
 

 

WI 321: CONOSCERE VALUTARE INNOVARE: 

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE 

 
Innovazione, cambiamento e impatto sono concetti frequentemente inseriti nella dimensione del sociale. Pur non 
essendo sempre chiaro quale sia il rapporto che li lega, tali concetti rimandano alla necessità di soddisfare un bisogno 
emergente o che necessita di trovare nuove risposte. Ciò che può aiutare a gettar luce su tale rapporto è la 
valutazione di impatto sociale.  
Il corso “Conoscere valutare innovare: la valutazione di impatto sociale” presenterà le principali caratteristiche della 
valutazione di impatto sociale, mettendo in luce come tale pratica rappresenti un processo di analisi, monitoraggio e 
gestione delle conseguenze sociali, previste e non previste, positive e negative, di specifici interventi (politiche, 
programmi, piani, progetti) e dei relativi processi di cambiamento che, spesso, vengono innescati dalla spinta a 
innovare quando si rende necessario trovare nuove risposte a bisogni consolidati o emergenti. 

Docente: Luca Bianchi, sociologo, esperto di valutazione d’impatto sociale 

Destinatari: professionisti, responsabili e amministratori di servizi, minimo 15, massimo 20 partecipanti  

Modalità e durata: il percorso, che si svolgerà online su piattaforma Google Meet, sarà articolato in quattro 
incontri per un totale di 10 ore. 

 

Per modalità di iscrizione e pagamento visita la pagina http://www.irsses.it/eventi/wi-321-conoscere-
valutare-innovare-la-valutazione-di-impatto-sociale/ 

Verrà richiesto l’accreditamento dell’intero percorso di webinar al CROAS FVG. 

giovedì 18 febbraio 2021 
orario 10.00 - 12.00 

Presentazione dei concetti di innovazione e 
cambiamento in relazione agli impatti di un 
intervento. Introduzione al concetto di 
valutazione di impatto sociale (Costituzione 
di tre gruppi di lavoro). 

giovedì 25 febbraio 2021 

orario 10.00 - 12.00 
Come si progetta una valutazione di impatto 

sociale, con un focus su metodi e tecniche 

impiegate per la sua realizzazione 

(esercitazioni nei gruppi di lavoro) 

 

martedì 2 marzo 2021 

orario 10.00 - 13.00 
Presentazioni di alcuni casi di studio 

provenienti da ambiti differenti e realizzati 

con tecniche diverse. Un’attenzione 

particolare sarà dedicata alla costruzione 

della mappa degli impatti e all’individuazione 

delle dimensioni di impatto. 

giovedì 11 marzo 2021 

orario 10.00 - 13.00 
Ogni gruppo, in base allo svolgimento delle 

esercitazioni precedenti (scelta di un bisogno 

sociale, di un obiettivo generale, dei 

beneficiari e degli stakeholder) realizzerà una 

mappa degli impatti; conclusione del 

percorso 
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