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Possano le tue scelte riflettere le tue speranze, 
non le tue paure. 

Nelson Mandela 
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PREMESSE 
 

ISTITUTO OIKOS sta lavorando da oltre un anno per definire la propria strategia 2019-
2023, con l’obiettivo di superare alcune criticità emerse negli ultimi anni, in risposta ai 
mutati scenari nazionali e internazionali, e di valorizzare pienamente i risultati e 
l’esperienza maturati. Questa fase ha contestualmente aperto la possibilità di capitalizzare 
il  potenziale inespresso e di affrontare nuove sfide di crescita. ISTITUTO OIKOS,  la cui 
nascita risale a 23 anni fa, si pone dunque il duplice obiettivo di valorizzare la sua storia 
fino in fondo e, nello stesso tempo, di mettersi nelle condizioni migliori per affrontare le 
nuove sfide che la attendono. La definizione della Teoria del Cambiamento (ToC da qui in 
avanti) ha costituito una fase fondamentale per definire le strategie e l’impatto che 
l’organizzazione aspira a generare, in particolare a livello di attività in Europa e in Italia, 
da qui al 2023. Nello stesso tempo, è stata l’occasione e lo strumento migliore per riflettere 
su come l’organizzazione deve cambiare per affrontare al meglio tali sfide. Per questa 
ragione, particolare cura è stata dedicata a: 

● la preparazione dei lavori, che hanno visto la partecipazione dell’intera 
organizzazione; 

● la valorizzazione delle riflessioni già sviluppate a livello di strategia globale; 
● la formazione e il supporto/facilitazione del gruppo di lavoro che ha elaborato la 

Toc; 
● un’analisi dettagliata dei cambiamenti interni necessari a generare l’impatto 

desiderato; 
● la predisposizione delle migliori basi per un’integrazione, in particolare sul piano 

degli indicatori di risultato, con le attività di monitoraggio e valutazione dell’area 
Cooperazione Internazionale. 
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INTRODUZIONE 
 

Questo report è il risultato di un lavoro partecipato di analisi, riflessione e programmazione 
sviluppatosi da marzo a maggio 2019 attraverso attività di analisi documentale, scambio 
costante a distanza e workshop in presenza. Obiettivo: porre le basi, a partire dalla nuova 
strategia globale, per una pianificazione strategica (2019-2023) dell’area Europa/Italia 
centrata sui risultati, radicata nei progetti e nelle risorse già presenti e in grado di guidare 
la crescita organizzativa in termini di ruoli e processi. Il lavoro ha utilizzato approcci e 
metodologie proprie della ToC coinvolgendo i principali stakeholder interni e sviluppandosi 
sin dai  primi passi con il costante supporto della Direzione. Le pagine che seguono 
rappresentano il report di sintesi di questo percorso. 
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METODOLOGIA 
 

ISTITUTO OIKOS ha affidato a un Consulente esterno il compito di facilitare e 
accompagnare, anche contribuendo con indicazioni tecniche e orientative, la strutturazione 
di una “Teoria del Cambiamento” relativa all’area Europa/Italia. 

Il lavoro si è sviluppato nelle seguenti fasi: 

1. Condivisione degli obiettivi specifici del lavoro, con particolare attenzione al 
programma dei workshop partecipativi che, in un processo di approfondimento 
crescente e di revisione circolare continua, hanno consentito l’elaborazione del 
presente documento (gennaio-febbraio 2019). 

2. Analisi approfondita sia di tutta la documentazione reputata utile (in base a una 
valutazione condivisa con il gruppo di lavoro ISTITUTO OIKOS) sia dell’ultima 
versione della Strategia 2019-2023 (febbraio 2019). 

3. Lo svolgimento, in successione, di: 

a. Una giornata introduttiva, rivolta a tutte le risorse dell’organizzazione, sulla 
ToC e sul lavoro che avrebbe coinvolto l’organizzazione nei mesi a venire (12 
marzo 2019) 

b. Sei giornate di workshop per definire nel dettaglio, a partire dalle attuali 
Visione, Missione e dai Settori di intervento: 1) la mappatura degli 
stakeholders, 2) i cambiamenti in termini di outcome che l’organizzazione 
reputa prioritari come risultati da conseguire da qui al 2023, anche a livello 
di struttura organizzativa, processi e competenze interni e 3) gli indicatori di 
risultato per potere misurare concretamente e rigorosamente l’impatto 
generato a livello di outcome (impostazione della “matrice di valutazione” 
necessaria a preparare il sistema di M&V interno).  
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c. Una giornata di restituzione e condivisione con l’intera organizzazione del 
lavoro fin qui sviluppato e di riflessioni sui prossimi passi. In particolare, si è 
posta l’attenzione sull’opportunità di valorizzare al massimo il lavoro sulla 
ToC a più livelli (anche rispetto al  posizionamento e alla raccolta fondi) e su 
come integrarlo al meglio con la strategia di intervento nei Paesi (29 marzo 
2019). 

4. La redazione del presente report conclusivo di fine percorso, che ha visto una 
prima versione rivista dal ISTITUTO OIKOS e una conseguente versione finale 
(maggio 2019).  

Il ruolo del Consulente nel workshop è stato essenzialmente quello del facilitatore, anche 
con finalità indirette di tipo formativo (sulle metodologie della ToC e della valutazione 
d’impatto) e motivazionali, in vista delle sfide che attendono ISTITUTO OIKOS nei 
prossimi anni. Più in generale, le sessioni in presenza sono state valorizzate dal Consulente 
anche in quanto occasioni per: 

● consolidare un’identità organizzativa condivisa, valorizzando l’apporto delle diverse 
“anime” di ISTITUTO OIKOS e superando costruttivamente resistenze e criticità 
interne; 

● rafforzare l’engagement dello staff a tutti i livelli; 

● porre le migliori basi motivazionali per partire – già nella seconda metà del 2019 – 
con il lavoro di implementazione delle decisioni prese.   
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SINTESI DEI LAVORI 
 

Il lavoro si è focalizzato inizialmente sulla definizione di una strategia dell’organizzazione 
il più possibile coerente con Visione e Missione, con i Settori di intervento e con le riflessioni 
già sviluppate all’interno del Piano Strategico 2019-2023. L’obiettivo è stato quello di 
identificare il punto di partenza imprescindibile per definire le parole chiave intorno alle 
quali costruire la mappatura del cambiamento desiderato. Questo lavoro ha portato a: 

● un livello di approfondimento e di rielaborazione delle “missioni” dei Settori, fino al 
punto di eliminare per l’ambito Europa/Italia quello relativo alla tematica “Acqua”, 
ritenuto non prioritario.1 

● precisare che la cornice di obiettivi nella quale si situa la ToC Europa/Italia di 
ISTITUTO OIKOS è, da un lato, quella degli SDGs (anche per un’opportuna 
connessione con l’attività nei Paesi) e, dall’altro, quella degli Obiettivi Europei 
2030 e 2050. 

 

                                                        
1 Il Settore “Acqua” era già al centro di riflessioni da parte dell’organizzazione per il fatto di 
rappresentare un ambito che rischia di essere poco compreso, internamente ed esternamente, se 
non agganciato alle altre priorità (sostenibilità, ecosistemi, cambiamenti climatici… ). 
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La riflessione sulle missioni di Settore ha portato alle seguenti rielaborazioni per l’area 
Europa/Italia: 

● Biodiversità: tutelare o ripristinare i processi e le funzioni dei sistemi naturali a 
livello di: 

o specie (autoctone e alloctone) 
o habitat 
o ecosistemi 

● Clima ed energia: diminuire le emissioni e aumentare sia l’efficienza energetica 
sia le quote di energie rinnovabili. 

● Comunità sostenibili: valorizzare la componente di sostenibilità ambientale in 
modo strutturale all’interno dell’intero ciclo produttivo, di consumo e negli stili di 
vita di comunità e persone. 

 

La mappatura degli stakeholders – attraverso l’utilizzo della matrice “influenza/interesse” 
– si è dunque concentrata su queste 3 missioni, producendo il risultato sintetizzato di 
seguito. 
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A partire da questa mappatura ci si è poi chiesti: “chi deve cambiare come, fra questi 
stakeholders, per generare l’impatto desiderato”? Seguendo questa domanda conduttrice 
e lavorando sia per sottogruppi che in plenaria, sono state identificate tutte le pre-
condizioni a livello di outcome necessarie a realizzare le 3 missioni di Settore 
riformulate per l’area Europa/Italia.  

I colori scelti per tali outcome e visibili nelle mappe di sintesi che seguono non sono casuali, 
ma rispondono alla necessità di individuare delle priorità da qui al 2023, nel modo 
descritto di seguito: 
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● Colore verde: si tratta di cambiamenti sui quali l’organizzazione sta già 
intervenendo o sui quali agirà  nei prossimi 12 mesi; 

● Colore arancione: si tratta di cambiamenti sui quali l’organizzazione non sta già 
lavorando, ma che verranno affrontati ragionevolmente entro il 2023; 

● Colore Rosso: riguarda cambiamenti che non saranno presi in considerazione, in 
quanto irrealistici (non alla portata, fuori Missione ecc.), nemmeno entro il 2023. 

Nella prima mappa sono riportate tutte le pre-condizioni e, dunque, tutti i cambiamenti a 
livello di outcome per gruppi di stakeholders reputati indispensabili per realizzare le 3 
missioni di Settore. Anche se la sua lettura, per ovvie ragioni di spazio, può risultare a 
prima vista poco agevole, ha il vantaggio di restituire la complessità dei contesti di 
intervento di ISTITUTO OIKOS e consente con un unico sguardo di abbracciare la sfida che 
attende l’organizzazione nei prossimi anni. Sono anche visibili le interconnessioni causali 
(frecce) fra i vari gruppi di stakeholders, delimitati da linee nere. Nelle mappe successive 
alla prima, si è fatto lo zoom sui singoli gruppi di stakeholder2 per una lettura di 
dettaglio e per evidenziare anche le connessioni causali all’interno di ciascun gruppo3. 
Queste ultime connessioni sono frutto di una rielaborazione del Consulente sulla 
base delle riflessioni emerse nel corso dei workshop e della propria esperienza 
personale; andranno testate e validate attraverso i programmi e i progetti che 
ISTITUTO OIKOS metterà in campo nei prossimi anni. 

L’ultima mappa è dedicata a “Come deve cambiare ISTITUTO OIKOS” da qui al 
2023 per realizzare i cambiamenti descritti in arancione e in verde nelle mappe 
precedenti. Come già anticipato, infatti, ci si è anche interrogati sulla crescita organizzativa 
necessaria a supportare tali sfide. 

                                                        
2 Fanno eccezione il gruppo “Biodiversità” ed “Educazione e sensibilizzazione”, che invece fanno capo 
a una tematica specifica non direttamente imputabile a un singolo stakeholder. 
3 Le connessioni all’interno di ciascun gruppo di stakeholders si aggiungono a quelle fra gruppi di 
stakeholders. 
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Successivamente, per ciascuno degli outcome con priorità arancione o verde sono stati 
definiti gli indicatori di risultato necessari a impostare la matrice di valutazione della ToC, 
come meglio descritto nel capitolo seguente. 
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INDICATORI DI RISULTATO E PROCESSO 
VALUTATIVO 
 

Una ToC raggiunge la sua massima concretezza nel momento in cui arriva a definire un 
sistema di misurazione degli obiettivi di cambiamento che ha elaborato. La misurabilità 
dei risultati è cruciale per testare la ToC e per monitorarne i progressi, con finalità di 
apprendimento e di miglioramento continuo. Il primo passo necessario a garantire la 
misurabilità degli outcome è l’identificazione dei migliori indicatori possibili (S.M.A.R.T.). 

Sulle caratteristiche che deve avere un buon indicatore di risultato si rimanda alla 
formazione che si è tenuta nel corso dei workshop. Qui ci si limiterà a sottolineare alcuni 
aspetti fondamentali per una misurazione efficiente ed efficace: 

● gli indicatori di output (ex: il numero di persone formate, il numero di scuole che 
aderiscono ai laboratori, i quintali di plastica riciclata ecc.) restano necessari (in 
particolare nella fase in cui la ToC verrà applicata al livello di progetto), 
sono decisamente più facili da misurare rispetto a un indicatore di outcome, ma 
prendono il loro senso solo nella misura in cui contribuiscono a generare 
l’outcome (cioè il cambiamento in termini di comportamento da parte di persone, 
istituzioni, aziende ecc.); questo significa anche che ISTITUTO OIKOS, da qui in 
avanti, deve inserire sempre nella progettazione – fra i risultati da 
raggiungere – almeno un outcome definito nella presente ToC; 

● vista la complessità delle variabili da misurare (il cambiamento generato nei gruppi 
target), si è scelto di utilizzare, a seconda dell’outcome, indicatori quantitativi e/o 
qualitativi; 

● in relazione ad alcuni risultati è stato necessario disaggregare i dati, in quanto i 
differenti cluster del dato erano cruciali ai fini della misurazione; 
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● la valutazione presuppone il possesso di valori numerici dell’indicatore “prima” e 
“dopo” l’intervento/progetto, il che significa che occorrerà avere – tutte le volte 
che è possibile – dati di partenza (una “baseline”) di qualità prima di iniziare 
qualsiasi attività; 

● la valutazione degli indicatori richiede risorse umane ed economiche 
dedicate, le quali devono essere sostenibili (organizzativamente ed 
economicamente), ma al tempo stesso sufficienti a restituire valutazioni significative 
per il management e per i donatori; 

● il foglio excel della matrice di valutazione nel quale è confluito l’intero percorso 
restituisce l’intera fotografia dei risultati prioritari da raggiungere e valutare, una 
declinazione molto concreta della ToC Europa/Italia; entro fine 2019 ISTITUTO 
OIKOS dovrà individuare un primo set di indicatori su cui testarsi, a partire 
da progetti in corso o pilota; la logica è partire un passo alla volta, con l’obiettivo 
poi di scalare progressivamente (dandosi modo e tempo di crescere: il processo 
deve essere ambizioso e sostenibile al tempo stesso); 

● alcuni set di indicatori sono facilmente attribuibili a una figura chiave 
dell’organigramma di ISTITUTO OIKOS; questo significa che la valutazione degli 
indicatori di outcome può essere suddivisa fra differenti “Coordinatori della verifica” 
e, a scalare, fra differenti “Responsabili della verifica sul campo” (chi materialmente 
raccoglie i dati sotto la responsabilità diretta dei primi); ne risulta di conseguenza 
un carico di lavoro distribuito e non gravante solo e sempre sulle stesse persone; 
il punto centrale  sarà poi quello di riuscire a stabilire una modalità per fare sintesi 
fra Responsabili e fra differenti Coordinatori (un aspetto fondamentale sarà 
quello di acquisire formati di dati e moduli di raccolta condivisi). I primi tempi 
risulteranno essere più faticosi, in seguito questo strumento di M&V diventerà 
routinario in quanto parte integrante del lavoro di management; 

● un’occasione molto concreta per formalizzare e avere in un unico 
documento indicatori, strumenti di verifica, coordinatori e responsabili 
della verifica stessa, incrociandoli con i progetti in corso o in partenza, 
potrebbe essere quella della definizione del nuovo organigramma o delle 
Job Descriptions; 
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● la matrice di valutazione non rappresenta un documento “chiuso”: sarà 
possibile ed è auspicabile rivedere parte del sistema (outcome, indicatori, 
strumenti di verifica, responsabili, frequenza raccolta ecc.) in base a come il test 
risponderà nei progetti pilota già a partire dal 2019; in altre parole, e in 
particolare nel primo anno di applicazione della ToC, si tratta di considerarla un 
sistema aperto, che deve migliorare continuamente con l’esperienza.  
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RACCOMANDAZIONI FINALI 
 

Il 2019 sarà un anno particolarmente importante per la “messa a terra” della ToC e per il 
rodaggio del sistema di M&V interno. La prima raccomandazione è quella di partire subito 
con progetti pilota (già in corso o in fase di avvio) e di curarne la valutazione interna con 
la massima attenzione, in modo tale da individuare rapidamente criticità, intervenire per 
tempo con correttivi e migliorie e ripartire allargando ad altri programmi/progetti il lavoro 
testato nei progetti pilota. In sintesi: 
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Stessa cura e attenzione andrà riposta negli aspetti di crescita organizzativa e nella 
Governance, che dovranno accompagnare le attività necessarie a realizzare i risultati 
previsti dagli outcome di breve e medio periodo individuati. 

La ToC, inoltre, è un ottimo strumento di posizionamento e comunicazione, che può e 
dovrebbe essere valorizzato con tutti gli stakeholders interni ed esterni. Concretamente, 
3 ambiti nei quali può essere direttamente capitalizzato sono: 

● la comunicazione istituzionale (a partire dal sito); 
● il bilancio di missione; 
● le attività di fundraising, in particolare con major donors e in ambito corporate. 

Infine, si sottolinea la necessità che le figure con maggiore responsabilità di ISTITUTO 
OIKOS accompagnino e valorizzino costantemente e a tutti i livelli organizzativi il sistema 
di M&V interno. A tal fine si riporta un’ottima sintesi di Scott Bayley4, Principal Specialist - 
Performance Management & Results - Dept of Foreign Affairs and Trade (formerly AusAID), 
che descrive per punti come i leader delle organizzazioni dovrebbero dimostrare il loro 
supporto al lavoro valutativo, trasformandolo così in un ottimo strumento di crescita 
continua per l’intera organizzazione: 

1. By making statements advocating the benefits of EVALUATION. 

2. By consistently modelling/demonstrating a commitment to EVALUATION in their own 
work. Actively seeking performance feedback and using this to drive continuous 
improvement. Leaders need to give performance matters their constant attention. 
Personal attention at the operational level. 

3. Through their support for organizational EVALUATION policies, systems, guidelines, 
tools, and actual practices/culture.  

4. By championing an explicit EVALUATION capacity building program that is adequately 
resourced, implemented and monitored/evaluated. 

                                                        
4 S. Bayley, How organisational leaders can demonstrate their support for program evaluation, 10 
settembre 2017. 
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5. By initiating engagement with key external stakeholders and building a consensus 
about performance expectations. 

6. By publically participating in EVALUATION training and coaching activities. 

7. By taking EVALUATION considerations into account when making resource allocation 
decisions. 

8. Supporting the creation of operational communities of practice.  

9. Through the questions that senior leaders ask of staff and colleagues at meetings. Do 
conversations focus on undertaking activities/disbursing $ or on achieving/improving 
results? 

10. Through their expectations of their own staff. 

11. By emphasizing learning and improvement, enhancing organizational capacity and 
systems while actively encouraging performance discussions. 

12. By their reaction to problems and crises.  

13. Through who they employ and their application of rewards, promotions, and 
sanctions. 

14. By constructively managing ‘resistance’ to EVALUATION and supporting branches 
and individuals to make the transition (or help individuals to move on to another agency 
if they are unable to make the transition). 

15. Supporting external bodies to oversee and critique agency performance. 

16. By creating formal and highly visible mechanisms for leadership to oversee 
performance and drive continuous improvement. These groups need to be supported 
with structures, policies and resources; training and coaching; quality data; and a 
leader with authority who can model the desired behaviours. 

17. By ensuring all interventions have theory of change/program logic models in place 
with corresponding M&E frameworks. 

18. By holding staff accountable for learning and continuous improvement.  
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CONCLUSIONI 
 

Ho lavorato con persone animate da una passione fortissima, fortemente competenti, 
sempre disposte a confrontarsi apertamente e a mettersi in discussione. Persone che, 
nonostante le difficoltà che possono avere incontrato in passato, credono fermamente nella 
missione dell’organizzazione e stanno investendo con livelli di energia molto alti nel suo 
futuro. ISTITUTO OIKOS è un'organizzazione che sta affrontando sfide importanti di 
crescita, ma ha le persone e le risorse necessarie per uscirne molto bene, con pazienza, 
un passo alla volta e con determinazione. Per me è stato un piacere avere contribuito a 
questa delicata fase della sua storia. 
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APPENDICE 
 

Il lavoro sintetizzato nel presente report è stato realizzato a partire dalla valorizzazione 
della storia e delle persone di ISTITUTO OIKOS. L’elenco che segue prova a testimoniare 
la ricchezza del percorso di analisi che ha preceduto lo sviluppo della ToC. 

● Statuto 
● Quadro Logico e Business Model Canvas del bando Capacity Building di Fondazione 

Cariplo (2019); 
● Bilancio di Missione con Nota integrativa (2018); 
● Rapporti di Missione 2016 e 2017; 
● Sito istituzionale www.istituto-oikos.org;  
● Organigramma e staff (2019); 
● Analisi del posizionamento Oikos curata da Robilant Associati (2017) 
● Pianificazione Strategica 2019-2023 
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ALLEGATI 
 
Gli allegati che seguito fanno parte integrante del lavoro sulla ToC: 
 

● Presentazioni utilizzate nel corso dei workshop (già inviate a ISTITUTO OIKOS mano 
a mano che il lavoro procedeva) 

● Matrice di Monitoraggio & Valutazione con outcome prioritari e indicatori 
 


