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Serena Miccolis
Coordinatrice dell’Area Valutazione di Impatto Sociale
di AICCON. conduce attività di ricerca su temi inerenti
l’impatto sociale generato da organizzazioni
dell’economia sociale e della cooperazione,
innovazione sociale e finanza per le imprese sociali.
Ha lavorato come consulente per l’analisi dei dati e la
valutazione di impatto sociale per l’università LUISS
Guido Carli, la cooperativa l’Undicesima Ora di
Senigallia, Indica Srl, l’Istituto di Ricerca Sociale a
Bologna e Lama Development Agency di Firenze.

linkedin.com/in/serena-miccolis-53518535
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Serena Miccolis – AICCON Ricerca

COMMUNITY INDEX

Introduzione al Community Index®,
lo strumento ideato da AICCON per misurare,
osservare e comprendere al meglio la qualità
e la rilevanza della relazione che
un’organizzazione ha con la sua comunità di
riferimento
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COMMUNITY INDEX®

Il C-Index è lo strumento ideato da AICCON con
l’obiettivo di osservare e valutare la rilevanza e la
qualità della relazione tra un’organizzazione e la/e
sua/e comunità di riferimento, quale prerequisito
per la generazione di impatto sociale e la
promozione di uno sviluppo integrale dei territori.

In questo senso il C-index si inserisce nel
paradigma dell’Economia Civile e intende essere un
strumento strategico di autoriflessione per tutte le
organizzazioni che intendono farne parte e
migliorare la propria azione in ottica comunitaria.

Il tool digitale è in grado di raccogliere, elaborare
(attraverso un sistema di punteggio 0-10) e
visualizzare un mix di dati quali-quantitativi
organizzati in una dashboard interattiva di
indicatori.
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COMMUNITY INDEX®



STRATEGIE

Strumenti e strategie di accountability implementate nell’organizzazione
Modalità di riconoscimento da parte della/a comunità di riferimento 
(con focus su donazioni) e strategie per promuovere riconoscimento 
e reputazione
Quantità e qualità dell’impegno volontario (con focus su formazione)

Ampiezza, profondità e caratteristiche delle reti in cui l’organizzazione è 
inserita e dei soggetti che le compongono
Peso, rilevanza e finalità dell’azione porta avanti con una logica cooperativa
Capacità di coinvolgere nei processi di governance le organizzazioni 
dell’ecosistema in cui l’organizzazione è inserita e grado di apertura verso il 
territorio

Ampiezza e profondità dei cambiamenti generati dall’organizzazione e livello di 
conoscenza e applicazione dello strumento della valutazione di impatto sociale
Attività e investimenti dell’organizzazione a favore della tutela ambientale e 
dello sviluppo territoriale
Azioni e iniziative di Work Life Balance e benessere lavorativo

Ampiezza e profondità del coinvolgimento della/a comunità di riferimento
Caratteristiche socio-demografiche delle persone appartenenti alla/e 
comunità di riferimento
Coinvolgimento dei/delle beneficiari/e diretti/e di altri membri della/e 
comunità di riferimento all’interno della governance
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