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Fiorenza Lipparini

COME PROGETTARE 
UTILIZZANDO GLI SDGS

Il ruolo degli SDGs all’interno del 
quadro di coordinamento 
dell’Unione Europea. 
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Il quadro di coordinamento degli SDGs nella policy dell’Unione Europea

- Dalla loro adozione nel 2015 da parte dell’UN, gli SDGs hanno dato luce a degli sforzi 
internazionali per raggiungere lo sviluppo sostenibile. L’unione europea è pienamente 
dedicata a massimizzare il progresso verso gli SDGs. 

- Gli SDGs rimangono oggi al centro dei modelli economici e di resilienza europei.  Questa 
centralità degli SDGs è dovuta al fatto che questi goals rappresentano un punto di 
convergenza tra stakeholders pubblici nazionali ed interazionali, ma anche rispetto alla 
società civile.

- La Commissione durante la seduta plenaria del Parlamento europeo del 2019, ha presentato un 
ricco programma di azioni da realizzare per i prossimi cinque anni per raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile, preparando il terreno per una strategia globale dell’UE per gli 
anni 2019-2024.

- «Le crisi attuali (pandemia, conflitto in Ucraina) hanno dato origine ad un momento 
d’incertezza sul fronte della sostenibilità che richiede maggiore attenzione nel monitorare il 
progresso verso lo sviluppo sostenibile dell’Europa» (Commissario Gentiloni, 2022 – Udienza 
del Parlamento Europeo sull’applicazione degli SDG)

Fonti: Eurostat 2022.
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Il quadro di coordinamento degli SDGs nella policy 
dell’Unione Europea: Semestre Europeo.
- È il  quadro sotteso al coordinamento delle politiche economiche in tutta l’Unione 

europea. Assicura uno sguardo complessivo sui target europei anche in termini di 
sostenibilità 

- Nel ciclo del 2020 è stato incluso un annex che mostrava la performance SGD degli Stati 
Membri. Con il ciclo del 2022 sono state incluse raccomandazioni specifiche per gli Stati 
membri. 

- Il ciclo del 2022 ha accolto anche l’implementazione del Recovery and Resilience Facility 
(RFF) per dirigere gli Stati Membri verso un progresso più ampio allineato con gli SDGs.

Le raccomandazione all’Italia contenute nel ciclo del 2022 sono 3:

- Assicurare, nel 2023, una politica di bilancio prudente attraverso l’adeguamento 
della spesa corrente all'evoluzione della situazione, aumentando gli investimenti 
pubblici per le transizioni verde e digitale e per la sicurezza energetica; 
perseguire una riduzione del debito; 

- Procedere con l’attuazione del piano per la ripresa e la resilienza.

- Ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e diversificare l’importazione di 
energia; adottare misure per aumentare l'efficienza energetica e promuovere la 
mobilità sostenibile (capacità di trasporto interno del gas, connessioni delle reti 
di energia, dispiegamento di capacità supplementari in materia di energie 
rinnovabili). Fonti: Consiglio dell’Unione Europea 2022.

Valutazione Volontaria 
europea
• Una recente proposta 

parlamentare promuove 
la produzione di una 
valutazione volontaria al 
prossimo UN High Level 
Political Forum on 
Sustainable Development 
e al SDG summit 2023.

• La valutazione volontaria 
avrebbe come scopo la 
rendicontazione di 
obiettivi e risultati dell’UE 
in ambito di sostenibilità 
secondo il framework 
SDG.
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Il report 2022 mostra un overview del 
progresso Europeo verso il raggiungimento 
degli SDGs negli ultimi 5 anni.

EUROSTAT

- L’EUROSTAT rimane l’ente europeo che 
produce e condivide dati affidabili per il 
monitoraggio degli SDGs per gli Stati 
Membri.

- A maggio 2022 ha pubblicato il sesto 
Report Annuale che monitora il progresso 
verso il raggiungimento degli SDGs nel 
contesto Europeo. 

- Il report si concentra sugli aspetti più 
rilevanti di ogni SDG in prospettiva 
europea.

Il quadro di coordinamento degli SDGs nella policy 
dell’Unione Europea: L’EUROSTAT. 

Fonti: EUROSTAT Report 2022.
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- Lo status di un SDG è basato su un 
punteggio complessivo che include tutti 
punteggi degli indicatori utilizzati per 
ogni obiettivo. 

- Per ogni indicatore, lo status di ogni 
Stato membro è calcolato in base ad una 
scala di valori che va dai paesi con 
performance peggiori a quelli con 
performance migliori.

- Il progresso è quindi calcolato come un 
punteggio complessivo del tasso di 
crescita di tutti gli indicatori. 

Fonti: EUROSTAT Report 2022.

*I dati si riferiscono al periodo tra il 2015–2020 o 2016–2021.

Status di progresso dell’Italia*

Il quadro di coordinamento degli SDGs nella policy 
dell’Unione Europea: L’EUROSTAT. 
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La valutazione dei progetti europei.
- L’unione Europea ha numerosi programmi di finanziamento, tra cui Horizon Europe che 

ha un budget di 95.5 miliardi di euro da investire in ricerca ed innovazione per 
contrastare il cambiamento climatico e raggiungere gli SDGS. 

- Questi programmi di finanziamento rappresentano un'opportunità per aziende e 
organizzazioni del terzo settore di finanziare lo sviluppo di nuove soluzioni, di aprirsi a 
nuovi mercati e di costruire reti che trascendono i confini nazionali. 

- Queste opportunità di finanziamento sono regolate da modalità di partecipazione 
altamente competitive, secondo cui le proposte sono giudicate da parte di esperti (scelti 
per i loro background multidisciplinari e multi-settoriali) secondo criteri specifici in 
ambito di a) Eccellenza; 2) Impatto; e 3) Qualità/efficacia dell’implementazione.

- Il tema dell’Impatto rimane un elemento fondamentale della valutazione dei progetti 
europei e laddove legato ai temi della sostenibilità si lega al raggiungimento degli SDG a 
livello europeo. 

Fonti: EU Comission Horizon 2020, Horizon Europe 
2022.
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Il processo di valutazione standard.

Individual 
evaluation

Consensus 
group

Panel 
review Finalisation

Gli esperti valutano 
individualmente le 
proposte. Minimo di 
tre esperti per 
proposta. 

Tutti gli esperti 
arrivano ad un 
posizionamento 
comune, anche per 
quanto riguarda le 
valutazioni e i 
punteggi assegnati. 

Un comitato di 
esperti valuta tutte le 
proposte e raggiunge 
un accordo dopo aver 
analizzato  possibili  
incongruenze e 
creato una scala di 
valutazione comune.

La Commissione 
tiene conto dei 
risultati ottenuti dalle 
precedenti 
valutazione per 
produrre 
un’Evalutaion
Summary Report 
(ESR).

Reaction 

- Questo nuovo step rappresenta il diritto di coloro che hanno pubblicato la proposta di rispondere alla 
prima valutazione proposta dagli esperti, conosciuto come il ‘right-to-react’. 

- Ci sono delle limitazioni a livello di tempistiche e della dimensione delle modifiche che possono essere 
apportate rispetto alla proposta iniziale. 

- L’obiettivo è quello di assicurare più trasparenza e soprattutto meno incongruenze più avanti nel 
processo.

- Il comitato di esperti dovrà tener conto delle modifiche e dei commenti del richiedenti per l’ESR finale. 

Fonti: EU Comission Horizon 2020, Horizon Europe 2022.
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L’impatto nei progetti europei: Case study, Airborne
Airborne è un progetto di ricerca e innovazione 
finanziato dalla Commissione Europea tramite 
un grant Horizon 2020 con l’obiettivo di 
sviluppare a TRL8 un drone per la 
localizzazione rapida delle vittime sepolte dalle 
valanghe.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) Airborne contribution

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 9-
INDUSTRY, INNOVATION, 

INFRASTRUCTURE

Build resilient infrastructure, promote 
inclusive and sustainable industrialization and 

foster innovation

9.4 

By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with 
increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound 
technologies and industrial processes, with all countries taking action in accordance with 
their respective capabilities 

The use of drones instead of helicopters for SAR activities 
impacts positively on air pollution and CO2 reduction. Effects 
can be seen especially in the long term.

9.4.1 CO2 emission per unit of value added

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 11- 
SUSTAINABE CITIES AND COMMUNITIES

Make cities and human settlements inclusive, 
safe, resilient and sustainable

11.5

By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of people affected and 
substantially decrease the direct economic losses relative to global gross domestic product 
caused by disasters, including water-related disasters, with a focus on protecting the poor 
and people in vulnerable situations 

The use of drones in the SAR activity help diminish the risks for 
rescuers to incurr in dangerous situations thanks to the time 
saving that the use of the drone offer.

11.5.1 Number of deaths, missing persons and persons affected by disaster per 100,000 people

11.B

By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements adopting and 
implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource efficiency, mitigation 
and adaptation to climate change, resilience to disasters, and develop and implement, in 
line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, holistic disaster risk 
management at all levels 

The adoption by local and regional administrations of Airborne 
technology is a structural measure to strengthen local disaster 
preparedness and ensuring capacities for effective response to 
disasters and contributes to enhance the resilience of 
mountain communities.

11.B.1
Proportion of local governments that adopt and implement local disaster risk reduction 
strategies in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030a

11.B.2 Number of countries with national and local disaster risk reduction strategies

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 13-
CLIMATE ACTION

Take urgent action to combat climate change 
and its impacts

13.1 
Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters 
in all countries 

Airborne technology can be conceived as a strategic 
preventive measure to increase risk preparedness of local 
administrations facing disasters. Airborne adoption can helps 
decrease the number of fatal accidents occuring in the 
mountain (avalanches).

13.1.3 Proportion of local governments that adopt and implement local disaster risk reduction 
strategies in line with national disaster risk reduction strategies 

13.1.1 Number of deaths, missing persons and persons affected by disaster per 100,000 people
13.1.2 Number of countries with national and local disaster risk reduction strategies
13.2 Integrate climate change measures into national policies, strategies and planning 

13.2.1

Number of countries that have communicated the establishment or operationalization of an 
integrated policy/strategy/plan which increases their ability to adapt to the adverse impacts of 
climate change, and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development in 
a manner that does not threaten food production.

13.3 
Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on climate 
change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning 

Airborne project may be used by institutions as an educational 
tool to sensitize people on the importance of technology in 
impact reduction when natural disasers occur. As it cannot be 
a risk reduction tool becuase it does not prevent the disaster 
from happening , it can be used for reducucing the impact of 
natural disasters, as winter avalanches, by intervening in 
saving people lives.

13.3.1
Number of countries that have integrated mitigation, adaptation, impact reduction and early 
warning into primary, secondary and tertiary curricula

Per quantificare l’impatto prodotto dal 
progetto, è stato utilizzato il framework SDG. 
In particolare gli SDG monitorati sono stati i 
seguenti:

SDG 13 – Climate 
action

SDG 11 – Sustainable cities 
and communities

SDG 9 – Industry, innovation 
and infrastructure

Fonti: Airborne project - Grant agreement no: 780960
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L’impatto nei progetti europei: Case study, T-factor

T-Factor è un progetto di innovazione finanziato 
dalla Commissione Europea tramite un grant
Horizon 2020 che ambisce a valorizzare il tempo di 
attesa nella rigenerazione urbana per creare vivaci 
centri urbani di rigenerazione urbana inclusiva, 
innovazione sociale e impresa.

Anche in questo caso gli SDG sono stati utilizzati 
come framework di riferimento per la valutazione 
puntuale dei suoi impatti. 8 SDG sono stati 
considerati:
• SDG 3 - Buona salute e benessere
• SDG 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
• SDG 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
• SDG 10 - Ridurre le disuguaglianze
• SDG 11 - Città e comunità sostenibili
• SDG 12 - Consumo e produzione responsabile
• SDG 13 - I cambiamenti del clima
• SDG 17 - Partnership per gli obiettivi

Fonti: T-Factor project - Grant agreement no: 868887
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Fiorenza Lipparini

COME COMUNICARE I
FRAMEWORK NEI REPORT

La teoria del cambiamento ed i 
framework di riferimento per la 
valutazione della sostenibilità e 
dell’impatto
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Perché misurare l’impatto?

Comunicare ai 
propri 

stakeholder 
l’efficacia nella 

creazione di 
valore

Allineare i propri 
obiettivi con le 
attività svolte 

attraverso una 
gestione più 

efficace

Aumentare 
l'attrattività nei 

confronti di 
investitori e 

clienti

Misurare l’impatto per un’organizzazione significa identificare metriche utili 
a verificare quanto efficaci siano le attività portate avanti in termini di 
valore generato – sia esso sociale, ambientale,  economico, o una 
combinazione dei tre.

E come?
La scelta del framework di 
misurazione di impatto più 
adeguato alle proprie esigenze 
rappresenta una scelta strategica 
per un’organizzazione. Una 
regola fondamentale consiste nel 
limitare la complessità e 
massimizzare il potere 
comunicativo del framework. 
Data la loro universalità gli SDGs 
rappresentano un riferimento 
comune a diversi framework di 
misurazione di impatto.
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La teoria del Cambiamento.
il concetto di Risultato e quello di Impatto sono descritti all’interno della Theroy of Change (ToC) 

che ha l’obiettivo di mostrare il processo utilizzato da un’organizzazione per produrre un 
impatto, delineando i nessi causali all’interno di un’iniziativa (risultati di breve, medio e lungo 
termine). 

Lo Schema del Risultato qui riprodotto mostra la relazione logica e lo sviluppo cronologico che 
porta dai Risultati di lungo termine fino all’impatto desiderato. 

Risorse(Capitale 
umano) investito per 
l’attività.

Azioni concrete prese 
dall’organizzazione.

Prodotti e risultati 
tangibili originati 
dall’attività.

Cambiamenti originati 
dall’attività.

Cambiamenti che 
possono essere 
attribuiti all’attività 
dell’organizzazione, 
oltre quello che sarebbe 
avvenuto in ogni caso.

Input Activities Outputs Outcomes Impact

Quantità di capitale 
investito, numero di 
persone impiegate, 
etc…

Sviluppo ed 
implementazione dei 
programmi e dei 
prodotti etc..

Prodotti venduti, numero 
di persone raggiunte ed 
emissioni prodotte, 
numero di impiegati, 
etc…

Contaminazione di un 
fiume, mantenimento 
della forza lavoro, 
standard di vita degli 
impiegati.

Attribuzione dei 
cambiamenti all’attività 
senza considerazione di 
attori e attività esterne. 

METRICHE

STEP

DESCRIZIONE

Fonti: Principles of Responsible Investments 2013.
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Dalla Teoria del Cambiamento ai Social Outcome Contract
• Sebbene la teoria del cambiamento sia uno strumento astratto, la sua applicazione per la valutazione 

dell’impatto ha implicazioni pratiche, soprattutto nel contesto di strumenti di social outcome contracting.
• Sono strumenti di procurement alternativi che consentono di acquistare risultati precisi, piuttosto che servizi. 
• In questo senso la capacità di definire con precisione i risultati oggetto del contratto di procurement e le soglie 

che determinano il pagamento da parte del committente è fondamentale per garantire la soddisfazione di tutte 
le parti coinvolte

Outcome
target

Outcome
measure

Outcome

Il target di risultato è un valore specifico correlato alla 
misura di outcome al di sopra/sotto del quale il risultato è 
considerato raggiunto (es. almeno 12 mesi di impiego 
consecutivo da parte dei detenuti).

La misura o indicatore di risultato è il criterio 
secondo il quale si determina e quantifica se e 
quanto il risultato desiderato sia stato raggiunto 
(es. numero di mesi di impiego consecutivo da 
parte dei detenuti).L’Outcome o risultato è ciò che cambia per un 

individuo o per un gruppo di individui  in 
seguito al servizio o all’intervento apportato 
(es. inclusione lavorativa di un gruppo di 
detenuti).

Schema di definizione dei target in un social outcome contract
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La Teoria del Cambiamento: Case Study Programma 2121.
Il Programma 2121 è un progetto d’inclusione lavorativa che ha l’obbiettivo di reinserire i detenuti 

nel mondo del lavoro e di ridurre il tasso di recidiva. È un’iniziativa pubblico-privata promossa
dal Ministero della Giustizia italiano e da Lendlease supportata dalla consulenza strategica
PlusValue. 

Risorse(Capitale 
umano) investito per 
l’attività.

Azioni concrete prese 
dall’organizzazione.

Prodotti e risultati 
tangibili originati 
dall’attività.

Cambiamenti originati 
dall’attività.

Cambiamenti che 
possono essere 
attribuiti all’attività 
dell’organizzazione, 
oltre quello che sarebbe 
avvenuto in ogni caso.

Input Activities Outputs Outcomes Impact

METRICHE
PROGRAMMA 
2121

STEP

DESCRIZIONE

Risorse umane per 
selezionare ed 
assegnare i detenuti ai 
diversi progetti, per la 
formazione 
professionale e di soft-
skills. 

Programma di 
accompagnamento 
all’interno delle aziende. 
Formazione 
professionale e di soft-
skills.

Numero di carcerati 
impiegati per almeno 6 
mesi. 

Riduzione del tasso di 
recidiva; riduzione del 
deficit pubblico; 
aumento del tasso di 
occupazione di ex-
carcerati; 
miglioramentondel 
benessere.

Percentuale dei risultati 
che non sarebbero 
avvenuti senza il 
programma di 
inclusione lavorativa. 
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ESG, Impact Investing e gli SDGs.

ESG
- L’obiettivo rimane quello 

di generare un profitto 
(aziende) o un ritorno 
sugli investimenti 
(finanza)

- I fattori ambientali, 
sociali e di governance 
rappresentano una 
strategia di 
valorizzazione della 
finanza tradizionale

IMPACT INVESTING
- L’obiettivo è quello di 

generare al contempo a) 
un impatto positivo 
misurabile sulla società o 
sull’ambiente e b) un 
profitto o un ritorno sugli 
investimenti.

- Gli investimenti sono 
scelti in base al loro 
impatto.

SDGs
- Rappresentano ambiti di 

trasformazione utilizzati 
nelle strategie ESG per 
valutare le esternalità 
positive e negative

- Sono un framework 
importante per valutare 
l’impatto degli 
investimenti sociali.

I Sustainable Development Goals, grazie alla loro universalità di applicazione ed al loro status 
riconosciuto a livello internazionale rappresentano un naturale punto di connessione tra il 
mondo delle strategie ESG (finanza e imprese) e quello dell’impact investing.
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Gli SDGs e i framework di riferimento per gli ambiti 
corporate e finanziario: GRI e SASB.

GRI – GLOBAL REPORTING INITIATIVE

- Creato nel 1997 il Framework GRI è lo 
standard universale più usato per la 
rendicontazione della sostenibilità, 
utilizzato da migliaia di imprese 
internazionali. L’82% delle aziende che 
producono un report di sostenibilità ha 
utilizzato le linee guida GRI. 

- Il Framework si concentra sugli impatti 
economici, ambientali e sociali delle 
attività singole dell’azienda.

- Lo standard applica il principio di doppia 
materialità al fine di identificare in che 
maniera le imprese impattino sulle persone 
ed il pianeta.

- Comprende 3 standard universali e 33 
standard tematici, entrambi applicabili a 
qualsiasi settore industriale.

SASB – SUSTAINABILITY ACCOUNTING 
STANDARDS BOARD
- Il framework SASB è concepito per 

comunicare agli investitori l’impatto a 
lungo termine della sostenibilità sul valore 
aziendale.

- il SASB differenzia per settore industriale i 
le metriche suggerite.

- L’approccio alla materialità del SASB è 
legato alla sostenibilità finanziaria delle 
aziende (materialità singola), rendendo 
quindi questo un framework privilegiato 
dagli investitori. 

- Il Framework SASB fornisce standards per 
77 industrie in 11 settori differenti. Ogni 
standard contiene, a sua volta, sei 
tematiche e tredici parametri di contabilità 
oltre ai protocolli tecnici per raccogliere ed 
organizzare i dati. 

Fonti: GRI 2022, SASB 2022.
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Framework GRI.

Fonti: GRI 2022.

GRI 
101

Foundation

Apply the Reporting  
Principles throughout the  
reporting process 
Section 1, GRI 101

Identify your material topics 
Section 2, GRI 101

Using the GRI Standards for sustainability reporting

Report contextual  
information about your 
organization and its reporting 
practices, using GRI 102

Report the management 
approach for every  
material topic identi!ed,  
using GRI 103

Report on each material 
topic identi!ed, using the 
corresponding topic-speci!c 
Standard

Choose an option for  
reporting in accordance  
with the Standards 
Section 3, GRI 101 GRI 

102

General  
Disclosures

GRI 
103

Management 
Approach

Comply with all reporting  
requirements for a selected  
number of disclosures,  
as per Table 1 in GRI 101

Comply with all reporting 
requirements in GRI 103,  
for each material topic  

Comply with all reporting  
requirements in GRI 103,  
for each material topic  

Comply with all reporting 
requirements 

For each topic Standard: comply with all reporting 
requirements in the ‘Management approach disclosures’ 
section, and all reporting requirements for at least  
one topic-speci!c disclosure 

For each topic Standard: comply with all reporting 
requirements in the ‘Management approach disclosures’ 
section, and all reporting requirements for all  
topic-speci!c disclosures

Core

Comprehensive

Sustainability report

Starting point

GRI 
300

Environmental

GRI 
400

Social

GRI 
200

Economic

I 33 standard tema,ci sono 
divisi in 3 categorie: standard 
economici, standard 
ambientali e standard sociali

Lo standard 302.1 contenuto nel GRI 300 
sugli standard ambientali tratta del 
consumo dell’energia delle organizzazioni. 
Ogni standard contiene dei requisiti, delle 
raccomandazioni e degli esempi.   

GRI 101, 102 e 103 
rappresentano gli 
standard universali 
che possono essere 
applica, ad ogni ,po 
di aDvità
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Framework SASB.

Fonti: SASB 2022.

Prendiamo qui l’esempio dell’industria dei 
Servizi Idrici contenuta nel settore delle 
infrastrutture. Questa tabella mostra tutte le 
metriche utilizzate in questo standard specifico.

Il framework SASB stabilisce un sistema di 
classificazione delle industrie in 11 settori. 
Ogni settore comprende poi delle industrie 
diverse a cui è stato  assegnato uno 
standard specifico con metriche precise.
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Gli SDGs e i framework di riferimento per le 
organizzazioni del terzo settore: IRIS+ e IMP.

IRIS+

- IRIS+ è un insieme di criteri usati dagli 
Impact investors per misurare ed 
ottimizzare l’impatto delle imprese in cui 
hanno investito.

- Il framework raccoglie oltre 700 metriche 
organizzate in 17 categorie

- Una caratteristica importante del 
Framework IRIS+ è l’allineamento con gli 
SDGs. Nel 2020, il 73% degli impact 
investors usavano gli SDGs per la 
valutazione e la definizioni di obiettivi 
nelle loro attività, ma risultava comunque 
difficile valutare in modo efficiente i propri 
sforzi verso questi obbiettivi comuni. IRIS+ 
è riuscito a tradurre gli SDGs in metriche 
che gli investitori possono usare durante 
tutto il processo. 

IMP – IMPACT MANAGEMENT PROJECT

- L’Impact Management Project (IMP) è un 
forum nato nel 2016 con l’obiettivo di creare 
un framework comune per valutare, gestire 
e presentare l’impatto.

- Insieme a più di mille stakeholders l’IMP ha 
indentificato cinque dimensioni d’impatto 
che devono essere considerate ed 
analizzate per una valutazione d’impatto 
rilevante: 1) chi; 2) che cosa; 3) quanto; 4) 
attribuzione; e 5) rischio.

- Membri del network includono 
rappresentanti dei mercati finanziari, 
imprese ed organizzazioni no-profit.

Fonti: Iris+ 2022, IMP 2022.
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Framework IRIS+.

Fonti: Iris+ 2022.

Questo è un esempio di uno degli indicatori 
contenu, all’interno del tema d’impaHo 
selezionato –in questo caso infrastruHure 
resilien,- che mostra come viene valutata 
un’aDvità.  

L’IRIS+ u,lizza la cinque dimensioni 
d’impaHo stabilite dall’IMP aggiungendo la 
dimensione di ‘Come’ per creare un insieme 
di indicatori fondamentali
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Framework IMP.

Fonti: IMP 2022.

L’IMP ha associato le 5 
dimensioni d’Impa5o a 
15 categorie d’impa5o.

Un esempio che mostra 
il processo di 
valutazione per ognuna 
delle 15 categorie 
d’impatto seguendo un 
processo data-driven.
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Fiorenza Lipparini

COME LE AZIENDE
UTILIZZANO GLI ESG

Il quadro delle normative e 
direttive Europee per la 
valutazione della sostenibilità 
delle aziende
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Il piano d’azione della Commissione Europea sulla finanza
sostenibile.

Il piano d’azione sulla finanza sostenibile è stato adottato nel 2018 dalla Commissione Europea 
e ha tre obiettivi:

Orientare il flusso di capitale verso investimenti sostenibili per ottenere uno sviluppo 
sostenibile ed inclusivo.

Gestire il rischio finanziario derivante dal cambiamento climatico, dalla degradazione 
ambientale e dalle problematiche sociali.

Promuovere trasparenza e visione a lungo termine per le attività finanziarie ed economiche. 

Per soddisfare questi obiettivi il piano d’azione propone alcuni strumenti chiave, tra cui:

- Un sistema di classificazione EU unificato noto come la Tassonomia

- Un sistema di disclosure per i prodotti finanziari «green» (la Non-Financial Disclosure Regulation)

- Nuove regole sul reporting di sostenibilità da parte delle aziende (la Corporate Sustainability 
Reporting Directive)

1

2

3

Fonti: Commissione EU 2020.
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Altre normative e direttive sulla finanza sostenibile.

EU Taxonomy Regulation
• La tassonomia può essere descritta come 

un sistema di classificazione green che 
traduce gli obiettivi ambientali in criteri 
specifici per la valutazione di attività 
economiche.

• Gli obiettivi includono mitigazione e 
adattamento al cambiamento climatico, 
la salvaguardia di acqua e biodiversità, 
la promozione dell’economia circolare e la 
prevenzione dell’inquinamento. Per 
essere considerate sostenibili le attività 
economiche dovranno contribuire in 
maniera sostanziale ad almeno uno dei 6 
obiettivi ambientali, non arrecare danno 
a nessuno degli altri e rispettare 
salvaguardie minime di tutela dei 
lavoratori

• Una prima versione dei criteri fondanti 
della tassonomia sociale è in fase di 
definizione da parte della Commissione 
Europea.

Non Financial Reporting Directive (NFDR).
• La direttiva (del 2014) impone dal 2018 

che le grandi aziende riportino dati 
quantitativi e qualitativi relativi a 
tematiche ambientali, sociali e di 
governance (ESG) attraverso una 
dichiarazione non-finanziaria o report 
di sostenibilità. 

Corporante Sustainability Directive 
(CSRD).
• La direttiva, che entrerà in vigore a 

partire dal 2023 rappresenta un 
aggiornamento della NFDR finalizzato 
ad estendere il campo di applicazione 
della NFDR ad un numero maggiore di 
grandi imprese, che passeranno da 
circa 11.600 a 49.000 

Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR)
• La normativa fornisce un 

framework per la definizione di 
prodotti finanziari e investitori 
«sostenibili».

• Ha l’obiettivo specifico di 
prevenire il greenwashing e 
quello di aumentare la 
trasparenza delle dichiarazioni 
di sostenibilità fornite dai 
partecipanti al mercato 
finanziario. 

• Permette agli investitori di 
selezionare diversi profili di 
sostenibilità (non sostenibile, 
parzialmente sostenibile e 
pienamente sostenibile) per i 
prodotti e le società di gestione 
del risparmio.

Fonti: Forum per la Finanza Sostenibile 2021
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Relazioni tra le normative sulla sostenibilità.
La SFDR si applica ai partecipanti dei
mercati finanziari per assicurare un livello
di trasparenza nel reporting dei rischi di
sostenibilità.

Common reference

Taxonomy Regulation

Transparency of financial market 
participants

Sustainable Finance 
Disclosure Regulation 

(SFDR)

Supplements Supplements and 
amends

Transparency of companies

Non 
Financial 
Reporting 
Directive  
(NFRD)

Corporate 
Sustainabili
ty Reporting 

Directive 
(CSRD)

Has 
replaced 

(2022)

Provides financial markets participants 
information on the sustainability of 

portfolio companies

Directive 

Regulation

Forthcomin
g

La NFRD, sostituito dal CSRD si
applica alle grandi aziende e
stabilisce come le società di
portafoglio comunicano i loro
dati ESG.

Lo scopo della Tassonomia è definito attraverso la
NFRD (CSRD) e la SFDR. Questi ultimi infatti fanno
riferimento alla tassonomia per definire le attività
reputate in linea con gli obiettivi di transizione che
investitori e aziende sono chiamati a rispettare

Mentre la Tassonomia e la SFDR sono Regolamenti
europei e quindi sono immediatamente vincolanti,
la NFRD è basato su una direttiva che ne richiede il
recepimento presso gli ordinamenti nazionali per
ogni Stato Membro.

Fonti: Directive 2014/95/EU, Regulation (EU) 2019/2088, Regulation (EU) 2020/852.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32019R2088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852
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La Tassonomia per le PMI.

- La spina dorsale dell’economia europea. Le piccole e medie imprese in 
Europa rappresentano il 98% di tutte le aziende non finanziarie, producono 
la metà del PIL e impiegano circa 100 milioni di lavoratori

- Una sfida doppia: crisi e sostenibilità. In seguito alla pandemia, le PMI 
europee stanno affrontando una crisi di liquidità stimata in €400 miliardi. 
Contemporaneamente la stretta sulla transizione sostenibile imposta dal 
Green Deal richiede ai player di mercato un adeguamento dei propri 
standard di rendicontazione di sostenibilità.

- L’impatto della Tassonomia europea sulle PMI. Sebbene la Tassonomia 
Europea ed i regolamenti collegati non prevedano requisiti per le PMI, queste 
sono impattate indirettamente attraverso due canali principali: 

- Sostenibilità per la crescita. Le PMI impegnate in percorsi di rendicontazione 
ESG hanno maggiore accesso a nuove linee di credito (+15%) e migliori 
processi di pianificazione (+8,3%) rispetto alle altre aziende (Forum per la 
Finanza Sostenibile, 2021)

FOCUS: Green Asset Ratio
L’Autorità Bancaria Europea ha
reso obbligatoria la
pubblicazione da parte delle
banche del loro Green asset
ratio (GAR), un nuovo KPI legato
alla Tassonomia che indica la
proporzione di aziende e asset
detenuti che sono allineati con
la Tassonomia. A partire dal
2023 diventerà necessario per
le banche europee pubblicare il
loro GAR, creando una
competizione su chi dimostra di
essere più sostenibile.

1) i requisiti di reporting imposti dalla 
NFRD (e CSRD) sulle corporation di 
cui le PMI sono fornitrici  

2) i requisiti di reporting 
imposti da banche e altri 
investitori per accesso a credito 
e capitale di rischio.
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La Tassonomia per le PMI.

FOCUS: Terzo Settore
Sebbene gli enti del Terzo
settore non siano direttamente
impattati dalle normative sulla
sostenibilità, l’adeguamento agli
standard imposti dall’UE alle
aziende tradizionali
rappresenta una garanzia di
rimanere allineati con le prassi
adottate dall’economia
tradizionale. Questo significa
mantenere l'opportunità di
lavorare per aziende e pubblica
amministrazione, e al contempo
di promuoversi come player di
mercato all’avanguardia.
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Fiorenza Lipparini

OPPORTUNITÀ PER IL 
TERZO SETTORE
Gli outcome based contracts come 
opportunità di sviluppo per le 
organizzazioni del terzo settore
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La sfida della sostenibilità come opportunità per il terzo settore

• Le numerose sfide poste dalla transizione sostenibile rappresentano per le organizzazioni del 
terzo settore un'opportunità di crescita notevole. Mentre le imprese tradizionali si trovano 
nelle condizioni di doversi adattare a crescenti vincoli rispetto al loro operato tradizionale, il 
terzo settore ha nel suo «business as usual» caratteristiche già fortemente allineate agli 
obiettivi di transizione sostenibile e «giusta»

• Questo vale tanto per lo sviluppo delle proprie attività, quanto per il loro finanziamento:
o Sul fronte delle attività sono degni di nota gli approcci alternativi al procurement, come il 

social outcome contracting, i quali offrono alle organizzazioni del terzo settore:
§ Maggiori opportunità di fornire servizi rispetto ai modelli tradizionali;
§ Flessibilità per personalizzare i servizi sociali per i gruppi target di riferimento;
§ Opportunità di raccolta dati per comprendere l’efficacia dei programmi;
§ Spinta a concentrarsi sulle priorità chiave derivata dalla forte enfasi sui risultati.

o In ambito finanziario, per quanto tradizionalmente lontano dalle logiche di funzionamento 
degli ETS, si sta assistendo alla loro progressiva finanziarizzazione, con un aumento del 
19% degli enti che fanno uso di strumenti finanziari. Tra questi, la maggior parte (73,7%) 
utilizza finanziamenti agevolati, ma cresce il numero di organizzazioni che fa uso di 
Obbligazioni solidali (31,6%) e Social Venture Capital (23,7%) (AICCON, 2021)
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Social Outcome Contracts.
- I Social Outcome Contracts(SOC) sono dei contratti di natura outcome-based, ovvero che 

prevedono l’acquisto di risultati, anziché di servizi, da parte di enti della pubblica 
amministrazione. 

- Attraverso il capitale fornito da investitori privati, i SOC permettono la sperimentazione 
di soluzioni innovative per rispondere ad esigenze originate da problemi di natura 
sociale (es NEETs, recidiva carceraria, integrazione di immigrati etc). Gli investitori, 
infatti, vengono ripagati solo in caso di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

- La logica dietro ai SOC è quella di rispondere a problemi sociali irrisolti, senza che la 
pubblica amministrazione si faccia carico di finanziare progetti ad alto rischio.

Potenziali benefit:
- Offrono la collaborazione di partner con 

background diversi e skill variegate.
- Offrono la possibilità di prevenire e non solo 

rispondere a problemi esistenti.
- Offrono una maggiore flessibilità nella fornitura 

del servizio.
- Offrono opportunità alle organizzazioni del 

terzo settore di sperimentare modelli di 
intervento innovativo

Limitazioni:
- Richiedono la definizione di metriche per la 

valutazione dei risultati, anche laddove questi 
non sono facilmente quantificabili.

- Presentano costi elevati che richiedono di 
operare su vasta scala per essere giustificati 

Fonti: Golab 2022.
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Fondo per l’Innovazione Sociale
del Dipartimento della Funzione Pubblica.

- Il Fondo per l’Innovazione Sociale attivo a partire dal 2019 è stato istituito dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per potenziare l’innovazione sociale (inclusione sociale, educazione, 
promozione culturale) adottando un approccio di sistema alla logica «outcome based»

- Il progetto è finanziato con un budget totale per il triennio di 25 milioni di euro. 

- I soggetti beneficiari del FIS sono città metropolitane e comuni capoluoghi di provincia. Tali 
soggetti possono cooperare in partenariato con regioni, comuni, università, enti di ricerca, 
istituzioni profit e non profit.

- Il Programma del FIS riconosce 3 diverse fasi della durata di un anno ciascuna per i progetti
amessi e finanziati:

- Fase 1: Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva.

- Fase 2: Sperimentazione dell’idea progettuale di innovazione sociale.

- Fase 3: Sistematizzazione.

Fonti: EU Social Economy Summit 2021.
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Fondo per l’Innovazione Sociale: Monitoraggio dei progetti
finanziati dal Programma per l’innovazione sociale.

Dati aggiornati a Marzo 2022
Fonti: Ministro per la Pubblica Amministrazione 2022.



STRATEGIE

Fondo per l’Innovazione Sociale: Monitoraggio dei progetti
finanziati dal Programma per l’innovazione sociale: partners.

Dati aggiornati a Marzo 2022
Fonti: Ministro per la Pubblica Amministrazione 2022.
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Fondo per l’Innovazione Sociale: Monitoraggio dei progetti
finanziati dal Programma per l’innovazione sociale: outcomes.

Dati aggiornati a Marzo 2022
Fonti: Ministro per la Pubblica Amministrazione 2022.
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Fondo per l’Innovazione Sociale: Monitoraggio dei progetti
finanziati dal Programma per l’innovazione sociale: funding.

Dati aggiornati a Marzo 2022
Fonti: Ministro per la Pubblica Amministrazione 2022.
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Fondo per l’Innovazione Sociale del Dipartimento della Funzione
Pubblica: Case study, Bari, Innovazione Sociale (BIS).

Il progetto interviene sul tema dell’empowerment giovanile di una semiperiferia della città di Bari (il 
quartiere Libertà), dentro la cornice più ampia di un masterplan di rigenerazione urbana integrata e di 
innovazione sociale dell’area, avviato dal Comune nel 2017.
Finanziamento di un anno da parte del FIS (150.000 + 450.000 = 600.000)
Processo:

- Quadro conoscitivo normativo e sugli stakeholders interessati.
- SWOT analysis.
- Benchmarking activity.
- target e obbiettivi.
- Metodologia integrata quali-quantitativa.
- Inidviduazione degli outcomes (hard –misurabili e monitorabili- e soft –di carattere soggettivo-).

Lo studio di fattibilità incluso alla fine del progetto mostra le metodologie di valutazione di impatto sociale utilizzate. 
In questo caso la metodologia scelta è stata quella del Social Return on Investments (SROI). Lo SROI è, un 
moltiplicatore che permette di calcolare, a fronte di ogni euro investito, quanti euro ritornano in termini di impatto
sociale. Attraverso l’individuazione degli outcome lo SROI misura i cambiamenti di medio lungo periodo generati. Tale 
cambiamento viene espresso in termini monetari, in tal modo si puo ̀ fare un rapporto fra costi investiti e ritorni, 
ottenendo quel valore moltiplicatore di cui sopra. 

Gli outcomes sono stati collegati con due metriche fondamentali di riferimento: i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDG) e i 12 domini del Benessere Equo e Solidale sviluppati dall’ISTAT (BES). Offrendo quindi una valutazione
internzaionale dell’impatto ottenuto.
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Partner di di progetto
• Comune di Bari
• Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro
• Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR)
• Politecnico di Bari
• Agenzia Regionale 

Tecnologia Innovazione 
(ARTI)

• Istituto Agronomico 
Mediterraneo Bari

• Teatro Pubblico Pugliese 
(TPP)

• ATS Rete Civica Urbana 
Libertà

Fonti: Presidenza del Consiglio dei Ministri e FIS 2019.
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Fondo per l’Innovazione Sociale del Dipartimento della
Funzione Pubblica: Case study, Torino, HOMES4ALL.

Il progetto promuove una strategia di housing innovativa che individuazione di blocchi di 
proprietà, liberi o occupati, di diversa provenienza (aste giudiziarie, alloggi sfitti, 
donazioni) da affidare alla gestione di una newco. La società procede, in caso di alloggi
vuoti, a ristrutturare, valorizzare o mettere a disposi-zione dei canali dell’affitto sociale e, in 
caso di alloggi occupati, a supportare gli inquilini in caso di debiti.
Finanziamento di un anno da parte del FIS (150.000 + 450.000 = 600.000)
Processo:

- Project management
- Analisi del bisogno sociale
- Comparazione su scala nazional ed internazionale delle best practices
- Definizione del modello di misurazione e valutazione dell’impatto sociale 
- Definizione del modello di governance collaborativa
- Definizione del piano esecutivo dell’intervento

La valutazione dell’impatto è stata affidata dalla città di Torino all’operatore Eurisce (European Research Institute on 
co-operative and social enterprises) e si articola nelle seguenti attività:
- Strutturazione dell'analisi controfattuale e selezione del campione di controllo
- Somministrazione delle survey ed elaborazione
- Raccolta ed elaborazione dei dati
- Quantificazione degli indicatori preposti alla valutazione delle dimensioni di valore del progetto
- Predisposizione del report finale relativo alla quantificazione degli outcomes intermedi
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Partner di di progetto
• Città di Torino 
• Camera di commercio di 

Torino 
• Brainscapital (advisory)
• Homers (società benefit)
• Associazione Acmos
Con l’endorsement di: 
Fondazione Compagnia 
San Paolo

Fonti: Presidenza del Consiglio dei Ministri e FIS 2019.

http://www.homes4all.it/
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Fondo per l’Innovazione Sociale del Dipartimento della
Funzione Pubblica: Case study, Torino, HOMES4ALL.

Fonti: Presidenza del Consiglio dei Ministri e FIS 2019.
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Fondo per l’Innovazione Sociale del Dipartimento della
Funzione Pubblica: Case study, Torino, HOMES4ALL.

Fonti: Presidenza del Consiglio dei Ministri e FIS 2019.
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Fondo per l’Innovazione Sociale del Dipartimento della
Funzione Pubblica: Case study, Torino, HOMES4ALL.

Fonti: Presidenza del Consiglio dei Ministri e FIS 2019.
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Fondo per l’Innovazione Sociale del Dipartimento della
Funzione Pubblica: Case study, Torino, HOMES4ALL.

Fonti: Presidenza del Consiglio dei Ministri e FIS 2019.

Pagamento del 100% del valore concordato concordato col comune se: 

- viene raggiunto l’80% del Numero totale di famiglie che hanno raggiunto la stabilità abitativa (famiglie 
che al terzo anno abitino presso gli alloggi a loro allocati durante il primo e il secondo anno);

- viene raggiunto l’80% del Numero di famiglie che dichiarano al terzo anno di aver migliorato il proprio 
benessere, empowerment e benessere economico grazie ai servizi di accompagnamento erogati dal 
primo al terzo anno. 

- 80% delle famiglie ha ridotto il tempo medio di attesa per avere accesso all’alloggio: le famiglie hanno 
atteso meno di 8 mesi.

Pagamento dell’80% del valore concordato se: 

- viene raggiunto il 60% del Numero totale di famiglie che hanno raggiunto la stabilità abitativa 
(famiglie che al terzo anno abitino presso gli alloggi a loro allocati durante il primo e il secondo anno);

- viene raggiunto il 60% Numero di famiglie che dichiarano al terzo anno di aver migliorato il proprio 
benessere, empowerment e benessere economico grazie ai servizi di accompagnamento erogati dal 
primo al terzo anno. 

- 80% delle famiglie ha ridotto il tempo medio di attesa per avere accesso all’alloggio di almeno 10 mesi.
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