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1 La valutazione partecipata e le sue difficoltà 
La programmazione e la successiva attuazione di  qualsiasi politica pubblica, per il suo stesso fine collettivo, 
deve prevedere l'apprendimento e la partecipazione da parte degli stakeholder, assieme ai decisori delle 
iniziative da realizzare. Di tale esigenza, ovviamente, è pure consapevole il valutatore, il quale ha il compito 
di favorire il processo cooperativo di apprendimento e di condivisione degli obiettivi e dei risultati (attesi e, 
poi, conseguiti) nell'ambito del contesto di riferimento. Inoltre, se si tratta di adottare politiche di sviluppo 
locale, è essenziale che nasca un’idea forza condivisa dalla conoscenza del territorio e ciò non può che 
avvenire mediante il coinvolgimento dei diversi attori interessati, i quali sono invitati a convergere verso un 
obiettivo comune (Garofoli, 2003). 
Tale principio generale, tuttavia, trova rilevanti ostacoli nel momento in cui si devono conciliare esigenze 
contrapposte e necessità differenti, per individuare gli obiettivi ed i percorsi da seguire, ma anche 
all'interno di indirizzi comuni, e ciò vale sia per l'apprendimento politico che per quello sociale. Infatti, già 
nella formulazione degli obiettivi politici sorgono conflitti spesso insanabili tra maggioranza ed opposizione 
dell’ente decisore e tale fatto si aggrava ancor più quando si ascoltano le istanze molto diversificate dei 
portatori di interessi sociali, inevitabilmente polverizzati dalle priorità che ciascun individuo nella sua 
posizione e condizione persegue all’interno della società (seppure attraverso rappresentanze istituzionali 
aggregatrici). In un ambiente limitato come quello locale, a volte i conflitti sono minori ed esistono buone 
possibilità di accordo collaborativo tra le parti interessate, ma altre volte le richieste sono ancora più in 
contrasto e si moltiplicano le attese particolaristiche dei possibili destinatari delle politiche medesime. In 
simili situazioni spesso si raggiunge un compromesso che si concretizza in interventi talmente generici che 
poi, alla prova dei fatti, conseguono risultati marginali, se non negativi.  
In considerazione di ciò, occorre preliminarmente individuare fini, metodi e tecniche accettabili dalle 
diverse controparti per attenuare (se non eliminare) o comunque ridurre al massimo le motivazioni di 
conflitto. L'obiettività della valutazione può far leva essenzialmente sul principio di sostenibilità della 
collettività di riferimento, in cui nel lungo termine deve coesistere lo sviluppo economico, con quello sociale 
e quello ambientale. Per il perseguimento di tale fine generale vanno solitamente formulate le politiche e 
sulla contestazione del principio nessun portatore di interessi particolari riesce a muovere esplicite 
argomentazioni. 
Naturalmente l'affermazione di un principio generale non toglie che i conflitti possano riemergere alla 
proposta di interventi particolari e quindi occorre che la valutazione preveda criteri obiettivi. Tra i diversi 
approcci l'analisi costi-benefici, ove possibile, appare la più condivisibile da parte di tutte le componenti 
interessate, in quanto mette a confronto costi e benefici per l'intera collettività. 
Ma mentre i costi sono quasi sempre noti (seppure con qualche difficoltà di imputazione, risolvibile peraltro 
con l'impiego della contabilità analitica), i benefici sono spesso di improbabile (se non impossibile) 
quantificazione, soprattutto per valutare gli aspetti sociali ed ambientali. 
Pur nella consapevolezza di tali limiti, negli ultimi anni è sorto in Gran Bretagna (ma poi si è diffuso a livello 
internazionale) il tentativo di estendere il più possibile l'analisi costi-benefici monetari, già approfondita e 
praticata a livello economico, anche per valutare nel maggior grado possibile gli altri aspetti dello sviluppo. 
Così facendo, si ridurrebbe in misura massima l'area decisionale legata alle interpretazioni soggettive e 
quindi non condivisibili da eventuali controinteressati. 
E' ora presente ed in forte espansione l'associazione internazionale "The SROI Network", la quale fonda la 
sua metodologia sullo SROI (Social Return on Investment), che è l'equivalente del ROI (Return on 
Investment: metodo da sempre usato per la valutazione degli investimenti economici), finalizzato invece 
alla valutazione degli investimenti sociali e, con alcune estensioni, pure a quella degli interventi ambientali. 
Poichè ancora le applicazioni dello SROI non sono molto diffuse e la stessa Guida sinora pubblicata descrive 
la metodologia relativa, ma limitandosi soltanto a qualche esempio particolare, il presente contributo 
cercherà, dopo una breve illustrazione del metodo, di specificare l’argomento in merito alle politiche di 
sviluppo locale. 
Il tema del lavoro è quindi basato sulla generale applicazione dello SROI, anche con riferimento alle 
politiche di sviluppo locale. 
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Tale scelta di indirizzo deriva dal fatto che a livello locale (regionale, provinciale, distrettuale, comunale) i 
benefici sono meglio percepibili e pure misurabili, eventualmente con indagini specifiche (se le rilevazioni 
ufficiali non risultano adeguate). 
In questo modo, in un ambito territoriale circoscritto, sarà più facile contrapporre, ai costi delle diverse 
politiche alternative, i risultati prevedibili, e successivamente, quelli effettivi (in parte in termini monetari 
ed in parte con altre valutazioni quali-quantitative). 
 
2 Cenni allo sviluppo sostenibile ed alla sua valutazione 
Sia per lo sviluppo a livello planetario, sia per quello internazionale e nazionale, come per le più ristrette 
aree interne a ciascun Paese, oggi si è imposto indiscutibilmente il principio dello sviluppo sostenibile. 
Tale espressione si è molto diffusa dopo la pubblicazione del rapporto Our common future delle Nazioni 
Unite nel 1987, in cui viene offerta una definizione fondamentale di sviluppo sostenibile: “Lo sviluppo è 
sostenibile se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le possibilità per le 
generazioni future di soddisfare i propri bisogni.”  
Detto principio, che rappresenta il mezzo affinchè si possa creare uno sviluppo duraturo anche nel lungo 
termine (e quindi può considerarsi il fine delle attuali politiche di sviluppo), è basato sulla sostituibilità tra 
fattori di produzione. In particolare,  questi fattori consistono in fattori fisici (capitale economico o capitale 
fisico), in fattori umani (capitale umano e capitale sociale) ed in fattori ambientali (capitale naturale) ed il 
loro uso deve essere variato in relazione alle esigenze di sostenibilità per la collettività di riferimento 
(Lanza, 2006). 
Senza entrare ulteriormente nella teoria dello sviluppo sostenibile, ormai approfondita da un’ampia 
letteratura e condivisa universalmente nelle linee generali, in questa sede si può soltanto sottolineare che il 
problema delle politiche applicative riguarda essenzialmente il grado di sostituibilità tra i tre fattori 
predetti, che a breve termine certamente sono spesso in contrasto tra loro, ma che nel lungo termine, se 
opportunamente dosati, si alimentano reciprocamente e creano le condizioni per uno sviluppo sempre 
maggiore. Basti pensare, al riguardo, al capitale fisico per adeguamento tecnologico, il quale nel breve 
termine può consentire guadagni di capitale a scapito della consistenza della forza lavoro, ma in un 
orizzonte più lungo agisce sulla produttività e competitività dello stesso lavoro, per cui si accrescono le 
remunerazioni di personale e l’occupazione cresce per l’espansione dell’attività aziendale. Ovviamente la 
condizione perché ciò avvenga è la crescita della produttività del capitale e del lavoro assieme (ottenibile 
con l’innovazione e con il miglioramento del capitale umano). 
Analoghe considerazioni possono essere formulate per altre situazioni e per tutte le combinazioni di 
rapporti tra i tre fattori: capitale economico ed umano, capitale umano e naturale, capitale economico e 
naturale. I conflitti, spesso irreversibili ed insanabili, sono finora sorti perché si sono forzatamente 
incrementati alcuni fattori senza preoccuparsi degli effetti negativi sugli altri e ciò proprio a causa del fatto 
che gli interessati allo sviluppo di un fattore non lo erano affatto allo sviluppo degli altri due. 
Quindi ogni politica pubblica che tende allo sviluppo, indipendentemente dal settore e dal genere di 
intervento, dovrebbe rifarsi ai principi dello sviluppo sostenibile, per risultare più efficace nel 
conseguimento dei risultati, ma anche per instaurare un clima molto prezioso di partecipazione 
collaborativa di tanti stakeholder, inizialmente con posizioni diverse, ma che possono progressivamente 
confluire in soluzioni migliori per lo sviluppo comune. 
 
3 L’analisi costi – benefici dello sviluppo sostenibile e la valutazione partecipata attraverso lo SROI 
L’analisi costi – benefici è sorta inizialmente per la valutazione delle grandi opere pubbliche, in cui vi è 
l’esigenza di commisurare i costi dell’intervento pubblico con i benefici che nel tempo l’intera collettività 
potrebbe ottenere con la disponibilità dell’opera da realizzare (e, successivamente, con i benefici ottenuti 
dall’opera realizzata). Si tratta di un metodo di valutazione della convenienza economica, generalmente 
utilizzato nei casi di opzione tra più investimenti alternativi, per scegliere quello che assicura l’allocazione 
più efficiente delle risorse, cioè la massima differenza tra benefici e costi (AA.VV., 2012). 
Tale metodo, comunque, è estensibile ad ogni investimento di natura economica, sia pubblico che privato, 
e la sua fattibilità dipende per lo più dalla difficoltà di stimare monetariamente i benefici e quindi dai costi 
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necessari per arrivare a soddisfacenti valutazioni dei medesimi1. Per tale motivo l’Unione Europea ha 
previsto l’obbligatorietà di questa metodologia soltanto per gli investimenti di importo molto elevato. 
Senza entrare in dettaglio, basti qui aggiungere che il confronto avviene tra la somma di tutti i costi e di 
tutti i benefici, opportunamente attualizzati per tener conto dei diversi periodi di manifestazione degli 
stessi, considerato che l’arco della valutazione deve prolungarsi sino alla fine degli effetti di impatto 
generati dall’investimento (per le grandi opere, l’orizzonte si aggira intorno ai 30 anni). Dal beneficio netto 
(benefici meno costi attualizzati), in rapporto al costo iniziale, si ottiene il tasso di rendimento economico 
dell’investimento (il cosiddetto R.O.I.: return on investment), che rappresenta il tasso medio di rendimento 
annuale del capitale investito nell’iniziativa programmata. 
L’intera metodologia può essere complessivamente estesa anche agli investimenti di natura sociale ed 
ambientale, qualora si riescano a quantificare monetariamente i benefici anche sociali ed ambientali. Tale 
operazione, un tempo considerata impossibile e fuorviante per i numerosi aspetti soggettivi che potevano 
coinvolgere la valutazione stessa, oggi appare più praticabile (sempre entro congrui margini di 
approssimazione) per le migliori tecniche di stima monetaria e per la consapevolezza che anche le 
valutazioni economiche soffrono di distorsioni per l’instabile valore della moneta e la volatilità dei mercati. 
Pertanto, come si vedrà anche nel prossimo paragrafo, le stime monetarie possono più obiettivamente 
contribuire ad una valutazione obiettiva anche degli aspetti sociali ed ambientali, rispetto all’arbitrio di 
un’assenza di valutazione o al ricorso ad altri indicatori quali-quantitativi non sempre paragonabili tra loro 
in maniera omogenea. 
In questo modo, gli aspetti non economici (anche stimati monetariamente) sono stati inseriti pure nella 
V.I.A. (valutazione di impatto ambientale) ed ora si sta diffondendo la stessa metodologia per la valutazione 
degli interventi sociali. Il tasso di rendimento ROI è quindi divenuto S.R.O.I. (social return on investment), 
che esprime il tasso di rendimento del denaro pubblico impiegato per un intervento sociale, qualora gli 
stessi benefici sociali vengano valutati monetariamente. Analogamente a quanto avviene per i benefici 
economici, è quindi possibile compiere scelte obiettive e responsabili tra vari investimenti alternativi anche 
in campo sociale ed ambientale, riducendo notevolmente i conflitti di valutazione per interessi contrastanti. 
   
 
4  L'applicazione dello SROI ai problemi di sviluppo locale ed agli aspetti di natura socio-economica ed 
ambientale. 
Lo SROI come è stato accennato, è valido per valutare l'impatto di politiche, programmi e progetti a 
qualsiasi livello settoriale e territoriale. Purchè sia presente una componente quantitativa stimabile 
monetariamente con sufficiente approssimazione, possono essere valutati interventi in qualsiasi settore 
produttivo, sociale ed ambientale ed a qualunque livello territoriale (comunitario, nazionale, regionale, 
provinciale, distrettuale. comunale, o per ambiti ancora più ristretti). 
Secondo l'aspetto territoriale, si deve considerare che la disponibilità di dati, sulla base dei quali costruire le 
stime monetarie e lo stesso SROI, è paradossalmente più ampia a livello comunitario e nazionale che a 
livello locale (e, progressivamente, sempre minore quanto più piccolo è il territorio). Ciò è comprensibile se 
si pensa che, per esigenze di costi, la maggior parte delle rilevazioni e delle statistiche di elevata estensione 
vengono compiute con tecniche campionarie e quindi sono significative soltanto per il livello territoriale più 
vasto e non per quello più limitato. 
Al contrario, nelle aree di minore dimensione, è più facile disporre di informazioni qualitative maggiori e 
quindi è possibile, con costi accettabili, realizzare indagini quantitative e monetarie sui fenomeni oggetto di 
valutazione, ovviamente con maggiori tempi e costi rispetto alla possibilità di possedere un dato già 
utilizzabile. 
Naturalmente, con le esigenze sempre maggiori di conoscenze a livello locale, i dati disponibili aumentano 
anche per i territori più limitati e ciò facilita sempre più il compito ai valutatori dello sviluppo locale. Per 
quanto riguarda le grandezze monetarie, è importante notare che i bilanci costituiscono una fonte 
essenziale per le valutazioni, dato che le statistiche macroeconomiche sulle rilevazioni ufficiali (PIL, valore 

                                                           
1
 Anche i costi di gestione degli investimenti talvolta rappresentano difficoltà di calcolo, se si tratta di costi comuni a 

più iniziative, ma generalmente la loro entità è modesta rispetto ai costi iniziali dell’investimento e comunque si 
possono ottenere valutazioni attendibili con le tecniche offerte dalla contabilità analitica. 
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della produzione, investimenti fissi lordi e poche altre) sono significative soltanto a livello nazionale e 
regionale (soltanto in parte, a livello provinciale). 
A tale proposito, ora esistono banche-dati di bilanci aggregati (Centrale dei bilanci, Infocamere ed altri) a 
qualsiasi livello settoriale e territoriale per tutte le società di capitali, che sono tenute annualmente alla 
pubblicazione del proprio bilancio. Poichè ogni azione anche pubblica passa pure attraverso attività 
produttive private, molte stime possono avere elementi di valutazione nelle analisi di bilancio aggregato 
delle imprese interessate. Inoltre, per quanto riguarda i costi dei diversi possibili interventi, sono sempre 
disponibili i bilanci degli enti interessati, che comunque devono essere analizzati con particolare attenzione 
sotto l'aspetto monetario, in quanto, come è noto, la loro impostazione contabile è differente da quello del 
macrosettore privato e pertanto i risultati di competenza economica di quest'ultimo hanno un significato 
diverso da quello dei risultati di competenza finanziaria e di cassa degli enti pubblici2 . I valori che in ogni 
caso devono essere stimati completamente o rilevati con indagini specifiche sono quelle delle poste di 
bilancio di società di persone, imprese individuali ed aziende non profit, se interessate in qualche modo 
nella valutazione dell'intervento pubblico. 
Per la valutazione d'impatto che si occupa di interventi per lo sviluppo economico, la crescita complessiva 
per la società di riferimento è data dal PIL pro-capite aggiuntivo che si forma per effetto della realizzazione 
del progetto. Tale valore costituisce il beneficio complessivo, il quale, opportunamente attualizzato se si 
tratta di benefici che si manifestano in un arco pluriennale (come generalmente avviene per gli interventi di 
un certo rilievo), deve essere superiore ai costi totali per l'iniziativa. Lo SROI, il ritorno sociale 
dell'investimento, coincide praticamente con il ritorno economico, dato il fine strettamente economico della 
crescita, e semmai si dovrà valutare la scala del tasso di rendimento, utilizzato per l'attualizzazione, a 
seconda che si tratti di valore aggiunto (per la remunerazione di capitale e lavoro), oppure di ritorno sul  
capitale investito3. Basterà soltanto prendere atto che, ai fini dello sviluppo sostenibile, il miglioramento 
economico non peggiori i principali indicatori di sostenibilità sociale ed ambientale. 
Una maggiore complessità e novità sorgono invece quando si vogliano valutare con lo SROI interventi di 
carattere sociale ed ambientale. Ciò si manifesta in quanto, come già accennato, l'analisi costi-benefici 
sinora è stata sistematicamente praticata per i grandi interventi infrastrutturali di natura economica, anche 
se inevitabilmente la realizzazione di queste opere produceva pure effetti di ordine sociale ed ambientale. 
Ma questi ultimi sono sempre stati valutati con indicatori propri delle relative discipline. 
La novità ora consiste nell'applicazione del metro monetario anche per le valutazioni non economiche, il 
quale metro, in questi casi, ha funzione di assegnare un valore agli outcome (come precisato nella stessa 
Guida allo SROI). In altri termini, il valore monetario si sostituisce alle grandezze previste da altri indicatori 
di quantità e qualità per costituire un metro uniforme e più rigoroso di valutazione per i singoli outcome 
che compongono l'impatto complessivo di un intervento. 
Ovviamente, non si tratta di un indicatore perfetto (come, d'altro canto, avviene per qualsiasi altro 
indicatore alternativo), ma certamente questo è perfezionabile a livelli soddisfacenti di valutazione e 
comunque usa gli indicatori di outcome esistenti, per valorizzarli monetariamente al fine di: 

 eliminare tutte le quantificazioni di grandezze differenti; 

 recepire gli elementi qualitativi insiti nelle diverse quantificazioni; 

 eliminare o ridurre le valutazioni soggettive in presenza di elementi non precisamente misurabili; 

 creare un immediato elemento di confronto con il costo dell'investimento pubblico, che 
certamente è espresso monetariamente. 

Senza entrare nei dettagli di questi vantaggi, che sono intuitivi, anche se potrebbero essere ulteriormente 
precisati e discussi singolarmente, è però il caso di avvertire che la stessa operazione di valorizzazione 
monetaria è soggetta a stime che presuppongono approfondimenti ed indagini non indifferenti. Questo 
sforzo aggiuntivo, se razionale e ben impostato, consente di conseguire i predetti vantaggi e quindi può 
essere compiuto soltanto se questi ultimi sono considerati di livello rilevante, altrimenti è opportuno 
rimanere nelle quantificazioni tradizionali. Ma il ricorso sempre più frequente ai valori monetari facilita con 
il tempo le operazioni di valorizzazione. 

                                                           
2
 Al riguardo esistono comunque metodologie contabili di conciliazione tra risultato economico e risultato finanziario. 

3
 Non è opportuno, per l'obiettivo più generale dello studio, entrare nei dettagli di questa metodologia. 
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In linea generale, le proxy finanziarie (perchè si tratta pur sempre di stime) più praticabili sono quelle: 

 già calcolate in ricerche precedenti; 

 basate su indagini, studi e dati già esistenti; 

 comprendenti risparmi di costi e/o incrementi di reddito; 

 costruite con i metodi dei prezzi edonici, che derivano dai prezzi di mercato di beni o servizi 
coinvolti negli obiettivi da valutare; 

 riguardanti la valorizzazione del tempo sulla base dei costi di lavoro; 

 che prevedono benefici futuri assicurabili; 

 che rilevano preferenze e stime dei potenziali consumatori; 

 che recepiscono indicazioni ragionate di stakeholder e di esperti. 
Tali operazioni, le quali a prima vista potrebbero sembrare opinabili e comunque molto soggettive, se 
condotte con le dovute cautele possono invece rivelarsi molto più realistiche degli stessi prezzi di mercato e 
delle valutazioni economiche che normalmente si effettuano e che sono ampiamente accettate da qualsiasi 
operatore. Basti pensare alla stessa formazione del prezzo di mercato, che è dato dall'incontro della 
domanda e dell'offerta e che muta nel tempo proprio per effetto dei mutamenti delle preferenze delle due 
categorie di operatori. Se poi si considerano i beni di carattere speculativo, le oscillazioni sono ancora più 
ampie e frequenti4. 
 
5 Sintesi del processo valutativo 
Dopo aver indicato le osservazioni del paragrafo precedente come condizione per un utilizzo congruo dello 
SROI nel giudizio di convenienza per investimenti di sviluppo locale e  che tengano conto anche degli aspetti 
sociali ed ambientali (oltre che economici) nella valutazione d'impatto, è opportuno sintetizzare l'intero 
processo di valutazione mediante il supporto dello SROI medesimo. In questo modo ci troviamo di fronte ad 
un'analisi costi-benefici estesa allo sviluppo sostenibile, ma con l'intera metodologia già in uso per la 
valutazione economica dello sviluppo. E' pure da sottolineare che in ogni fase è indispensabile la presenza 
degli stakeholder per esprimere proposte, valutazioni critiche e approfondimenti nell'analisi e nei risultati 
da raggiungere e già raggiunti. 
Le fasi del processo, sull'esempio di quanto indicato nella Guida, così possono essere sintetizzate: 

1. definire il campo di applicazione dell'intervento e identificare gli stakeholder; 
2. mappare gli outcome, sviluppando gli indicatori più idonei e prevedendo la durata degli effetti 

dell'intervento sui medesimi; 
3. assegnare valore monetario agli outcome; 
4. determinare l'impatto complessivo degli outcome, tenendo conto del deadweight  (limitazione 

degli effetti per altri fenomeni concomitanti), dello spiazzamento ( per riduzione di altri outcome e 
di attività diverse), dell'attribuzione (per la concomitanza di altri interventi), del drop-off (ossia dei 
minori effetti dell'intervento con il trascorrere del tempo); 

5. calcolo dello SROI, come rapporto tra il VA (valore attuale dei benefici)5 o il VAN (valore attuale dei 
benefici al netto dei costi dell'investimento) e il valore attuale degli input (relativo a tutti  i costi 
sostenuti per l'iniziativa, anche da parte di terzi); 

6. analisi di sensitività, per evidenziare i diversi risultati dovuti a qualche cambiamento degli elementi 
utilizzati per tutto il procedimento di calcolo; 

7. report per rendicontare, controllare, comunicare ed utilizzare l'esperienza in futuro. 
Anche qui l'analisi di ogni fase richiederebbe ulteriori analisi e considerazioni, ma appare prioritario 
soffermarsi brevemente sullo SROI, che rappresenta il risultato finale della valutazione d'impatto. 

                                                           
4
 Le quotazioni di Borsa rappresentano l'esempio più eclatante di oscillazioni e di divergenza dai valori reali delle 

società che rappresentano, in quanto in un qualsiasi listino è rarissimo trovare il caso di quotazioni molto vicine al 
valore di bilancio dell'emittente e talvolta pure al suo valore prospettico. 
5
 Il valore attuale prevede l'attualizzazione dei valori che si manifestano oltre l'anno dalla realizzazione dell'intervento 

ad un tasso di sconto del capitale, basato sui tassi d'interesse vigenti o previsti. Attualmente, date le previsioni di 
assenza di inflazione, viene solitamente usato un tasso standard attorno al 3,5 per cento. 
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La prima configurazione del rapporto (tra valore attuale dei benefici e valore attuale dei costi) mette subito 
in evidenza il confronto tra i due valori-chiave ed esprime la convenienza di investire 1 euro nell'intervento, 
per misurare il beneficio che ne consegue. La seconda configurazione (valore attuale netto al numeratore) 
indica il vantaggio netto monetario di un investimento pubblico in relazione al suo costo. Se espresso in 
percentuale (come più frequentemente avviene), rappresenta il rendimento dell'investimento medesimo, 
alla pari di un investimento privato. 
Ciò è particolarmente utile per il confronto con altri investimenti alternativi o con modalità diverse di 
attuazione del medesimo investimento, oppure ancora con la sua eventuale reiterazione nel corso del 
tempo. In questo modo la scelta per il governo della cosa pubblica diventerebbe molto più semplice, 
trasparente e condivisibile da tutti ed eviterebbe innumerevoli conflitti politici, oltre che produrre 
un'indubbia efficienza ed efficacia degli interventi. E' tuttavia da tenere in considerazione che il rendimento 
di un investimento pubblico così calcolato riguarda anche la monetizzazione di aspetti favorevoli di natura 
sociale ed ambientale, oltre che economica, e pertanto la sua valutazione deve presentare un rendimento 
generalmente maggiore di quello degli investimenti privati, che si riferisce soltanto alla remunerazione del 
capitale. 
 
6 Breve simulazione di un caso 
Nella Guida è indicato un caso pratico semplice, ma completo nel suo processo valutativo. In questa sede, 
per brevità, si riassumono soltanto i dati ed i passaggi più rilevanti. 
L'intervento consiste nell'erogazione di un servizio di mensa per 30 beneficiari anziani o disabili per un anno 
(50 settimane per 5 giorni alla settimana), da parte di un ente locale, al fine di ottenere ripercussioni 
positive nella sfera sociale e nella salute della collettività di riferimento. 
Gli stakeholder individuati sono: 

 i diretti beneficiari, che potranno fare minor uso dei servizi sanitari e potranno uscire di casa più 
spesso per socializzare e compiere attività fisica; 

 i volontari per il servizio (pagati al minimo salariale, ma con benefit per le attività fisiche con i 
beneficiari); 

 i vicini dei beneficiari, che riducono l'aiuto ed il network informale di relazioni. 
I costi per la mensa, il trasporto ed il volontariato ammontano complessivamente a 42.375 euro. 
I benefici diretti riguardano principalmente: 

 meno cadute e meno ricoveri ospedalieri; 

 meno appuntamenti dal medico; 

 meno assistenza infermieristica; 

 più attività sociale e fisica. 
I primi tre tipi  di beneficio vengono valorizzati con l'aiuto dei diversi tariffari sanitari e l'ultimo con la stima 
del costo medio di trasporto e di intrattenimento nelle diverse attività probabili (in relazione ad interviste e 
questionari sulle preferenze dei potenziali beneficiari). 
Inoltre, vanno aggiunti i benefit dei volontari e qualche stima (negativa) sulla perdita di relazioni con il 
vicinato (da valutarsi caso per caso). 
Stimati i benefici, si provvede per ciascuno alle diverse svalutazioni per effetto, come è stato accennato nel 
paragrafo precedente, di altri fattori e di altre attività che possono esaltare oppure ridurre il beneficio 
previsto e che vanno comunque valutati caso per caso. Nell'esempio ipotizzato, l'impatto alla fine del primo 
anno risulta pari a 82.508,57 euro (dopo le predette svalutazioni), più qualche flusso successivo negli anni 
seguenti di qualche migliaio di euro. Ma, una volta attualizzati tutti i ritorni (positivi e negativi) al tasso di 
sconto del 3,5 per cento e sommati algebricamente i risultati, si ottiene un valore attuale totale di 
81.741,93 euro e quindi un beneficio netto di 39.366,93 euro. Lo SROI risulta allora di 1,93 ed il rendimento 
complessivo dell'intervento  pubblico sarà pari al 93%, ossia, per ogni 100 euro spesi, il ritorno sociale in 
termini monetari sarà di 193 euro. 
La cifra, che a prima vista appare molto elevata, in realtà non lo è, se si considera che gli investimenti 
pubblici sociali conseguono un impatto ben maggiore degli investimenti economici privati, i quali si 
riferiscono soltanto al ritorno di capitale, ma non anche al ritorno sul lavoro ed ai ritorni monetari legati ai 
benefici sociali conseguiti. Ciò ovviamente è possibile, se l'investimento pubblico è bene programmato e 
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realizzato, altrimenti i risultati possono presentarsi molto inferiori e talvolta pure negativi. Basterebbe 
soltanto, a titolo di mero esempio, che i pasti fossero scadenti, non  sistematicamente continuativi o che i 
beneficiari non fossero abbastanza bisognosi delle cure praticate, per ridurre sensibilmente il valore di ogni 
beneficio. 
Se invece tutto funziona secondo le attività ipotizzate, l'ente pubblico erogatore spenderà un importo 
abbastanza modesto per procurare alla collettività un beneficio sociale che può essere valutato quasi il 
doppio del suo costo. 
 
7 Conclusioni 
Dopo quanto è stato sinteticamente descritto e considerato, si può concludere che, con l’estensione della 
metodologia dell’analisi costi – benefici anche agli interventi sociali, si può valutare lo sviluppo sostenibile 
in maniera complessiva e con una misurazione monetaria in grado di paragonare i benefici tra loro (anche 
se di natura e qualità molto differente) ed i benefici stessi con i relativi costi. In questo modo, la 
programmazione e la verifica di interventi molto diversi può essere attuata con maggior razionalità ed 
oculatezza, mentre gli stakeholder dispongono di una base di discussione molto più realistica ed uniforme e 
possono meglio collaborare tra loro nell’offrire agli organi pubblici deliberanti soluzioni innovative ed 
efficaci. 
Infatti, le tecniche dello SROI prevedono sette principi generali da non trascurare: 

- il coinvolgimento degli stakeholder in tutte le fasi dell’analisi; 
- il riconoscimento dei cambiamenti e delle differenze; 
- la valutazione soltanto di ciò che conta; 
- l’inclusione soltanto di ciò che è materialmente riscontrabile nella realtà; 
- l’imperativo di non sovrastimare effetti e risultati; 
- l’obbligo di essere trasparenti; 
- la verifica di una certificazione indipendente dei risultati (a preventivo ed a consuntivo). 

Ovviamente anche per lo SROI esistono punti deboli. Certamente il grado di soddisfazione individuale e 
collettiva determinato da un qualsiasi intervento pubblico non può essere monetizzato e così pure gli 
aspetti più astratti del funzionamento di qualsiasi sistema organizzativo (libertà, democrazia, ecc.). La 
stessa UE non ritiene misurabile con lo SROI la coesione sociale, che pure costituisce l’obiettivo primario dei 
suoi interventi. Inoltre, sono ancora abbastanza limitate le esperienze di valutazione e pertanto esiste un 
rilevante rischio che le nuove valutazioni non siano abbastanza corrette ed obiettive. Soprattutto la 
riduzione ad effetti monetari di impatti di natura molto differente non sempre può cogliere le diverse 
priorità che la collettività auspicherebbe perseguire. 
Ma rimane il fatto che anche le altre metodologie di valutazione sono pure imperfette e discutibili ed 
almeno con questa gli elementi di valutazione sono più riavvicinabili e potranno esserlo ancor più in futuro 
con un perfezionamento teorico ed applicativo che misuri meglio la valutazione monetaria di ciò che è più 
evidente, ma anche di impatti che ancora rimangono nell’ombra (soprattutto nel campo degli effetti 
negativi e di benefici e sacrifici sommersi). 
L’attuale assenza di valutazione che caratterizza l’operato di quasi tutte le politiche di ogni Paese potrebbe 
trovare almeno una prima via di soluzione comune, con un diretto confronto tra costi e risultati. 
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