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Con l’operazione Community Index® (CI) AICCON 
intende promuovere uno strumento in grado di 
osservare e valutare la rilevanza e la qualità della 
relazione tra l’organizzazione e la comunità di 
riferimento, quale presupposto per promuovere 
lo sviluppo integrale del territorio. L’adozione 
di questa prospettiva può rappresentare un’ottima 
opportunità sia per le organizzazioni, che per gli 
altri stakeholder del territorio - in primis la comunità. 
Le prime, infatti, possono avere a disposizione un 
cruscotto di indicatori utili a monitorare la propria 
missione comunitaria, elemento abilitante per la 
generazione (e valutazione) di impatto sociale; 
mentre nel secondo caso, attraverso questa sorta di 
“termometro”, si potranno  valutare le organizzazioni 
in rapporto alla loro “meritorietà comunitaria” e 
alla loro imprescindibile dimensione di luogo.

In linea con quanto contenuto dalle Linee guida 
sull’impatto sociale e con quanto sta emergendo nel 
dibattito a livello nazionale e internazionale circa una 
visione maggiormente impact oriented delle modalità 
di azione e supporto per gli enti non profit (ma non 
solo)1, la nuova prospettiva promossa dal CI intende:

•    da un lato, assumere come punto di vista quello 
della comunità di riferimento nella costruzione 
di strumenti e indicatori in grado di monitorare 
lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi 
prefissati2.

• dall’altro, integrare la valutazione dei 
cambiamenti attribuibili ai progetti (e alle attività) 
dell’organizzazione con l’analisi delle organizzazioni 
stesse in chiave comunitaria, evidenziando quindi 
il valore del “soggetto comunitario”.

1 In proposito si rimanda all’articolo pubblicato su VITA.it il 14 marzo 2020 di Carola Carazzone “Le fondazion filantropiche? Adesso sostengano 
organizzazioni, non progetti” e al Report 2020 “Accogliere la complessità” tradotto da Ashoka Italia e Assifero.
2 In proposito si rimanda sia alla definizione di impatto sociale contenuta nelle Linee Guida sui sistemi di valutazione di impatto sociale, che alla 
creazione del Community Wellbeing Index da parte di Co-op UK, Young Foundation e Geolytix, ovvero del primo set di indicatori di Benessere 
Comunitario disponibile a livello locale nel Regno Unito co-costruito insieme alle stesse comunità territoriali.
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Il framework ipotizzato per rileggere il valore e 
l’emergenza del soggetto comunitario è sintetizzato a 
pagina 6.

Scendendo nel dettaglio delle quattro dimensioni, il 
primo ambito individuato è quello che fa riferimento 
alla dimensione identitaria, il cui obiettivo è quello di 
comprendere l’efficacia del soggetto nel far emergere 
e comunicare il proprio valore originale e distintivo 
e il conseguente riconoscimento presso la comunità 
di riferimento. In questo senso i tre sotto-ambiti 
che vengono considerati hanno a che fare con: gli 
strumenti e le strategie di accountability e il supporto 
ricevuto dalla comunità, sia dal punto di vista 
economico che rispetto al il tema del volontariato e 
della cittadinanza attiva.

In secondo luogo la prospettiva attraverso cui 
valutare il legame con la comunità e il territorio 
è quella inclusiva che può (e deve) caratterizzare 
l’agire del soggetto. In questo senso la qualità del 
coinvolgimento della comunità di riferimento 
verrà analizzata attraverso l’intensità e l’ampiezza 
dell’engagement sviluppato, il grado di eterogeneità 
delle persone coinvolte (diversity&inclusion) e in 
termini di governance.

Attraverso la terza dimensione, quella ecosistemica 
si intende esplicitare, da un lato, la qualità delle reti 
in cui l’organizzazione è inserita e/o ha contribuito a 
costruire, dall’altro, il processo di territorializzazione. 
Per fare questo verranno analizzati, attraverso 
opportuni indicatori, la presenza in reti territoriali, 
le finalità dell’azione portata avanti in questo senso 
e il grado di apertura verso il territorio; verrà, infine 
approfondito anche il tema della multistakeholdership.

Infine l’ultimo ambito che il Community Index® 

intende osservare è quello relativo alla capacità di 
generare impatto (dimensione trasformativa). Gli 
indicatori ipotizzati saranno utili a evidenziare le 
attività di interesse generale realizzate (con un focus 
sulle specifiche iniziative di sviluppo territoriale) 
e quelle afferenti alla sfera della sostenibilità 
ambientale; infine con la terza sotto-dimensione si è 
voluto far emergere l’importanza del capitale umano 
delle organizzazioni, inteso in questo ambito, non 
tanto in termini di “strumento” per la realizzazione 
e implementazione delle attività dell’organizzazione, 
quanto come declinazione di un’ulteriore tipologia di 
comunità –  spesso troppo poco considerata – a cui 
l’ente deve fare esplicito e particolare riferimento per 
definirsi meritorio.
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03.

Le informazioni richieste con cadenza annuale alle 
organizzazioni saranno di due tipi; sarà presente una 
prima sezione nel form relativa ai dati anagrafici che 
seguono:

03. Informazioni generali

FORMA GIURIDICA

VALORE DELLA PRODUZIONE

TOTALE ENTRATE

N° SOCI

N° DIPENDENTI

N° BENEFICIARI DIRETTI

RAGGIO TERRITORIALE D’AZIONE (nazionale, regionale, provinciale, comunale e subcomunale)

COMUNITÀ DI RIFERIMENTO (n° di persone che vi appartengono)
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Queste informazioni saranno centrali per 
contestualizzare i dati afferenti alle quattro 
dimensioni del Community Index® richiesti nella 
seconda parte del form e valutare (dare valore) alla 
vocazione e trazione comunitaria dell’organizzazione 
attraverso un’operazione di benchmarking che tenga 
in considerazione di:

grandezza dell’organizzazione

tipologia dell’organizzazione

localizzazione dell’organizzazione e target di azione

valore della produzione, totale entrate, n. dipendenti, n. soci e n. beneficiari diretti

forma giuridica

raggio territoriale di azione e definizione della comunità di riferimento

Con l’obiettivo di rendere il più fruibile possibile la 
lettura e la fruizione del Community Index®, sia da 
parte delle organizzazioni analizzate, che di tutti gli 
altri soggetti interessati ad avvicinarsi a questa nuova 
prospettiva di analisi degli attori del territorio (in 
primis la comunità di riferimento), gli indicatori 
presenti nelle diverse dimensioni avranno un valore 
in una scala da 1 a 10. Nella misurazione dei risultati 
raggiunti dall’organizzazione rispetto al framework 
ipotizzato, quando necessario, si terrà conto anche 
delle variabili di cui sopra in base a un sistema di 
soglie e pesi (per gli indicatori compositi).
Come sviluppo futuro del progetto, nella fase di 
restituzione e visualizzazione delle evidenze del CI, 
si potrà attribuire importanza diversa alle dimensioni 
e sotto-dimensioni ipotizzate in una logica di 
maggiore personalizzazione, adeguatezza e coerenza 
dello strumento rispetto alle differenti categorie di 
stakeholder e alle relative necessità e obiettivi di utilizzo.
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03. Dati specifici sulla dimensione identitaria

I dati necessari per il calcoli degli indicatori ipotizzati 
come rilevanti in questa dimensione sono:

importo totale della raccolta fondi proveniente da 
soggetti appartenenti alla comunità territoriale 
suddiviso per: donazioni, 5x1000 (con la specifica 
del n. di firme raccolte), lasciti, crowdfunding, quota 
associativa/membership e altra tipologia.

numero di volontari suddivisi per tipologia (impegno 
con frequenza almeno settimanale, almeno mensile 
o inferiore alle due precedenti).

indicazione (sì/no) dell’adozione di strumenti e 
strategia di accountability quali:

• bilancio sociale/di sostenibilità o simili
• certificazioni rilevanti (es. SA8000)
• valutazione di impatto sociale
• incontri pubblici (almeno uno nell’ultimo anno) 
di confronto/discussione con la comunità di 
riferimento
• strumenti di interazione e rilevazione (es. survey) 
dell’opinione della comunità di riferimento 
rispetto agli effetti e risultati delle proprie attività
• funzioni/risorse umane che si occupano 
specificatamente/continuativamente di 
accountability.

03. Dati specifici sulla dimensione inclusiva

I dati necessari per il calcoli degli indicatori ipotizzati 
come rilevanti in questa dimensione sono il numero e 
la tipologia (minori, disabili, over 65, stranieri, soggetti 
in condizioni di vulnerabilità socio-economica, altra 
tipologia) di persone appartenenti alla comunità di 
riferimento con suddivisione per genere coinvolte 
dall’organizzazione nelle sue attività/servizi in base a 
5 livelli di coinvolgimento:

co-progettazione (si co-progettano le attività/servizi 
con queste persone).

co-produzione (le persone sono effettivamente 
intervenute nella realizzazione/implementazione 
delle attività/servizi).

co-gestione (le persone hanno peso in termini di 
potere decisionale e definizione della strategia delle 
attività/servizi).

informazione (le persone vengono informate 
della realizzazione delle attività/servizi).

consultazione (le persone vengono consultate in 
merito alle attività/servizi ovvero vengono informate 
e c’è uno scambio/feedback a riguardo).
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I dati necessari per il calcoli degli indicatori ipotizzati 
come rilevanti in questa dimensione sono:

03. Dati specifici sulla dimensione trasformativa

3 La classificazione utilizzata è ispirata a quella utilizzata da ISTAT nell’ultimo Censimento Permanente delle Imprese nella parte 
relativa agli aspetti sociali e ambientali della sostenibilità nelle imprese. Per maggiori informazioni si rimanda a: https://www.istat.it/it/
archivio/244337. Come sviluppo futuro del Community Index® si prevede la richiesta del n. di destinatari diretti di queste iniziative.
4 La classificazione utilizzata è ispirata a quella utilizzata da ISTAT nell’ultimo Censimento Permanente delle Imprese nella parte 
relativa agli aspetti sociali e ambientali della sostenibilità nelle imprese. Per maggiori informazioni si rimanda a: https://www.istat.it/
it/archivio/244337.

numero di destinatari diretti delle attività/servizi 
suddivise per i settori di attività di interesse generale 
così come stabiliti dalla Riforma.

indicazione (sì/no) della presenza di iniziative di 
sviluppo territoriale all’interno delle attività/servizi 
di cui sopra con una breve descrizione e il relativo 
numero di destinatari diretti di questo tipo attività.

indicazione (sì/no) della realizzazione di iniziative 
di Work Life Balance e Benessere Lavorativo di varia 
tipologia rivolte ai dipendenti3.

indicazione (sì/no) della realizzazione di iniziative e 
misure di sostenibilità ambientale di varia tipologia4.

I dati necessari per il calcoli degli indicatori ipotizzati 
come rilevanti in questa dimensione sono:

03. Dati specifici sulla dimensione ecosistemica

informazioni relative alle reti/distretti/filiere in cui 
l’organizzazione è inserita, ovvero: livello territoriale 
della rete (locale – fino a regionale, nazionale o 
internazionale) con numero e tipologia (pubblico, 
profit, non profit, altro) di soggetti aderenti.

indicazione della finalità delle attività promosse in 
partnership, in rete o in co-progettazione (accesso 
a risorse e servizi esternalizzati da PA, promozione 
e comunicazione, investimenti economici, gestione 
e valorizzazione comune di attività, innovazione 
di servizi e prodotti, piattaforme tecnologiche 
per vendita e accesso a mercati, advocacy e 
rappresentanza).

il valore economico direttamente generato e 
distribuito al territorio di appartenenza, inclusi 
ricavi, costi operativi, remunerazioni ai dipendenti, 
donazioni e altri investimenti nella comunità, utili 
non distribuiti, pagamenti ai finanziatori ed Enti 
locali.
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l’indicazione circa il grado di apertura 
dell’organizzazione verso il territorio rispetto ai 
seguenti ambiti/condizioni:

• apertura dei servizi di welfare (aziendale) al 
territorio/comunità di riferimento
• disponibilità degli spazi/strumenti/mezzi per 
l’utilizzo da parte della comunità di riferimento 
(la partecipazione alle attività/servizi non può 
essere vista come utilizzo dello spazio o degli 
strumenti/mezzi della comunità).
• coinvolgimento dell’organizzazione in progetti di 
ricerca e sviluppo realizzati con la collaborazione 
di università e istituti di ricerca del territorio.
• realizzazione di almeno un’attività/servizio in 
co-progettazione con la PA.
• presenza di eventuali altre iniziative 
che testimoniano l’apertura al territorio 
dell’organizzazione.
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04.

Monitoraggio della qualità della relazione con la comunità di 
riferimento e dello stato di avanzamento rispetto alla missione 
comunitaria dell’organizzazione.

Disponibilità di un cruscotto di indicatori rilevanti e riutilizzabili (in 
toto, selezionando solo una o più dimensioni oppure un sotto-insieme di 
indicatori):

• in processi di accountability e rendicontazione (es. Bilancio Sociale 
o Bilancio di Sostenibilità/Impatto)  
•  durante la progettazione di nuovi interventi sul territorio
• come elemento integrativo e meritorio nella richiesta di contributi 
(fase di application) e per il fundraising.

Raccolta, sistematizzazione (grazie al framework proposto) e 
visualizzazione dati utili all’organizzazione per migliorare processi 
interni di management e/o per intraprendere percorsi di orientamento e 
valutazione dell’impatto sociale.

Analisi aggregata degli indicatori delle singole organizzazioni rispetto 
alle variabili presenti in figura 3; in questo modo, ad esempio, si potrebbe:

• comprendere gli eventuali collegamenti tra la diffusione di soggetti 
particolarmente meritori in chiave comunitaria e il benessere dei 
territori, in modo da sottolineare alcuni driver per promuovere lo 
sviluppo della relazione con la comunità o pattern specifici del legame 
positivo con il territorio
• studiare la relazione tra i risultati dell’ente e le altre variabili quali 
la grandezza dell’organizzazione (valore della produzione, totale 
entrate, n. dipendenti, n. soci e n. beneficiari diretti) e la tipologia 
dell’organizzazione (forma giuridica)
• dare valore al contributo offerto dal Terzo settore (e/o da altri 
soggetti) attivi sul territorio.

Framework teorico (corredato o meno dal set di indicatori) da utilizzare 
come base informativa per promuovere percorsi partecipativi o processi 
valutativi che coinvolgono la comunità di riferimento o su di essa sono 
focalizzati.

• Organizzazione valutata
• Comunità di riferimento
• Istituzioni pubbliche
• Fondazioni erogative

• Organizzazione valutata
• Comunità di riferimento
• Istituzioni pubbliche 
• Fondazioni erogative

• Organizzazione valutata
• Enti e centri di ricerca

13

• Organizzazione valutata
• Enti e centri di ricerca
• ETS del territorio
• Istituzioni pubbliche 
• Fondazione erogative

POSSIBILE UTILIZZOCHI PUÒ UTILIZZARE IL 
COMMUNITY INDEX®

COMMUNITY INDEX® : PASSI FUTURI

OTTOBRE - NOVEMBRE
2020

DICEMBRE
2020

GENNAIO
2021

focus group con
stakeholder 
rilevanti 

lancio del
Community Index®

testing con un 
campione
di organizzazioni
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