gli impatti socio 
economici di COVID-19; potenziando la replicabilità e l’impatto (wide & 
deep) sociale dei servizi erogati.



Il bando: «lo spettro» dei destinatari.
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La metodologia utilizzata (1)
1. Ristrutturazione manuale del dataset

contenente i dati sulle organizzazioni 
proponenti (n. 481) e le relative proposte 
progettuali (riorganizzazione delle celle e dei 
contenuti quali-quantitativi al fine di 
consentire la successiva analisi attraverso 
software statistici)

2. Analisi quantitativa delle variabili descrittive 
relative alle organizzazioni proponenti 
contenute nel dataset

3. Analisi qualitativa dei campi aperti del 
dataset contenenti informazioni relative alla 
progettualità.



La metodologia utilizzata (2)
Fase 1 - Word frequency count

Fase 2 - Open Coding

Fase 3 - Axial Coding

Fase 4 - Cluster Analysis

•

•

•



Distribuzione geografica



Tipologia organizzativa 



Dimensione del capitale umano (1)



Demografia delle organizzazioni 

Di cui: 
60,0% Associazionismo
10,0% Consorzio di 
cooperative sociali

Di cui: 44,6% 
Associazionismo Di cui: 42,1% 

Impresa sociale
14,0% For profit

Di cui: 
52,5% Impresa 
sociale

Di cui: 50,7% 
Associazionismo
10,0% Fondazione

Le risorse richieste appaiono come un innesco rispetto a processi di 
«change management» per le organizzazioni con più di 10 anni (30%)



Richiesta economica effettuata
•

•

• Solo il 15,6% ha "sfidato" il 
plafond della call.

• Occorre riflettere sull’importanza 
di "small grants" focalizzati su 
bisogni definiti

• Le associazioni hanno richiesto 
mediamente 32.000€ (in 
particolare, 1 su 2 un importo 
pari a 10.000€).

• Le imprese sociali 41.000€ (in 
particolare, il 42,3% un importo 
pari a 10.000€).



(Open Coding) Categorie di fabbisogni espressi dai proponenti



I fabbisogni per tipologia organizzativa (1)



I fabbisogni per tipologia organizzativa (2)



I fabbisogni per tipologia organizzativa (3)



I fabbisogni per tipologia organizzativa (4)



Le soluzioni individuate

Tool/soluzioni digitali
Agenda «digital
transformation» 
rivolta a organizzazioni 
ad impatto sociale

(su 433 organizzazioni

•

•

•

•

•

•

•

• Gestionale Business Intelligence per marketing & Fundraising (acquisizione clienti, 
gestione donors,crowdfunding)

• Strumenti di Formazione a Distanza (repository, gestione contenuti)

• Piattaforma Gestionale per monitoraggio servizi per utenti/consorziati/partner

• Software di e-commerce per la vendita di prodotti o servizi on-line

• Strumenti di Data Storage (Soluzioni Cloud), Supply chain management + IOT

Gestionale HR & People Management per analisi e 
riorganizzazione delle competenze di operatori, dipendenti 
e volontari

28%

Strumenti per favorire la comunicazione digitale (peer to 
peer & one to many, teleassistenza, monitoraggio a 
distanza, distribuzione di contenuti a carattere 
formativo/educativo)

21%

Piattaforme di matching e gestione tra domanda ed 
offerta (beneficiari e provider di servizi) 

16%



Aree di innovazione: cluster analysis (1)
In risposta ai bisogni emersi, attraverso la cluster analysis, sono state individuate 

«4 aree» su cui agire per promuovere un potenziamento delle organizzazioni in una logica 
«forward looking»:



I Vettori dell’impatto sociale 
1 (Capacity building)
L’evidenza dice che la promozione dell’ 
innovazione sociale, nasce dal rafforzamento 
delle capacità di gestione interna

2 (Strategia Eco-sistemica) 
Il  vero cambiamento sociale si verifica 
quando le organizzazioni vanno oltre «le 
proprie mura» e trovano modi creativi per 
ottenere l'aiuto degli altri. 



Aree di innovazione: cluster analysis (2)



Grazie!
paolo.venturi7@unibo.it


