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Kilowatt è un modello, un luogo, un approccio, 
prima che un’organizzazione. 

Kilowatt è un luogo relazionale, ibrido, coesivo e 
generativo, è la casa di tanti talenti che si vogliono 
mettere in gioco. 

Kilowatt è un modello innovativo di acceleratore 
di idee ad alto impatto sociale e ambientale, poiché 
lavora come una comunità di imprese, liberi 
professionisti, creativi e associazioni, mettendo a 
valore le competenze di ciascuno per la crescita 
professionale di tutti. 

Kilowatt è un approccio in cui la rigenerazione 
urbana diventa opportunità di costruire relazioni e 
coltivare inclusione, la consulenza genera 
piattaforme di ricerca e innovazione, i progetti 
educativi sono un laboratorio di welfare di comunità 
e la comunicazione è un’esplorazione di tecnologie 
e linguaggi.

Cos’è Kilowatt?



Vogliamo dare al lavoro la stessa qualità del tempo libero, 

progettando gli spazi perché siano inclusivi, generativi, creativi e 
stimolanti, 

curando le relazioni perché siano al centro della creazione di valore, 

e pensando l’organizzazione del lavoro perché sia occasione di 
incontro e scambio, apprendimento e innovazione, dignità e 

opportunità per le persone. 

La nostra impact vision





- community organizing

- design relazionale

- arte relazionale

- approccio imprenditoriale 
ad impatto

- leadership distribuita

L’importanza del metodo



dal 2015 usiamo il Bilancio di 
Impatto come occasione per 

guardarci da fuori

http://kilowatt.bo.it/bilancio-imp
atto-kilowatt/ 

http://kilowatt.bo.it/bilancio-impatto-kilowatt/
http://kilowatt.bo.it/bilancio-impatto-kilowatt/


PERCHÉ PARLARE DI IMPATTO? 



Perchè le politiche di CSR hanno fallito

quand’è l’ultima (o la prima) volta che avete letto un bilancio sociale?



La “deriva” della CSR:

● Comparazione e standard

● Compliance e controllo

● Rendicontazione

Perchè le politiche di CSR hanno fallito



La spinta della Riforma del Terzo Settore

Viene riconosciuto agli ETS un ruolo attivo nella produzione di servizi a valore 
pubblico. Si sposta la logica da produzione ed erogazione di servizi ad una di 
produzione condivisa con i beneficiari (co-produzione). In questo cambiamento 
di prospettiva è centrale la valutazione. 

Se dieci anni fa era sufficiente rendicontare (dare conto dell’uso delle risorse ), nell’era 
del welfare generativo è indispensabile valutare (Paolo Venturi) 

L’art. 7, comma 3, richiede: “la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, 
medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento 
rispetto all’obiettivo individuato ”

Le Linee Guida sulla VIS la suggeriscono per gli ETS che lavorano con il pubblico.



La crisi finanziaria dal 2008 in poi

La crisi finanziaria internazionale ha generato:

- una restrizione delle risorse pubbliche,

- una riduzione del benessere nella società,

- un aumento della volontà di finanziatori e investitori (pubblici o privati) di 
concentrare risorse limitate su iniziative con un impatto positivo dimostrabile. 

Tutto ciò è avvenuto mentre la crisi ambientale è esplosa in tutta la sua gravità.



L’impact investing

ASSET UNDER MANAGEMENT DESTINABILI AD IMPRESE AD IMPATTO SOCIALE 
(Outlook Tiresia 2018)

STRICTLY IMPACT € 210,5 MILIONI

IMPACT € 1,5 MILIARDI

ALMOST IMPACT € 6,5 MILIARDI



L’impact investing

Outlook Tiresia 2018



quindi quali 
opportunità?



#1 _misurazione come narrazione

“La misurazione non è 
uno sterile esercizio 
tecnico, ma è 
fondamentale per 
materializzare qualcosa di 
cui poi poter riconosce il 
valore. La misurazione è 
una forma di 
narrazione. La sfida è 
trasformare questa 
narrazione per far si che 
chi decide possa capirne il 
valore”

PIERLUIGI SACCO



#2 _misurazione come allineamento 
strategico
“Six or eight months ago, we had a collection of 
people who occupied the same space with very 
good intent, and with the desire to do good work, 
but with no chance of doing it because we didn’t 
have a commonly held view of our belief 
systems, what our work was, how we do our work, 
how we relate to each other, and so on”

Direttore Midwest Foundation



#3 _misurazione come apprendimento

Fondazione Cariplo, Webinar AIV: La sfida della valutazione di 
impatto per i grandi donatori - 16 gennaio 2019

La valutazione di impatto è 
un processo di 
pianificazione, 
misurazione, correzione e 
apprendimento continuo. 
Questo permette alle 
organizzazioni di 
‘aggiustare’ 
periodicamente i loro 
obiettivi e modificarli in 
funzione dei cambiamento 
di contesto.

La misurazione permette ai singoli di chiarire e sviluppare al meglio i propri 
processi organizzativi e quindi di imparare costantemente. 
Retolaza, 2011; Oecd, 2008



#4 _misurazione come innovazione

Dimenticatevi dei prodotti/servizi e ripartire dai 
bisogni/problemi del vostro pubblico di riferimento.

Focalizzarsi sul cambiamento permette di togliere 
l'attenzione dal prodotto e apre la possibilitá di 
immaginare soluzioni mai pensate prima. E 
coinvolgere il pubblico di riferimento, permette di 
creare relazioni preferenziali.

I servizi di assistenza sanitaria e di regolamentazioni 
sulla privacy variano  a seconda del posto del mondo in 
cui ci troviamo, per questo la necessità di trovare 
soluzioni sviluppate dalle persone per le persone è 
un’opportunità che potrebbe rivoluzionare il modo in 
cui i sistemi di cura sono forniti in vari paesi.

OPENCARE Milano

http://opencare.cc/


#5 _misurazione come accesso ai capitali 

Ciò che conta – per tutte le aziende, e quindi anche 
per le imprese o le cooperative sociali – sono i servizi 
e le soluzioni che essi producono: questa è a mio 
avviso la vera misura della loro efficacia e della loro 
“socialità” e, come per le altre aziende, i migliori 
giudici dei risultati sono gli utenti, che valutano la 
capacità dei diversi operatori di offrire soluzioni 
migliori di quelle esistenti, dove migliori vuol dire più 
efficaci, meno costose e rivolte alle fasce sociali più 
deboli.

Luciano Balbo, Presidente di Oltre Venture



DIMENSIONE DI 
ANALISI
DELL’INVESTMENT 
READINESS
DELLE IMPRESE AD 
IMPATTO SOCIALE

Outlook Tiresia 2018



"Che cosa ha spinto la società finanziaria a credere nell’operazione? "

“Direi la consapevolezza che questo possa essere un ambito di investimento con un ritorno 
sia sociale sia finanziario - spiega Marco Rosati, amministratore delegato di Zenit Sgr - 
Sicuramente è nel nostro dna l’attenzione agli investimenti responsabili, ma in realtà ci 
siamo resi conto che la cooperativa con cui siamo entrati in contatto era interessante 
sia per il tipo di attività sia per una gestione manageriale di alto livello che non ha 
nulla da invidiare alle aziende tradizionali. E noi siamo esigenti rispetto alle strutture di 
governance delle nostre pmi”.
https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2019-01-31/un-minibond-4-milioni-una-cooperativa-sociale-11
0528.shtml?uuid=AFzyCmD&refresh_ce=1 

#5 _misurazione come accesso ai capitali 
(2)

https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2019-01-31/un-minibond-4-milioni-una-cooperativa-sociale-110528.shtml?uuid=AFzyCmD&refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2019-01-31/un-minibond-4-milioni-una-cooperativa-sociale-110528.shtml?uuid=AFzyCmD&refresh_ce=1


ma cosa misuriamo?



cos’è l’impatto

L’impatto viene definito come “il cambiamento sostenibile di lungo periodo (positivo o 

negativo; primario o secondario) nelle condizioni delle persone o nell’ambiente che 

l’intervento ha contribuito parzialmente a realizzare, poiché influenzato anche da altre 

variabili esogene (direttamente o indirettamente; con intenzione o inconsapevolmente) ”. 
Stefano Zamagni, Paolo Venturi, Sara Rago 2017



ripartire dal modello di business

misurare l’impatto significa ripartire dalla definizione di nuove modalità di 
produzione di valore, analizzando tutti gli elementi legati al concetto di impatto (la 
catena del valore dell’impatto, il coinvolgimento degli stakeholder nel processo di 
misurazione, ecc.)



ma abbiamo una missione….



evitare l’”impact washing”

la generazione di impatto ha un potere trasformativo sulla 
società e sul contesto in cui si opera.

Ma perchè questo rimanga inalterato bisogna garantire che si 
tratti di impatto, e quindi che sia:

- intenzionalità
- misurabilità
- addizionalità



IMPATTO e TEORIA DEL CAMBIAMENTO



la valutazione di impatto

il passaggio chiave è da un approccio rendicontativo dei risultati ottenuti

ad un approccio progettuale e strategico per generare un cambiamento

Cambiano:

- l’orizzonte temporale
- la finalità principale dello strumento
- il motivo d’essere dell’organizzazione
- il suo modo di vedersi all’interno di una comunità





l’impianto teorico

La teoria del cambiamento

Si tratta di un approccio sviluppato per guidare un’organizzazione nel tracciare la sequenza 
logica di un’iniziativa/progetto, dal risultato che si vuole ottenere, indietro fino agli input 
necessari. Si definiscono dunque obiettivi a lungo termine e a ritroso si ricostruiscono 
logicamente i legami causali per arrivare a quegli obiettivi.

Mostra un percorso di causalità che lega le singole fasi, specificando ciò che è necessario fare 
per ottenere gli obiettivi che si desidera raggiungere. Va al cuore del modello di business di 
un’organizzazione.

“Costituisce sia un piano per comprendere in che modo dev’essere raggiunto il risultato, sia la 
spiegazione di come sia stato conseguito (spiegazione ex post).” Sottogruppo GECES sulla 
misurazione dell’impatto 2014

 E’ una metodologia che richiede rigore, costante misurazione, trasparenza e accountability.



la valutazione di impatto chiama in causa: 

le competenze relazionali, 

il design dei servizi, 

il community organizing



I 6 step della teoria del cambiamento

1. Identifica i tuoi obiettivi di lungo periodo 

2. Mappa i tuoi pubblici di riferimento e stabilisci le relazioni nella 

produzione del valore

3. Identifica tra i tuoi pubblici i beneficiari

4. A ritroso identifica e collega le condizioni abilitanti e i requisiti necessari a 

raggiungere i tuoi pubblici. 

5. Identifica e costruisci gli indicatori che misurino i risultati e gli impatti, per 

valutare costantemente l’andamento del progetto/dell’agire

6. Costruisci una narrativa che racconti i passaggi logici e valoriali dietro al 

processo



I “nostri” strumenti operativi 

1. impact vision 

2. mappa dei pubblici (attuali e futuri)

3. catena di produzione dell’impatto

4. organizzazione delle attività di community engagement

5. costruzione dei kpi qualitativi e quantitativi

6. raccolta dati

7. elaborazione dello strumento di narrazione



1. La impact vision

Il punto di partenza è definire una IMPACT VISION

La vision è la manifestazione del futuro verso cui si vuole andare. 
Deve essere in grado di mobilitare.

La vision è il punto a cui tornare per ritrovare l’ispirazione e la guida. 

La impact vision si rivolge principalmente ai nostri beneficiari.



2. La mappa dei pubblici 

ESEMPIO - KILOWATT



input
le risorse messe in 
campo 
dall’organizzazione
 

attività
l’insieme di processi, 
strumenti, eventi, messi 
in atto 
dall’organizzazione 
come attuazione 
concreta del progetto

esiti
la quantità misurabile 
di beni e servizi 
prodotti. Sono i punti di 
contatto con i 
beneficiari, sono il 
mezzo che consente di 
ottenere un risultato o 
un impatto e non il 
risultato stesso. 
 

risultati
i risultati nei beneficiari 
diretti 

impatti
i cambiamenti generati 
nei beneficiari diretti e 
nella collettività

ipotesi ipotesi

3. La catena di produzione dell’impatto



IMPACT VISION:

Thera believes that people with a learning disability can 
be leaders



grazie!  


