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L’esperienza del Fondo Beneficenza 
Intesa Sanpaolo: approccio, regole 
e aspettative
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Valutare è un’opportunità

Apprendere

Scegliere

Raccontare

Render 
conto

DONATORE

ENTE
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Le due valutazioni richieste…
…e l’importanza di entrambe

Valutazione quantitativa

• L’ importanza di avere indicatori numerici per valutare l’impatto
sociale

• Anche la sostenibilità economica richiede attenzione nell’ottica di
miglior rapporto costo/beneficio e durabilità del progetto

Valutazione qualitativa

• E’ importante sapersi raccontare

• Maggiori dettagli ci aiutano a capire meglio il vostro progetto e
prolungare la collaborazione
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La valutazione secondo il Fondo di Beneficenza
La soglia di euro 100.000

Obbligo di rendicontazione con Ente valutatore esterno sopra la soglia
di euro 100.000

E’ importante valutare per qualsiasi tipo di importo: non tagliate il
budget per restare sotto soglia, la valutazione serve!

Anche per i progetti sotto soglia provate a descrivere l’impatto in
termini di beneficiari e obiettivi raggiunti, oltre alla rendicontazione
finanziaria

Avere una visione completa dell’impatto del progetto aiuta a
prenderne consapevolezza e migliora la comunicazione verso gli
stakeholder
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La valutazione con le Università
Progetti over euro 100.000

E’ necessario scegliere l’Università presente nel nostro panel e
contattarla prima della presentazione della domanda

La valutazione va esaminata e stabilita in fase di progettazione perché
un’attenta analisi preliminare porta ad obiettivi raggiungibili

Coinvolgete l’ente valutatore e non solo a fine progetto: il
monitoraggio in itinere indirizza il progetto verso i migliori risultati.

Anche le Università vanno valutate: inviateci un vostro feedback
affinché le Università selezionate siano sempre le migliori



7La valutazione con le Università

Il costo dell’attività di valutazione sarà 
negoziato direttamente con l'ente 

valutatore selezionato. Tale costo dovrà 
essere inserito nel budget e sarà coperto 

dal Fondo per una quota massima del 
50%



8Cosa fa l’ente valutatore

8
Evaluation design

Elaborazione di strumenti di raccolta dati

Supporto nella comunicazione dei risultati

Analisi dati
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I 5 vantaggi della valutazione esterna

Esperienza e     
competenza
Esperienza e     
competenza

Obiettività

Credibilità
Punto di vista 

distaccato

Costo-efficacia



10Quali sono gli aspetti monitorati che devono 
essere presenti nella valutazione?

coerenza tra gli obiettivi dichiarati e quelli effettivamente raggiunti

coerenza tra obiettivi e metodi ed attività impiegati per raggiungerli

grado di raggiungimento degli obiettivi

coerenza e rilevanza economico-finanziaria tra preventivo e costi
effettivamente sostenuti

compatibilità con le tempistiche preventivamente concordate

credibilità, affidabilità, sostenibilità dei risultati raggiunti
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Per il Fondo di Beneficenza il sistema di 
monitoraggio e valutazione in sintesi dovrebbe…

essere delineato nella 
fase di progettazione e 

definito all’avvio del 
progetto

essere strutturato intorno 
a un gruppo di indicatori 
controllabili in maniera 

oggettiva

consentire delle relazioni 
di senso fra gli indicatori 

stessi

garantire il controllo dei 
momenti chiave

essere funzionale a 
prendere decisioni per il 

miglioramento del 
progetto stesso

assicurare la 
partecipazione di tutti gli 

attori coinvolti
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La valutazione permette al Fondo di Beneficenza

di apprendere dall’esperienza, aiutandoci a individuare punti di forza e di debolezza e 
best practice

ci aiuta a capire perché un intervento ha avuto successo o ha fallito.

osservare i risultati del progetto a 360°, perché approfondisce il punto di vista di ciascuno 
stakeholder

permette di comunicare con facilità il valore di un intervento, perché ne quantifica in modo 
chiaro i risultati e l’impatto sia sociale che economico
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Insieme x Creare + Valore

Per informazioni relative al Fondo di Beneficenza o per approfondimenti non trattati 
nel corso del Webinar : fondobeneficenza@intesasanpaolo.com


