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Prefazione all’edizione italiana
Sì, la filantropia deve essere guidata dal cuore e dalla passione. Ma
questo non basta. Cuore e passione vanno combinati con rigore e
ragione […] E per me è responsabilità di chi fa filantropia aiutare
le non profit a crescere su questi pilastri, a sviluppare il talento di cui
hanno bisogno, a offrire servizi che producano cambiamenti
misurabili e significativi (e sostenibili!) nelle vite delle persone cui
si rivolgono. Questo è l’unico modo per sopravvivere ai cambiamenti
sistemici che il settore, e il mondo in generale, sta attraversando.
Questa è la strada per il “salto della ragione”.
Con queste parole Mario Morino chiudeva il suo
intervento al Lang Philanthropy Day 2013. Le parole erano
forti ma, per ogni orizzonte che aprivano, ponevano nuovi
quesiti. Come strutturare i processi per produrre cambiamenti
significativi grazie ai servizi erogati? Come favorire la crescita
organizzativa interna? Come arrivare ad una accountability sui
risultati sociali prodotti? In una frase: come combinare al
meglio l’efficacia sociale con l’efficienza economica?
È su questi interrogativi che ci siamo interessati al
lavoro di David Hunter, da oltre trent'anni punto di
riferimento per i grant-maker e il non profit statunitensi, grazie
alla sua applicazione della Theory of Change e alla creazione di
sistemi di Performance Management tesi a potenziare la capacità
di un'organizzazione di raggiungere, attraverso azioni mirate e
procedure stabilite, gli obiettivi di impatto sociale prefissati.
Conoscevamo già David, tra i protagonisti della
community di leader riuniti da! Mario Morino; ma è stato a
Washington,
durante
la conferenza After The Leap,

che abbiamo avuto il piacere di incontrarlo e ascoltarlo
direttamente. E ci ha conquistato. Con il suo stile semplice,
diretto - e affilato come una lama.
Vogliamo ringraziare David per averci aiutato a rendere
disponibile un manuale che, siamo sicuri, diventerà una guida
indispensabile per i tanti professionisti del settore che si
prodigano per il bene comune, spesso senza il necessario
supporto.
Tiziano Tazzi
Presidente Fondazione Lang Italia
Durante i suoi leggendari workshop di quattro giorni,
David non esita a porre domande scomode o infrangere dogmi
apparentemente inviolabili nella ricerca della giusta quadratura
organizzativa. Si tratta di valutare quale sia il contributo di
ciascun settore, progetto e persona; creare un modello che
definisca (o ridefinisca) i progetti per renderli solidi, sostenibili
ed effettivamente misurabili; costruire un sistema di
performance management che sarà utilizzato per mantenere
l’attività ai massimi livelli di qualità, efficacia ed efficienza. In
sintesi, ridefinire un'organizzazione per allineare azioni,
allocazione delle risorse e strategie alla mission e massimizzare
l’impatto degli interventi.
Ma la ragione chiama il cuore: e sono stati proprio la
passione e il coinvolgimento personale di David a conquistarci.
Come leggerete nel secondo capitolo, Hunter spiega
l’importanza a livello personale di questo modello di gestione,
raccontando uno degli episodi chiave della sua vita lavorativa:
nominato, oltre vent'anni fa, direttore di un ospedale
psichiatrico pubblico, dovette rimboccarsi le maniche per
portare la struttura dal collasso! organizzativo ed economico a

un livello di assoluta eccellenza. Ci riuscì in soli cinque anni,
ottenendo i primi, significativi risultati dopo appena dodici
mesi. Nelle pagine che seguono, rivela come ha fatto e come
questa esperienza si sia tradotta nello schema gestionale che dà
il titolo al libro, approfonditamente discusso nel terzo capitolo
dedicato ai “pilastri” del performance management.
Nella continua ricerca di individuare pratiche per la
massimizzazione dell’efficacia degli sforzi filantropici,
Fondazione Lang Italia è onorata di presentare al pubblico
italiano Working Hard & Working Well, una guida operativa
che, passo dopo passo, mira a fornire ai leader non profit e ai
finanziatori uno strumento pratico per trasformare il “salto
della ragione” in un percorso definito e fruibile. Crediamo,
infatti, che l’adozione della Theory of Change e del
performance management - sia tattico (fatto di continui
feedback quotidiani e lavoro a stretto contatto con gli operatori
sul campo) sia strategico (di lungo periodo, relativo alle scelte
fondamentali di un'organizzazione) - costituisca un passo
imprescindibile per consentire al non profit di dare concreta
risposta ai bisogni della comunità.
Buona lettura.

Lucia Martina
Segretario Generale Fondazione Lang Italia
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Prefazione
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Di Steve Butz!Fondatore e AD di Social Solution

!
Incontrai David Hunter una quindicina di anni fa, poco dopo il
lancio da parte della mia azienda del sistema di gestione dati di
performance management Efforts to Outcomes (ETO).
All'epoca David era direttore dell'area Valutazione e Sviluppo
della Edna McConnell Clark Foundation e stava cercando un
sistema da consigliare ai membri del CdA. Espresse il proprio
apprezzamento per quello che l'ETO era in grado di fare ma
trovò anche molti elementi da criticare, cosa che non
sorprenderà chi conosce David – lo fa spesso come consulente
impegnato incessantemente a portare le organizzazioni verso
una “gestione orientata ai risultati” (management to outcomes).
Abbiamo ascoltato quello che David doveva dirci (anche
quando non è stato piacevole) e i suoi consigli, formali e
informali, sono stati molto utili. ETO è progredito molto
grazie a lui.
Nel corso degli anni successivi, David ha sviluppato e
affinato i suoi esclusivi workshop sulla Theory of Change per
aiutare le organizzazioni sociali a costruire la capacità interna
per realizzare il performance management. Molte delle più
importanti associazioni americane che si occupano di servizi
sociali – comprese alcune fondazioni – hanno tratto grandi
benefici da questa collaborazione. David è un pungolo costante
nel nostro settore e ci stimola continuamente a ricordare che, in
definitiva, l'unico modo con cui possiamo giustificare la nostra
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presenza consiste nel migliorare in modo significativo e
misurabile il benessere e il futuro delle persone che si rivolgono
ai servizi non profit e pubblici per essere motivati, aiutati e
sostenuti.
Prima di abbandonare l'attività lavorativa, David ha
voluto lasciarci un testo che continuerà ad aiutare il settore a
crescere, diventare più efficace e anche più efficiente.
Desiderava che questo libro fosse accessibile a tutti coloro che
hanno interesse a contribuire a questa crescita, anche se non
sapeva esattamente come farlo.
Poi è arrivato Mario Morino. Venuto a sapere delle
intenzioni di David, lo ha incoraggiato a scrivere un libro – non
uno qualsiasi, ma un testo concreto, ricco di esempi completi
tratti dal suo lavoro e di consigli pratici basati sulla sua
esperienza. Insomma, gli ha consigliato di scrivere un manuale
pieno di “ciccia”, non un testo-trombone o un generico appello.
Poi, passando dalla teoria alla pratica, gli ha affiancato
un'incredibile squadra di collaboratori per sostenerlo. A capo
Lowell Weiss, coordinatore editoriale Cheryl Collins, Katya
Rice in redazione e Chris Wright per l'editing finale. Una
fatica collettiva che ha portato a Working Hard-Working Well:
guida pratica al performance management, seguito naturale del
volume Leap of Reason-Filantropia strategica in tempo di crisi di
Mario, che ha avuto così grande eco.
Recentemente mi si è presentata l'occasione di
collaborare con Mario per aiutare David a diffondere il suo
messaggio. Sono felice che Social Solution abbia deciso di
sponsorizzare l'edizione cartacea di Working Hard-Working
Well. Lo facciamo non solo per rendere onore al lavoro di
David e al suo notevole contributo al settore, ma anche perché
siamo orgogliosi del fatto che la maggior parte delle
!
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organizzazioni di cui si parla in questo libro utilizza l'ETO per
offrire servizi ai propri beneficiari, servizi che ottengono i
risultati promessi. Continueremo a lavorare sodo per rendere il
nostro sistema ancora più flessibile e facile da utilizzare, in
modo che realizzare il performance management non
costituisca più un ostacolo alla ricerca della gestione orientata al
risultato, ma un fattore utile e appassionante per raggiungerla.
Siamo fieri di far parte della community di Leap of Reason,
contribuendo a costruire un settore sociale più forte, affidabile,
sostenibile ed efficace.
Baltimora, agosto 2013
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Di Mario Morino, Presidente di Venture
Philanthropy Partners

In Working Hard-Working Well, David Hunter presenta e
condivide i metodi sviluppati in trent'anni trascorsi ad aiutare le
organizzazioni non profit a trovare la propria Stella Polare. Il
suo approccio rigoroso le porta a far luce su ciò che davvero
intendono fare e ad avere conferma che la loro azione cambi in modo misurabile, significativo e durevole - la vita dei
bambini e delle famiglie che assistono.
Incontrai David alla fine degli anni 2000 grazie a Mike
Bailin, brillante e acuto presidente dell'Edna McConnell Clark
Foundation (EMCF). In quel periodo l'EMCF si trovava nel
mezzo di una trasformazione da fondazione tradizionale a
“change-maker” strategica orientata alla performance. Come
direttore dell'area Valutazione e Sviluppo, David rappresentava
una delle armi segrete di Mike.
Collaborando sempre più con il team dell'EMCF, io e i
miei colleghi di Venture Philanthropy Partners conoscemmo
meglio David. Avevamo già sentito alcune leggende che
circolavano sul suo temperamento focoso e poco incline ad
accettare dogmi indiscutibili. Scoprimmo che le leggende
corrispondevano a verità. David non le manda a dire, è molto
diretto e non fa complimenti. Amai questa sua franchezza fin
dall'inizio.
La mia stima per David crebbe dopo che l'EMCF
!
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decise di investire con Venture Philanthropy Partners nella
Charter
School
Maya
Angelou.
Nell'ambito
di
quell'investimento, David condusse un workshop di tre giorni
sulla Theory of Change per i dipendenti della Maya Angelou,
entusiasmando i miei colleghi, compresi alcuni inizialmente
scettici. Riconobbero anche che chiedere a David di condurre
un seminario è di per sé un segnale di leadership coraggiosa
visto quanto sa essere duro.
David ha questo atteggiamento da “ti castigo per il tuo
bene” per un motivo preciso. Come leggerete nel suo racconto
nel secondo capitolo (“Perché il performance management è
importante per me”), ventuno anni fa venne messo duramente
alla prova quando gli fu affidata la gestione di un disastrato
ospedale psichiatrico pubblico. Il primo giorno di lavoro si rese
conto che la struttura non era assolutamente in grado di
realizzare la propria mission di fornire cure di qualità ai
pazienti, molti dei quali rischiavano di fare del male a se stessi,
ad altri pazienti o al personale sanitario.
La scarsa performance dell'ospedale non era una
preoccupazione puramente teorica. Era una questione di vita o
di morte. E invece di darsela a gambe, David si buttò nella
mischia. Rivoltò l'ospedale da cima a fondo, nonostante tutti i
problemi possibili e immaginabili in un'organizzazione del
genere.
Due anni fa, la parte del "leader coraggioso" toccò a me.
Invitai David a contribuire a Leap of Reason. Lo feci con una
certa trepidazione, senza sapere se fossi pronto per i suoi modi
poco diplomatici. Fortunatamente! Non solo David scrisse un
pezzo eccezionale, ma mi diede moltissimi consigli per
perfezionare il libro – oltre ovviamente a sgridarmi quando
andavo fuori tema o ero troppo morbido. David mi ha aiutato a
!
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migliorare molto il testo e gliene sono grato.
Ma realizzai pienamente quanto fosse bravo solo dopo
l'uscita di Leap of Reason, allorché andai ad esaminare con i
miei collaboratori l'attività di alcune tra le migliori
organizzazioni non profit in vari settori. Ogni volta, scavando
in profondità nella cultura e performance di queste realtà,
emergeva un tratto comune: David Hunter aveva dispensato
consulenze strategiche.
David accende idee brillanti nella mente dei leader che
hanno la fortuna di lavorare con lui. Certo, il suo
atteggiamento scalda gli animi. Ma alla fine di uno dei suoi
seminari c'è molta più luce che ostilità. I partecipanti che ho
incontrato non finivano più di elogiarlo per il suo aiuto. Lo
adoravano, letteralmente. E io so perché.
Oggi David si avvia alla pensione. Ecco perché sono
così felice e grato che abbia lasciato il suo metodo a tutti gli
operatori del non profit abbastanza coraggiosi da volersi
assicurare di realizzare davvero ciò di cui parlano. In Working
Hard-Working Well David svela l'“ingrediente segreto” dei suoi
famosi workshop. Offre una traccia che altri esperti e leader
possono utilizzare per articolare il proprio lavoro in
organizzazioni che vogliono fare il “leap of reason”. In
conclusione, spero che questo testo fornisca un po' del DNA
necessario a clonare il suo metodo e produrre una messe di altri
rigorosi e determinati David Hunter per il nostro settore.
Rocky River (Ohio)
Dicembre 2012
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Nota dell’Autore
Questo libro presenta ciò che ho imparato nel corso di un
trentennio passato a presiedere, gestire e consigliare
organizzazioni e progetti nel settore pubblico e non profit, nei
quali ho lavorato alla costruzione di capacità e competenze
organizzative per migliorare le vite e il futuro di persone,
famiglie e comunità emarginate, deboli o comunque disagiate.
Poiché mi rivolgo a un pubblico che conosce in modo
disomogeneo la disciplina del performance management, ho
cercato di illustrarla in modo dettagliato per facilitare i
principianti a comprenderla ed applicarla. Tuttavia spero che
questo testo possa interessare e risultare utile anche a chi ha
maggiore esperienza in questo campo, e confido che gli esempi
pratici tratti dal lavoro in prima linea possano essere una valida
fonte di ispirazione.
Le esperienze che mi hanno portato a questa
interpretazione del performance management riguardano il mio
lavoro di dirigente in realtà attive nei servizi sociali. Ho poi
affinato il mio pensiero e la mia azione negli ultimi quindici
anni, facendo da consulente per alcune straordinarie
organizzazioni pubbliche e non profit (erogatrici e operative),
ed è a quest'ultime (e ai loro presidenti, manager e operatori)
che va il mio caloroso ringraziamento per l'opportunità
offertami di lavorare insieme, imparare e godere della loro
fiducia. In definitiva, però, questo volume è dedicato alle
persone che dipendono dalla qualità ed efficacia dei servizi e
delle attività di queste organizzazioni – su cui contano per
!
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ricevere aiuto e cambiare in meglio le proprie vite.
Spero che questa sia una guida utile per chi ha interesse
a scoprire il performance management, per chi vuole sviluppare
un sistema di questo tipo, e a chi cerca informazioni pratiche
per implementarlo e raggiungere quella “gestione orientata ai
risultati” che Mario Morino ha spiegato così bene in Leap of
Reason. Penso a questo libro come a un vademecum, per leader,
manager e operatori che possa aiutarli a lavorare in modo
sostenibile mantenendo alti livelli di qualità, efficienza ed
efficacia. Spero sarà anche di supporto ai consulenti che si
occupano di performance management. E' un testo
assolutamente concreto, una sintesi delle mie esperienze nel
performance management sia strategico che tattico
(quotidiano).
Scrivo mentre mi appresto a ritirarmi, sperando di
lasciare dietro di me una risorsa preziosa per chi lavora, finanzia
e consiglia le organizzazioni sociali. E' un libro che redigo con
un po' di tristezza, poiché deriva dalla mia sensazione che il
settore non sia riuscito, finora, a mantenere le proprie
promesse. Mentre centinaia di migliaia di non profit lavorano
senza posa per aiutare persone, famiglie e comunità
strutturalmente svantaggiate e socialmente emarginate a
costruirsi una vita e un futuro migliori, poche lo fanno
efficacemente – di fatto non hanno le competenze e le capacità
organizzative necessarie. E' una verità amara. E sebbene si tratti
di un fallimento collettivo – non solo delle realtà, ma anche di
finanziatori e consulenti – è però anche reversibile. Ecco
perché, alla fine, il mio è un lavoro carico di ottimismo che
guarda al futuro. Non ho tralasciato niente. Racconto molte
storie e condivido ciò che ho imparato rimboccandomi le
maniche, lavorando in onp e in seguito nella mia carriera come
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consulente per non profit e finanziatori.
Ho iniziato a scrivere questo libro nel 2011, più che
altro per riflettere e mettere a punto il mio metodo, senza
pensare più di tanto a una pubblicazione. Mano a mano che ne
parlavo con diversi colleghi, mi incoraggiavano a farlo diventare
un manuale che potesse servire ad altri. Questa idea ha fatto
crescere le mie aspettative per questo lavoro - e di conseguenza
il tempo che gli ho dedicato. Sono molto grato a Public/Private
Venture che mi ha sostenuto nel dar forma a questo testo, per
farlo circolare e ottenere i primi riscontri (quando P/PV,
società che ha contribuito così largamente al settore non profit,
ha chiuso i battenti, è stata una grande perdita per tutti). Vista
la mia grande stima per Mario Morino, uno dei più eclettici e
convincenti sostenitori della necessità di supportare le
organizzazioni non profit a sviluppare una “gestione orientata ai
risultati”, e considerato il mio precedente coinvolgimento nel
suo indispensabile Leap of Reason, ho chiesto a lui e al collega
Lowell Weiss di leggere il manoscritto. Mi hanno incoraggiato
a finalizzare e pubblicare il mio lavoro, e Mario è stato
incredibilmente generoso proponendo di accollarsi i costi
necessari. Insieme hanno messo su un’eccellente squadra.
Lowell, con la collaborazione di Cheryl Collins, ha fatto da
coordinatore editoriale ed è stato particolarmente prezioso per
mantenere chiarezza di ragionamento e disegnare la sequenza
logica di capitoli e contenuti. Katya Rice si è assunta il difficile
incarico di rivedere il testo, Chris Wright di curarne
l'immagine. Infine vorrei ringraziare il mio caro amico Michael
Bailin, pioniere e precursore nel trasformare la filantropia in
efficace investimento sociale durante la sua presidenza della
Edna McConnell Clark Foundation. Mi ha introdotto nel
settore e mi ha offerto una piattaforma da cui far partire vari
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filoni di lavoro che, alla fine, hanno portato a questo libro.
Molte persone attive nel sociale mi hanno fatto capire
che sarebbe bello avere strumenti pratici con cui le
organizzazioni possano valutare la propria forza e capacità di
performance management e individuare le aree da sviluppare in
via prioritaria. Allo stesso modo, c'è grande interesse a capire
quando un'organizzazione sia pronta per essere sottoposta a
valutazione, sia essa per scopi formativi o per analizzare i propri
risultati. Recentemente ho messo a punto questi strumenti e li
ho testati; li trovate descritti nella Appendice 3 e sono
disponibili online sul sito www.dekhconsulting.com.
Nota finale: ho concepito questo testo come
ammonimento per quei finanziatori che esigono performance
nelle quali non investono, risultati per cui non spendono, e
accountability dalla quale però si sentono personalmente
esonerati. Guai a voi!
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CAPITOLO 1
Troppo importanti per fallire
Per molti dirigenti di organizzazioni non profit il “performance
management” rappresenta la quintessenza delle più disumane
pratiche delle aziende profit e sa di sfrenata e incontrollata
corsa a raccogliere dati. Questa sfortunata associazione di idee è
comprensibile, visto il modo in cui il concetto è andato
affermandosi ed è stato applicato nel corso degli ultimi
vent'anni. Mentre il performance management diventa spesso
oggetto di discussione da parte di consulenti e ricercatori che
lavorano per organizzazioni di punta, la letteratura
sull'argomento non si è particolarmente diffusa né è risultata
decisiva per la maggior parte degli operatori del sociale o per i
loro finanziatori. Le principali eccezioni, ovviamente, sono
rappresentate da Jim Collins e dal suo Good to Great (2001), a
cui è seguito l'altro testo, ormai un classico sul management
delle organizzazioni non profit: Good to Great and the Social
Sectors (2005). Recentemente, inoltre, Mario Morino ha
catalizzato l'attenzione del settore non profit e della filantropia
con il suo Leap of Reason: Managing to Outcomes in an Era of
Scarcity (2011).
Uno dei motivi per cui il performance management non
è riuscito a entusiasmare il mondo del sociale sta nel fatto che,
dalla sua introduzione alla fine del ventesimo secolo, è stato
utilizzato prevalentemente in modo autoritario, dirigistico e
ispettivo, allo scopo di garantire che tutto il lavoro che i
dirigenti avevano deciso venisse effettivamente svolto. Di
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conseguenza, è diventato un modo per determinare le attività,
non i risultati. Questa fase, nella storia del performance
management, può essere considerata quella del “compliance
management”, e non è puramente parte del passato, visto che
continua spesso a riproporsi nelle eccessive metriche usate dai
finanziatori per valutare l’accountability (i.e. responsabilità/obbligo
di rispondere dei risultati – N.d.T.) delle organizzazioni che
supportano.
Alla fine, tuttavia, molti hanno iniziato a chiedersi quali
siano gli obiettivi delle attività di un'organizzazione, e hanno
cominciato a concentrare l'attenzione sui risultati. Un enorme
passo avanti dal punto di vista teorico, ma da quello pratico
l'idea che gli operatori debbano mostrare i risultati dei
beneficiari dei progetti è stata spesso utilizzata dai finanziatori
per bastonare le onp invece che per aiutarle a migliorare.
Pochissimi si rendono conto di quello che il monitoraggio e il
management degli outcome implicano, e ancora meno
capiscono come aiutare le organizzazioni che sostengono a
sviluppare le competenze necessarie per adottare queste
pratiche.

Performance management: cos'è e cosa comporta
Date la confusione e la tensione, oltre che l'utilizzo
improprio, che circondano il termine “performance
management”, siamo costretti a partire con qualche definizione.
Un’organizzazione è un sistema complesso e flessibile,
una combinazione riconosciuta di elementi (quali le persone e
le loro interrelazioni, le risorse di cui dispongono e le
condizioni che creano per lavorare insieme) che s’intrecciano e
quindi s’influenzano perennemente a vicenda. Tali elementi
!
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sono organizzati - esplicitamente o implicitamente - per
raggiungere una serie di obiettivi o risultati.
Come tutti i sistemi umani, un'organizzazione non è
avulsa dal proprio ambiente. Al contrario, influenza ed è
influenzata dal contesto nel quale opera. Di conseguenza, per
sopravvivere l'organizzazione deve monitorare quello che fa e
gli outcome (voluti o meno) che determina, e attuare i necessari
cambiamenti che i dirigenti e il personale traggono
dall'esperienza.
La performance organizzativa è data da quanti obiettivi
prefissati un'organizzazione riesce a raggiungere, attraverso
azioni intenzionali, all'interno del contesto in cui agisce. La
performance può essere buona o cattiva, efficace o inefficace, di
successo o fallimentare, ben gestita o meno. Una revisione
periodica permette all'organizzazione di rendersi conto di
quanto sia stato conseguito, arrivare a comprendere il perché di
certi risultati, e apportare modifiche nei presupposti operativi,
nella struttura, nel sistema e nelle procedure interne, nel
personale, nell'utilizzo delle risorse e così via, e dunque di
migliorare la capacità di ottenere gli obiettivi che
l'organizzazione stessa si è data. Revisione e correzione
rappresentano il cuore del performance management.
In base a quanto frequentemente questi dati vengono
raccolti e monitorati, e a quanto rapidamente vengono
introdotti i correttivi necessari per migliorare i risultati, il
performance management può essere definito per sua natura
tattico o strategico. Qualunque organizzazione che desideri
buone performance dev’essere forte in entrambi e mantenerli
pienamente allineati.
Il performance management tattico consiste nel
monitorare le attività e i loro risultati su base quotidiana, con
piccoli ma continui feedback che servono a chi sta “in prima
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linea” a correggere il lavoro in “tempo reale” per ottenere i
risultati di cui è responsabile. Il performance management
tattico richiede per natura misurazioni frequenti che registrino
le attività quotidiane e le azioni sequenziali che incidono sulla
performance dell'organizzazione stessa. Si sofferma su ogni
evento che possa portare con sé delle conseguenze. E si
concentra sulle persone che hanno parte in ogni evento,
particolarmente su a) chi offre servizi, sostegno e opportunità e
su b) chi dovrebbe beneficiarne (i destinatari). Il performance
management tattico, quindi, richiede “unità di analisi”
specifiche e particolari, attrezzate per monitorare come ciascun
destinatario sia assistito e quali vantaggi tragga (o meno) su
base quotidiana.
Sebbene sia aggiornato in base alle priorità delle grandi
organizzazioni (obiettivi strategici di performance), il
performance management tattico si dimostra fallimentare se è
gestito in modo verticistico e autoritario. Il miglior approccio
consiste nell’auto-management guidato front-line. Cosa
significa? Significa dare ai lavoratori in prima linea la
responsabilità dei risultati e la libertà di usare la propria
creatività per raggiungerli.
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Il performance management tattico:
allungare la speranza di vita nel trattamento
della Fibrosi Cistica
Un buon esempio di performance management tattico è
offerto dal dottor Atul Gawande, il brillante chirurgo e
apprezzato autore che ha pubblicato una discussione sulla
fibrosi cistica (FC) sul New Yorker nel 2004. La fibrosi cistica
è trasmessa geneticamente e, se non curata, provoca il
decesso attorno al settimo anno di età. I polmoni dei bambini
si riempiono talmente di muco che non riescono più ad
assorbire abbastanza ossigeno per respirare.
Per fortuna sappiamo come affrontare la FC in modo da
allungare notevolmente la speranza di vita, grazie a pochi
semplici accorgimenti:
1. Monitorare un parametro base: la capacità funzionale
del polmone (il volume di aria che può essere inspirato e
raggiungere la porzione di polmone dove l'ossigeno
viene assorbito dal sangue)
2. Agire in quattro direzioni:
•

prescrivere compresse di enzimi pancreatici che
riducano la produzione di muco nei polmoni;

•

prescrivere farmaci per aerosol che stimolino la
tosse per espellere il muco;

•

aumentare l'apporto calorico in modo da aiutare il
corpo a combattere l'infezione;

•

svolgere quotidianamente terapia percussiva, che
consiste nello scuotere il petto tramite vibropercussori meccanici oppure manualmente, facendo
pressione in quattordici punti per stimolare la tosse
profonda ed espellere così il muco dai polmoni.

Nei 117 Centri che si occupano di FC negli Stati Uniti, la
capacità funzionale del polmone è utilizzata per decidere
l'intensità (e il dosaggio) dei quattro elementi di cui sopra, a
seconda se tale capacità rimanga costante o diminuisca,
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diminuisca troppo o troppo velocemente, e per valutare in
quale stadio sia necessario il ricovero in ospedale. Questa
strategia ha come conseguenza un'aspettativa di vita per il
paziente che raggiunge i 30-33 anni. In altri termini, questa
strategia di gestione della FC aggiunge circa 26 anni alla vita
di una persona. Solo un inguaribile pessimista, per cui il
bicchiere è sempre mezzo vuoto, potrebbe ignorare un
risultato di questa portata.
Eppure, in 7 centri che mettono in pratica la stessa strategia
di gestione della malattia, i risultati sono completamente
diversi: i pazienti che li frequentano raggiungono
un'aspettativa di vita di 50 anni! Ecco che improvvisamente
33 non suona più così bene. Provate a pensare dove vorreste
che un vostro caro fosse curato.
Come si spiega questa differenza?
Mentre nella maggior parte dei centri la FC è considerata
una malattia trasmessa geneticamente (come di fatto è), nei
7 centri dove l'aspettativa di vita è più lunga è vista come una
malattia degenerativa (è anche questo); in questi centri la
cosa più urgente, giorno dopo giorno, è prevenire la
degenerazione, ovvero la perdita di capacità polmonare. Così,
mentre nella maggior parte dei casi si punta l'attenzione sulla
risposta del paziente alla terapia, nei centri con i risultati
migliori si pone l'accento sulla responsabilità del personale
che, in un rapporto di uno a uno con il paziente, deve
prevenire la perdita di capacità polmonare e influenzare la
risposta alle terapie. E mentre i centri del primo tipo si
limitano a reagire alla perdita di capacità polmonare, quelli
del secondo tipo scelgono la prevenzione proattiva.
Tutto qui. Le tecniche e i metodi terapeutici sono gli stessi.
L'unica differenza è il performance management tattico unito
a obiettivi di risultato.

Il performance management strategico consiste nel
monitorare le attività, e i relativi risultati, in modo aggregato
per lunghi periodi di tempo (di solito ogni trimestre o una volta
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l'anno). Esso si avvale di approfonditi feedback per orientare le
conoscenze e identificare i necessari correttivi che, sebbene
poco frequenti, sono per natura più sostanziali di quelli richiesti
dal performance management tattico. Un esempio tipico di
performance management strategico per fornitori diretti di
servizi è il mantenimento di qualità ed efficacia di un progetto
quando lo si replica in luoghi diversi. Per un finanziatore, è la
selezione dei settori d’investimento o la decisione sui criteri da
utilizzare per la scelta dei beneficiari.

Il performance management strategico:
la svolta di Our Piece of the Pie
Fino al 2004, Our Piece of the Pie (OPP) con sede a
Hartfort (Connecticut) era ancora conosciuta col nome di
Southend Community Services. In quegli anni
l'organizzazione si definiva come un'associazione multiservizi con la mission di “promuovere l'autonomia e il
benessere economico attraverso progetti e servizi innovativi
nell'area metropolitana di Hartford”. Sebbene collocasse i
servizi rivolti ai giovani al centro delle proprie attività (servizi
sociali, cooperative nelle quali i ragazzi lavoravano nel settore
navale, dell'arredamento e grafico ricevendo una retribuzione
e formazione professionale), l'associazione operava anche a
favore di soggetti diversi. Un progetto era chiamato Elderly
Services e consisteva nella gestione di un centro anziani e
nella fornitura di servizi alla popolazione anziana non
autosufficiente di Hartford. Un altro progetto era rivolto ai
minori (Child Care Services) e si esprimeva in tre programmi
di assistenza all'infanzia accreditati ai quali potevano
partecipare tutti i bambini, indipendentemente dalle priorità
strategiche dell'organizzazione.
In seguito, dopo il workshop sulla Theory of Change insieme
allo staff dell'organizzazione, ai membri del board, ai
dirigenti e consulenti, l'associazione adottò una missione
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rinnovata: “Aiutare i giovani cittadini a diventare adulti di
successo”.
Ma la nuova mission si adattava ai tanti progetti
dell'organizzazione? Dopo questa mia domanda, il presidente
e amministratore delegato Bob Rath si alzò in piedi e disse:
“Ok ragazzi. Abbiamo aiutato queste persone poco assistite
perché ce n'era estremo bisogno e perché sapevamo come
farlo bene. Ma questo non vuol dire che dobbiamo
continuare ad aiutarli”.
Nella stanza calò un silenzio colmo di stupore, anche perché
erano presenti i responsabili e lo staff dei due programmi che
ho citato prima.
“Ho aspettato dieci anni prima di spingere verso una più
decisa attenzione ai giovani”, continuò Bob. “Ma il momento
è arrivato. Siamo un'associazione di servizi per giovani.
Portiamo avanti i nostri programmi per anziani per
tradizione – sono stati i nostri primi progetti – e siamo anche
bravi. E continuiamo con l'assistenza rivolta ai minori perché
ci finanziano. Ma non hanno niente a che fare con la nostra
nuova mission. Sono quantomeno marginali”.
La domanda a quel punto era: cosa dovremmo fare?
Dopo una discussione sincera (e dolorosa), durante la quale i
partecipanti al workshop arrivarono perfino a ipotizzare la
chiusura dei due programmi, il gruppo decise infine di
allinearli alla nuova missione dell'associazione, dedicata alla
crescita dei giovani. Venne così stabilito che avrebbero
potuto accedere ai Childcare Services solo i figli di madri
adolescenti già seguite dal settore servizi sociali. Poter
contare su questo tipo di servizi avrebbe offerto un sostegno
prezioso a queste mamme, che sarebbero state così più libere
di andare a scuola o di prendere parte ad altri progetti
dell'associazione.
Allo stesso modo, pur mantenendo i servizi di assistenza agli
anziani svolti dai giovani, si decise di ridisegnarli
trasformandoli in un'impresa sociale fortemente orientata alla
formazione in vista del lavoro, accanto agli altri tipi di
formazione già offerti. I giovani lavoratori sarebbero stati
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reclutati tra i partecipanti del settore servizi sociali
dell'organizzazione.
Ma queste decisioni erano provvisorie. Come Bob osservò,
dovevano essere testate: l'associazione avrebbe dovuto
monitorare i nuovi programmi sul campo e vedere come
stessero contribuendo di fatto al nuovo focus, la crescita dei
giovani. Non si trattava quindi di decisioni di convenienza.
In base alla mia esperienza, posso dire che è raro che
un'organizzazione raggiunga una limpidezza strategica di
questo tipo. Ed è ancora più raro che abbia il coraggio di
sfidare l'importanza consolidata di programmi e servizi
tradizionali. Questa storia dà atto alla capacità di leadership
di Bob Rath e al nucleo portante di dirigenti e membri dello
staff che sono rimasti nell'organizzazione mentre questa si
concentrava sempre più sul raggiungimento di risultati
positivi per i giovani.
Dopo alcuni anni, il rigoroso monitoraggio delle attività
dimostrò chiaramente che i programmi per minori e
l'assistenza agli anziani svolta dai giovani non erano ben
utilizzati, né risultavano necessari per guidare i risultati di
OPP in ambito giovanile. Alla fine OPP trasferì 600
destinatari dei propri progetti, 30 dipendenti, e quasi 1
milione di dollari a tre associazioni non profit locali in cui
questi servizi risultavano meglio allineati alla loro mission.
OPP ha svolto un ammirevole lavoro di focalizzazione sulla
crescita dei giovani. Dal 2005, l'85% delle entrate di OPP
proviene da canali nuovi interamente dedicati alla mission.
L'associazione ha continuato a limare il proprio modello
Pathways to Success, ha affinato i propri servizi di istruzione
e impiego, ha avviato partnership con il sistema scolastico
pubblico di Hartford per progettare e aprire la Opportunity
High School (un istituto per giovani con basse valutazioni
che hanno superato l'età scolastica). OPP tiene traccia dei
risultati nel breve, medio e lungo termine per tutti i giovani
con cui entra in contatto, ed è riuscita ad ottenere il sostegno
economico per mettere a punto un rigoroso sistema di
valutazione della formazione erogata che, se tutto andrà
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bene, diventerà il fondamento per una valutazione globale
dell'impatto conseguito.

!

Il performance management tattico dev’essere portato avanti
all’interno di linee guida stabilite in base alle aspettative di
performance, e tali aspettative vanno strutturate per poter
essere rispettate con le risorse disponibili e all’interno del raggio
di controllo esistente. Ma, per quanto l’approccio al
performance management strategico possa essere ben
strutturato, i nodi vengono al pettine passando a quello tattico.
È qui che si vede se i servizi funzionano, e se i beneficiari ne
traggono vantaggio. In poche parole, il performance
management strategico crea il contesto e le aspettative di
performance; il performance management tattico porta a casa il
risultato.!%
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Come vedremo tra poco, il performance management strategico è una
funzione di leadership, il performance management tattico di management.
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Il performance management nel settore sociale:
breve excursus storico
Come ho già avuto modo di notare, nessuno dei due
concetti - performance management strategico e tattico – è
nuovo. Sebbene non siano ancora ampiamente compresi e
praticati nel settore sociale, entrambi fanno parte
dell'interazione tra lo Stato e questo settore da vent'anni. Un
breve excursus storico aiuterà a chiarire ciò che è accaduto
prima del performance management e il modo in cui questo ha
assunto la forma attuale.
In America, soprattutto dopo la Rivoluzione del 1776,
le funzioni un tempo appannaggio per lo più della Chiesa
vennero trasferite alle istituzioni civili e ai governi locali.
Vennero costruiti ospizi per i poveri per dare un tetto a
diseredati e disabili; scuole superiori un tempo private o
religiose vennero poste sotto l'egida del governo e famiglie
privilegiate ricevettero finanziamenti per aiutare i meno
fortunati. Allo stesso tempo, il governo cominciò a contare
sulle organizzazioni caritatevoli per svolgere servizi essenziali al
di là delle proprie forze, come nel caso della U. S. Sanitary
Commission che, tra le altre cose, prestava soccorso medico sui
campi di battaglia.
La svolta avvenne dopo la Seconda Guerra Mondiale
quando l'America decise, per motivi ideologici, di non imitare
il welfare state in stile europeo. Mentre l’erario viveva anni di
crescita costante grazie a cospicue entrate fiscali, le politiche
governative incoraggiavano il sorgere di organizzazioni non
profit che erogavano servizi essenziali (finanziati da denaro
pubblico) a interi settori di popolazione giudicati bisognosi e
meritevoli. Fino a ben oltre la metà del ventesimo secolo, il
performance management pubblico si concentrò esclusivamente
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sulla misurazione dei bisogni pubblici come contesto entro il
quale allocare le risorse, e sul monitoraggio delle attività
finanziate dal governo perché sovvenissero a quei bisogni.
Alla fine, tuttavia, i governanti iniziarono a chiedersi:
“E adesso?”, ritenendo che tutta la gran mole di attività non
fosse in sé un bene pubblico. Tutte quel lavoro invece, si capì
allora, doveva essere il mezzo attraverso il quale creare bene
pubblico. In altre parole, il problema diventò non cosa venisse
fatto con i fondi pubblici ma cosa venisse ottenuto. O nel
linguaggio odierno, l'attenzione si concentrò sulle conseguenze,
sugli outcomes.
Nel 1993 il Congresso approvò, e il Presidente firmò,
tramutandolo in legge, il Government Program Results Act
(GPRA). Questo testo legislativo estremamente sintetico
(dodici pagine) e tranchant fu concepito per “arrivare a stabilire
una programmazione strategica e una misurazione della
performance nel governo federale” in un contesto di risorse
limitate e nella convinzione che le spese dovessero quindi essere
ancorate ai risultati. Nel dettaglio, il GPRA aveva lo scopo di:
o risolvere il problema della mancanza di adeguate
informazioni sulla performance governativa
o combattere sprechi e inefficienze
o fornire criteri per la comprensione dell'efficacia dei
programmi
o aumentare la fiducia dei cittadini nel governo
o introdurre l'accountability dei risultati nel settore
pubblico.
In base al GPRA, le agenzie governative avevano cinque
anni di tempo per recepire le indicazioni della legge e quindi
sviluppare metodi per dimostrare i risultati dei loro programmi
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e servizi. Venivano incoraggiate a varare progetti pilota per
testare strategie di misura delle performance, ma poche lo
fecero per davvero mentre la maggior parte si fece cogliere
impreparata quando, nel 1998, il dettato normativo divenne
cogente. Ciò condusse a precipitosi sforzi di applicazione della
legge che si rivelarono per lo più calati dall'alto, poco ragionati,
e messi a punto senza consultare la cittadinanza.
Dalla sua introduzione, il GPRA ha determinato alcune
conseguenze positive e altre meno fortunate. Eccone alcune.

GPRA: conseguenze positive
o Quantità significative di risorse pubbliche sono destinate
alla valutazione dei programmi e servizi governativi
(attraverso l'Office of Policy and Management, il
Government Accountability Office e ricerche
commissionate e finanziate da diversi dipartimenti
federali e agenzie, come per esempio il Dipartimento per
il Lavoro o l'Institute of Education Sciences del
Dipartimento per l'Istruzione).
o I risultati delle valutazioni governative sono resi pubblici
e suscitano discussioni sulle politiche governative.
o Molte conoscenze si sono sviluppate circa ciò che
funziona e ciò che non funziona nei servizi sociali.

GPRA: effetti indesiderati
o L'utilizzo da parte del GPRA del termine “misurazione
della performance” mette in ombra il fatto che più che
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misurazione servirebbe una gestione della performance
(come risulterà chiaro da quanto segue).
o Il concentrarsi ingenuamente sulla valutazione ha dato il
la a molti studi, non appropriati o prematuri, che hanno
improvvidamente evidenziato come molti programmi non
funzionino. Questo ha alimentato scetticismo nei
confronti di ciò che il governo è in grado di realizzare.
o La domanda di immediate informazioni sulla valutazione
conduce a politiche sbagliate, basate su dati preliminari.
Per esempio, nel caso del programma 21st Century
Learning Centers finanziato con 4 miliardi di dollari, i
risultati di un solo anno di valutazioni furono utilizzati
per stabilire che il programma andava tagliato di 1
miliardo. Anche se l'amministrazione di George W. Bush
fu costretta a recedere da questo proposito a causa della
massiccia azione di lobby portata avanti dai
rappresentanti dei servizi sociali, il ragionamento dei
lobbisti stessi era debole, un assalto luddista alla rilevanza
della valutazione nel settore sociale di per sé - più che una
ragionevole argomentazione sull'approccio alla
valutazione e al suo impiego.
o Le direttive volte a ottenere performance (senza
finanziamenti) a livello locale si traducono nella creazione
di agenzie territoriali senza poteri generando sfiducia nei
confronti della burocrazia governativa.
o L’applicazione centralizzata della legge porta a decisioni
verticistiche e approssimative che provocano
manomissioni di dati, sfiducia e politicizzazione
dell'azione locale, che dovrebbe “aggiustare” quello che
non funziona bene. Prendiamo un noto esempio, la
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legislazione No Child Left Behind (NCLB), ormai
vecchia di dieci anni. La NCLB ottenne un consenso
bipartisan, fu l'esito del legittimo desiderio di migliorare
le performance di scuole e studenti in tutto il Paese e,
specialmente nel corso della revisione della legge operata
dall'amministrazione Obama con il pacchetto legislativo
Race to the top, ha ottenuto ottimi risultati. Queste leggi
tuttavia hanno determinato pesanti effetti indesiderati,
quali la corruzione degli insegnanti e dei presidi che
hanno modificato le risposte e i voti nei test, standard e
obbligatori, degli studenti, e a volte hanno a più riprese
"revisionato" le scuole. In pratica, come mettere ordine
sul ponte del Titanic piuttosto che tentare qualcosa di
davvero utile per condurlo in porto, vale a dire migliorare
la capacità degli istituti di educare i ragazzi.

Nel gennaio del 2011 il Congresso degli Stati Uniti ha
aggiornato il GPRA approvando il Government Performance
and Results Modernization Act 2010 (GPRMA). Mentre il
GPRMA conferma l'accento posto dal GPRA su misurazione e
valutazione, estende la sua portata fino a prescrivere l'obbligo per le
agenzie di articolare protocolli e piani operativi per monitorare la
performance. Si tratta di un passo avanti notevole rispetto al
GPRA, che faceva riferimento al performance management
soltanto in termini molto generali.
Oltre all'azione del Congresso, l'Office of Management and
Budget (OMB) ha svolto un ruolo chiave nel portare avanti
l'impiego di precisi indicatori come base per le politiche di
sviluppo e le decisioni di finanziamento. Nel 2004 l'OMB mise
a punto un metodo basato su un protocollo di studi controllati
randomizzati (RCT) come strada maestra per fornire indicatori
sui programmi governativi, ovvero come approccio
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preferenziale per i Dipartimenti federali - e i relativi
programmi e organizzazioni finanziati - per stabilire se stavano
ottenendo di fatto i risultati attesi in base al GPRA/GPRMA.
Quest’ auspicio ben intenzionato verso il rigore scientifico
come base per stabilire “cosa funziona” (e, come corollario,
“cosa non funziona”) ha provocato effetti indesiderati davvero
devastanti, come spiegherò nell'Appendice 1, che tratta
appunto del rapporto tra valutazione e performance
management.
Spero veramente che, oltre alla sua valenza pratica,
questo libro possa anche aiutare ad arginare alcuni effetti
negativi, sottoprodotti di azioni di performance management
condotte malamente da governo, fondazioni e altri finanziatori.
Coloro che contano sui servizi sociali per superare difficoltà
personali, economiche e sociali hanno bisogno che il settore
abbracci il performance management per “gestire i risultati” con
cura, impegno e passione. Nonostante tutto, i fallimenti di
questo settore sono ben documentati (si veda, per esempio,
Gueron 2005, Morino 2011), e questo è semplicemente
inaccettabile perché performance negative da parte delle
organizzazioni sociali non solo tagliano le gambe all'iniziativa e
alle speranze degli ipotetici beneficiari, ma deprimono chi sta
lottando con tutte le proprie forze per migliorare se stesso e la
propria vita, e alla fine contribuiscono a mantenere la
disuguaglianza sociale proprio qui, nel Paese più ricco del
mondo (Usa - N.d.T.).
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CAPITOLO 2
Perché il performance management è
così importante per me
Un periodo professionale che ebbe su di me un'enorme
importanza fu quello dei miei quarant'anni, quando contribuii
alla riforma del Cedarcrest Regional Hospital, un ospedale
psichiatrico per ammalati in acuzie di Newington
(Connecticut).
Era un momento di crisi e sofferenza continua per me.
Se mi guardo indietro oggi, vedo chiaramente l'imbarazzante
quantità di errori che commisi in quel periodo. Mi lasciavo
trascinare dal mio carattere irascibile. Prendevo decisioni
drastiche troppo velocemente. Non riuscivo a mettermi nei
panni degli altri. Chiedevo raramente consiglio a chi aveva più
esperienza. A mia difesa posso solo portare la giovane età e un
quasi schiacciante senso di responsabilità nei confronti delle
vite dei pazienti che erano stati affidati alla mia attenzione.
La storia che sto per raccontarvi è fuorviante almeno in
un senso: descrive in modo lineare una trasformazione che in
realtà si è svolta a singhiozzo lungo un sentiero tortuoso. Il
racconto suggerisce una chiarezza preliminare che non avevo, e
un'efficienza di azione che non potevo neppure immaginare.
Quando assunsi la guida dell'ospedale nel 1991, il
concetto di performance management non era ancora entrato
nell'uso comune, almeno per quanto ne so. Certamente io
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allora non ne sapevo niente. Ma, forse a causa della mia
formazione di studioso di scienze sociali, ero assolutamente
convinto che, per prendere decisioni assennate, avrei dovuto
essere in possesso di informazioni certe, tempestive e precise.
Questo divenne il fondamento dei miei sforzi per guidare la
trasformazione dell'ospedale. E nel corso di quel lavoro appresi
praticamente tutte le basi e gli elementi del performance
management che illustrerò in dettaglio nel terzo capitolo.
Ecco la mia storia.
Verso le otto del mattino del 1° novembre 1991, entravo
per la prima volta nell'atrio dell'ospedale psichiatrico statale di
cui ero appena stato nominato sovrintendente (amministratore
delegato). Invece di dirigermi subito nel mio ufficio, ispirato
dalla filosofia allora in voga del “manager che va in giro”, deviai
verso uno dei reparti protetti. Ognuno di essi ospitava venti
pazienti che erano stati classificati “pericolosi per se stessi e gli
altri” da uno psichiatra dell'ospedale territoriale.
Nessuno mi fermò né mi venne incontro quando entrai.
La cosa mi sorprese, visto che nessun membro del personale
ospedaliero mi conosceva, e oltretutto ero entrato in un reparto
pieno di pazienti ufficialmente etichettati come pericolosi.
Mentre me ne stavo in piedi vicino alla porta ad osservare, il
mio sguardo fu catturato quasi subito da un uomo anziano, a
circa sei metri da me, seduto sul pavimento in quella che
sembrava una pozza di urina. Si dondolava avanti e indietro, a
volte sbattendo la testa contro il muro. E per i cinque minuti in
cui rimasi lì nessuno fece niente.
Alla fine mi avvicinai alla postazione degli infermieri e
chiesi chi fosse il responsabile alla persona dietro al bancone.
L'infermiera mi guardò perplessa: “Cosa intende?”, disse.
Per un attimo rimasi senza parole, pensando che il
contenuto della domanda fosse piuttosto semplice e
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assolutamente fondamentale ai fini della gestione di un reparto
di pazienti a rischio. Così ripetei la richiesta con insistenza
finché l'infermiera decise che la persona più adatta a parlare con
me fosse la “caposala”. Non mi chiese mai chi fossi né di cosa
avessi bisogno.
Dopo un po' riuscii a parlare con la “caposala”, e le
chiesi come mai nessuno aiutasse il paziente sul pavimento. La
prima risposta fu chiedermi chi ero (finalmente!) e, quando
dissi che ero il nuovo direttore dell'ospedale, la mia domanda
venne presa sul serio. L'infermiera non poteva aiutare l'uomo,
spiegò, perché lo psichiatra di turno non l'aveva ancora visitato,
visto che era stato ricoverato solo un'ora prima e nessun piano
di cura era ancora stato stilato per lui2.
Quando convocai lo psichiatra e gli chiesi conto
dell'accaduto, questi evidenziò che non aveva potuto visitare il
paziente perché l'assistente sociale non aveva ancora compilato
il documento di ricovero. L'assistente sociale si difese dicendo
che aveva telefonato varie volte senza risultato all'ospedale di
zona, dove il modulo di trasferimento non era stato completato.
Io ero già molto infastidito (anzi irritato) per la
mancanza di responsabilità personale e professionale. Ma
bastarono alcune altre domande a rivelare una realtà ancora più
drammatica. A livello di reparto, nessuno era di fatto il
responsabile. Lo psichiatra riportava al primario di psichiatria,
l'assistente sociale riportava al direttore del servizio sociale,
l'infermiera riportava al direttore dei servizi infermieristici, e
così via. Tutti i responsabili delle varie aree lavoravano in uffici
lontani da quel reparto (come da tutti gli altri), e non avevano
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Si tratta comunque di un’anomalia nelle buone pratiche di un ospedale per acuzie
tenere due membri dello staff a poca distanza da un paziente appena ricoverato del
quale non si è ancora stabilito il grado di pericolosità. Se questo fosse scritto nelle
linee guida, non ci sarebbe bisogno della visita di uno psichiatra.
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la possibilità di controllare se o come si svolgesse il lavoro, se
non a posteriori.
Questa sola esperienza – che può considerarsi un
“episodio sentinella” - bastò a convincermi che l'ospedale aveva
un sistema allo sbando e una mentalità per la quale le
aspettative di performance erano terribilmente basse.
Un'ora più tardi tenni il mio primo meeting con lo staff
esecutivo. Vi parteciparono i direttori che ho menzionato
prima, oltre al direttore dei servizi riabilitativi, quello delle
risorse umane e quello del settore finanziario e amministrativo.
Dopo un breve giro di presentazioni, raccontai loro quello che
mi era appena accaduto. Poi dissi: “Dobbiamo assolutamente
dotarci di responsabili di divisione in modo che le persone
possano avere un referente ed essere responsabili di quello che
fanno e come lo fanno a livello del servizio, cioè in reparto”.
La reazione del tavolo non fu incoraggiante. In effetti,
tutto il team riconobbe che a) l'ospedale era in mano ai
sindacati b) i contratti sindacali governavano tutte le attività c)
non esisteva nessun responsabile di reparto o di divisione
riconosciuto dal contratto e quindi d) non era possibile istituire
queste figure per gestire il lavoro in prima linea.
Guardai incredulo le persone attorno al tavolo e mi resi
conto che quel momento avrebbe deciso del mio futuro come
sovrintendente. “Quindi...abbiamo consegnato la direzione
dell'ospedale ai sindacati”, dissi.
Pausa. Nessuno intervenne, così continuai.
“Ecco quello che succederà. Questa riunione finisce qui.
Domani ci incontreremo ancora alla stessa ora. All'ordine del
giorno ci sarà un solo punto, e cioè come realizzare un sistema
di responsabili di reparto. Quelli di voi che non hanno nessun
contributo da apportare a questa discussione possono non
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partecipare. E chi non parteciperà perderà il lavoro, con effetto
immediato”.
Qualcuno lo chiama “fare terra bruciata”, in questo caso
per i manager esecutivi.
Non fu un bel comportamento. Né una bella esperienza.
Ma funzionò.
L'incontro del giorno successivo rivelò che in realtà il
team dei dirigenti aveva effettivamente i poteri di gestire
l'ospedale. Non solo: poteva prendere decisioni non previste dai
contratti sindacali e perfino in violazione di specifiche clausole.
I sindacalisti avrebbero dovuto accettare le loro decisioni,
naturalmente avrebbero potuto fare immediatamente ricorso (e
l'avrebbero fatto). Le procedure di ricorso, tuttavia, non erano
per niente efficienti e di norma richiedevano molti mesi.
I dirigenti decisero che, sebbene sarebbe stato molto
gravoso affrontare il gran numero di ricorsi previsti, valeva la
pena lavorare insieme a un piano che prevedesse di nominare
capi divisione i cinque medici più bravi, che avevano mostrato
qualche interesse per la gestione. L'idea era quella di realizzare
un semplice schema gestionale: ogni capo divisione,
indipendentemente dalla propria competenza professionale,
sarebbe stato responsabile della gestione del proprio reparto e
di assegnare e controllare lo svolgimento delle mansioni di tutto
lo staff. I direttori dei vari settori (psichiatria, servizio sociale
ecc.) si sarebbero fatti carico della qualità e del lavoro e
avrebbero chiesto ai membri dello staff di rispettare gli standard
di pratica professionale.
Un buon inizio, ma non abbastanza per produrre un
serio cambiamento organizzativo. Così andai avanti, poco
dopo, facendo terra bruciata anche per il resto del personale che
aveva un atteggiamento assurdamente compiaciuto nei
confronti della qualità e del ritmo di lavoro.
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Fino a quel momento, ogni volta che un pronto
soccorso voleva trasferire un paziente nel nostro ospedale,
chiamava “l'Ufficio Ricoveri”, che metto tra virgolette perché di
fatto funzionava come un “Ufficio Anti Ricoveri”. La risposta
standard, infatti, era: “Non abbiamo letti, chiami tra un paio di
giorni”.
I letti erano tutti occupati. Ma nessuno sembrava
preoccuparsene, anche se non è secondario notare che si fa
meno fatica a curare vecchi pazienti che si conoscono piuttosto
che ricoverare nuovi pazienti sconosciuti. Ma il vero problema,
per come la vedevo, era che pazienti con un disperato bisogno
di terapie fossero tenuti in contenzione o sedati al limite del
coma nei pronto soccorso degli ospedali territoriali per due o
tre giorni di fila perché il nostro istituto era un collo di
bottiglia. La qualità delle cure era talmente infima che non
potevo far finta di nulla.
Convocai un meeting degli infermieri dell'Ufficio
Ricoveri e dissi che per il futuro avrei assunto io la
responsabilità dell'Ufficio, e che potevano chiamarmi a qualsiasi
ora del giorno e della notte per decidere il ricovero di
qualunque paziente inviatoci. “A proposito”, aggiunsi, “penso
che dirò sempre la stessa cosa:' Portate qui quel paziente
subito!'”.
Molti scossero la testa. “Non può farlo”, risposero.
“Siamo sempre pieni. Raramente c'è posto per altri pazienti”.
Al che io ribattei: “Bene, ricordiamoci la nostra mission.
Siamo un ospedale per pazienti in acuzie. Se non abbiamo
posto per ricoverare persone che hanno bisogno di terapie
urgenti, costruiremo nuovi letti con quello che abbiamo nei
sotterranei e li metteremo nei corridoi, o negli uffici dei medici,
degli assistenti sociali o degli psicologi, se necessario. Ma
accoglieremo subito i pazienti cui è stato prescritto il ricovero”.
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Ovviamente questa linea andava confermata nei fatti, e
per qualche giorno feci proprio questo. Ricoverai
immediatamente alcuni pazienti, anche se letti e stanze erano
pieni. Il personale – e anche i dirigenti, in quel caso – dapprima
s’infastidirono, poi si preoccuparono, e infine andarono nel
panico. Dissero che si stava creando una situazione difficile, e
che, se fosse arrivato un ispettore, la struttura sarebbe stata
declassata o chiusa3.
“Certo”, riconobbi, “probabilmente accadrà. Anzi,
dovrebbe succedere. Ma che ne dite se gestissimo l'ospedale in
modo diverso, così da avere sempre letti disponibili?”.
Sapevo di chiedere molto, così indorai la pillola
invitandoli ad incontrarsi con i rappresentanti sindacali per
individuare l'aspetto più problematico del lavoro in ospedale,
impegnandomi a risolvere il problema. Non ci misero molto ad
identificare l'alto tasso di violenza tra i pazienti come la
difficoltà maggiore: molti infermieri erano stati feriti, alcuni
gravemente, ed erano stati costretti ad affrontare un periodo di
convalescenza a casa.
Avanzai dunque la proposta seguente: garantii che avrei
diminuito il tasso di violenza del 75% nei successivi dodici mesi
a patto che il personale s’impegnasse a) a ritirare i ricorsi contro
la nomina dei responsabili di divisione e b) a modificare il
lassismo con cui utilizzava i criteri stabiliti dalla American
Psychiatric Association per valutare le patologie psichiatriche
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

L'ospedale aveva ricevuto valutazioni molto scarse sia dalla Joint Commission on
Accreditation of Healthcare Organizations (JCA-HO) sia dalla Health Care
Financing Administration (HCFA), che approva i finanziamenti federali a titolo di
rimborso dei costi sostenuti da ogni Stato per l'ospedalizzazione dei pazienti disabili.
La chiusura dell'ospedale era un argomento all'ordine del giorno nell'agenda
governativa prima del mio arrivo, cosa che i direttori, i manager e il personale
avevano evitato di riconoscere.
3
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(la scala GAF-Global Assessment of Functioning),
applicandoli rigorosamente per valutare ciascun paziente ogni
giorno. Alla fine m’impegnai solennemente a dare le dimissioni
se, nonostante il rispetto delle mie richieste, il tasso di violenza
non fosse diminuito del 75% dopo dodici mesi.4
La combinazione di “bombardamento a tappeto” e
impegno nel portare avanti i cambiamenti portò a dodici mesi
di sostegno da parte del personale al performance management
che stavo via via introducendo. In quel periodo ebbi la fortuna
di assumere il dottor Roger Coleman, titolare di un master in
Public Health, come nuovo direttore sanitario. Il dottor
Coleman arrivò forte di un notevole background in misurazione
e analisi della performance. Scoprii inoltre che anche la
responsabile del settore infermieristico, Helene Vartelas,
laureata in Scienze Infermieristiche, era da tempo sconcertata
da quanto in basso fosse stata collocata l'asticella della
performance e aveva chiesto insistentemente all'amministratore
delegato precedente di sostenerla per potenziare l'assistenza ai
pazienti. Coleman e Vartelas divennero, di fatto, co-manager
esecutivi dell'ospedale, un duo dinamico e instancabile. Presto
ci trasformammo in una squadra forte e determinata, e le cose
iniziarono a cambiare.
1. Iniziammo la pratica di valutare i pazienti ogni giorno
in base alla scala GAF, assicurandoci che tutti
raggiungessero almeno il livello 65 prima di dimetterli.
Questo singolo valore divenne una misura decisiva per
successivi miglioramenti. Il GAF offriva un metodo di
valutazione semplice, facile da capire e mettere in
pratica, e divenne il nostro indicatore intermedio di
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Potrebbe sembrare che con questa promessa mi fossi addentrato da solo in un
campo minato, ma ero in realtà già in quella situazione: mi avevano nominato per
cancellare il deficit e riportare l'ospedale in attivo.
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raggiungimento della mission (un punteggio di 65 al
momento della dimissione). Diventò anche il modo per
monitorare i progressi dei pazienti su base quotidiana.
E, sotto la guida del dottor Coleman, iniziammo a
convocare “unità di crisi” per tutti i pazienti che non
riuscivano a salire nei punteggi GAF per tre giorni di
fila. Durante questi incontri modificammo la consueta
domanda “Cosa non va con quel paziente?” in “Cosa
non stiamo facendo che dovremmo fare, o cosa
dobbiamo fare meglio, per questo paziente?”.
2. Queste unità di crisi misero in luce notevoli carenze
nelle terapie. In effetti, noi erogavamo circa 5 ore
settimanali di terapie attive per paziente, un livello
molto al di sotto dello standard nazionale. Adottammo
dunque lo standard governativo, pari a 25 ore di terapie
attive per paziente la settimana, e scoprimmo come
molti membri del personale sanitario deficitassero
competenze fondamentali (quali per esempio la capacità
di tenere incontri psico-educativi in reparto, invece di
terapie individuali one-to-one nello studio del medico)5.
Il direttore sanitario e il direttore infermieristico
iniziarono a istruire il personale su questi e altri nuovi
metodi di lavoro. Per esempio, quando notammo un
numeroso sottogruppo di pazienti spesso violenti o
distruttivi che non erano psicotici ma si comportavano
come tali (con diagnosi di personalità borderline),
studiammo la letteratura scientifica e trovammo un
protocollo rigorosamente testato per trattare con loro,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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chiamato Dialectical Behavior Therapy (DBT)6.
Sebbene il bilancio dell'ospedale rischiasse di
sprofondare, decidemmo di investire in capacity
building e inviammo una dozzina di dipendenti perché
fossero formati direttamente da chi aveva sviluppato il
metodo DBT, la dottoressa Marsha M. Linehan,
psicologa e ricercatrice presso la Washington
University. Intercettammo inoltre l'interesse di un
nostro psicologo che fu felice di incaricarsi
dell'attivazione del metodo DBT nell'ospedale (senza
chiedere alcun compenso extra), e così facemmo in
modo che il nuovo direttore del DBT e il personale
ricevessero continua consulenza e supervisione dalla
dottoressa Linehan.

3. Ridefinendo l'attività clinica per introdurre più terapie
di gruppo, che si basassero su metodi scientifici per
gestire meglio sintomi e comportamenti disfunzionali,
riuscimmo a raggiungere l'obiettivo di erogare ogni
settimana 25 ore di terapie specifiche per aiutare ogni
paziente a superare le proprie difficoltà. Non fu una
sorpresa, quindi, notare come i pazienti migliorassero
più velocemente, e la degenza media diminuì
drasticamente da oltre 45 a 17,5 giorni per ricovero.
Inoltre, a dispetto delle previsioni di quei dipendenti
che avevano resistito ai cambiamenti, il periodo medio
trascorso dai pazienti dimessi nella comunità prima di
un nuovo ricovero non si accorciò, ma anzi si allungò di
circa il 50%, diventando un nostro indicatore di
“outcome a lungo termine” (vedi cap. quarto - N.d.T.) ai
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Questo tipo di trattamento unisce tecniche cognitivo-temperamentali con metodi
di riduzione e gestione dello stress.!
6

!

&*!

Working hard & Working well
!
!

fini della valutazione dell'ospedale. Questo rappresentò
un outcome a lungo termine assolutamente rilevante
per il nostro target di riferimento, ossia malati cronici
con gravi problemi psichiatrici che periodicamente
andavano incontro ad episodi di acuzie, duranti i quali
diventavano pericolosi per sé e per gli altri.
4. Utilizzando la nuova scala di valutazione quotidiana
GAF, scoprimmo che un buon 20% dei nostri pazienti
stava talmente bene da non aver bisogno di rimanere
chiuso 24 ore al giorno per evitare rischi. Per decisione
del direttore del servizio sociale e con il pieno appoggio
del direttore sanitario e del direttore infermieristico
riaprimmo un reparto e lo trasformammo in un day
hospital (con posti letto residenziali). Questa iniziativa
mirava al reinserimento nella società, attraverso gruppi
di abilitazione che preparavano i pazienti alla dimissione
(molto amati dagli assistenti sociali). Per esempio, i
pazienti scelti per partecipare trascorrevano alcune ore
fuori dall'ospedale, in contesti e ambienti normali (come
in un centro commerciale o a casa di parenti), e in
alcuni casi passavano anche la notte fuori. Si arrivò così
a un nuovo sistema di gestione dei flussi all'interno
dell'ospedale, in cui il personale e i pazienti stessi
assistevano al passaggio al day hospital come a un
segnale importante di miglioramento. Questo non solo
portò a una riduzione del tempo di degenza
(determinando il raggiungimento di un outcome), ma
fece anche risparmiare importanti risorse economiche,
perché il nuovo programma aveva bisogno di meno
figure mediche per uniformarsi agli standard obbligatori
(allentando la tensione budgetaria).
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5. Infine, sotto la guida del dottor Coleman e con il totale
coinvolgimento della responsabile del settore
infermieristico Helene Vartelas e della collega Margaret
Higgins, direttore qualità, inaugurammo un progetto
pilota per ridurre il tasso di violenza tra i pazienti.
Coinvolgemmo i rappresentanti sindacali nella selezione
del personale che avrebbe partecipato al progetto, e ci
assicurammo quindi il loro appoggio dall'inizio. Il
progetto prevedeva i seguenti step.+
a. Raccolta di dati. Registrammo tutti gli episodi di
violenza in un periodo di tre mesi.
b. Analisi dei dati. Identificammo i contesti e le
condizioni in cui erano avvenuti gli episodi di
violenza, ricercandone i tratti comuni.
c. Responsabilità. In seguito all'analisi dei dati ci
rendemmo conto di quanto fosse necessaria la
definizione di responsabilità sulle decisioni per
concedere maggiore libertà ai pazienti (come, per
esempio, per andare in bagno da soli). Stabilimmo
che un infermiere per turno in ogni reparto sarebbe
stato incaricato di assumere queste decisioni, che
sarebbero poi state riesaminate dallo psichiatra
curante.
d. Ricerca. Chiedemmo ai rappresentanti sindacali di
cercare informazioni nella letteratura scientifica sulla
possibilità di prevedere la violenza nei pazienti
psichiatrici, e di stilare un elenco di indicatori
utilizzati negli studi sull'argomento.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Il progetto pilota è descritto in Coleman e Hunter 1995; Coleman, Hunter,
Vartelas e Higgins 1996.
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e. Misura. Il team di ricercatori discusse con gli altri
partecipanti al progetto per selezionare dall'elenco
degli indicatori quelli (una dozzina) di più facile
gestione, e mise a punto uno strumento di
valutazione. Cominciammo poi a valutare con
questo strumento, in speciali sessioni di prova cui
partecipavano infermieri e psichiatri, i pazienti
considerati pronti per progredire verso maggiore
libertà. Nel tempo ci muovemmo per raggiungere
“consistenza interna”, vale a dire un alto grado di
uniformità tra le valutazioni espresse da membri
diversi dello staff.
f. Formazione organizzativa e performance
management. Da un certo momento in poi
rendemmo obbligatorio l'uso di questo strumento di
valutazione per concedere a un paziente maggior
libertà, senza tuttavia applicarlo in modo meccanico
per non scavalcare o rovesciare il giudizio clinico.
Ovviamente volevamo evitare di prendere decisioni
troppo permissive - che concedessero autonomia
improvvidamente. Altrettanto importante era però
evitare posizioni troppo conservative, ostacolo ai
progressi dei pazienti. Sfruttammo i dati raccolti per
imparare dall'esperienza, e ben presto il personale si
abituò non solo a utilizzare lo strumento di
valutazione ma anche – cosa ancora più importante
– a prendere decisioni cliniche fondate. A un anno
dall'introduzione del progetto pilota, riscontrammo
un calo della violenza di circa l'80%, al di sopra del
75% che avevo promesso. Fu una vittoria per tutti:
per i pazienti, che non andavano incontro al trauma
di diventare violenti; per il personale, che subiva
&-!
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molte meno lesioni; e per me, perché mantenendo la
promessa avevo mantenuto il mio posto di lavoro.

Riassumendo, in cinque anni trasformammo un
ospedale disorganizzato, che era stato minacciato di esclusione
dall'accreditamento dalla JCAHO , e di declassamento
dall'HCFA-, in un ospedale ad alta efficienza dove i pazienti
miglioravano più velocemente, la violenza si era ridotta e le
terapie erano conformi agli standard nazionali. Nel 1996
l'ospedale venne accreditato “con lode” dalla JCAHO, che lo
inserì nel gruppo “best in class” composto dal 5% delle migliori
strutture sanitarie statunitensi. La nuova mentalità
dell'ospedale si era allineata completamente ad alte aspettative
di performance.
Vi ho raccontato dettagliatamente questa storia nella
speranza che i particolari e il modello concettuale che ho tratto
da questa esperienza possano ispirare e guidare i dirigenti ad
ottenere - e il personale a sostenere - i cambiamenti necessari in
modo più ordinato, diretto ed efficiente di quanto da noi fatto.
La tabella 1 riassume i principali elementi di questo caso di
studio.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La Joint Commission on Accreditation of Health Organizations è un'agenzia non
profit cui il governo delega gran parte delle norme obbligatorie sulla performance
delle istituzioni sanitarie.
9
La Health Care Financing Administration (HCFA) approva i finanziamenti
federali a titolo di rimborso dei costi sostenuti da ogni Stato per l'ospedalizzazione
dei pazienti disabili.
8
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Tab. 1 - L'impatto tangibile del performance management per l'Ospedale
ELEMENTI ORGANIZZATIVI

PRIMA DEL
1° NOVEMBRE 1991

DOPO IL
31 OTTOBRE 1996

Elementi di misura
operativa
a. Tempo di attesa medio 2-3 giorni
in pronto soccorso

1-2 ore

b. Degenza media del
paziente in ospedale

45 giorni e oltre

17,5 giorni

c. Livello di violenza del
paziente

Alto: 400 ore di isolamento e/o
contenzione al mese per
paziente, la prassi in caso in
violenza

Diminuito dell'80% (80 ore di
isolamento e/o contenzione
al mese per paziente)

d. Dose di terapie attive

Basse: 5 ore per paziente la
settimana

Situazione del paziente
alla dimissione
(outcome intermedio)

Non chiara o non
I pazienti raggiungono una
corrispondente alla terapia dello valutazione pari o superiore
psichiatra curante
a 65 nella scala
dell'American Psychiatric
Association's Global
Assessment Functioning
(GAF)

Architettura dell'ospedale

5 reparti chiusi per tutti i
pazienti durante i ricoveri, con
precise politiche di sicurezza

4 reparti chiusi e un nuovo
reparto in cui vengono
proposte terapie di
reinserimento nella società
attraverso flussi
programmati di pazienti dai
reparti chiusi al reparto
aperto/day hospital

Competenze del
personale

Tutto il personale che si occupa
di trattamenti psichiatrici
(psichiatri, infermieri, assistenti
sociali, psicologi) è in possesso
di competenze generali in
psichiatria adeguata al proprio
ruolo.

Il 20% del personale che si
occupa di trattamenti
psichiatrici (psichiatri,
infermieri, assistenti sociali,
psicologi) è formato in base
al metodo Dialectical
Behavior Therapy (DBT),
che ha l'obiettivo di trattare
un sottogruppo di pazienti
particolarmente impegnativo

Aumentate del 400%: 25 ore
di terapie attive per paziente
la settimana

Certificazione da parte
A rischio revoca
della Joint Commission
on Accreditation of
Healthcare Organizations
(JCAHO)

Certificazione “con lode”, un
giudizio che colloca
l'ospedale nel 5% di strutture
sanitarie "top”.

Accreditamento da parte
della Health Care
Financing Administration
(HCFA)

Tutti gli elementi di rischio
pienamente risolti.
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CAPITOLO 3
I pilastri della performance
Le organizzazioni non nascono già mature e capaci di alte
prestazioni. Ci vogliono anni di progettazione ragionata,
capacity building e sperimentazione perché una realtà conosca
la propria attività fino in fondo, impari dalle difficoltà,
comprenda i punti di forza e debolezza, e affini la propria
strategia fino ad ottenere una struttura solida e una piattaforma
stabile per gestire la performance. Durante questo periodo, ci si
dovrebbe concentrare su quelli che chiamo i tre pilastri e i sei
elementi su cui si basa il performance management.
Tab. 2 - I pilastri e gli elementi del performance management (Hunter e Bohni Nielsen 2013)

PERFORMANCE MANAGEMENT
PILASTRO 1
PERFORMANCE LEADERSHIP
Elemento 1:
Leader
esecutivi
Persone che
motivano gli
altri a
impegnarsi per
gli obiettivi e i
traguardi
dell'organizzazi
one.

!

Elemento 2:
Manager
esecutivi
Persone che
organizzano il
lavoro senza mai
stancarsi di
concentrarsi sul
mantenimento di
alti livelli
qualitativi e
sull'ottenimento
dei risultati attesi.

PILASTRO 2
SISTEMA DI GESTIONE
Elemento 1:
Sistemi di
accountability
Dove i lavoratori
front-line sono
valutati per la loro
capacità di
ottenere i risultati
attesi, e i
manager per i
successi del
personale frontline.

''!

Elemento 2:
Budget
orientato al
risultato
Impiega le
risorse per
costruire e
mantenere la
capacità
dell'organizzazi
one di ottenere
i risultati attesi.

PILASTRO 3
PRODUZIONE DI INFORMAZIONI
E CONOSCENZA
Elemento 1:
Sistemi di
misura e
monitoraggio
Per imparare
dal lavoro
svolto,
apportare
modifiche in
corsa,
adattarsi a
eventi
improvvisi.

Elemento 2:
Valutazione
esterna
Per sostenere
il processo
decisionale
strategico
Valutazioni
istruttive per
verificare ciò
che
effettivamente
viene fatto e
valutazioni
riassuntive
per
determinare
cosa è stato
ottenuto,
perché o come
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Pilastro 1 – Performance leadership
Al giorno d'oggi c'è molto interesse nei confronti
dell'imprenditorialità, spesso considerata tutt'uno con la
leadership. Questo modo di pensare si concentra sul ruolo dei
leader nel guidare l'innovazione e/o sviluppare le organizzazioni
(nel senso di estenderne il raggio di azione). In base a questa
idea, la leadership è spesso descritta come una qualità
carismatica ma la leadership orientata alla performance è
qualcosa di più ampio, e richiede due elementi: leader e
manager esecutivi.

Elemento 1: Leader esecutivi
I leader esecutivi sono motivati, hanno un forte senso
dell'obiettivo e la capacità di spingere gli altri a seguire il
sentiero da loro tracciato. I leader esecutivi sfidano
continuamente le persone che li circondano, e quindi si
comportano
intenzionalmente
da
disturbatori
dell'organizzazione che guidano. Un leader non smette mai di
chiedere quanto l'organizzazione stia andando bene, non
smette mai di cercare informazioni sulla performance. Mentre
è fondamentale per i leader sollecitare il massimo impegno per
ottenere elevate performance a ogni livello, è ugualmente
importante per loro stimolare “l'ansia da performance” e la
preoccupazione per lo status quo fino a livelli più bassi
dell'organigramma.
I buoni leader non accettano compromessi su questioni
come la qualità del servizio e il conseguimento dei risultati. Il
loro atteggiamento è quello di chi pensa che l'organizzazione
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debba fare – e farà - “qualunque cosa serva”10 per essere sicuri
che i beneficiari ricevano il servizio che si attendono11. In un
modo o nell'altro, i leader orientati alla performance devono
dire a tutti, come ha scritto senza girarci intorno Mario Morino
nel suo Leap of Reason: “Seguite la visione o prendete la via di
casa”.
I leader si concentrano sulla performance strategica.
L'attenzione sul performance management tattico è affidata ai
manager.

Elemento 2: Manager esecutivi
Al contrario della leadership, il ruolo del management è di
sostegno, ma con grandi aspettative su quanto il personale può
realizzare. Se i leader "creano ansia", i manager devono
incanalarla verso un lavoro produttivo conforme a standard
elevati. Il compito del manager consiste nell'impiegare risorse
adeguate (fondi, materiali, informazioni) in azioni che
sostengano l'eccellenza, alimentino il personale progresso dei
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Devo la definizione a Paul Tough e al suo “Whatever it takes: Geoffrey Canada's
quest to change Harlem and America” (New York: Mariner Books, Houghton
Mifflin Harcourt, 2009, prima edizione del 2008).
11
Ho avuto il privilegio di lavorare fianco a fianco con alcuni leader di agenzie non
profit incredibilmente efficaci e orientati al risultato. Tra questi, per citarne solo
alcuni, Molly Baldwin del Roca Inc. (Chelsea e Springfield, Massachussetts), Patrick
Lawler di Youth Villages (sede centrale a Memphis, Tennessee, ma ora presente in
una dozzina di Stati tra cui Washington D.C.), Mindy Tarlow del Center for
Employment Opportunities (sede a New York City, ma presente in tre Stati e in
molte regioni), Ginny Deerin e Bridget Laird di WINGS for kids (sede centrale a
Charleston, South Carolina), Bob Rath di Our Piece of the Pie (Hartford,
Connecticut), Richard Buery della Children's Aid Society (New York City), Sam
Cobbs del First Place for Youth (sede centrale a Oakland, California), Tony Hopson
del Self Enhancement Inc. (Portland, Oregon), Nick Torres, ex presidente del
Congreso de Latinos Unidos (Philadelphia), Lynn Peters e Kourou Pich di
HarborCOV (Boston), Mark Lieberman del Family Service of Montgomery County
(sede centrale a Eagleville, Pennsylvania) e Lise Willer, direttore del settore Servizi
Sociali della città di Esbjerg, in Danimarca. Tutti incarnano le qualità descritte in
questo paragrafo.
10
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dipendenti su percorsi migliorativi della performance, e
incoraggino progressi significativi della performance
individuale e aggregata, riconoscendo ogni successo, piccolo o
grande. Ma mentre è giusto che i manager empatizzino con le
difficoltà lavorative dei dipendenti, è essenziale che si uniscano
alle lamentele di fondo sulla continua richiesta di passi avanti
da parte dei leader. Al contrario, i manager forti si allineano
agli imperativi aziendali delineati dai leader – oppure, se si
trovano in disaccordo su un punto in particolare, ne parlano in
privato in modo costruttivo, suggerendo come risolvere la
questione.12
Naturalmente, sono i manager a implementare e dirigere il
sistema di accountability dell'organizzazione. Un consiglio
rivolto ai performance manager potrebbe essere: “Concentratevi
sulla rotta stabilita, tenete l'occhio sulla bussola, la mano sul
timone, state attenti a tutto ciò che vi circonda. E portate la
barca nel porto giusto all'ora giusta”.
Le organizzazioni con performance elevate hanno
bisogno di leader e di manager. Troppi leader porterebbero le
organizzazioni al caos se non fossero bilanciati dai manager.
D'altra parte, troppi manager senza leadership non fanno altro
che mantenere lo status quo. Come si dice, la strada è a senso
unico: per le organizzazioni con alte prestazioni non è facile,
anche se è fondamentale, avere leader che governino la strategia
e manager che dirigano le attività.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Probabilmente è più difficile essere un performance manager efficace che un
performance leader. Per lo meno è più complesso. Alcuni manager meravigliosi con
cui ho avuto l'onore di lavorare – e che si concentrano senza sosta sulla qualità ed
efficacia della performance quotidiana – sono Brad Dudding del Center of
Employment Opportunities (New York); Lee Rone dei Youth Villages (Memphis,
Tennessee); Anisha Chablani del Roca Inc. (Massachusetts); Hector Rivera di Our
Piece of the Pie (Hartford, Connecticut) e Dominique Bernardo del Congreso de
Latinos Unidos (Philadelphia).
12
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Pilastro 2 – Sistema di gestione
Né i leader né i manager possono adempiere adeguatamente
alle loro funzioni senza regole, procedure e processi, cioè senza
un sistema di gestione che preveda una struttura operativa e
leve da azionare in modo che il lavoro venga svolto
correttamente. Ci sono due elementi del sistema di gestione su
cui soffermarsi, nell’ottica di sostenere il performance
management: i sistemi di accountability e il budget orientato al
risultato.

Elemento 1: Sistemi di accountability
Che cosa significa per un'organizzazione e i suoi dipendenti
essere “accountable”? In parole semplici significa che
l'organizzazione a) offre a ciascun lavoratore i mezzi per
giudicare la propria performance sia in relazione alla qualità del
proprio lavoro sia ai risultati attesi, b) sostiene gli sforzi dello
staff 13 nel portare la propria azione al livello di standard di
eccellenza dell'organizzazione, c) aiuta i lavoratori con scarsi
risultati ad analizzarne il motivo, d) offre a ciascun dipendente
percorsi personalizzati di crescita per migliorare le competenze
necessarie alla performance, e) se necessario si procura risorse
aggiuntive per favorire il raggiungimento degli standard da
parte del personale e, se tutto questo non funziona, f) allontana
quei dipendenti (dirigenti inclusi) che nonostante tutto l'aiuto
ricevuto non riescono a raggiungere il minimo qualitativo
richiesto. Questo tipo di accountability richiede:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nello staff sono inclusi i volontari quando vengono impiegati in aree critiche. Le
organizzazioni con alte performance gestiscono il lavoro dei volontari come se
fossero retribuiti, almeno per quanto riguarda la qualità e l'efficienza del loro
apporto.
13
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o Chiarezza circa l’obiettivo che l'organizzazione si
prefigge e su ciò che ci si aspetta da ciascun impiegato
ad ogni livello
o Trasparenza circa le aspettative di performance degli
impiegati14
o Pratiche di gestione del personale che valorizzino
l'accountability per performance elevate
o Monitoraggio di alcune variabili critiche che influenzano
il successo di ciascun dipendente e, a livello aggregato,
di progetti, di settori e dell'organizzazione nel suo
complesso.

I leader potrebbero essere tentati da sistemi di gestione
dell'accountability verticistici e autoritari. E nel breve termine,
soprattutto in periodi di grave stress per un'organizzazione –
come per esempio in tempi di crisi, scorrettezze interne o
imminente crac finanziario – un'azione autoritaria potrebbe
essere necessaria. Ma il performance management è
qualcos’altro. Si tratta di disegnare i parametri di base in modo
che il lavoro operativo sia teso ad ottenere gli interessi strategici
dell'organizzazione, al fine di ottimizzare l'abilità di
quest'ultima a centrare i propri obiettivi e ottenere i risultati
attesi. Una volta stabiliti questi obiettivi, si devono prevedere
sistemi, azioni di supporto e processi che permettano ai
lavoratori front-line e ai loro supervisori e dirigenti di lavorare
in modo creativo, portando la propria esperienza per operare al
servizio di questi parametri (e su questi poter essere valutati). E'
una questione di management tattico.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Alcune organizzazioni hanno un concetto più esteso di trasparenza, e rendono
pubblici i dati reali di performance dello staff. Il Center for Employment
Opportunities, per esempio, li posta ogni mese sul server interno.
14
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I vantaggi di questo “management autoguidato” sono
ben presentati da Atul Gawande (2009: 79) quando parla
dell'utilità di seguire un'attenta e intelligente checklist per una
chirurgia di successo:
La vera lezione è che in circostanze veramente complesse,
dove sono richieste conoscenze superiori a quelle individuali
e l'imprevedibilità regna, tutti gli sforzi per det\tare la linea
centralmente risultano vani. Le persone hanno bisogno di
spazio per agire e adattarsi, anche se non potranno operare
come singoli individui, o sarebbe l'anarchia. Hanno bisogno
invece di un apparentemente contraddittorio mix tra libertà
e aspettative, per esempio di coordinamento e di
misurazione dei progressi verso comuni obiettivi.

Elemento 2: Budget orientato al risultato
Lascerò i discorsi sul budget e la gestione finanziaria agli
esperti del settore. Ma da una prospettiva di performance
management posso dire che di solito la progettazione del
budget nelle organizzazioni non profit è carente sotto due
aspetti: non riesce a mettere in preventivo i costi di un
significativo processo di capacity-building (1), e non riesce a
distinguere le necessità di crescita del capitale da quelle di
crescita delle entrate istituzionali (2).
1) Anche se l'incertezza dei finanziamenti tormenta le
organizzazioni non profit fin dal loro sorgere, una soluzione
diffusa è dotarle di un budget minimo, inadeguato a sostenere il
processo di capacity-building necessario ad ottenere alte
performance. Iniziative come la raccolta di dati in funzione del
performance management e perfino la formazione continua del
personale rimangono spesso dei “desiderata” da mettere in
pratica “quando ci sarà budget”. Peccato che i desideri possano
!
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rimanere tali per sempre, e di conseguenza molte
organizzazioni non profit lavorano, duramente e a lungo, a
vantaggio dei beneficiari senza quella gamma di sistemi,
processi, competenze e strutture che sarebbero necessari per
operare in modo affidabile e sostenibile. Purtroppo, molti
erogatori sono fin troppo contenti di mantenere invariata
questa situazione finanziando solo a progetto o su obiettivi
specifici.
2) Il nodo della crescita del capitale non è ben compreso
nel settore non profit. La frequente incapacità di prevedere
risorse a questo scopo è un fallimento specifico del capacitybuilding preventivo e rappresenta un notevole ostacolo al
successo, soprattutto quando un'organizzazione vuole crescere o
estendere il proprio raggio d'azione, aprendo nuove sedi o
attraverso il franchising. Il desiderio di scalabilità richiede
molto più che un aumento delle entrate in parallelo alla crescita
del volume di attività: richiede la costruzione di nuove capacità
e competenze a livello di sede centrale, e la sicurezza che le
nuove filiali possano disporre di risorse adeguate e corrette
abilità fin dal primo giorno di apertura 15 . Purtroppo gli
erogatori (che dovrebbero dimostrare maggior giudizio) si
rendono sovente complici di bilanci menzogneri: vengono
espansi i programmi erogando finanziamenti basati su costi
unitari addizionali (incentivando così la crescita del numero di
persone servite), senza però coprire i costi aggiuntivi correlati
alla creazione di un'organizzazione più grande e alla relativa –
buona - gestione di essa (Miller 2005).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Alcune organizzazioni non profit hanno deciso di distinguersi, e mettono
effettivamente in preventivo i costi di sviluppo. Tra queste cito Youth Village e
Nurse Family Partnership.
15
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Per contrasto, il budget orientato al risultato lega le
allocazioni non solo al creare e sostenere le capacità operative
ma anche al mantenimento della catena produttiva che porti a
risultati attesi (e misurabili).

Pilastro 3 – Produzione di informazione e
conoscenza
Pochi – a parte l’occasionale luddista – possono negare che se
un'organizzazione non raccoglie informazioni fondamentali sul
funzionamento delle attività, non riuscirà a gestire la
performance in modo efficace, affidabile, sostenibile tale da
risultare “accountable”. Il vero problema del performance
management non è se raccogliere dati, ma quali raccogliere, e
in seguito come trasformare i dati di performance in
informazioni utili a sostenere il processo decisionale tattico e
strategico. Esistono due fonti principali per la produzione di
sapere organizzativo: i sistemi di misura e monitoraggio, e la
valutazione.

Elemento 1: I sistemi di misura e monitoraggio
Ah, il bisogno di misurare. Chiunque conosca il settore non
profit sa dell'ossessiva richiesta che le associazioni operative si
sentono rivolgere dai finanziatori perché raccolgano pagine e
pagine di dati. Non è un modo di dire: le non profit sono
letteralmente sommerse da “una marea di dati” 16 , che
continuano a rastrellare freneticamente, spesso con fastidio, e
che utilizzano prevalentemente per accontentare i vari grant
maker.17
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Snibble 2006.
Spesso ciascun finanziatore chiede la raccolta di set di dati unici, e pretende che
siano riportati in singoli database completamente inutili ai fini della gestione della
16
17
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Gli stessi dati che riempiono i database ammuffiscono
in report predisposti dagli stessi finanziatori e finiscono,
aggiustati, in lunghissimi moduli per richiedere erogazioni.
Dati che non sono utili alle organizzazioni non profit per
gestire le attività 18 . Ed è innegabile che questa frenetica
misurazione, voluta da diverse parti, sia per le non profit una
zavorra spesso così pesante da ostacolare la loro capacità di
svolgere l'attività al centro della loro mission.
Certo questo non porta a concludere che le non profit
non debbano misurare. La questione non è se misurare, ma che
cosa. Per rispondere alla domanda, un'organizzazione deve avere
una struttura chiara e ben articolata: un piano operativo che
descriva obiettivi strategici e traguardi e fornisca i parametri
tattici entro i quali il personale dovrà lavorare per portare
l'organizzazione a ottemperare con successo alla propria
mission. Questo piano per il successo strategico – conosciuto
anche come “Theory of Change organizzativa” (teoria del
cambiamento – N.d.T.) – deve, tra le altre cose, elencare le
variabili essenziali da tenere sotto controllo per mantenersi in
carreggiata. Gli elementi sono esposti dettagliatamente più
avanti. Per il momento basterà sottolineare che la costruzione
di un piano operativo del genere richiede una comprensione
molto chiara della mission da parte dell'organizzazione, la
rinuncia alle ipotesi ideali di quello che si riuscirebbe a fare se il
mondo fosse migliore, e disciplina sufficiente per concentrarsi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
performance da parte dell'organizzazione che li ha raccolti.
18
C'è una ragione profonda per contrastare questa pratica dei finanziatori. Sono
pochi quelli che prendono in considerazione i costi generali di gestione necessari a
raggiungere la performance organizzativa. Ma questa spiegazione, sebbene reale, non
è un motivo accettabile per rifiutarsi di raccogliere i dati necessari per ottenere una
buona performance organizzativa. I consulenti esperti di performance management
svolgono un ruolo fondamentale nell'aiutare le organizzazioni non profit a superare
questa difficoltà.
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(e concentrarsi, e concentrarsi ancora) su ciò su cui ritenersi
“accountable”.
Proviamo a dar corpo alle teorie elencando genericamente
quegli elementi che una non profit operativa con alte
prestazioni terrà più probabilmente monitorati (Hunter 2006a,
2006b):
a. criteri per l'avvio dei progetti e il loro utilizzo;
b. partecipazione dei partecipanti ai progetti (tempo,
frequenza, durata);
c. completamento dei progetti (e caratteristiche di chi
abbandona);
d. indicatori essenziali della qualità dei progetti;
e. progressi e gli outcome (risultati) a breve termine
ottenuti dai partecipanti;
f. dati aggregati sugli outcome, intermedi e a lungo
termine.
Vale la pena evidenziare che un'organizzazione ha bisogno
di comprendere a fondo il proprio lavoro, in modo da limitare
la raccolta dei dati soltanto a quegli elementi che determinano
le attività e incrementano le conoscenze organizzative
essenziali. E' necessario prestare attenzione all'ordine in cui si
raccolgono i dati. Tenendo in mente due variabili: primo, ogni
nuova variabile determina nuovi costi (costi di attività di
valutazione, analisi, trasformazione in informazioni pratiche e
trasferimento di queste ai decisori nei tempi stabiliti – Kusek e
Rist 2004)19. Secondo, più elementi vengono misurati e meno
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ancora una volta ribadisco un'ovvietà: più un'organizzazione misura, più dati
inutili produrrà e più le attività si incarteranno. Nel misurare e monitorare la
performance, meno è meglio. Tuttavia non è facile identificare i pochi elementi
essenziali da misurare o il metodo con cui ordinarli. Vale la pena qui riprendere
l'acronimo militare KISS, cioè “falla semplice, stupido” (“Keep it simple, stupid”). I
dati sulla performance dovrebbero essere KISSati: le organizzazioni con le
19
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l’organizzazione può concentrarsi sugli operativi fondamentali,
cioè sul cuore del lavoro. Il vecchio adagio del performance
management
“concentrazione,
concentrazione,
concentrazione” - vale in modo particolare per chi si occupa di
raccogliere i dati di performance.

Selezionare gli indicatori di performance
L'acronimo “CREAM” costituisce un'utile guida alla scelta
degli indicatori di performance da monitorare.
Questi indicatori dovrebbero essere:
o Chiari (descritti in termini concreti e operativi)
o Rilevanti (saldamente legati alle variabili essenziali che
influenzano la performance)
o Economici (non troppo costosi da monitorare)
o Adeguati (sufficienti a raccogliere dati essenziali di
performance)
o Monitorabili (misurabili in base alle capacità intrinseche
dell'organizzazione, senza bisogno di valutazioni
esterne)
(Kusek e Rist 2004: 166 e ss.)

Tutto questo discutere di misure non intende sminuire
la serie di storie motivanti di tante realtà non profit. Queste
esperienze possono essere fonte di soddisfazione, orgoglio e
motivazione per le organizzazioni, i loro dipendenti, i
sostenitori e anche i beneficiari. Ma gli aneddoti non possono
sostituire le misurazioni. Di per sé, qualsiasi storia – non
importa quanto entusiasmante – non fornisce alcun elemento
circa ciò che un ente ha raggiunto. Il successo di cui si parla
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
performance più alte condurranno una severa riflessione interna per produrre set di
dati che si conformino a questo simpatico standard. Un modo per farlo è mettere in
pratica la “Theory of Change” di cui parleremo nel quarto capitolo.
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nella storia rappresenta un evento tipico o è un'eccezione?
Senza misurare non lo sapremo mai.
D’altro canto, i soli dati quantitativi non forniscono
informazioni sul contesto, spesso fatto di sfumature necessarie a
comprendere come davvero lavora l’organizzazione. A questo
serve la valutazione esterna.

Elemento 2: Valutazione esterna
Le definizioni di valutazione sono molteplici e sottolineano
diverse dimensioni e atteggiamenti. Non mi addentrerò nel
dibattito; mi baserò invece sulla visione generalmente accettata
secondo la quale la valutazione implica il giudizio sistematico di
qualsiasi tentativo di produrre cambiamenti significativi
attraverso azioni deliberate. Di conseguenza, tra gli obiettivi
delle valutazioni rientrano stabilire se ciò che si mette in atto è
conforme a standard prefissati, se gli obiettivi e i traguardi sono
stati raggiunti, se i cambiamenti sperati sono stati ottenuti, se si
può misurare l’impatto, e quanto è probabile che gli sforzi
valutati siano sostenibili.
E' utile evidenziare due tipi di valutazione,
sostanzialmente diversi ma altamente complementari: la
valutazione istruttiva e quella riassuntiva.

Valutazioni istruttive
Questo tipo di valutazioni si effettuano nel corso di un progetto
(o intervento, programma o iniziativa) e rispondono a domande
come:
o

!

Qual è lo schema del progetto, e quali sono i suoi
elementi costitutivi? Tutti gli elementi sono rimasti
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o

o

o
o
o
o

costanti, o alcuni sono cambiati per eventi o esperienze
contingenti?
Il progetto ha raggiunto le persone che si proponeva di
aiutare?
I servizi sono stati erogati come stabilito (fedelmente
rispetto allo schema)? Al livello stabilito di intensità
(per esempio, per due ore al giorno), frequenza (per
esempio, tre volte la settimana) e durata (per esempio,
un intero anno)?
Il progetto ha coinvolto le persone che rispondevano ai
criteri di partecipazione (target di riferimento)?
Tra tutti i beneficiari si è creato un sottogruppo che ha
tratto più vantaggio di altri? Meno di altri? Se sì, qual è
il motivo apparente?
Ci sono stati sottogruppi che non sono riusciti a
completare il protocollo più frequentemente di altri? Per
quali motivi?
Quali sono i modelli di utilizzo dei servizi?
Qual è la percentuale di raggiungimento di outcome a
breve e medio periodo? E di quelli di lungo periodo?
Ci sono outcome ottenuti più facilmente rispetto ad
altri? Se sì, perché?
Dato il numero di persone raggiunte, quanto dovrebbe
essere importante l'effetto ottenuto dal progetto per
tramutarsi in un dato statisticamente significativo?
(questo si chiama “fare un'analisi avanzata”: minore è il
numero di partecipanti, maggiori devono essere gli
effetti del progetto per evidenziare un risultato
statisticamente rilevante).

In generale, le valutazioni istruttive utilizzano dati di
performance generati internamente ma si basano anche sulla
!
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raccolta indipendente di altre informazioni che servono a
controllare la validità e affidabilità delle fonti interni. Queste
valutazioni sono estremamente importanti per sapere in che
modo un progetto è stato realizzato e come si svolge, oltre a
indicare i punti da migliorare per aumentarne l'efficacia.
Le valutazioni istruttive non rispondono definitivamente a
questioni di causa ed effetto né contribuiscono al
raggiungimento degli outcome, ma sono molto utili alle
organizzazioni serie, che svolgono il proprio lavoro con onestà e
si impegnano a fare tutto il possibile per assicurarsi che chi è
coinvolto nelle loro attività ne abbia il vantaggio atteso. Queste
valutazioni dovrebbero essere effettuate da valutatori esterni,
dotati della giusta distanza e obiettività per fare domande e
dare risposte difficili, cosa che risulta molto arduo fare nel
mezzo del trambusto operativo quotidiano.

Valutazioni riassuntive
Si tratta di valutazioni che si avviano dopo che un progetto si è
svolto in modo stabile per un significativo periodo di tempo in
conformità al modello codificato. Le valutazioni riassuntive
rispondono a domande come:
o Qual è il modello codificato del progetto?
o Il progetto si è svolto in conformità agli standard
operativi?
o Quali sono le caratteristiche delle persone che hanno
usufruito dei servizi?
o Come vengono normalmente fruiti i servizi? Quali sono
i partecipanti-tipo che hanno completato il progetto
come stabilito?
o Quanti partecipanti, e in quale percentuale, hanno
ottenuto outcome nel breve, medio e lungo periodo?
!
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Di quale entità sono stati gli effetti per i partecipanti
che hanno ottenuto gli outcome attesi (ovvero, di
quanto è migliorato ad esempio il voto in matematica di
un bambino)? Qual era la percentuale statisticamente
rilevante per ciascun outcome (per esempio, si è
raggiunto il “gold standard” rappresentato da un livello
di affidabilità del 95%)?20

Esiste una letteratura sterminata sui requisiti tecnici
necessari a svolgere valutazioni riassuntive adeguate a standard
di pratica professionale. In generale, è corretto affermare che
secondo gli esperti soltanto le strategie di valutazione 21 che
comprendono controlli a campione (RCT – Randomized
Control Trial) riescano a stabilire un nesso di causalità tra un
progetto e gli outcome ottenuti da chi vi ha partecipato22. C'è
una notevole resistenza alle valutazioni RCT tra gli operatori
del non profit, in parte per motivi comprensibili, in parte per
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Il “livello di affidabilità” indica la probabilità statistica che i mutamenti osservati
siano dovuti all'intervento del progetto e non ad altre cause come per esempio la
maturazione personale, esperienze di vita o la partecipazione ad altre attività. I
valutatori considerano un livello di fiducia pari al 95% come quota in cui è accertata
l'efficacia di un certo intervento, anche se si tratta di una convenzione e non ha un
valore intrinseco. In effetti, quella percentuale dimostra che probabilmente uno
studio su 12 giunge a conclusioni errate; ecco perché le valutazioni dei progetti
andrebbero ripetute a intervalli regolari, cosa che non accade quasi mai nel settore
sociale. Spesso, anzi, una singola valutazione di un progetto basta a reiterarlo per
anni se non per decenni. Un buon esempio è rappresentato dallo studio del progetto
Big Brothers Big Sisters di Public/Private Ventures (Grossman e Tierney 1998), che
è citato a tutt'oggi come evidenza del fatto che questo progetto di mentoring
“funziona”.
21
Ecco perché i metodi a campione vengono utilizzati per assegnare determinati
partecipanti al progetto da testare, e in seguito a gruppi di controllo; perciò ogni
gruppo è composto da persone con le stesse caratteristiche demografiche e personali.
Questo metodo ha il vantaggio di eliminare gli “errori di selezione” dalla spiegazione
per il successo o il fallimento di un progetto.
22
I risultati che appaiono essere conseguenza diretta di un certo progetto o
intervento in seguito all'applicazione di metodi di RCT si chiamano “impatti”
(Gueron 2005).
20
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pura antipatia nei confronti della “scientificità” applicata a un
settore percepito come in qualche modo “artistico”. Una
preoccupazione diffusa riguarda i costi, ed effettivamente le
valutazioni RCT posso essere molto costose. Ma potrebbero
non esserlo se si usassero i dati pubblici per determinare gli
outcome sia dei partecipanti che dei componenti dei gruppi di
controllo (Coalition of Evidence-Based Policy 2012).
Inoltre non è sempre necessario provare il nesso di
causalità oltre ogni dubbio. Il governo del Canada, infatti, si è
basato su valutazioni che si presentano come “analisi di
contributo”: invece di fissare i precisi contorni causali,
stabiliscono con un buon margine di sicurezza che un
intervento ha di fatto contribuito all'ottenimento di risultati
attesi da parte dei partecipanti (Mayne 2001).23
Nota bene: è buona norma stabilire che un progetto è
pronto per la valutazione riassuntiva dopo averlo sottoposto
almeno a una valutazione istruttiva e avendo quindi messo in
atto gli aggiustamenti tattici e strategici che si ritengono
essenziali per aumentare la probabilità che gli sforzi intrapresi
siano efficaci.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Si tratta di una logica estranea a molte fondazioni americane e altri erogatori,
come per esempio United Way, che spesso si aspettano valutazioni irrealistiche da
parte di soggetti finanziati che non sono in grado di portarle avanti, e in casi in cui
valutazioni RCT possono anche non essere adeguate.
23
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Come stabilire il contributo di un progetto
Per essere sicuri che un certo progetto stia dando un
contributo significativo al raggiungimento di specifici
risultati, è essenziale mettere in pratica i seguenti passaggi:
o

Chiarire e affinare la catena delle ipotesi causa-effetto
che stanno alla base del progetto o dell’intervento. Ciò
significa precisare il tipo di pubblico cui si rivolge, le
attività e azioni messe in atto, gli outcome a breve
termine che dovrebbero portare a quelli a medio
termine, oltre a quelli a lungo che più probabilmente
saranno prodotti da questi ultimi.

o

Cercare di raccogliere qualunque elemento oggettivo
che rafforzi il legame tra le ipotesi di cui sopra (o lo
indebolisca, nel qual caso occorre ripensare l’intero
schema del progetto). Ciò significa realizzare casi di
studio, identificare ricerche rilevanti o valutazioni di
progetti simili o rivolti allo stesso target di riferimento.

o

Monitorare l’attuazione del progetto, osservando in
particolare se si è sviluppato in modo coerente allo
schema originale (registrando gli standard di attuazione
e intervenendo in base agli standard indicati).

o

Avvalersi di diverse fonti di prova sull’andamento del
progetto. Registrare almeno questi dati:
• iscrizioni: i profili demografici e personali di chi si
iscrive al progetto
• partecipazione/utilizzo dei servizi: la quota di servizi
che ciascun iscritto riceve, quanto spesso e per
quanto tempo
• conclusione del progetto: la percentuale di chi si
ritira prima del tempo o abbandona prima di aver
raggiunto i risultati, e i motivi di queste evenienze
• dati a breve termine
• dati intermedi
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• aneddoti di operatori e partecipanti, soprattutto se
evidenziano aspetti relativi all’accessibilità al
progetto, abbandoni precoci, indicatori di qualità
(positivi o negativi) ed eventi non programmati che
potrebbero suggerire modifiche di alcuni elementi
del progetto
o

Avviare valutazioni istruttive periodiche

o

Avviare, se possibile, valutazioni riassuntive nei
momenti strategicamente più importanti (basato su
Mayne 2001:16).

Infine, per quanto riguarda il performance
management, non è una cattiva idea far proprio questo
semplice mantra: “Nessuna storia senza dati, nessun dato senza
storia”.
Alcuni di questi argomenti saranno trattati più
approfonditamente nel capitolo quinto.
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CAPITOLO 4
Come cominciare: quattro giorni
di introspezione
Non è mai facile mantenere la performance organizzativa ad
alti livelli di qualità e di efficacia nel lungo termine. Occorre
una visione chiara di quello che s’intende raggiungere, le giuste
capacità organizzative, risorse sufficienti, e la tenacia per non
perdere la strada quando il cammino diventa difficile. In altre
parole, un’organizzazione che voglia essere “accountable” sui
propri risultati deve in primo luogo possedere la strategia per
produrli e l’impegno per continuare a farlo.
Date le proprie origini militari, la strategia richiede la
presenza di:
o una mission chiara che definisca gli ambiti entro i quali
lavorare e i risultati che si attendono (e perché)24
o un piano a lungo termine per raggiungere traguardi ben
elaborati e obiettivi misurabili
Se manca la strategia, è improbabile che
un’organizzazione riesca a concentrarsi su ciò che si propone o
s’impegni come gruppo per raggiungere il risultato. Tuttavia la
strategia è per definizione un “quadro d’insieme”, un po’ come
il panorama che si osserva quando si sorvolano gli Stati Uniti e
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Questo concetto è spesso chiamato “creazione di valore” dagli imprenditori sociali
e finanziatori che s’ispirano all'approccio generalmente noto come “venture
philanthropy”.
24
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si riconoscono gli elementi topografici principali. Per arrivare al
successo strategico un’organizzazione deve disporre di uno schema
per renderlo realizzabile sul campo, dove tutto “diventa reale”; deve
adattarsi ai cambiamenti e richiede attenzione costante,
concentrazione e azioni mirate. Uno schema di questo tipo è
offerto da quella che viene spesso chiamata “Theory of
Change”, una struttura concettuale che fa da ponte tra la
strategia e le attività e mantiene le seconde aderenti e in linea
con le priorità strategiche e i criteri di successo.

Cos’è la Theory of Change?
Il modo migliore per concepire una Theory of Change consiste
nel vederla come il modello di successo per un’organizzazione.
E’ la guida seguendo la quale l’organizzazione programma la
propria attività quotidiana per raggiungere traguardi e obiettivi
strategici. Fornisce inoltre lo schema con cui stabilire ciò che
funziona e ciò che non funziona all’interno dei progetti, e
indirizza la performance verso un continuo miglioramento
(Hunter 2006a: 183).
Per sviluppare la Theory of Change, ogni realtà deve
rispondere alla serie di domande esposte di seguito, tenendo
presenti i contorni della propria mission, traguardi e obiettivi.
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Esercizio: le ipotesi causa-effetto di base in un
progetto
Se vi occupate di erogazione diretta di servizi, rispondete
alle seguenti domande pensando a uno dei vostri progetti
più importanti.
Se siete finanziatori, rispondete pensando a ciò che sapete
di un progetto importante realizzato da una realtà che
sostenete.
E siete un consulente o un fornitore di servizi tecnici,
rispondete alle domande che seguono pensando a ciò che
sapete di un progetto realizzato da un'organizzazione vostra
cliente.
1. Qual è il target di riferimento (per caratteristiche
demografiche e personali)?
2. Qual è lo schema del progetto? Elencate elementi precisi
quali: servizi da erogare, attività da realizzare,
competenze degli operatori (o volontari) necessarie per
intraprendere il lavoro con un alto livello di qualità ed
efficacia, intensità di servizi e attività che dovrebbero
sperimentare i partecipanti, quanto spesso e per quanto
tempo.
3. Quante persone potrebbero essere raggiunte dal progetto
in un determinato periodo di tempo (in modo che ci si
possa attendere i risultati prefissati)?
4. La gestione delle iscrizioni è tale da assicurare che i
partecipanti rispondano alle caratteristiche (profili)
richieste dal progetto?
5. Qual è il tasso di completamento del progetto?
6. Per quali motivi i partecipanti vengono congedati prima
che raggiungano i risultati attesi o abbandonano prima
del tempo?
7. Che tipo di servizi o attività vengono erogati o svolti
dagli operatori (o volontari)?
8. Quali risultati immediati si registrano per dimostrare che
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i beneficiari traggono vantaggi crescenti dal progetto col
passare del tempo?
9. Quali risultati ci si aspetta che i beneficiari ottengano
prima di terminare il progetto? Quanti, in percentuale, li
ottengono?
10. Che tipo di condizionamenti esterni potrebbero
influenzare negativamente i progressi dei destinatari del
progetto?
11. Quali informazioni terze si hanno a disposizione per
migliorare il progetto (per esempio nuove ricerche sul
target di riferimento, nuove valutazioni di progetti simili
ecc.)?
12. Esistono piani per apportare correzioni in base ai
condizionamenti esterni o per procedere grazie alle nuove
informazioni disponibili?

Ampliamo un po’ il ragionamento per alcune di queste
domande.
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Target di riferimento
Quali individui l'organizzazione ha lo scopo di beneficiare in
modo che riesca a migliorare alcuni aspetti della loro vita in
modo misurabile? (Corollario: chi invece non dovrebbe
beneficiare, o solo in minima parte, senza bisogno di
accountability sui risultati?) 25 . Sono due gli elementi che
definiscono le caratteristiche del target di riferimento:
a. Caratteristiche demografiche. Sono gli elementi
costanti - o che si modificano molto lentamente - che
definiscono un gruppo. Comprendono: a) data di
nascita; b) etnia/razza; c) lingua; d) genere; e) luogo di
residenza; f) composizione del nucleo familiare e g)
status socioeconomico (comprensivo di eventuali
sussidi).
b. Indicatori di rischio. Sono qualità molto più variabili
che spesso rappresentano il motivo per cui si decide di
avviare un progetto diretto a un certo pubblico, e quindi
sono anche gli elementi che il progetto cerca di
migliorare. Sono spesso collegati all'età e comprendono
tra gli altri: a) fragilità o precarie condizioni di salute o
rischio di perdita della stessa (compresa la salute
mentale e problemi correlati); b) caratteristiche
demografiche che di per sé comportano il rischio di
minare l'attuale condizione di vita o le prospettive
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

Non tutte le agenzie, e non tutti i progetti, hanno lo scopo di ottenere risultati
(quali per esempio cambiare in meglio la vita dei beneficiari o potenziali tali). Ad
alcune basta erogare servizi di qualità senza preoccuparsi dei risultati: di solito si
tratta di Servizi sociali locali, mense per i poveri e associazioni culturali. Tuttavia,
un'efficace gestione di questi output richiede comunque una Theory of Change
organizzativa che fissi uno schema per erogare tali servizi in modo qualitativamente
elevato e sostenibile. Questo libro, però, si occupa principalmente di progetti che
producono cambiamento.
25
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future, come per esempio povertà, maternità precoce (o
mono genitorialità), affido familiare, abbandono
scolastico, trascorsi in istituto minorile, mancanza di
fissa dimora, assenza di cure mediche, curriculum
scolastico non adeguato all'età anagrafica (o casi di
abbandono scolastico); c) precedenti esperienze di presa
in carico da parte dei servizi mentali o per la
tossicodipendenza, criminalità minorile, allontanamento
dalla famiglia e affido familiare; d) mancanza di capacità
basilari e competenze che consentano l'autonomia.

E' fondamentale che le organizzazioni siano a
conoscenza sia dei fattori demografici sia di quelli di rischio
della popolazione che intendono assistere. Nessuna
organizzazione riuscirà mai ad aiutare tutti quelli che hanno
bisogno, quindi la selezione del target di riferimento su cui
concentrarsi è essenziale, non solo perché il cerchio dei bisogni
è talmente ampio da travalicare il raggio di azione di qualsiasi
ente ma anche perché fattori demografici e di rischio diversi
richiedono azioni di prevenzione, strategie di intervento e
servizi particolari per i quali sono necessari specifiche abilità
organizzative e competenze da parte degli operatori. Tutte le
organizzazioni devono identificare il “punto giusto” e
concentrare i propri sforzi dove sono meglio attrezzate per fare
la differenza. Questo comporta il fatto di essere selettivi sui
reclutamenti, coinvolgendo solo beneficiari cui l'organizzazione
può effettivamente rivolgersi ed escludendo gli altri.
Spesso per le organizzazioni il problema della selezione
del target di riferimento da coinvolgere nei progetti più
importanti è causa di mal di pancia. Dire dei “no” si oppone al
sistema di valori di molte realtà non profit. Ma è fondamentale
!
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che queste capiscano che accettare tutti significa in ultima
analisi essere meno efficaci. Devono saper dire “no” per dire
bene di sì.
Un punto chiave è l'entità di rischio che
un'organizzazione può affrontare con successo. Scegliere di
lavorare con persone “ad alto rischio” - persone con problemi
immensi – è una nobile impresa, ma portarla a termine richiede
altissimi livelli di abilità organizzative e di competenze.
Quando le non profit si assumono questo compito (troppo
spesso, e di solito su sollecitazione dei finanziatori) senza avere
le necessarie capacità e competenze, non riescono ad essere di
alcuna utilità e possono perfino combinare guai pur senza
volerlo. Al contrario, assistere persone in buone condizioni
costa meno fatica e può portare alla sensazione che
l'organizzazione stia ottenendo risultati fantastici. Si chiama
“glassare” o “indorare”, ed è una pratica frequente. Il paradosso
è che, ovviamente, quando si va a investigare se questi risultati
incredibili siano realmente il frutto del lavoro
dell'organizzazione o semplicemente evoluzioni positive che si
sarebbero comunque verificate, l'organizzazione rischia di
apparire scarsamente utile. Ciascuna associazione sociale deve
trovare la propria via di mezzo tra questi due estremi, e quindi
esercitare molta disciplina strategica e operativa per mantenersi
fedele a essa.
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Outcome
Si fa molta confusione sui concetti di outcome e output nel
settore sociale. Facciamo chiarezza. Il termine “output”
(prodotto) si riferisce a numero e tipologia di persone assistite,
attività svolte e prodotti realizzati da un'organizzazione.
Stampare e distribuire materiale informativo sulla prevenzione
del virus Hiv/Aids, servire del cibo in una mensa per poveri,
offrire consulenza a disoccupati in cerca di lavoro sono tutti
esempi di output. Gli “outcome” (risultati), invece, sono i
cambiamenti desiderati che i progetti producono a favore del
target di riferimento che ha accettato di partecipare ai servizi
offerti. Gli outcome devono:
a. Costituire un cambiamento misurabile in alcuni aspetti
della vita di un individuo, di una famiglia o di un gruppo. In
termini generali, le organizzazioni sociali cercano di
provocare cambiamenti negli atteggiamenti, conoscenze,
competenze, comportamenti, qualifica sociale (per esempio
il diploma di scuola superiore) o fattori di rischio. Se non si
riescono a misurare questi cambiamenti, non si può avere la
certezza che si siano verificati, e non si possono gestire le
attività in modo da determinarli con regolarità. Ai fini del
performance management, un outcome non misurato non è
un outcome!
b. Essere rilevante per i bisogni della popolazione. Non si
scelgono gli outcome nel deserto: devono avere un senso per
il target cui sono indirizzati. Per selezionare gli outcome di
un buon progetto bisogna avere (o avere accesso a)
conoscenze approfondite del target di riferimento e dei suoi
bisogni. Cercare di ridurre le violenze commesse dagli
anziani fragili che vivono soli, per esempio, probabilmente
non è un'impresa in cui vale la pena imbarcarsi. Ma non
!
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sempre la mancanza di connessione tra popolazione target e
risultati di un progetto è così ovvia, e ho potuto costatare
che molte organizzazioni hanno bisogno di aiuto per
allineare efficacemente i due aspetti.

c. Essere mantenuto. Se un outcome è veramente significativo
per un certo target di riferimento, dev’essere sostenuto
perché determini una differenza proficua. Più avanti
distingueremo tra outcome a breve, medio e lungo termine
(definitivi). Tutti e tre devono essere mantenuti per
diventare importanti. Se, per esempio, uno studente delle
scuole superiori è a rischio abbandono scolastico, è
ragionevole ridurre la quantità delle assenze, ma questa
mossa non ha senso se la frequenza scolastica migliora per
una sola settimana. Fare formazione orientata al lavoro per
disoccupati può essere estremamente utile, ma solo se questi
la frequenteranno con continuità. Lo stesso vale nel caso del
sostegno alla genitorialità per neogenitori, educazione
sessuale per teenager, cura della persona per malati cronici,
attività di risocializzazione per ex detenuti e così via. Far sì
che gli outcome “attecchiscano” non è facile. E quando non
succede, non poche organizzazioni danno la colpa ai
destinatari del progetto, a cui rimproverano la “scarsa
motivazione” e cose simili. Quest’atteggiamento costituisce
un serio ostacolo alla performance organizzativa, e deve
essere combattuto da tutti i leader, o consulenti, efficaci.
d. Essere legato agli sforzi del progetto. Ci dovrebbe essere per
lo meno un'associazione di buon senso tra le attività dei
progetti e gli outcome che intendono ottenere per i
beneficiari. Ci sarà ancora molto da dire sull’argomento più
avanti, quando discuteremo la definizione dei progetti. Ma
per ora mi limiterò a notare quanto la mancanza di
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allineamento tra le attività e gli outcome sia
sorprendentemente diffusa. Esistono progetti di tutoring che
mirano a migliorare il rendimento scolastico degli studenti
delle scuole medie portati avanti da studenti delle superiori
che sanno a malapena leggere e scrivere; progetti di
prevenzione delle gravidanze indesiderate che si basano solo
sull'astinenza, che si è dimostrata inefficace anzi può fare
danni perché non insegna il sesso sicuro e quindi lascia i
partecipanti più esposti a contrarre malattie sessualmente
trasmissibili; servizi di consulenza sociale affidati a personale
impreparato ad effettuare colloqui o non in possesso di
conoscenze provate delle fonti di riferimento; progetti di
sviluppo della forza lavoro che rimproverano i partecipanti
perché non cambiano atteggiamento senza però al tempo
stesso trasmettere loro abilità specifiche, e così via. Anche se
un'organizzazione potrebbe non essere nella posizione di
verificare il presunto collegamento tra i propri progetti e gli
outcome utilizzando metodi di valutazione sofisticati (di cui
parleremo tra poco), dovrebbe rendere chiari per lo meno
questi collegamenti a parole, verificare la fornitura dei servizi
da parte degli operatori, così come l'utilizzo dei servizi e i
progressi compiuti da parte dei destinatari.

e. Costituire la base per l'accountability. Non ha senso
misurare gli outcome, o monitorarne il raggiungimento, se
queste informazioni non vengono utilizzate per riesaminare
ciò che l'organizzazione porta avanti e con quale efficacia, e
quindi per riflettere su cosa occorra migliorare. La
performance del personale front-line andrebbe considerata
in base a quanto le persone assistite riescono a raggiungere
outcome decisivi, così come quella dei dirigenti dovrebbe
essere valutata a seconda di quanto riescono a migliorare il
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successo del personale. Pochissime associazioni non profit
applicano l'accountability basata sugli outcome, mentre si
chiedono se le attività vengono svolte come indicato o no. I
valutatori, da parte loro, sono ben contenti di determinare
solo gli outcome, indipendentemente dal fatto che siano o
no la base dell'accountability dell'organizzazione, il che dal
punto di vista del performance management è un vero
disastro. Se l'accountability manca, si farà poco in termini di
valore.
E' fondamentale che la Theory of Change faccia questa
domanda e vi risponda: qual è il percorso di cambiamenti
positivi che i partecipanti a un progetto dovrebbero
sperimentare nel procedere verso gli outcome, intermedi e
definitivi, sui quali l'organizzazione o il progetto basa la
propria accountability?
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Progetti/Servizi
Tutti i progetti e i servizi sono output (prodotti) e dovrebbero
essere ideati per creare specifici outcome (risultati) per ciascun
componente del target di riferimento. La Theory of Change
dovrebbe fornire risposte alle seguenti domande: che cosa
dovrebbero fare gli operatori (e i volontari) dell'associazione
con e per coloro che ricevono i servizi (destinatari)? Quanti
servizi al giorno o alla settimana sono sufficienti, e per quanto
tempo i progetti o i servizi dovrebbero continuare? Dove
dovrebbero erogare i servizi o dovrebbero svolgersi (a domicilio,
in sede ecc.) e quali sono le competenze necessarie a coloro che
portano avanti i progetti, per far sì che l'organizzazione sia
certa che i componenti del target di riferimento progrediscano
verso gli outcome attesi così come programmato?
In altre parole, la Theory of Change di
un'organizzazione offre lo schema entro il quale questa può
funzionare, imparare dalle proprie azioni ed apportare i
necessari e tempestivi aggiustamenti organizzativi e progettuali
per avere successo in termini di mission, obiettivi e traguardi.
La Theory of Change è quindi qualcosa di più ampio rispetto al
modello logico di un progetto, anche se questi due elementi
sono spesso usati in modo interscambiabile. Per “modello
logico” s’intende in senso stretto quelle ipotesi di causa-effetto
che definiscono gli input di un progetto particolare (le risorse
spese, per esempio), gli output (attività svolte e prodotti
realizzati), le competenze richieste al personale e gli outcome
attesi dai destinatari.
Senza una Theory of Change applicata alla strategia
operativa, è improbabile che un'organizzazione si doti di piani
efficaci per ottenere risultati, potrebbe non aver messo da parte
le risorse necessarie per sostenerli e non sarà in grado di
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organizzare e gestire le azioni che dovrebbero produrli in modo
affidabile, sostenibile, efficace, efficiente e qualitativamente
elevato. Di conseguenza, sia una strategia che una Theory of
Change ad essa allineata (lo schema di successo) rappresentano
precondizioni necessarie per una gestione orientata agli
outcome. Senza queste due precondizioni, è improbabile che
un'organizzazione produca granché in termini di significativo
valore sociale.

Caratteristiche di una solida Theory of Change
Come minimo, una Theory of Change dovrebbe essere:
o

significativa per gli stakeholder

o

plausibile (secondo il buon senso e l'opinione di esperti)

o

realizzabile nei vincoli di risorse

o

misurabile e monitorabile (specificando le unità di misura
da utilizzare per farlo)

o

operativa (provvista di un piano utile a gestire la
performance organizzativa in modo affidabile, sostenibile,
efficace, efficiente e qualitativamente elevato)

I Workshop sulla Theory of Change
Questi paragrafi intendono presentare un tipo di workshop
basato sulla mia trentennale esperienza nel dirigere e gestire
realtà che si occupano di assistenza sociale, così come
nell'aiutare altre organizzazioni a sviluppare una Theory of
Change operativa. Questi workshop richiedono quattro giorni
di lavoro altamente concentrato. Serve una partecipazione
profonda (lasciate a casa il cellulare) da parte di un gruppo di
persone “integrato verticalmente” che rappresenti tutti i livelli
di un'organizzazione: il consiglio di amministrazione, i direttori
esecutivi, i manager operativi e/o responsabili dei programmi e
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altri dirigenti, i quadri e i responsabili dei singoli progetti e una
rappresentanza significativa del personale front-line e dei
supervisori di ciascun progetto. Generalmente si tratta di
workshop cui partecipano un massimo di 25 persone, un
numero abbastanza elevato ma gestibile.
In caso di organizzazioni più grandi, potrebbe rendersi
necessario condurre il lavoro in due tempi: prima con il board e
gli esecutivi, focalizzandosi sulla strategia, e in seguito con i
quadri intermedi e il personale front-line concentrandosi sui
dipartimenti o i progetti. Se si opta per questa divisione in
sequenze, la seconda dovrà essere condotta in base ai vincoli
strategici sviluppati nel primo workshop, dove, tra le altre cose,
si dovrà fissare la mission e gli obiettivi dell'organizzazione,
oltre ai risultati attesi nel lungo e medio periodo.
Il facilitatore dovrà comunicare ai partecipanti i tre obiettivi del
workshop:
1.

Aiutare l'associazione a sviluppare il consenso dalla
dirigenza alla base su ciò che ciascun settore,
progetto e persona porta come contributo al valore
prodotto dall'organizzazione;

2.

Creare un modello che (ri-)definisca l'associazione e
i suoi progetti per renderli solidi e sostenibili ed
effettivamente misurabili;

3.

Definire il sistema di performance management che
l'associazione dovrà utilizzare per mantenere la
propria attività ai massimi livelli di qualità, efficacia
ed efficienza.

I workshop dovrebbero rappresentare un luogo d’incontro
dove i partecipanti possano parlare francamente e in modo
approfondito, plasmando il consenso attorno a questioni
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strategiche e operative cruciali. Probabilmente i dirigenti
ascolteranno alcune cose relative al lavoro front-line che li
sorprenderanno e forse preoccuperanno. Potrebbero venire a
sapere, per esempio, che il reclutamento dei partecipanti si
svolge senza osservare protocolli decisi centralmente; che i dati
d’iscrizione non sempre corrispondono ai reali percettori dei
servizi; che in mancanza di un rigido sistema di supervisione e
accountability gli operatori si comportano con i beneficiari in
base a inclinazioni personali per decidere quali attività condurre
e quali no; che i dati di performance raccolti non sono di alcuna
utilità per lo svolgimento del lavoro; o che il personale non
percepisce come obbligatoria la raccolta accurata, completa e
tempestiva dei dati. D'altra parte, gli operatori front-line
potrebbero apprendere le preoccupazioni dei dirigenti circa la
qualità del servizio, le minacce per il futuro dell'organizzazione,
i (reali, non immaginari) vincoli contrattuali dell'attività, o lo
stretto collegamento tra i progetti di sviluppo
dell'organizzazione e i limiti delle pratiche di reclutamento.
Questo scambio d’idee andrebbe proiettato nel futuro.
Dovrebbe sfidare lo status quo e mettere l'accento su ciò che
l'organizzazione necessita per aumentare la performance
nell'erogare servizi di alto valore per chi desidera beneficiarne e
per gli stakeholder che li sostengono. E non è per niente facile.
C'è bisogno di un facilitatore creativo per far sì che i
partecipanti escano dalle loro comode tane e dai soliti sentieri (i
“loro progetti”) e considerino l'associazione nel suo complesso.
E' importante che il facilitatore aiuti il gruppo a comprendere a
fondo le diverse prospettive e le esperienze di lavoro che gli altri
portano, e a sviluppare una discussione attraverso la quale i
partecipanti possano arrivare a mettersi d'accordo su questioni
decisive quali:
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1.

Perché l'organizzazione dovrebbe continuare a
esistere? Questa domanda richiede l'analisi di
mission, traguardi, obiettivi.

2.

Quale dovrebbe essere il nostro target di
riferimento? E collegata a questa domanda: quali
sono i nostri progetti più importanti (che producono
risultati) e quali sono i servizi di supporto, ricreativi,
o espressivi (che producono output ma non
outcome)?

3.

Quali persone dovrebbero essere i “percettori di
servizi”?26 E quali gli indicatori da utilizzare per
avere la certezza di aver messo in campo progetti di
alta qualità per loro?

4.

Chi dovrebbe essere “titolare” del singolo caso? Chi
è responsabile della sua buona riuscita? Ciascun caso
deve avere una persona di riferimento che coordina
servizi, monitora progressi, avvia correzioni come
stabilito, e così via.
• Nella progettazione dell'organizzazione, qual è il
team di servizio? Di solito ogni caso richiede il
lavoro di diverse figure, a volte su progetti
multipli.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

In questo modello, il target di riferimento rappresenta il “perché” per cui
un’organizzazione esiste. I percettori di servizi rientrano invece nel “come” ogni
organizzazione agisce. Quest’ultime trovano in genere difficile rivolgersi
esclusivamente alla propria target population, per numerose ragioni come la presenza
di programmi “ereditati”, imposizioni dei finanziatori, bisogno di mantenere
credibilità e dare accesso locale, nonché il desiderio di mantenere un’ampia base di
sostenitori per rinforzare la propria advocacy. Quali che siano le ragioni, dovrebbero
cercare di mantenere il grosso delle proprie risorse focalizzate sulle attività core che
producono outcome per i beneficiari intesi.
26
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• Come vengono gestiti i progetti trasversali e i
referenti esterni?
5.

Quali valutazioni di base andrebbero fatte?
• Come è gestito l’inserimento nei progetti? Che
informazioni sono utilizzate per definire
l'eleggibilità? Deve essere sviluppata una
procedura, o è meglio modificare quelle in uso (e
se sì, come) per avere la certezza che vengano
coinvolti solo i destinatari giusti?
• Una volta arruolati i beneficiari, serve una
valutazione di base per indirizzare la
programmazione dei servizi? Quale tipo di
informazioni dovrebbe contenere?

6.

Qual è la procedura per trasformare una valutazione
di base in un modello di servizi? Chi dovrebbe
partecipare a questo lavoro? Quali dati servirebbero?

7.

Quali servizi l'associazione dovrebbe offrire per
aiutare i beneficiari a ottenere i risultati attesi? E
quali di questi servizi dovrebbero essere erogati in
outsourcing?
• Qual è la specifica natura delle attività, e quale la
giusta intensità (frequenza e durata)?
• Chi ha il compito di portare avanti
ciascun’attività, e qual è il profilo professionale di
questa persona?
• I progetti dell'organizzazione sono ben definiti e
adeguatamente sostenuti a livello di risorse per
portare i destinatari al raggiungimento degli
outcome attesi?
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8.

Quali sono gli outcome a breve termine per i
destinatari? Si tratta di risultati che derivano dalle
azioni immediate degli operatori, che
necessariamente contribuiscono al successo dei
destinatari. Come sono misurati e monitorati
dall'organizzazione? Come vengono utilizzati questi
dati da parte del personale e dei manager per
adeguare le azioni a favore dei beneficiari?

9.

Quali sono gli outcome intermedi che creano le
condizioni perché i percettori di servizi ottengano gli
outcome a lungo termine previsti
dall'organizzazione?

10. Fino a che punto si prevede di seguire i destinatari
dopo la conclusione dei progetti? Se si fanno
promesse a lungo termine ai destinatari, poi bisogna
seguirli.
11. Che cosa dobbiamo fare per gestire la performance?
Quali sono i nostri sistemi e strutture di supervisione
e management? Quali i sistemi di accountability?
Quali competenze sono necessarie a ciascuna
posizione all'interno dell'organizzazione?
L'associazione dispone davvero di persone con le
giuste competenze ad ogni livello – e dove non fosse
così, qual è il processo per correggere la situazione? Il
budget è adeguato a sostenere questi passi avanti
organizzativi, o deve essere modificato?
12. Quale dovrebbe essere la struttura organizzativa?
Ovvero, quale struttura sosterrebbe al meglio il
performance management?
Ci si deve attendere momenti di notevole dissenso,
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perfino conflitto, in questa discussione. Non c'è da stupirsi,
poiché problemi nascosti o malcontenti covati sotto la cenere
verranno in superficie una volta che i codici della conversazione
in ambiente lavorativo salteranno ad opera del facilitatore, il cui
compito è stimolare la trasparenza. Il facilitatore deve sfruttare
questi momenti come occasioni per guidare il gruppo attraverso
la palude dei conflitti e farlo arrivare dall'altra parte del guado
con un rinnovato senso di competenza, coerenza e rispetto
reciproco uniti a una visione più partecipata dei traguardi e
obiettivi più aderenti alla mission dell'organizzazione.
Nel caso in cui il gruppo non riesca a raggiungere il
consenso su alcuni punti, il facilitatore chiederà al direttore
esecutivo di prendere decisioni vincolanti e spiegarne le
motivazioni (tenendo conto dei contributi di tutti i partecipanti
alla discussione). Se questo non è fattibile al momento, il
direttore esecutivo formerà un gruppo di lavoro incaricato di
raccogliere le informazioni aggiuntive necessarie (per esempio,
dati di benchmark) e indicherà una procedura per arrivare alla
decisione finale – prendendo l'impegno a comunicare tale
decisione e le relative motivazioni all'intera organizzazione. Il
facilitatore dovrà sfruttare tutte le occasioni per promuovere la
libertà di pensiero e di decisione per portare l'organizzazione a
un livello più alto di sviluppo e performance.

La sequenza delle attività
Esiste una logica sottostante la sequenza delle attività dei
workshop sulla Theory of Change. L'idea è iniziare dal livello
relativamente
astratto
rappresentato
dalla
mission
dell'organizzazione. Prendendo questo concetto come focus
iniziale su cui indirizzare la discussione, il facilitatore si sposta
mano a mano verso il basso, un livello per volta, esaminando
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elementi via via più concreti e vincolanti: traguardi, obiettivi,
target di riferimento, outcome e attività. In questo modo, le
decisioni a ciascun livello costruiscono lo schema per ottenere il
consenso sulle decisioni del livello successivo. La dinamica di
questa “operazione setaccio” non è facile da capire se non si
prova – ma dà la possibilità di prendere decisioni difficili
condivise da diversi soggetti più rapidamente, e con maggior
profitto, di quanto chiunque possa immaginare all'inizio dei
quattro giorni di lavoro.
Ho schematizzato la sequenza del workshop di seguito.
Lo schema suggerirebbe che si tratta di un processo
completamente lineare, ma in pratica non è mai così. Nel corso
di ciascun giorno il facilitatore deve accorgersi quando la
discussione sta portando il gruppo fuori dai binari prestabiliti, e
dovrebbe affrontare la cosa esplicitamente, chiedendo al gruppo
se intende rivedere la decisione presa (e se sì, deve dare il tempo
di farlo) o se c'è semplicemente bisogno di ricordare che
avevano accettato di rimanere entro uno schema i cui confini
stanno ora travalicando. Perciò, se ai membri del gruppo sta
bene “ritornare” sulla decisione presa perché la discussione li ha
aiutati ad apprezzare meglio alcuni aspetti di questa decisione,
questo ritorno non deve tuttavia mandare in stallo il lavoro.
Questi circoli dovrebbero assomigliare più a una spirale
tridimensionale che a un cerchio piatto.
Esiste un'eccezione alla pratica di permettere di tanto in
tanto questi salti all'indietro: il facilitatore deve, infatti,
difendere la decisione presa dal gruppo sulla mission
dell'organizzazione. Tutti i tentativi di rivedere questa prima
decisione sono assolutamente da scoraggiare, e il facilitatore
dovrà mettere in evidenza che questa dinamica – il ritorno alla
ridefinizione della mission – denuncia l'esistenza di significative
divergenze interne e indica una seria confusione circa le
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motivazioni per cui l'organizzazione lavora e su che cosa ha da
offrire al mondo. Se il facilitatore non riesce ad aiutare
l'organizzazione a ridefinire in fretta la nuova mission, è il caso
di chiedersi se l'associazione sia pronta ad intraprendere i
cambiamenti organizzativi necessari a raggiungere alte
performance: in caso contrario, bisogna chiedersi se sia il caso
di concludere il workshop. Questo provocherà una crisi, ma
spesso le crisi portano a dinamiche di gruppo molto costruttive
attraverso le quali cresce la leadership, si affinano le funzioni
direttive e il personale approfondisce la propria conoscenza
dell'organizzazione e l'impegno in essa.
Visto che il workshop-tipo dura quattro giorni, è buona
cosa spezzarlo, magari svolgendo un giorno di lavoro la
settimana per tre settimane o convocando le riunioni per due
giorni di seguito separati dagli altri di alcuni giorni o anche una
settimana. Le pause permettono di rivedere documenti interni,
rianalizzare i dati di performance o studiare altre specifiche
come per esempio la letteratura scientifica su progetti simili.
Per alcune grandi organizzazioni, infine, il wokshop può durare
anche più di quattro giorni.

La preparazione al workshop
E' molto importante disporre di una descrizione di base dei
progetti di un'organizzazione prima di cominciare i workshop
sulla Theory of Change. Le ragioni sono due.
La prima, per dare all'organizzazione l'opportunità di
intraprendere riflessioni mirate sullo stile di servizio e scoprire
da sola dove potrebbe fare meglio. Tali riflessioni potrebbero
riguardare, per esempio, la certezza che i percettori di servizi
ricevano gli stessi a livelli, a intervalli e per un tempo adeguati,
o che le attività siano svolte da operatori o volontari
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competenti, o che i destinatari siano aiutati a ottenere i migliori
risultati in base alle specifiche circostanze di vita. Tutte le
organizzazioni con alte performance stilano bilanci di questo
tipo regolarmente. Ma le associazioni che non hanno ancora
raggiunto questi livelli possono trarre notevoli benefici da
questo esercizio di riflessione, stimolato più che diretto dal
consulente, e possono quindi sviluppare nuove capacità o
irrobustire quelle appena germogliate. Si tratta di un processo
importante per predisporre l'adozione, l'attuazione e la
stabilizzazione del performance management strategico e
tattico.
La seconda ragione consiste nel dare una mano al
facilitatore a comprendere quanto l'organizzazione abbia
riflettuto sui servizi e si sia resa conto dei propri punti di forza e
debolezza – ma anche per aiutarlo a prendere nota di possibili
“buchi neri”, per esempio se attività svolte da tanto tempo
vengano semplicemente trascinate avanti senza alcun tipo di
riflessione sistematica. Questi dati condizioneranno il modo in
cui il facilitatore affronterà le attività dell'associazione. Per
esempio, potrebbe decidere che è meglio adottare un approccio
positivo che identifichi gli aspetti dei progetti che
l'organizzazione può migliorare o, al contrario, potrebbe essere
necessario un atteggiamento più radicale che metta in dubbio
affermazioni consolidate e fondamentali - atteggiamento
questo che implicherà aiutare l'organizzazione a lavorare sui
conflitti di opinioni che una sfida del genere inevitabilmente
farà emergere.
Per questo è una buona idea chiedere ai direttori dei
progetti, con largo anticipo rispetto al workshop, di compilare
alcuni documenti di lavoro che trovate nell'Appendice II, e di
far arrivare i moduli compilati ai partecipanti al workshop e al
consulente una settimana o due prima dell'incontro.
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Giorno 1: mission, traguardi, obiettivi, target
E' fondamentale che sia il leader dell'organizzazione (direttore
esecutivo, amministratore delegato) ad aprire l'incontro, dando
il benvenuto e ricordando perché l'organizzazione sta
affrontando quest’appuntamento, cosa spera di guadagnarci, e
cosa dovranno fare i partecipanti per assicurarsi di raggiungere
questi obiettivi. Un punto particolarmente importante da
sottolineare è che il costo di questi incontri è alto, e può essere
giustificato soltanto se tutti si dimostrano attivi e sinceri.
Questo richiede coraggio: un dipendente potrebbe dover
esprimere punti di vista che confliggono con quelli esposti da
un superiore. Ma è impossibile arrivare a decisioni di peso
senza che informazioni e opinioni (anche opposte) vengano
esposte, ponderate attentamente e verificate con attenzione.
Dal momento che molti dei partecipanti al workshop
non si conosceranno, è importante cominciare con un breve
giro di tavolo per le presentazioni, in cui ciascuno spiega che
cosa personalmente spera emergerà dal workshop. Il facilitatore
interverrà per ultimo, accennando le informazioni essenziali di
background ed altre esperienze, prenderà nota degli auspici
espressi, indicherà quali saranno probabilmente raggiunti e
quali no, e delineerà brevemente la struttura dei quattro giorni
e gli argomenti che verranno trattati in ciascun giorno. E'
buona cosa segnalare che il lavoro procederà in modo graduale,
e diventerà più duro progressivamente dal Giorno Uno al
Giorno Tre, mentre il Giorno Quattro sarà più rilassante.
Poi, dopo le usuali informazioni logistiche – intervalli,
orario del pranzo ecc. - il lavoro può cominciare.
Durante questi workshop il facilitatore non dovrà dare
per scontato che tutti intendano dire le stesse cose utilizzando
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le medesime parole. Questo è vero innanzitutto il primo giorno,
quando si prendono in considerazione temi generali come il
focus strategico, la mission, i traguardi e gli obiettivi.
Attenzione dunque ai momenti in cui occorrerà chiarire quanto
esposto dai partecipanti.
Il lavoro del primo giorno procederà secondo questa
sequenza temporale:
o Step 1: rivedere e chiarire le decisioni strategiche prese
dall'organizzazione (per esempio, di migliorare i
progetti o ingrandire le attività) e incrementare il focus
strategico, se necessario. Questo dovrebbe servire a
tracciare i confini di ogni successiva discussione.
o Step 2: chiarire il valore creato dall'organizzazione,
ovvero la mission, i traguardi e gli obiettivi. Questo tipo
di discussione dovrebbe iniziare dalla mission ufficiale:
obiettivamente, molte organizzazioni non profit
enunciano pura fuffa, con lo scopo è fare appello al
sentimento piuttosto che trasmettere un obiettivo serio.
Spesso si tratta di affermazioni di un ottimismo
delirante, che promettono cambiamenti in misura
smaccatamente sproporzionata alle risorse o al raggio
d'azione della realtà (per esempio “costruire una
comunità sicura” facendo un servizio di doposcuola).
Qui risulta molto utile al facilitatore fare la parte dello
“scemo del villaggio” (“Mi scuso anticipatamente per la
mia ignoranza, ma dovrò farvi molte domande per
essere sicuro di aver capito quello che dite”). Il
facilitatore dovrà quindi restituire continuamente ciò
che “ascolta” per aiutare il gruppo a essere più chiaro,
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più specifico e più realistico nel proprio pensare.27
o Step 3: definire e formalizzare il target di riferimento
dell'organizzazione, ovvero le persone che ricevono i
servizi essenziali e nei confronti delle quali
l'associazione si rende accountable. Si tratta delle stesse
persone menzionate nella mission dell'organizzazione e
che quindi rappresentano la ragione per cui essa esiste e
agisce.

La mission: un esercizio di chiarezza
Primo, prendiamo in esame le seguenti mission28 tipiche di
molte organizzazioni sociali:
Boys&Girls Clubs of America. Mission: “Far sì che tutti i
giovani, specialmente quelli che hanno più bisogno di noi,
possano raggiungere il loro pieno potenziale come cittadini
produttivi, solidali e responsabili”.
COMMENTO: va bene, ma quali sono i giovani che hanno più
bisogno del BGCA? Ed è realistico, anche per una grande
organizzazione come questa, che tutti i giovani raggiungano il loro
pieno potenziale? E il BGCA può a buon diritto sostenere che tutte le
proprie sedi (realtà indipendenti e che si sostengono da sole) lavorino
allo stesso modo per attuare la mission? Insomma, il BGCA può
realizzare la propria mission? Seriamente?

Healthy Families America. Mission: “Healthy Families
America, un progetto di PCA America, cerca di fornire a
tutti i futuri e neo genitori l'opportunità di ricevere la
formazione e il sostegno di cui hanno bisogno nel momento

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Per questo infatti di solito non mi imbarco in operazioni di “vision”. Secondo me
ci sono già troppe visioni sentimentali tra coloro che si occupano di servizi sociali e
tra i loro finanziatori, cosa che danneggia il settore sociale e le persone che intende
aiutare.
28
Tratte dai siti web delle organizzazioni citate.
27
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della nascita del loro bambino”.
COMMENTO: “Cerca”? E basta? E se fallisce non importa? E
oltretutto, “fornire l'opportunità di ricevere” una formazione è ben
altro rispetto a “formare” veramente le persone. E se i partecipanti
vengono formati, a che pro? C'è dell'arrosto dietro tutto questo fumo?

Secondo, mettete per iscritto la mission dell'organizzazione
che presiedete, gestite, avete fondato o di cui siete
consulente.
Terzo, rispondete alle domande che seguono, cerchiando la
risposta corretta:
1. La mission dichiarata contiene termini vaghi,
approssimativi, idealistici o illusori invece che realistici e
concreti?
Sì
No Non sono sicuro/a
2. E' una frase che magari significa molto per chi fa parte
dell'ambiente dell'organizzazione ma non ha molto senso
per gli “outsider”?
Sì
No Non sono sicuro/a
3. La mission riflette una “visione”/speranza invece che un
insieme realistico di affermazioni e intenti?
Sì
No Non sono sicuro/a
4. La mission fa capire chiaramente perché l'organizzazione
esiste, gli ambiti entro i quali opera e gli outcome che cerca
di ottenere? In altre parole, la mission è l'articolato della
modalità di creazione di valore di un'organizzazione?
Sì
No Non sono sicuro/a
5. La mission va oltre ciò che l'organizzazione fa e indica cosa
cerca di ottenere?
Sì
No Non sono sicuro/a

Se la risposta alle domande 1-3 è stata “sì” o “non sono
sicuro/a”, provate a cercare un linguaggio alternativo che
porti a una versione meno ambigua e più costruttiva della
mission dichiarata. Lo stesso se avete risposto “no” o “non
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sono sicuro/a” alle domande 4 e 5.

Prendiamo adesso in esame un caso più approfonditamente.

Mission, traguardi, obiettivi
La Children's Aid Society di New York City (CAS)29, forte di
una storia lunga più di un secolo, da sempre si prefigge di
fornire assistenza ai bambini di New York e alle loro famiglie in
tutti i modi possibili. Per farlo ha svolto decine di progetti in
città e nei dintorni in settori diversi, ad esempio sanità, affido
familiare, servizi scolastici pre e doposcuola, tutoring,
mentoring, campi estivi, orientamento al lavoro, gruppi di
prossimità e altro, guadagnandosi la stima delle istituzioni
cittadine, della società civile e delle famiglie e degli individui
che assiste.
Quando cominciai il mio lavoro con il CAS, la mission
dichiarata era la seguente:
La Children's Aid Society offre sostegno globale a bambini in
stato di necessità, dalla nascita alla giovinezza, e alle loro
famiglie, per colmare la distanza tra quello che i bambini
hanno e quello di cui avrebbero bisogno per crescere felici.
Ed ecco qui le domande che rivolsi all'organizzazione:
o Ma qual è la distanza, e che cosa implica colmarla?
o Può una sola entità colmare tutte le distanze?
o Il CAS si propone davvero di assistere tutti i bambini

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Il materiale informativo sul CAS deriva da una serie di seminari sulla Theory of
Change di cui sono stato facilitatore e la sua pubblicazione è stata autorizzata da
Richard Buery.
29
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della città?
o Il CAS è responsabile non solo degli outcome ottenuti
dai bambini ma anche dalle loro famiglie?

Di recente, grazie al nuovo presidente e amministratore
delegato, l'associazione è arrivata a capire che non esprimeva
tutto il proprio potenziale. Come Richard R. Buery, osservò nel
corso della prima giornata di una serie di workshop sulla
Theory of Change, l'associazione non aveva un focus e in
particolare non affrontava il problema individuato come
principale per i bambini che il CAS dovrebbe assistere: la
povertà. Ecco le sue parole:
Nonostante tutto il bene che il CAS realizza a favore di
decine di migliaia di famiglie, comprese le vite che il CAS ha
letteralmente salvato, non possiamo dire con certezza che i
bambini che partecipano ai progetti del CAS diventeranno,
come risultato del nostro lavoro, adulti con abilità e
istruzione necessarie a fuggire dalla povertà in cui sono nati
(Buery 2011).30
Dopo una lunga discussione, un dibattito e un'analisi all'interno
del workshop, il gruppo raggiunse il consenso riguardo a una
questione strategica chiave. Con le loro parole:
Prima di tutto, anche se l'ampiezza e la profondità dei
servizi del CAS sono molto motivanti, molti dei servizi che
offriamo sono a breve termine o limitati a un particolare
aspetto della vita di un bambino. Questo è il risultato del
nostro organizzarci per rispondere alle esigenze dell'ente
pubblico, che si concentra su interventi a breve termine,
invece di adattarci alle complesse esigenze a lungo termine
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30

Il resto della storia del CAS che verrà qui esposta è tratto dallo stesso documento.
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dei nostri beneficiari.
In secondo luogo, anche se tutto il personale s’impegna allo
spasimo per assicurare sicurezza, salute e felicità ai nostri
bambini, non tutti i nostri progetti hanno definito gli
outcome che si attendevano o riescono a verificare se li
ottengono realmente.
Terzo, la nostra organizzazione opera per compartimenti
stagni. Il vantaggio di essere un'associazione comprensiva e
multi-servizi offre l'opportunità di affrontare bisogni
complessi dei nostri beneficiari. Tuttavia, dato che i nostri
servizi non sono completamente integrati, non è sempre
facile per i nostri utenti sapere quali servizi offriamo o come
accedervi. Inoltre, un adolescente che dovesse entrare in un
centro CAS potrebbe ricevere un servizio totalmente diverso
da quello che riceverebbe in un'altra sede solo perché i
progetti – che magari dipendono da diversi settori
dell'organizzazione e hanno diverse priorità – non
condividono standard di successo comuni.
Il CAS, come organizzazione, riconosce che, se vogliamo
essere più sicuri dell'impatto che provochiamo nel togliere un
bambino dalla povertà, dobbiamo essere più disciplinati;
orientati al beneficiario invece che dipendenti dalle
indicazioni dei finanziatori; impegnati nell'articolare,
misurare e registrare i risultati che aiuteranno i bambini a
uscire dalla povertà e ad ottenere benessere stabile per la
vita. I nostri bambini non meritano niente di meno.

Queste sono intuizioni strategiche coraggiose e decisive che
hanno portato il CAS a porsi quattro domande chiave:
o Quali bambini siamo chiamati ad assistere? (Come
definiamo il nostro target di riferimento? Dove vivono
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queste persone? Quali sono le loro caratteristiche
demografiche? Quali sono i principali fattori di rischio
da ricercare?)
o Quali outcome vogliamo ottenere per i bambini che
assistiamo? (Quali cambiamenti misurabili e
significativi devono verificarsi nelle vite dei bambini
come diretto risultato delle nostre azioni?
o Quali servizi offriremo per ottenere questi outcome?
o Come deve cambiare la nostra organizzazione per
ottenere questi outcome? (Come costruiremo la
struttura organizzativa e progettuale richiesta per
conseguire un'alta qualità dei progetti e risultati da parte
dei beneficiari?)

Dopo aver esaminato in profondità queste domande, vennero
prese le seguenti decisioni strategiche:
1. Il gruppo adottò una formulazione diversa e più
stringente della mission:
La Children's Aid Society aiuta i bambini a rischio povertà
a realizzarsi e a crescere bene.
A queste parole il CAS aggiunse un chiarimento
concernente l’approccio assistenziale che era emerso
durante i workshop:
Facciamo questo offrendo sostegno globale ai bambini e alle
loro famiglie in quartieri ad alta intensità di bisogni della
città di New York.
2. Il CAS smise di erogare i propri servizi su tutta l'area
metropolitana, decidendo di lavorare invece con
bambini che vivessero o frequentassero scuole in
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particolari e ben individuati quartieri a basso reddito e
alto rischio di New York.
3. Il CAS adottò il successo scolastico come leva principale
per agevolare l'uscita dalla povertà da parte dei bambini.
Mise a punto quindi delle “mappe degli outcome” (a
breve, medio e lungo termine) misurando dati relativi a
curriculum scolastico, performance, traguardi per tenere
traccia dei miglioramenti in atto e apportare costanti
modifiche e aggiustamenti “in tempo reale” (tattici) in
base alle decisioni prese a livello di ciascun caso,
progetto o settore e anche a livello dell'organizzazione
nel suo complesso (anche se qui le decisioni sono per
natura più strategiche).
4. Infine il CAS stabilì di adottare pratiche uniformi di
performance management e raccolta dati valide per
l'intera associazione.

Il gruppo capì che era arrivato il momento di concentrare
l'attenzione sui bambini poveri, dichiarando: “Siamo
un'associazione che lotta contro la povertà”. Questo permise di
arrivare alla consapevolezza che il CAS avrebbe dovuto
impegnarsi per lungo tempo con ciascun bambino assistito per
aiutarlo a uscire dalla povertà. Infine, il CAS riconobbe i propri
limiti e ridusse drasticamente il proprio raggio di azione
decidendo di operare con meno bambini (in pochi quartieri)
per arrivare a lavorare con ciascuno più a lungo e intensamente,
e quindi più efficacemente. Ecco quindi che adottò il principio
strategico “Children's Aid Society preferisce trasformare la vita
di pochi piuttosto che semplicemente assistere molti”.
Questo è il genere di chiarezza di mission, con le
conseguenti specificità e focus strategici, che serve ad
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un'organizzazione per conseguire alte performance.
Una mission chiara e ben formulata offre il contesto
entro il quale l'organizzazione può precisare i propri obiettivi
strategici. Visto che il termine “obiettivi” ha molteplici
significati, dal punto di vista del performance management è
utile definirlo semplicemente così:
Gli obiettivi sono quei criteri che un'organizzazione
utilizzerà per giudicare se sarà riuscita ad realizzare
la propria mission in un preciso momento del futuro.
In pratica, è bene tenere a mente che un'organizzazione
moltiplica gli obiettivi quando perde focus strategico (spesso
capita per colpa dei molti finanziatori). Una regola non scritta
ma utile è cercare di mantenere l'organizzazione impegnata a
raggiungere non più di cinque obiettivi alla volta.
Anche il termine “traguardo” ha molti significati, ma
nel presente contesto è abbastanza inequivocabile:
I traguardi sono la serie di tappe fondamentali e
misurabili che un'organizzazione usa per monitorare
i progressi lungo il percorso diretto al raggiungimento
degli obiettivi.
Torniamo all'esempio del CAS. Ecco i quattro obiettivi e i
relativi traguardi che il gruppo decisionale adottò nel primo
giorno di workshop.
Obiettivo 1: costruire la capacità organizzativa e strutturale di cui
il CAS ha bisogno per gestire i progetti ad alti livelli qualitativi e
di efficacia.
Traguardi:
a. Far sì che il board renda il CAS accountable e raccolga
le risorse necessarie.
!

,(!

Working hard & Working well
!
!

b. Definire la struttura organizzativa, compresi servizi dei
progetti e infrastrutture, in linea con gli outcome attesi.
c. Creare un sistema di performance management che
permetta al CAS di misurare e raccontare gli outcome e
lo mantenga accountable nei progressi dei bambini in
ogni tappa del loro percorso. Per questo serve: una
capacità di pianificazione strategica che attui i
cambiamenti necessari per migliorare gli outcome;
garanzia e conformità qualitativa; IT e procedure di
raccolta dati; valutazione dei progetti.
d. Accrescere la capacità del back office (sistemi di dati,
funzioni di business, IT, comunicazione).
e. Costruire capitale umano, il che comprende
reclutamento e retention del personale, assunzioni,
orientamento, formazione, supervisione, definizione del
lavoro in base alle competenze, valutazione e
licenziamenti.

Obiettivo 2: adottare una strategia basata sui quartieri.
Traguardi:
a. Identificare i quartieri e definire i bisogni di ciascuna
comunità.31
b. Identificare la giusta gamma di servizi.
c. Identificare gli interventi efficaci – prendendo in esame
l'approccio iniziale, come favorire l'integrazione nel
contesto, come coinvolgere la comunità.
d. Condurre valutazioni interne su ciò che
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Queste valutazioni vennero svolte come parte del processo di pianificazione
strategica.
31
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andrebbe/potrebbe essere fatto.
e. Identificare soggetti-partner nella comunità per
completare gli interventi.
f. Identificare/cercare spazi nel quartiere.

Obiettivo 3: svolgere azioni di advocacy per cambiare le linee
politiche in base alle quali vengono strutturati i servizi
all'infanzia; perfezionare l'ambiente in cui il CAS opera;
diffondere modelli di progetti che migliorino la vita dei bambini
poveri.
Traguardi:
a. Creare un'agenda politica reattiva e proattiva basata su
mission e strategia. Questo significa creare obiettivi
politici, rendere questo processo inclusivo e strategico e
chiedere consiglio ai beneficiari.
b. Sviluppare le capacità interne (membri del consiglio di
amministrazione, personale e beneficiari) per attività di
advocacy.
c. Identificare efficaci strategie di duplicazione e
diffusione dei progetti (conferenze, borse di studio,
testimonianze ecc.).
d. Identificare e collaborare con potenziali partner e reti;
identificare eventuali mancanze nelle reti di cui il CAS
potrebbe essere capofila; collaborare con politici e
decisori.
e. Sviluppare una strategia di comunicazione efficace di
agenda e buone pratiche del CAS; diventare punti di
riferimento su temi riguardanti il target di interesse,
diffondere attivamente le pratiche di progetti efficaci.
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f. Definire l'impatto del CAS su politiche e pratiche
generali (identificare le intenzioni e i risultati, se
ottenuti); integrare la policy con tutta l'attività
dell'organizzazione.

Obiettivo 4: far sì che il consiglio di amministrazione e il
management lavorino insieme per trovare i fondi necessari a
sostenere l'eccellenza, promuovere l'innovazione e dare continuità
ai progetti core nonostante l'andamento fluttuante dei
finanziamenti.
Traguardi:
a. Sviluppare un messaggio di fundraising coerente.
b. Inventariare tutte le proprietà, comprese quelle
intellettuali e i lasciti, e trovare strategie per
monetizzarle (per esempio: quanto dovremmo chiedere
per l’assistenza tecnica che offriamo con lo Stern
Training Center?).
c. Accrescere notevolmente le donazioni da privati
(raddoppiare gli attuali 6 milioni di dollari) necessarie
per la sostenibilità dei progetti principali durante le crisi
di liquidità, per finanziare l'innovazione, l'advocacy e il
sistema di performance management.
d. Raccogliere, tramite i membri del consiglio di
amministrazione, fondi pari al 10% dei finanziamenti
pubblici.
e. Dare impulso a diversi tipi di fundraising oltre il direct
mailing tradizionale, come per esempio il branding e le
pubbliche relazioni; concentrarsi sulle giovani
generazioni, utilizzare Associates Council (gruppo interno
al CAS creato per coltivare il supporto della comunità, in
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particolare tramite eventi di fundraising altamente visibili –
N.d.T.), i social media ecc.

f. Sfruttare al massimo le opportunità di finanziamento
attraverso advocacy e alleanze strategiche, e migliorare
la capacità dell'organizzazione di trasferire la
responsabilità di reperire finanziamenti pubblici dal
personale impegnato su progetti a quello che di occupa
di sviluppo.
Una volta che il lavoro su traguardi e obiettivi è stato portato
avanti il più possibile nel contesto del Giorno Uno, si dovrebbe
procedere al passo successivo (il lavoro sui traguardi può anche
essere completato fuori dal workshop da un gruppo di persone
incaricate dal leader dell'organizzazione).

Target di riferimento e percettori di servizio
Come osservato in precedenza, per determinare il target di
riferimento occorre identificare indicatori demografici e di base
e chiarire come vengono utilizzati per gestire il coinvolgimento
dei soggetti che beneficeranno dei servizi. Ripetiamo le
definizioni per sottolinearle, poi andremo un po' più in
profondità.
Gli indicatori demografici sono caratteristiche fisse data di nascita, etnia/razza, lingua parlata, genere - o che
tendono a mutare molto lentamente – luogo di residenza,
composizione del nucleo familiare, status socioeconomico. Gli
indicatori demografici definiscono generalmente il contesto in
cui le persone vivono e operano.
Gli indicatori di rischio sono aspetti solitamente
variabili della vita delle persone (anche se alcuni possono
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variare lentamente) e che l'organizzazione considera importanti
da conoscere per assistere efficacemente il target. Gli indicatori
di rischio segnalano in genere variabili che potrebbero
ostacolare una vita autonoma.
Ci sono due categorie particolarmente significative di
indicatori di rischio:
o Elementi di stato. Sono simili agli indicatori
demografici nel senso che tendono a non mutare
velocemente ma, a differenza dei primi, sono
collegati a indicatori di rischio molto chiari. Tra gli
elementi di stato figurano:
• povertà

• disoccupazione o sottoccupazione
• mancanza di fissa dimora
• malattie croniche

• composizione del nucleo familiare (per esempio una
famiglia con madre adolescente, padre assente, nonna
capofamiglia)
• isolamento sociale

• insicurezza sociale (caseggiato o quartiere poco sicuri)
• comportamento antisociale
• carcere

• affidamento familiare in corso o pregresso
• bocciature scolastiche
• abbandono scolastico

• condizione di “neet” (neet = giovani che non studiano
né lavorano)
• genitorialità precoce (genitori adolescenti o figlio di
genitori adolescenti)
• fragilità dovuta all'età avanzata

o Elementi di rischio. Si tratta di condizioni variabili
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che indicano una notevole probabilità che un
individuo, famiglia o gruppo vadano incontro a gravi
problemi per il loro benessere attuale o futuro. Tra
gli elementi di rischio figurano:
• malattie acute o croniche

• scarsa frequenza scolastica

• rischio bocciatura o abbandono

• comportamento a rischio penale

• comportamento a rischio isolamento sociale

• sintomi di malattie che potrebbero compromettere
l'autosufficienza
• mancanza di abilità sociali o adattive

• mancanza di autonomia a livello scolastico, lavorativo,
genitoriale o nella partecipazione alle alla vita sociale
• comportamenti che potrebbero portare alla perdita
della casa

Una volta che un'organizzazione ha stabilito le
caratteristiche del target di riferimento attraverso indicatori
demografici e di base, deve renderle operative attraverso un
procedimento in due tappe:
1: Stima della partecipazione. E' il tentativo di stimare i
potenziali beneficiari per essere sicuri che corrispondano ai
profili delle persone che l'organizzazione assiste per realizzare
la mission. Può essere condotta sia all'interno di un programma
di arruolamento centralizzato sia come parte di un'azione
espansiva decentrata. Ciò che importa è che tutti gli operatori
coinvolti in questa valutazione utilizzino gli stessi criteri e
metodi.
2: Stima degli indicatori di base. In questo caso, gli
indicatori di rischio vengono utilizzati per raccogliere le
informazioni principali sulla situazione di ciascun beneficiario e
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per definire le aree in cui l’organizzazione interverrà con i
propri progetti. Questo lavoro potrebbe non essere diretto a
eliminare tutti i fattori di rischio. Poche realtà, in verità,
sarebbero in grado di farlo. Piuttosto bisognerà concentrarsi su
alcuni di questi fattori che si considerano cruciali e in merito ai
quali si posseggono abilità e competenze per fare qualcosa. Gli
altri fattori di rischio emersi comporranno un quadro generale
della situazione di ciascun beneficiario in modo che i servizi
possano essere erogati più efficacemente.
La stima degli indicatori di base fa parte di norma del
modello di servizio che, tra le altre cose, determina gli
outcome - attesi dall'organizzazione nel breve e medio
termine - che gli operatori (e/o i volontari) aiuteranno i
beneficiari a ottenere.
Un'associazione potrebbe decidere, per esempio, di
coinvolgere i membri di gang criminali che abitano in un certo
quartiere. Anche se esistono infiniti problemi in cui è possibile
incorrere lavorando con loro, si potrebbe decidere di
concentrarsi unicamente sulla disoccupazione come fattore di
rischio. Di conseguenza, attività legate a quest’argomento,
come l'aggiornamento occupazionale e l'efficienza personale,
dovranno essere fissati alla base del progetto, e sarà su questi
indicatori che l'associazione giudicherà gli outcome e si
impegnerà in azioni per promuoverli.
Raramente saranno coinvolti in un progetto solo
membri del target di riferimento. Diventa quindi importante
identificare anche la più vasta platea di persone cui offrire
alcuni servizi e opportunità, come per esempio l'accesso a
strumenti informatici e a internet, informazioni, sale riunioni o
attività ricreative. Come ho spiegato prima, le persone che
fanno parte di questo secondo gruppo possono essere
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considerate i “percettori di servizi” da cui l'associazione non si
attende dei risultati diretti (la distinzione tra target “di
riferimento” e “percettori” di servizi sarà decisiva quando
parleremo dei progetti “core” opposti ai progetti “collaterali” nel
corso del Giorno Tre).
Tornando ancora alla lunga storia della Children's Aid
Society, scopriamo che l'associazione si dotò di questi quattro
criteri per identificare il target di riferimento:
Profilo demografico:
1. Status socioeconomico: bambini provenienti da famiglie
povere
2. Fascia di età: bambini a partire dalla nascita32

3. Area geografica: bambini che vivono o vanno a scuola in
uno dei quartieri che il CAS ha identificato

Profilo di rischio:

4. Oltre alla povertà, i bambini presentano precisi fattori di
rischio che fanno predire scarsi risultati esistenziali33

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Il gruppo rimandò a un approfondimento successivo la questione del limite d'età
massimo, pur stabilendolo in linea di massima tra i 18 e i 24 anni.
33
Il gruppo rimandò a un approfondimento successivo la definizione dei fattori di
rischio su cui il CAS si sarebbe dovuto concentrare.
32
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Esercizio: identificare il target di riferimento
e i percettori di servizi
Se vi occupate di erogazione diretta di servizi, rispondete alle
seguenti domande pensando a uno dei vostri progetti più
importanti.
Se siete finanziatori, rispondete pensando a ciò che sapete di
un progetto importante realizzato da una realtà che
sostenete.
Se siete un consulente o un fornitore di servizi tecnici,
rispondete alle domande che seguono pensando a ciò che
sapete di un progetto realizzato da un'organizzazione vostra
cliente.
Nome e tipo di progetto (per esempio: servizi domiciliari per
anziani, servizi di assistenza ai senza dimora, doposcuola per
ragazzi delle scuole medie):
Target di riferimento (individui, famiglie o gruppi coinvolti
nel progetto allo scopo di migliorare le loro vite o le
prospettive di vita in modo misurabile):
o Indicatori Demografici:
o Indicatori di Rischio:

Percettori di servizi (persone cui l'associazione fornisce
servizi senza attendersi risultati diretti – come per esempio in
un centro contro l'abbandono scolastico, in seminari
informativi rivolti alla popolazione, in una mensa per i
poveri):
o Indicatori Demografici:
o Indicatori di Rischio:

A volte l'incontro ha un andamento più scorrevole se si
parte direttamente dal chiarimento o riformulazione della
mission per arrivare all'analisi del target di riferimento per cui
l'associazione esiste (o che sceglierà di assistere da quel
!
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momento in avanti). In ogni caso, la discussione che ne seguirà
avrà il compito di evidenziare l'andamento dei lavori del
workshop, dalla definizione della mission via via a traguardi e
obiettivi e arrivando alla fine a decisioni molto operative e
concrete che riguardano il target di riferimento e i percettori di
servizi. Ogni livello affrontato restringe progressivamente le
strade aperte nei livelli inferiori, in una “operazione setaccio”
che porti a stabilire parametri chiari a cui ci si aspetta che
dirigenti e operatori si attengano. Alla fine di questa giornata, è
utile riprendere per punti la discussione svolta, identificando le
difficoltà e il modo con cui sono state affrontate, e ringraziando
i partecipanti per il loro impegno.

Riassunto del Giorno Uno
Il facilitatore guida il team dei partecipanti al workshop
attraverso una serie di discussioni in cui il gruppo arriva a
prendere decisioni vincolanti (o in cui il direttore esecutivo
illustra il processo per arrivare alle decisioni che non si possono
prendere durante la giornata) in quest’ordine:
o Mission – una frase sintetica che esprima la
dichiarazione di valore dell'organizzazione, in cui si
richiede chiarezza e precisione sulle ragioni del lavoro
dell'organizzazione, il luogo dove lo esplica, e il modo
in cui lo porta avanti
o Obiettivi strategici chiave – brevi dichiarazioni che
descrivono ciò che l'organizzazione deve ottenere per
realizzare la propria missione con successo (di solito
nell'arco di cinque anni); meno sono, meglio è
o Traguardi – un elenco di tappe fondamentali e
misurabili che l'organizzazione utilizzerà per monitorare
!
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i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi
o Target di riferimento e percettori di servizi – per il
target di riferimento, una descrizione non equivoca del
tipo di popolazione che l'organizzazione s’impegna ad
aiutare a raggiungere risultati specifici attraverso la
partecipazione ai progetti, identificata tramite indicatori
demografici e di rischio; per i percettori di servizi, una
descrizione del più vasto raggruppamento di persone
che possono avere accesso a servizi di supporto, ma da
cui non si attende un raggiungimento di risultati

Alla fine della giornata, il facilitatore chiede al
verbalizzatore dell'incontro di leggere queste decisioni e
annuncia che il giorno successivo si avrà la possibilità di
rivederle tutte, tranne la mission.
E' importante riconoscere la difficoltà del lavoro svolto
e gli ostacoli specifici che il gruppo ha incontrato e superato.
Infine è utile ricordare ai partecipanti che il lavoro del
giorno successivo riguarderà i risultati dei beneficiari che fanno
parte del target di riferimento dei progetti principali.
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Giorno due: outcome attesi
Il secondo giorno dovrebbe iniziare con una revisione di quanto
svolto precedentemente. I partecipanti potrebbero aver
riflettuto durante la notte, e probabilmente vorranno tornare su
alcune decisioni prese. Una volta che queste sono riaffermate o
corrette, il lavoro ha inizio.
Questa giornata dovrebbe essere dedicata alla selezione
e codifica degli outcome che definiranno il valore sociale del
lavoro dell'organizzazione in modo misurabile e significativo.
E' utile qui aiutare l'organizzazione a comprendere la differenza
tra output e outcome, come anche tra outcome e impatto. Un
breve promemoria di quanto già detto in precedenza:
Un output consiste nel numero e tipologia di persone
assistite, attività svolte, e oggetti realizzati da
un'organizzazione nel corso di un certo periodo di tempo
(generalmente un anno).
Un output che le associazioni sociali tendono a
registrare è il numero di persone assistite ogni anno. Chiamato
a volte “numero tornello”, non dice niente sul modo in cui chi
ha ricevuto un servizio ne ha tratto vantaggio, in che
percentuale, o su quante persone hanno ricevuto servizi a un
livello adeguato di intensità o per un tempo sufficiente.
Nonostante questo, molti contratti pubblici e bandi per ricevere
finanziamenti richiedono relazioni scritte in cui il numero
tornello basta a indicare se l'organizzazione non profit lavori
bene: basta che sia abbastanza alto. I numeri tornello sono un
indicatore diffusissimo dell'impatto sociale nel settore non profit – un
indicatore che però in realtà non esprime alcunché su come o a che
livello si sia prodotto un beneficio sociale! Anche se fa un'ottima
impressione quando è alto, non è un indicatore significativo per
calcolare il valore sociale prodotto da un progetto (Hunter e
!
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Koopmans 2006).
Lo stesso si può dire per qualunque conteggio degli output –
siano essi oggetti prodotti (come per esempio una brochure
cartacea sull'Hiv o sulla prevenzione del fumo) o attività svolte
(brochure distribuite, pasti erogati). Di per sé, questi prodotti e
attività hanno poco valore sociale sostenibile e nessun
cambiamento significativo scaturisce dalla loro sola produzione
o distribuzione. Questo pone un problema sia ai finanziatori
che agli operatori, perché bandi e contratti pubblici pagano la
produzione di output (prodotti e attività) e di fatto non
possono pagare gli outcome. Nessuna somma di denaro potrà
mai comprare famiglie più sane, bambini più istruiti, quartieri
più sicuri, meno madri adolescenti, lavoro per disoccupati di
lungo corso, stabilità psicologica per persone con disagio
psichico e altri outcome.
Il denaro compra output. La gestione intelligente, pensante e
instancabile degli output genera outcome!
Quindi, dal punto di vista della produzione d’impatto
sociale e della comprensione dei suoi costi e benefici, il
collegamento diretto tra entrate e output non serve. Anche se
un collegamento indiretto esiste comunque, finanziare gli
output deve sempre essere legato al loro utilizzo nel generare
outcome.
Gli outcome sono i cambiamenti attesi e misurabili a cui i
beneficiari di servizi che partecipano al progetto di
un'organizzazione vanno incontro; in genere si tratta di
cambiamenti nei comportamenti, conoscenze, abilità,
atteggiamenti, status sociale o personale. Questi
cambiamenti devono essere misurati e monitorati
nell'ambito del lavoro di un'organizzazione, e dovrebbero
!

-+!

Working hard & Working well
!
!

essere direttamente collegati al lavoro degli operatori (o
volontari) e servire come base per l'accountability.34 E'
opportuno definire gli outcome in termini di tempo, e
suddividerli in outcome a breve termine (immediati),
intermedi e a lungo termine (definitivi).

Gli outcome a lungo termine sono i cambiamenti nei
beneficiari di servizi che rappresentano la più compiuta
espressione del valore sociale creato da un'organizzazione. Di
solito si valutano dopo che i partecipanti al progetto hanno
smesso di ricevere i servizi, quindi gli outcome a lungo termine
non sono sotto il diretto controllo dell'organizzazione, ma
ugualmente ci si aspetta che arrivino dal momento che il
progetto ha sufficientemente preparato o formato i partecipanti
perché li ottengano (un po' come i medici fanno quando
vaccinano le persone perché resistano alle malattie). Gli
outcome a lungo termine forniscono la necessaria base per
analizzare cosa fa un'organizzazione, come lo fa, e con chi.
Come dice il proverbio, “se non sai dove andare, tutte le strade
vanno bene”.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Questa definizione di outcome deriva dalla prospettiva del performance
management. Ai valutatori di solito non importa se vengono misurati o monitorati
da un’organizzazione o un progetto come parte della propria attività, né se sono
utilizzati come base per un sistema di accountability. L'unica domanda che i
valutatori fanno riguarda il livello di questi cambiamenti (il numero o percentuale di
beneficiari di servizi che li manifestano) e la probabilità che questi siano da attribuire
a uno specifico progetto o servizio.
34
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Gli outcome a lungo termine di Youth Village
Youth Village, con sede a Memphis (Tennessee), assiste
attualmente bambini e giovani ad alto rischio35 e le loro
famiglie in dodici Stati (compreso Washington D. C.)
attraverso servizi domiciliari e territoriali, registrando gli
outcome a lungo termine dei partecipanti a sei, dodici e
ventiquattro mesi dalla fine dei progetti. A ventiquattro mesi
dalla dismissione, l'85% dei partecipanti frequenta le scuole
superiori, si è diplomato o segue un corso di recupero per
adulti; tra chi frequenta la scuola, l'88% ha valutazioni più
che sufficienti, l'88% non ha subito sospensioni o espulsioni,
e il 91% non registra assenze ingiustificate; l'82% non ha
avuto problemi con la legge, l'81% vive in famiglia o si è reso
autonomo, mentre solo il 18% dei minorenni è affidato ai
servizi sociali36 (Youth Villages 2011).

Tornando alla nostra storia, Children's Aid Society ha deciso
che misurerà i propri outcome a lungo termine utilizzando uno
tra questi due indicatori, adeguati a individui giovani: all'età di
ventisei anni i partecipanti dovranno aver completato, o essere
iscritti e stare per completare, l'istruzione secondaria oppure
dovranno essere occupati a tempo pieno e vivere al di sopra
della soglia di povertà.
Dato che si misurano qualche tempo dopo che
l'organizzazione ha smesso di assistere i beneficiari, gli outcome
a lungo termine si possono ottenere solo indirettamente. I
partecipanti ai progetti devono aver raggiunto un grado di
preparazione, adattamento e resilienza, alla fine del progetto,
da far pensare che probabilmente potranno ottenere gli
outcome a lungo termine attesi. Questa stessa capacità dei
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Questi fattori includono malattia mentale, violenza domestica, tossicodipendenza,
criminalità, abusi subiti.
36
I dati si riferiscono ai partecipanti che hanno ricevuto almeno sessanta giornate di
servizio.
35
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beneficiari di ottenerli costituisce spesso il risultato di altri
outcome. Tornando all'esempio dell'ospedale psichiatrico che
dirigevo, raggiungere un punteggio di 65 sulla scala del Global
Assessment of Functioning come outcome intermedio fu di
assoluta importanza per far sì che curassimo meglio i pazienti e
li dimettessimo prima.
Gli outcome intermedi sono i cambiamenti nei
beneficiari di servizi che ci si aspetta di vedere in determinati
momenti o intervalli di tempo nel corso del progetto. Gli
outcome intermedi sono tappe utili a determinare se i
beneficiari si avvantaggino come programmato e stiano
mostrando progressi (secondo il calendario stabilito
dall’organizzazione) verso una situazione che giustifichi l'uscita
dal progetto stesso. Il raggiungimento di questi outcome è un
indicatore decisivo della probabilità che i partecipanti che
hanno terminato il progetto raggiungano gli outcome attesi a
lungo termine.
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Gli outcome intermedi del CAS
Ecco gli outcome intermedi su cui il CAS concentra
l'attenzione per gli adolescenti e i giovani raggiunti dai propri
progetti più importanti:37
o
o
o

o

o
o
o
o

Il ragazzo/giovane parla correntemente l'inglese

Riesce a entrare in quella che il CAS identifica come una
“buona scuola”
Lo studente delle scuole superiori supera i Regents
Examinations (certificazione superiore minima richiesta negli
USA, N.d.T.)

Lo studente delle scuole superiori supera i corsi Advanced
Placement (corsi diretti a ottenere una certificazione
equivalente al college in determinate materie, N. d. T.)
Lo studente delle scuole superiori ottiene buoni voti agli
esami di ammissione al College
Lo studente delle scuole superiori ottiene il diploma

Lo studente delle scuole superiori che ha lasciato la scuola
è ammesso ai corsi di recupero per adulti
Il giovane viene ammesso all'istruzione post-diploma
(outcome intermedio finale).

Questi outcome intermedi costituiscono la sequenza logica di
tappe necessarie per registrare i progressi di un giovane verso
gli outcome definitivi che il CAS si attende.

Infine, gli outcome a breve termine.
Si tratta di cambiamenti immediati e progressivi che i
beneficiari di servizi raggiungono in relazione - diretta e
facilmente comprensibile - ai servizi che ricevono o le attività a
cui partecipano. I fornitori di servizi di alta qualità registrano
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Notare la sottolineatura dell'aspetto scolastico. Ciò si deve al fatto che negli Stati
Uniti, secondo il CAS, ottenere un diploma di scuola superiore costituisce il
trampolino più efficace grazie al quale i figli di famiglie povere possono sfuggire
all’indigenza.
37
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settimanalmente, o anche quotidianamente, questi dati in
modo da essere certi di influenzare in modo positivo i
beneficiari, e apportano immediate correzioni (“in tempo
reale”) a ciò che fanno, come lo stanno facendo o quanto, nel
caso in cui questi ultimi non stiano progredendo al ritmo
desiderato (che rappresenta uno standard chiave di
performance).

Gli outcome a breve termine di WINGS for kids
WINGS for kids è un progetto con sede a Charleston (South
Carolina) che offre servizi di doposcuola e assiste i bambini
delle scuole elementari provenienti da famiglie a basso
reddito per aiutarli a sviluppare abilità sociali ed emozionali
(i “mattoni” ritenuti essenziali per la costruzione di un
successivo successo scolastico e sociale). WINGS ha fissato
una sequenza di outcome a brevissimo termine che vengono
misurati ogni giorno e registrati una volta la settimana per
ciascun partecipante:
Outcome 1. I ragazzi38 conoscono il SEL39
o
o
o

I ragazzi sanno a memoria 1 elemento del decalogo
WINGS40
I ragazzi sanno a memoria 2 elementi del decalogo
WINGS
I ragazzi sanno a memoria 3 elementi del decalogo
WINGS

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

WINGS chiama così tutti i partecipanti ai progetti (i.e. kids-N.d.T.).
SEL sta per “Social and Emotional Learning” (apprendimento sociale ed
emozionale).
40
Il decalogo WINGS comprende una serie di affermazioni, codificate dai ragazzi e
dagli operatori, che riguardano l'importanza del rispetto di sé e degli altri, la
risoluzione dei conflitti, l'impegno scolastico e personale e l'importanza di porsi
obiettivi ambiziosi. I ragazzi e gli operatori lo recitano ogni giorno. La bravura nel
ripetere a memoria il decalogo mostra se i partecipanti hanno fatto proprie idee
precise sul benessere e il comportamento positivo. L'Outcome 2 mostra la capacità di
applicazione della conoscenza astratta, l'Outcome 3 mostra i cambiamenti del
comportamento che indicano i valori e le idee del decalogo.
38
39

!

%.&!

Working hard & Working well
!
!
o
o

I ragazzi sanno a memoria 4 elementi del decalogo
WINGS
I ragazzi sanno a memoria 5 elementi del decalogo
WINGS

Outcome 2. I ragazzi capiscono il SEL
o
o
o
o
o

I ragazzi sanno fornire un esempio concreto e significativo
dell'applicazione di 1 elemento del decalogo
I ragazzi sanno fornire un esempio concreto e significativo
dell'applicazione di 2 elementi del decalogo

I ragazzi sanno fornire un esempio concreto e significativo
dell'applicazione di 3 elementi del decalogo
I ragazzi sanno fornire un esempio concreto e significativo
dell'applicazione di 4 elementi del decalogo

I ragazzi sanno fornire un esempio concreto e significativo
dell'applicazione di 5 elementi del decalogo

Outcome 3. I ragazzi superano i frequenti test volti a
dimostrare la loro padronanza di:
o
o
o
o
o

Consapevolezza di sé

Consapevolezza sociale

Capacità decisionale autonoma
Capacità relazionali
Autonomia

Prendiamo il Center for Employment Opportunities (CEO)
che lavora con detenuti usciti dal carcere in tre Stati (sette
giurisdizioni) inserendoli in squadre di lavoro temporaneo per
aiutarli a reinserirsi nel mondo del lavoro ed evitare recidive.
Ecco come l'associazione presenta la “verifica degli outcome dei
partecipanti” sul proprio sito Internet:
Una volta che i partecipanti hanno iniziato il lavoro
temporaneo nelle squadre del CEO, vengono annotati la
loro frequenza quotidiana [i.e. uno degli standard di
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performance del progetto], i loro progressi nello sviluppare
atteggiamenti positivi nei confronti del lavoro e alcune
competenze di base (cioè gli outcome a breve termine) nel
personale Passaporto per il Successo. I dati raccolti nel
Passaporto sono poi registrati nel database di Salesforce.com
e analizzati per verificare se i partecipanti hanno raggiunto
una preparazione di base adeguata per un impiego a tempo
pieno (outcome intermedio) nel mondo del lavoro reale. Una
volta conseguito questo traguardo, i partecipanti sono
considerati “pronti per cominciare il lavoro” e iniziano a
sostenere colloqui per posizioni lavorative full-time
identificate dagli Sviluppatori di Lavoro del team
orientativo del CEO.41

Di seguito gli outcome a lungo termine e l'impatto del CEO.

Gli outcome a lungo termine e l'impatto del CEO
Nel 2004, il CEO (Center for Employment Oportunities)
venne selezionato per entrare a far parte di uno studio
nazionale multi-sito su programmi diretti alla popolazione
“difficile da occupare”, una definizione che sicuramente
comprende gli ex detenuti assistiti dal CEO. La ricerca
venne condotta da MDRC, rinomata organizzazione di
valutazione. Nell'ambito della valutazione, al CEO fu
richiesto di partecipare a un protocollo di controlli a
campione (RCT) in cui i potenziali partecipanti a un
programma venivano scelti a caso da una platea di individui
idonei (ex detenuti dello Stato di New York) e poi
confrontati con altri non coinvolti nell’intervento – metodo
che elimina molti fattori esogeni spesso considerati
erroneamente motivo di raggiungimento degli outcome.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41
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Due anni dopo la fine del programma, chi aveva completato
il progetto del CEO (il gruppo di intervento) mostrava una
significativa riduzione degli arresti e detenzioni per nuovi
reati, outcome migliori (a livello statistico) rispetto al gruppo
di controllo formato dai partecipanti alla ricerca fuori dal
programma. Questi outcome a lungo termine sono quindi
giustamente riconosciuti come impatto del CEO, e in effetti
sono molto importanti. (Per inciso, l'impatto fu molto più
significativo per gli ex detenuti ingaggiati subito dopo l'uscita
dal carcere invece che tre mesi dopo). Vale la pena notare
che, anche se il CEO monitora e classifica la preparazione al
lavoro e l'impiego a tempo pieno come impatto a lungo
termine, lo studio del MDCR ha mostrato come il posto di
lavoro non sovvenzionato sia un indicatore di risultato meno
incisivo nel progetto rispetto alla riduzione del numero di
detenzioni (Redcross, Millensky e Rudd 2012). Gli studiosi
di politiche sociali dovrebbero quindi verificare se un posto di
lavoro temporaneo o non sovvenzionato – di per sé un
outcome non molto significativo – potrebbe comunque avere
un effetto potente sulla recidiva di lungo periodo, soprattutto
se gli ex detenuti vengono coinvolti in progetti lavorativi
subito dopo il loro rilascio.

Si definiscono “impatto” quegli outcome che possono
essere attribuiti, attraverso metodi di indagine sperimentali (e
con un ottimo livello di confidenza) 42 , agli effetti sui
partecipanti di un progetto o servizio43. Mentre la misurazione
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42

!Generalmente con un livello di affidabilità del 95%.

Si tratta della definizione d’impatto utilizzata dalla maggioranza dei valutatori.
Tuttavia va detto che nell'uso comune il termine indica spesso qualcosa di
completamente diverso, ossia le conseguenze a lungo termine attribuibili in qualche
misura (anche se alla lontana) a un progetto o servizio o altro tipo d’intervento (si
veda Penna 2011). All'interno di questo capitolo, quest'ultima definizione si applica
ai concetti di “outcome a lungo termine” o “outcome definitivo”, ma non a
“impatto”.!
43
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degli outcome richiede solo la registrazione dei dati, rendere
manifesto l'impatto esige che gli outcome ottenuti dai
partecipanti ai servizi e la percentuale di partecipanti che li
hanno conseguiti venga confrontata con i risultati di gruppi
simili – se possibile identici – che non hanno ricevuto tali
servizi. Fare un confronto con un gruppo di controllo
costituisce l'unico modo per eliminare spiegazioni alternative –
per esempio il fatto che a volte le persone fanno progressi per
conto loro – al verificarsi dei cambiamenti registrati in individui
o gruppi. Tornando a un esempio precedente, finché WINGS
for kids non mette a confronto quanto SEL i partecipanti ai
progetti conoscono con quanto SEL conoscono ragazzi simili
fuori dai progetti, sarà impossibile sapere se gli outcome in
termini di SEL che l'organizzazione registra sui partecipanti
sono dovuti al progetto o se semplicemente si sono verificati
come risultato di normali esperienze familiari, scolastiche o
nella comunità44.
Tenete presente che gran parte dei posti di lavoro creati
- da tanto sbandierati progetti governativi - per aiutare i
disoccupati a trovare un impiego, sono stati valutati come
conseguenza di normali dinamiche di ricerca occupazionale e
dunque
non
minimamente
influenzati
dall’effettiva
45
partecipazione ai progetti (Gueron 2005) .
Una volta che gli outcome a lungo termine sono
dettagliati e misurati, ed è stato stabilito il periodo di tempo nel
corso del quale saranno osservati, si può passare a parlare, come
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Conoscendo il problema, WINGS for kids sta attualmente programmando una
serie di valutazioni esterne che mostreranno definitivamente se gli outcome in
termini di SEL sono dovuti ai progetti.
45
Mi riferisco ai programmi Job Training Partnership Act e New York State
Employment and Training Choices. (Sì, i risultati delle valutazioni hanno
dimostrato come sia fondato sostenere che questi programmi sono stati uno spreco
di soldi... molti soldi!)!
44
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logica conseguenza, delle condizioni in cui i beneficiari di
servizi dovranno trovarsi perché possano raggiungere gli
outcome a lungo termine. Come osservato in precedenza, tali
condizioni rappresentano la fase finale di una serie di outcome
intermedi. E, come per gli outcome a lungo termine, indicatori
e misurazioni utilizzati per monitorarli (e gli intervalli di tempo
nei quali farlo) devono essere precisati.
Per concludere, una volta chiarito quali outcome
intermedi devono essere ottenuti, sarà relativamente facile
stabilire quelli a breve termine, i pioli della scala di progressivo
cambiamento che porteranno i beneficiari agli outcome
intermedi (come quelli descritti negli esempi precedenti). Se la
sequenza si rovescia – cioè se si identificano gli outcome a breve
termine prima di quelli intermedi – sarà quasi impossibile
guidare il gruppo di lavoro ad individuare gli outcome a breve
termine nella miriade di possibilità presenti.

Consigli per selezionare, codificare e misurare gli
outcome
Misurare gli outcome è molto più complicato di quanto si
pensi. La difficoltà maggiore consiste nell’ordinare la
sequenza ideale di outcome per i componenti di un target di
riferimento (ben definito e analizzato). Una volta completato
questo lavoro concettuale – fondamentale per qualunque
associazione che dichiari di voler migliorare la vita delle
persone – i metodi con cui misurare i risultati a breve e
medio termine vengono quasi da sé. Esistono in realtà solo
tre modi:
Valutazioni sì/no. Questa valutazione richiede di stabilire se
qualcosa si è verificato. Generalmente è piuttosto semplice:
uno studente si diploma alla scuola superiore o no. Una
donna è incinta o no. Un ex detenuto torna a delinquere o
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no, torna in carcere o no. Un paziente muore oppure no, un
cittadino vota o non lo fa, un disoccupato trova lavoro
(comunque lo si definisca) o meno.
Gli outcome misurati con questo metodo del sì/no hanno il
pregio di risultare molto chiari e facili da capire. Si rivelano
utili per rendersi conto di come le persone hanno tratto
vantaggio da un progetto, e anche per calcolare l'efficacia di
progetti aggregati. Le valutazioni sì/no servono quindi a
misurare i progressi a lungo termine e intermedi, che
richiedono in entrambi i casi lungo tempo per manifestarsi. Il
loro aspetto “tutto o niente” li rende invece inservibili per
registrare gli sviluppi graduali dei partecipanti a un progetto
(o la loro mancanza) verso outcome a breve termine. Quel
tipo di sviluppo deve essere tenuto sotto controllo in modo
che gli operatori e i manager dei servizi sociali possano
apportare modifiche rapidamente nel caso in cui i destinatari
non ricevano i benefici attesi.
I progressi graduali verso gli outcome a breve termine
possono essere misurati meglio tramite:
o

Valutazioni numeriche. Questo tipo di valutazione
richiede di contare. Quanti giorni la settimana un bambino
va a scuola? Quanti giorni la settimana un anziano esce di
casa? Al di fuori di una determinata serie di abilità di base
(dovute alla professione svolta) quante altre competenze ha
sviluppato un lavoratore in cerca di impiego? Quanti
sintomi tipici della depressione manifesta un paziente?
Anche la valutazione numerica ha il vantaggio della
chiarezza, e la sua natura quantitativa la rende facile da
utilizzare per tracciare i progressi dei singoli beneficiari e
anche per cogliere i progressi aggregati verso gli outcome a
breve termine dell'intero progetto (allo stesso modo si
usano per misurare gli outcome a medio e lungo termine).
Non tutti gli outcome a breve termine socialmente
rilevanti, tuttavia, possono essere misurati numericamente
in modo significativo. Fortunatamente, esiste un altro
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metodo per misurare i progressi graduali sugli outcome a
breve termine, che permette il monitoraggio di quelli che
vengono normalmente considerati effetti qualitativi - e
quindi spesso è il preferito degli operatori sociali. Si tratta
della:
o

Valutazione di scala. Queste valutazioni consistono in
“gradini” o “piramidi” composte da livelli misurabili su cui i
partecipanti ai progetti si muovono per raggiungere gli
outcome a breve termine. Un giovane ha comportamenti
antisociali? Un bambino di prima elementare è autonomo a
scuola? Quanto è funzionale un paziente psichiatrico?
Quanto un impiegato sa lavorare in team? Quanto un
anziano fragile è positivo verso la vita?
Tutte queste domande possono trovare risposta su una
scala che comincia al livello più basso e si muove verso
l'alto fino al vertice desiderato. Alcune scale si basano su
affermazioni su cui i beneficiari possono dirsi “molto
d'accordo” o “molto in disaccordo”, con tutte le sfumature
intermedie del caso.
Altre scale, come quella del Global Assessment of
Functioning di cui ho parlato in precedenza, sono
composte da una serie standard di step, ciascuno con una
definizione, con cui i partecipanti a un progetto possono
essere messi a confronto scegliendo il livello che coglie più
precisamente le caratteristiche della loro situazione o il
modo in cui si stanno comportando. Però, in questo tipo di
scala solo una variabile può mutare da uno step al
successivo; se ne variano due o più, assegnare un
partecipante a un nuovo livello potrebbe voler dire che ha
fatto progressi rispetto a una variabile e non all'altra,
oppure che è migliorato su tutte e due, cosa impossibile da
capire senza accompagnare la valutazione con note
esplicative. (Troppo spesso le associazioni usano scale in
cui più variabili cambiano da un livello all'altro: i valutatori
le chiamano “scale a pioli doppi”. Nei workshop della
Theory of Change queste scale devono essere identificate e
aggiustate).
Quando le scale sono ben fatte, possono essere utilizzate
per valutare praticamente tutti gli elementi qualitativi, e
quindi mettere da parte i timori che la misurazione della
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performance riduca automaticamente le attività sociali a
metriche semplicistiche e senza vero significato. E' meglio
se un'organizzazione utilizza scale già testate e validate per
la popolazione che assiste, ma a volte questo non è
possibile all’atto pratico, o perché non esistono scale che
riguardano i fenomeni di cui l'organizzazione si occupa, o
perché la scala è troppo complicata e costosa da utilizzare
(in termini di tempo, fatica o denaro necessario a evitare
problemi di copyright). In questi casi è perfettamente
legittimo che l'organizzazione inventi la propria scala (o
paghi qualcuno che lo faccia) e se ne serva per misurare e
monitorare i progressi dei beneficiari. Agire
sistematicamente in questo modo rivelerà se la scala deve
essere modificata – per esempio, se i beneficiari che non
riescono a ottenere gli outcome intermedi hanno mostrato
“falsi” progressi sulla scala. A un certo punto, ovviamente,
la scala “fatta in casa” dovrà essere giudicata formalmente
attraverso una valutazione istruttiva, come affermato in
precedenza.
La cosa migliore delle scale, però, è che permettono di
trattare materie qualitative complesse e ricche di sfumature
in modo quantitativo, assegnando un valore numerico a
ciascun gradino. Questo permette di effettuare analisi dei
dati, momento essenziale per migliorare qualitativamente i
servizi e permettere la crescita di conoscenze in
un'organizzazione.

Alcune di queste considerazioni sono state ispirate dal lavoro
seminariale di Alvan R. Feinstein (1977). I professionisti
interessati a un ricco bacino di informazioni su indicatori e
misure di outcome possono visitare www.Childtrends.org e
www.PerformWell.org, per citare solo alcuni esempi.

Anche se è fondamentale che tutto il gruppo del workshop
identifichi gli outcome a lungo termine dell'organizzazione,
non è possibile che tutti lavorino sugli outcome a breve e medio
termine. Di conseguenza, una volta fissati gli outcome a lungo,
generalmente è opportuno dividere in sottogruppi chi si occupa
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di progetti in modo che stabiliscano gli outcome a breve e
intermedi che ritengono significativi e poi li riferiscano a tutto
il gruppo per la discussione e la decisione finale su quali
identificare e quali indicatori adottare 46 . La definizione di
misure particolari (compresa la creazione di scale) dovrebbe
essere lasciata a un momento successivo – come parte cioè dello
sforzo dell'organizzazione di attuare le decisioni prese nel
workshop.

Riassunto del Giorno due
Dopo aver dato la possibilità al gruppo di rivedere il lavoro del
Giorno Uno sotto qualsiasi aspetto (tranne per quanto riguarda
la definizione della mission), il facilitatore guida i partecipanti
al workshop attraverso la discussione degli outcome che
l'organizzazione utilizzerà per gestire e valutare la propria
performance.
o Prima di tutto, gli outcome vengono definiti come
cambiamenti, attesi e misurabili, raggiunti o ottenuti dai
partecipanti ai progetti core di un'organizzazione –
generalmente si tratta di cambiamenti negli
atteggiamenti, conoscenze, sapere, comportamenti,
qualifica sociale e posizione personale. Questi
cambiamenti andrebbero monitorati come parte
dell'attività dell’organizzazione, direttamente connessa
al lavoro del personale (o dei volontari), e servire da base
per l'accountability.
o In seguito, il facilitatore spiega la natura degli outcome
a breve, medio e lungo termine e sottolinea che il
performance management si concentra su questi ultimi,
mentre la valutazione sui primi due (si veda l'Appendice

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sarebbe meglio utilizzare le stesse misurazioni degli outcome a breve termine per
tutti o quasi tutti i progetti di un’organizzazione.
46
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1 che presenta le differenze tra performance
management e valutazione).
o Se l'organizzazione ha più di un progetto che produce
outcome, il facilitatore chiede al gruppo di prendere in
considerazione gli outcome intermedi e a lungo termine
più generali e validi per cui l'organizzazione si ritiene
accountable e che considera espressione misurabile della
propria dichiarazione di valore.
o Per ciascun outcome a medio e lungo termine, il gruppo
sceglierà gli indicatori da misurare per valutare se
l’outcome è stato raggiunto. Questo allo scopo di
arrivare a una definizione operativa.
o A questo punto è utile creare dei sottogruppi e chiedere
a ognuno di elencare gli outcome a breve termine che i
loro progetti producono e che portano a uno o più degli
outcome a medio termine stabiliti a livello dirigenziale.
In sintesi, gli outcome finali a livello operativo
corrisponderanno agli indicatori per quelli generali di
tutta l’organizzazione.
o Dopo aver riportato in plenaria, il facilitatore chiede ai
sottogruppi di esporre le conclusioni; tutto il gruppo
esamina gli outcome dichiarati da ciascun progetto, li
sottopone a uno stress test di credibilità confrontandoli con quanto l’intervento realizza di fatto
- identifica le lacune negli outcome a breve termine
essenziali a far sì che i membri del target di riferimento
raggiungano i risultati prefissati, decide se questi gap
possono mettere a repentaglio la mission e valuta le
conseguenze sui progetti. Questa conclusione
rappresenta il cuore del Giorno Tre.
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Giorno Tre: Progetti e Servizi
Nei Giorni Uno e Due l'organizzazione fissa le basi per definire
i propri progetti e servizi, chiarendo innanzitutto chi intende
aiutare (il target di riferimento) e quindi stabilendo la sequenza
di risultati che i beneficiari dovrebbero raggiungere attraverso
una serie di traguardi fino agli outcome definitivi (a lungo
termine)47.
Il Giorno Tre è dedicato alla codifica di progetti e
servizi.

Step 1: revisione degli schemi/modelli di progetti in
essere
A questo punto è utile introdurre la distinzione tra “progetti
core” (il “tuorlo” della figura 1), il cui scopo è produrre outcome
per i membri del target di riferimento, e “progetti collaterali”
(“l'albume”), il cui scopo è coinvolgere e anche aiutare ma senza
l’aspettativa di produrre outcome.
I progetti collaterali di solito comprendono iniziative
quali attività ricreative/creative, seminari, gite, punti
informativi e sportelli, mense per poveri e dormitori. Sebbene
questi progetti (o parti di essi) non siano concepiti per
determinare outcome, i loro output possono essere molto validi
e rispondere a bisogni importanti. La difficoltà di gestire questi
servizi sta nel mantenere un alto livello qualitativo: i pasti
serviti devono essere nutrienti, i letti dei dormitori puliti e
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

E' fondamentale che il workshop segua questa traccia, anche se contraria ai
ragionamenti di molti professionisti del sociale, abituati a concentrarsi su ciò che
fanno – iniziative e servizi – ma non a riflettere a fondo su perché o a quale scopo
sono impegnati in tale attività. A meno che il facilitatore conosca queste dinamiche e
quindi si preoccupi di dirigere la conversazione, la discussione sugli outcome tende
presto a ristagnare sul “cosa già facciamo”.
47
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l'ambiente sicuro, le attività creative/espressive devono essere
condotte da personale o volontari qualificati, i seminari devono
essere significativi e ben strutturati.
I progetti core richiedono, oltre alla qualità, anche
efficacia di gestione. Questo sarà l'argomento del Giorno
Quattro: il performance management. In questa giornata
dovranno essere esaminati gli elementi e i servizi dei progetti in
essere per cercare di provare la loro efficacia nel far progredire il
target di riferimento verso la sequenza di outcome definita nel
Giorno Tre. Per far questo spesso si dovrà ricorrere a
informazioni oggettive sui progetti – sia attraverso ricerche
mirate sia sfruttando le conoscenze pregresse dei partecipanti
più esperti.
Figura 1 – Progetti core e progetti collaterali

Step 2: selezione degli elementi dei progetti e dei servizi
Gli operatori dovranno essere sollecitati a decidere se
mantenere i progetti come sono, correggerli in modo specifico,
aggiungere altri servizi per migliorare l'efficacia complessiva,
e/o eliminare gli aspetti dell'attività che considerano inefficaci o
che distraggono dalla mission. In questo contesto, è importante
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che il facilitatore conosca almeno quanto i partecipanti al
workshop i meccanismi interni ed esterni che regolano ciò di
cui si sta parlando. In questo modo il facilitatore disporrà della
serietà sufficiente a condurre quella che spesso è una
discussione difficoltosa, nella quale agli operatori sarà chiesto di
abbandonare la routine e i metodi abituali per assistere meglio
la popolazione.

Step 3: codifica dei progetti e dei servizi
Una volta definita la gamma degli elementi di progetti e servizi
come base del lavoro (futuro) dell'associazione con il target di
riferimento, occorre fissare standard di attuazione che
rispondano fondamentalmente a domande su cosa, come, dove,
quanto, quando, per quanto tempo e in che modo.
Cosa – la gamma di attività che gli operatori (e/o i volontari)
offriranno (per esempio attività di mentoring o tutoring, case
management, didattica esperienziale, avviamento al lavoro)
Chi – le competenze necessarie per svolgere queste attività (per
esempio competenze linguistiche e culturali, capacità di gestire
colloqui motivazionali)
Dove – il luogo e le modalità con cui le attività saranno svolte
(per esempio a domicilio, in sede, individualmente o in gruppo,
via telefono)
Quanto – l’intensità del singolo intervento che un percettore di
servizi dovrà ricevere (generalmente misurata in termini di
tempo i.e. durata)
Quando – la frequenza con cui i beneficiari dovranno
partecipare ad ogni attività (per esempio quotidianamente,
alcuni giorni a settimana, una volta la settimana)
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Per quanto tempo – il periodo di tempo necessario ad ogni
partecipante per ottenere i benefici attesi (per esempio un paio
d'ore, come nel caso dei seminari; tre o quattro mesi, come nel
caso della Terapia Multisistemica; due anni e tre mesi, come
nel caso della Nurse-Family Partnership)
In che modo – gli indicatori che l'organizzazione dovrà
registrare per essere certa che i servizi siano di alta qualità (per
esempio, alte percentuali di partecipazione o grado di
soddisfazione dei partecipanti)
Oltre a ciò, per ciascun progetto o servizio fondamentale
devono essere individuati gli outcome che esso intende
produrre.
La Tabella 3, per esempio, mostra come HarborCOV,
realtà che opera a favore delle vittime di violenza domestica e
sopravvissuti ad aggressioni nell'area metropolitana di Boston,
si è accertata che tutti i propri progetti contribuiscano agli
outcome generali – ovvero agli outcome validi per tutta
l'associazione, quelli per cui quest'ultima si ritiene accountable
– raggiunti dalle persone a cui si dedica.48 Nel corso del Giorno
Due, l'associazione aveva identificato gli outcome per tutta
l'associazione come da Tabella 349.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La pubblicazione di queste informazioni è stata autorizzata da Lynn Peters e
Kourou Pich, direttori di HarborCOV.
49
Questo è stato un enorme passo avanti. L'associazione non aveva mai identificato
questo tipo di outcome prima, nemmeno a livello dei progetti. E certamente mai
nessun operatore era stato ritenuto responsabile del raggiungimento di outcome. In
effetti, l'approccio ai servizi “determinato dal trauma” aveva reso difficile agli
operatori pensare a qualsiasi outcome ad ogni livello fuorché agli obiettivi personali
decisi da ciascuna vittima di violenza. L'immenso cambiamento di mentalità,
richiesto ai membri dello staff per realizzare una modalità di performance
management orientata al risultato, si è tradotto nella decisione di cambiare la
qualifica degli operatori front-line da “advocate” a “case manager”, assegnando loro
la responsabilità di promuovere e registrare gli outcome fissati dall’organizzazione,
non solo quelli decisi dalle persone assistite.
48
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Tab. 3 – Outcome a lungo termine50 di HarborCOV, Indicatori e Misure51
OUTCOME A LUNGO
TERMINE

INDICATORI

MISURE

1. Vivere senza violenze Nessun episodio di
violenza domestica
per almeno un anno

Raccolta d’informazioni
fornite dai beneficiari
ogni sei mesi dalla fine
del progetto

2. Avere una dimora
stabile

La situazione abitativa
è sicura e la persona
(o la famiglia) non è
minacciata di sfratto
imminente.

Raccolta d’informazioni
fornite dai beneficiari
ogni sei mesi dalla fine
del progetto

3. Avere un reddito
52
sufficiente

Essere indipendente

53

Raccolta d’informazioni
fornite dai beneficiari
ogni sei mesi dalla fine
del progetto

4.

Aver completato due Crediti formativi o
anni d’istruzione
attestati
54
superiore

5.

Avere ottenuto la
residenza legale
negli Stati Uniti (solo
per persone prive di
documenti)

Presa visione di pagelle
o attestati

Essere in possesso di Presa visione dei
documenti federali
documenti federali

Dopo aver chiarito gli outcome a lungo termine,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Questi outcome si intendono per beneficiari che hanno terminato il progetto da
almeno un anno.
51
Per “indicatori” si intendono dati giudicati validi per stabilire se un outcome è
stato raggiunto; per “misure “ si intendono i metodi utilizzati per la valutazione dei
dati.
52
HarborCOV sta perfezionando una formula per stabilire questo valore in base alle
linee guida federali riferite all'area metropolitana di Boston.
53
Spesso non è possibile prendere tutte le decisioni codificate nel contesto di un
workshop sulla Theory of Change. Tuttavia è fondamentale che ciascuna decisione
di questo genere sia documentata, e che i dirigenti dell'associazione stabiliscano un
percorso per arrivare alla decisione subito dopo la conclusione del workshop.
54
Le possibilità includono laurea breve o diploma di certificazione professionale.
50
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HarborCOV ha identificato i progetti core, su cui si misurerà,
tesi a far raggiungere quei risultati a tutti i destinatari. In
sostanza, significa che gli outcome specifici dei progetti
dovranno essere gli indicatori che HarborCOV utilizzerà per
misurare i propri outcome come organizzazione. I tre progetti
centrali individuati sono: Case Management, Housing e
Specialized Services.

Il progetto Case Management di HarborCOV
Case Management è la porta di ingresso di tutti i
progetti di HarborCOV55.
Supervisionato dal direttore dei progetti e servizi, il
progetto è portato avanti da case manager che forniscono:
o linea telefonica di emergenza
o valutazione preliminare telefonica56

o individuazione di percorsi esterni per le persone non in
target
o individuazione dei percorsi interni Initial Intake
Assessment (arruolamento) e High-Risk and Intimate
Partener Screening Tools per le persone in target

o Initial Intake Assessment per assicurare l'adeguatezza
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Per essere chiari: nessun beneficiario può entrare in un qualsiasi progetto centrale
di HarborCOV senza prima partecipare a Case Management. La sequenza delle
valutazioni dei beneficiari descritta in queste pagine entrerà nel sistema di dati di
performance management di HarborCOV. Alcuni elementi di valutazione derivano
direttamente dai requisiti richiesti dai contratti di appalto o dalle norme, regolamenti
e procedure statali.
56
Ha il compito di identificare le persone che non corrispondono alla definizione di
target di riferimento di HarborCOV e che quindi devono essere inviate altrove o ad
altri progetti collaterali, come per esempio i gruppi Domestic Violence Education;,
serve anche a identificare le persone in target che possono essere ammesse al Case
Management per essere ulteriormente valutate. E' il primo passo di un percorso che
comprende tre successive valutazioni progressivamente più generali nell'ambito del
Case Management, e che conduce alla programmazione dei servizi e alla
registrazione dei progressi dei beneficiari fino al raggiungimento degli outcome
prefissati.
55
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dell'arruolamento

o seconda valutazione generale (General Assessment) per
i beneficiari arruolati57
o stesura di un Piano di Servizio Individuale
(Individualized Service Plan-ISP) e di un Progetto di
Obiettivi Individuali (Individualized Goal Plan-IGP)58
o

individuazione dei percorsi interni Housing Program e
Specialized Services di HarborCOV come indicato

o affiancamento di percorsi esterni su servizi approvati59

o contatti settimanali con i beneficiari, tra cui almeno due
colloqui personali di un'ora al mese, per aiutare i
beneficiari a raggiungere gli outcome attesi rivedendo i
loro ISP e IGP
o registrazione dei progressi dei beneficiari

o revisione periodica di ogni caso per ottimizzare i servizi
in modo che i beneficiari ne traggano vantaggio nel
modo più veloce e completo possibile
o piano di uscita previsto che incoraggi il beneficiario a
puntare l'attenzione sui 5 outcome a lungo termine di
HarborCOV: a) vivere senza violenza; b) avere una
dimora stabile; c) avere un reddito sufficiente; d)
completare due anni di istruzione superiore; e) ottenere
la residenza legale negli Stati Uniti (solo per persone
prive di documenti).

Questi servizi sono forniti da case manager che si
occupano di 20 persone ciascuno – otto ospiti nelle strutture
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La valutazione di base dovrebbe comprendere gli strumenti di valutazione di tutti
gli outcome a breve e medio termine utilizzati nei tre progetti core.
58
Mentre alcuni degli obiettivi di questi progetti possono essere unici per ciascun
beneficiario, il nucleo centrale degli ISP e IGP deve essere centrato sugli outcome a
breve termine di HarborCOV e basarsi su una lista standard di servizi e procedure.
59
HarborCov deve intraprendere un percorso di valutazione esterno per stabilire la
qualità ed efficacia dei fornitori di servizi ai quali vengono affidati i beneficiari di
Case Management.
57
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abitative di HarborCOV e dodici residenti al loro domicilio.
Gli operatori di Case Management devono essere in
possesso delle seguenti caratteristiche e competenze:

Direttore dei progetti e servizi
Requisiti preliminari
o almeno cinque anni di significativa esperienza e/o
master in scienze sociali, sanità pubblica o equivalenti;
gradita abilitazione professionale
o competenze informatiche

o gradito bilinguismo/biculturalismo inglese-spagnolo
Competenze:
o accertata comprensione delle molteplici problematiche
connesse alla vita delle vittime di violenza
o buone capacità di comunicazione scritta e orale
o ottime capacità di problem-solving

o capacità di valutazione e gestione costruttiva di
situazioni di crisi o emergenza (soprattutto in caso di
episodi di violenza)
o capacità di supervisione e supporto degli operatori
front-line rispetto a tutta la gamma di servizi, con
particolare attenzione all'accountability basata sui
risultati

o capacità di utilizzo del sistema di dati di performance
management di HarborCOV in conformità con tutte le
pratiche e procedure (quali per esempio data entry
quotidiano, revisione dei progressi dei beneficiari in
vista dei colloqui ecc.)
o capacità di prendere iniziativa, propensione
all'accountability
!
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o capacità di lavorare in team

o capacità di lavorare diligentemente e ad alti livelli di
professionalità

Case Manager60
Requisiti preliminari:
o almeno tre anni di significativa esperienza
o competenze informatiche

o gradita la conoscenza di inglese e spagnolo
Competenze:

o consolidate capacità di ascolto, comunicazione e
problem solving
o inglese e/o spagnolo fluente

o conoscenza delle risorse dei territori, specialmente di
quelli a basso reddito

o capacità di valutazione e gestione costruttiva di
situazioni di crisi o emergenza (soprattutto in caso di
episodi di violenza)
o capacità di stilare ISP e IGP utilizzando i dati di
valutazione
o capacità di eseguire una valutazione di rischio
depressione e suicidio

o capacità decisionali adeguate sull'assegnazione dei
beneficiari (a percorsi interni o esterni)

o abilità di condurre gruppi grazie alla padronanza delle
dinamiche e dei contenuti da comunicare
o capacità di utilizzo del sistema di dati di performance
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HarborCOV ha in programma di assumere un altro case manager, portando a
quattro queste posizioni.
60
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management di HarborCOV in conformità con tutte le
pratiche e procedure (quali per esempio data entry
quotidiano, revisione dei progressi dei beneficiari in
vista dei colloqui ecc.)

o consolidate abilità di ragionamento critico

o capacità di prendere iniziativa, propensione
all'accountability

o capacità di lavorare individualmente e in team

o dimostrata comprensione di strategie culturalmente
adeguate ad un contesto antirazzista e favorevole alla
giustizia sociale ed economica.
Nel loro lavoro quotidiano, i case manager si concentrano
nell'aiutare i beneficiari a raggiungere gli outcome a breve e
medio termine illustrati nella Tabella 4.
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Tab. 4 – Outcome, indicatori e misure del progetto Case Management di HarborCOV
OUTCOME A BREVE
TERMINE

INDICATORI

MISURE

1. Vita senza violenza

Nessun episodio di
violenza domestica
dall'ultimo report

Informazioni settimanali
fornite dal beneficiario

2. Autonomia scolastica

Punteggio sulla scala
dell'autonomia
scolastica

Scala (da realizzare)
aggiornata almeno una
volta al mese

3. Autonomia lavorativa

Punteggio sulla scala
dell'autonomia
lavorativa

Scala (da realizzare)
aggiornata almeno una
volta al mese

4. Competenza orale
inglese

Capacità di
comunicare
efficacemente

Valutazioni da sviluppare

OUTCOME A MEDIO
TERMINE
1 - 4. Uguali a quelli a
breve termine

INDICATORI
La situazione di
ciascun outcome è
sufficiente a consentire
la dismissione del
beneficiario dal
progetto

MISURE
Uguali

Per avere la certezza che i beneficiari ricevano il miglior servizio
possibile, HarborCOV utilizza gli indicatori elencati nella
Tabella 5 per monitorare la qualità del progetto di Case
Management.
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Tab. 5 – Indicatori di qualità del progetto Case Management di HarborCOV
INDICATORI

MISURE

1. Assegnazione dei beneficiari ai
percorsi

Andamento del percorso
registrato in relazione agli ISP e
IGP dal case manager

2. Livelli di utilizzo dei beneficiari

Partecipazione dei beneficiari a
tutte le attività programmate,
registrata ogni settimana dal case
manager

3. Validi ISP e IGP, il cui focus è il
raggiungimento di un forte gruppo
sociale di supporto, oltre agli
outcome intermedi stabiliti

Revisione mensile dell'IGP da
parte del direttore dei progetti e
del direttore dei servizi clinici, a
fronte di una checklist di qualità
(da realizzare)

4. Rapporto beneficiario-case manager Valutazione settimanale dal parte
del case manager (in base a una
scala da realizzare) del grado di
fiducia, riposta dal beneficiario nel
case manager, per la risoluzione
di problemi e la progettazione
futura.

Come dimostra l'esempio di HarborCOV, nel Giorno
Tre bisogna scendere nei dettagli. Ripeto: i sottogruppi sono
essenziali – organizzati di solito secondo le diverse
professionalità degli operatori, con i manager accorpati ai
dipendenti di cui sono responsabili. Questa giornata tende a
essere molto faticosa ma pone le basi per il Giorno Quattro,
quando si entra nel performance management.
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Riassunto del Giorno Tre
Il facilitatore chiede al gruppo di rivedere il lavoro della
giornata e riesamina qualunque argomento oggetto di interesse,
poco chiaro o che richieda maggiore approfondimento. Una
volta esaurita questa parte, il facilitatore guida il gruppo
attraverso la seguente sequenza di discussioni:
Step 1: revisione degli schemi/modelli di progetti in essere
Step 2: selezione degli elementi di progetti e servizi
Step 3: codifica dei progetti e dei servizi. Si tratta di rispondere
alle seguenti domande per ogni progetto/servizio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

!

Cosa – la gamma di attività che gli operatori (e/o i
volontari) offriranno

Chi – le competenze necessarie per svolgere queste
attività

Dove – il luogo e le modalità con cui le attività saranno
svolte
Quanto – l’intensità del singolo intervento che un
percettore di servizi dovrà ricevere

Quando – la frequenza con cui i percettori di servizi
dovranno partecipare ad ogni attività

Per quanto tempo – il periodo di tempo necessario ad
ogni partecipante per ottenere i benefici attesi

In che modo – gli indicatori che l'organizzazione dovrà
registrare per essere certa che i servizi siano di alta
qualità
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Giorno Quattro: Performance Management
I pilastri e gli elementi del performance management sono stati
presentati nel terzo capitolo. Tutti questi elementi, adattati alle
capacità di ciascuna organizzazione, dovranno essere affrontati
nel Giorno Quattro del workshop. Di solito gli argomenti che
richiedono maggiore attenzione e dibattito sono:

1. Fare i leader, fare i manager
Nel non profit esiste un diffuso sentimento anti-autoritaristico.
Per questo, l'imperativo kantiano che prescrive di trattare tutti
con rispetto è stato intaccato dall'idea che le opinioni di tutti
dovrebbero avere lo stesso peso. Ho incontrato molti dirigenti
esecutivi che faticavano ad accettare di dover stabilire degli
standard di performance e dover giudicare le persone in base al
loro raggiungimento, e ho visto manager in preda alla
disperazione per dover dare ordini precisi al personale frontline. Ma, per essere un efficace facilitatore di questo lavoro,
bisogna combattere il comportamento iper-egalitario ogni volta
che si presenta. Nessuna organizzazione può essere
un'affidabile erogatrice di servizi se non ha leader e manager
che accettano di farsi carico di essere tali. Come ho spiegato nel
terzo capitolo, i leader devono stabilire e mantenere la
direzione strategica, i manager dirigere e sostenere il personale
front-line nello svolgimento del lavoro per realizzare gli
obiettivi dell'organizzazione.
Per me questo rappresenta un punto di non ritorno. Se
non riesco ad aiutare una realtà a lasciarsi alle spalle queste
contraddizioni, avrò mancato al mio dovere di aiutarla a
sviluppare uno schema di gestione orientata al risultato e
quindi, in definitiva, a raggiungere il successo. In rare
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occasioni, arrivato ad punto di stallo durante un workshop, ho
consigliato all'organizzazione di interrompere il processo, ho
fatto le valigie e me ne sono andato, suggerendo di non
retribuirmi. Questo si è rivelato una mossa estremamente
potente, e alla fine, tranne una sola eccezione (finora), tutti i
miei clienti hanno trovato il modo di fare propria la necessità di
avere leader e ai manager al proprio interno.

2. Accountability
In stretta correlazione a quanto sopra, il concetto di
accountability tende ad essere estraneo alle organizzazioni non
profit ed è spesso considerato uno sgradito e disumano
prodotto importato dal settore profit. Ma, come il terzo
capitolo ha chiarito, non ci sarà mai una performance stabile –
sia pur fluttuante, tra efficace e inefficace – senza un sistema di
accountability. Le mie osservazioni sulla necessità di favorire il
dibattito interno sulla questione di leader e manager si
applicano, allo stesso modo, al bisogno di rimuovere
l'ambiguità sul ritenere manager e operatori responsabili
(accountable). Un facilitatore che non riesca a far questo finisce
per dare legittimazione, in definitiva, ad un grave ostacolo alla
performance.

3. Budget orientato al risultato
Chiunque abbia familiarità con il sociale riconosce che le non
profit agiscono in un contesto di finanziamenti capriccioso,
frammentato e zeppo di vincoli. I finanziatori spesso rifiutano
di sostenere adeguatamente i costi di gestione, rendendo così
quasi impossibile costruire le abilità e competenze necessarie
per una gestione per outcome. In più, i finanziatori amano che i
loro fondi siano spesi su progetti e servizi specifici con costi
!

%&+!

Working hard & Working well
!
!

strettamente legati ad attività precise, approccio che mina alle
fondamenta una delle caratteristiche più interessanti del
denaro, cioè la sua fungibilità (ovvero, può essere speso per ciò
di cui si ha bisogno). Nel suo Billions of drops in millions of
buckets (2009), Steven Goldberg mostra come questi vincoli
riducano i direttori generali alla condizione di eterni accattoni,
preoccupandoli e occupandoli al punto di impedire loro di
concentrarsi sulla qualità della performance dell'organizzazione.
Nel corso dei quattro giorni di workshop, la discussione
si incaglia spesso su binari come:
“I nostri finanziatori non ci pagano per fare questo”.
“I nostri finanziatori non vogliono superare l'8% di costi
di gestione”.
“Non riusciamo a concentrarci sul target di riferimento
perché i finanziatori vogliono che aiutiamo tutti”.
“Abbiamo risorse più che sufficienti per far bene il
Progetto A, ma non possiamo spenderne una parte per
rafforzare il Progetto B perché sono fondi vincolati”.
“Non possiamo abbassare le prese in carico perché i
finanziatori ci impongono di mantenere bassi i costi per
unità di servizio”.
“Non possiamo spendere i fondi dei finanziatori per
migliorare l'efficacia dei progetti perché vogliono che li
usiamo per replicarli e basta”.
Gli esempi sono infiniti, e infinitamente devastanti. C'è
del vero in queste lamentele, ma il facilitatore del workshop
non può avallare l'impotenza espressa da leader e operatori di
un'organizzazione. Credo al contrario sia fondamentale sfidare
l'organizzazione a cambiare.
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Prima di tutto, occorre osservare che un'organizzazione
che esternalizza le decisioni di management tattico e strategico
ai finanziatori in ultima analisi smentisce il fatto stesso di essere
una realtà meritevole di sostegno. Un'organizzazione deve
sviluppare una chiara dichiarazione di valore e poi trovare
supporter che decidano di investirci. Questo è il succo del
Giorno Uno del workshop.
In secondo luogo è fondamentale sfidare il board
dell'organizzazione sulle responsabilità proprie del ruolo.
Durante i workshop spesso faccio discorsi di questo genere:
“Come board dovreste rendervi conto che, ogni volta che il
direttore vi presenta un progetto o contratto che paga il 10% o
meno di spese di gestione, in realtà sta indebolendo
l'organizzazione. Perché? Perché il costo di gestione richiesto
per far funzionare un'organizzazione altamente performante
probabilmente non sarà mai minore del 25%. Quindi invece di
congratularvi con lui per il 'colpaccio' dovreste fare tutti un
respiro profondo e iniziare a pensare a come recuperare il 15%
di valore nominale mancante”.
Terzo, il direttore amministrativo, insieme al direttore
esecutivo, deve essere messo al corrente del fatto che altre
organizzazioni si sono trovate vincolate allo stesso modo ma
hanno individuato la maniera di utilizzare meglio le risorse,
spostandole secondo necessità da un progetto all'altro per
costruire capacità di gestione per outcome dove necessario.
Spesso è molto utile agevolare i contatti con altre
organizzazioni che hanno escogitato percorsi creativi di
crescita, anche per aggiornarsi sui servizi di assistenza tecnicopratici disponibili come quelli forniti dal Nonprofit Finance
Fund.
Infine, vale la pena sottolineare che, fino a quando
un'organizzazione non si dota di solidi dati di performance,
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manca delle basi per chiedere a un finanziatore di rinegoziare i
termini di grant o contratti. Nello specifico è fondamentale
sapere, in numeri aggregati, a) chi sta ricevendo servizi; b) cosa
i servizi comprendono esattamente; c) quali sono i fondamenti
della progettazione dei servizi; d) come i beneficiari ne stanno
usufruendo; e) in che modo i beneficiari stanno ottenendo gli
outcome attesi; f) quali sono i costi di struttura e gestione
associati. Quando i finanziatori fanno pressioni per l'estensione
o duplicazione dei servizi, è decisivo che un'organizzazione
capisca che un finanziamento adeguato non solo richiederà una
commisurata moltiplicazione di costi di erogazione per unità,
ma anche un aumento del capitale iniziale per coprire le spese
di una struttura più ampia, una superiore capacità da gestire e
vari costi di avvio del progetto negli altri luoghi.
Un'organizzazione che non disponga di un adeguato
sistema di dati di performance management non riuscirà ad
affrontare queste sfide. E molto probabilmente continuerà a
zoppicare – lavorando molto, ma non molto bene.
Ecco perché, nel corso dell'ultimo giorno del workshop,
l'ultima importante incombenza è questa:

4. Misurare e monitorare la performance
Un'organizzazione performante ha bisogno di un sistema di
dati dedicato per l'intera organizzazione – e per ciascun
progetto, servizio e/o sede locale. Ciò comporta specificare
chiaramente quali dati si devono registrare, come interpretarli e
utilizzarli, e come il personale sarà ritenuto responsabile della
gestione per outcome e del mantenimento di alti livelli di
qualità (o solo di quest'ultimo aspetto nel caso di progetti
collaterali e non core, come gli sportelli informativi).
Generalmente, i compiti da svolgere in questa giornata
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sono:
o Dettagliare i criteri che l'organizzazione utilizzerà per
selezionare o migliorare il proprio sistema di dati di
performance management. Tale sistema dovrà come
minimo:
• essere basato sul web

• permettere a tutto il personale front-line di inserire e
recuperare i dati
• consentire la registrazione dei dati (demografici e di
base) di arruolamento dei beneficiari

• monitorare i dati di utilizzo del progetto (quantità di
servizi ricevuti, frequenza e durata della
partecipazione)

• essere in grado di identificare le caratteristiche di chi
non partecipa ai livelli attesi o non riesce a completare
il progetto come desiderato
• registrare ”in tempo reale” il progressivo
raggiungimento degli outcome a breve termine da
parte di tutti i partecipanti ai progetti core

• documentare l'ottenimento degli outcome intermedi e
a lungo termine
• monitorare gli indicatori di qualità del servizio

• mettere a disposizione strumenti agevoli per analizzare
e comprendere come varino lavoro del personale,
utilizzo del progetto da parte dei beneficiari,
raggiungimento degli outcome, impatto sulla
partecipazione e sull’ottenimento degli outcome a
fronte di variazioni del livello di qualità del
progetto/servizio erogato

o Definire il tipo di dati che i supervisori rivedranno
insieme ai membri del personale front-line per aiutarli a
migliorare l'efficacia del lavoro. Come minimo, i
membri dello staff dovranno inserire le informazioni
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relative all'utilizzo dei servizi da parte dei beneficiari e i
progressi nel raggiungimento degli outcome a breve e
medio termine. Sia i supervisori che il personale
dovranno sapere esattamente quali sono le unità di
misura, come ci si aspetta che si modifichino nel tempo
e come utilizzare i modelli per determinare dove le cose
stanno andando bene e dove occorre apportare
correzioni. Troppo spesso la supervisione è considerata
una mera questione di sostegno agli operatori e
comprensione delle loro frustrazioni. Ovviamente, deve
comprendere anche questo ma diventa in ultima analisi
inutile se il supervisore non si occupa di quelle aree
bisognose di miglioramento e non offre l'aiuto
necessario per far crescere la performance. In alcune
associazioni, gli operatori e i supervisori monitorano
anche alcuni indicatori di qualità, come il numero di
incontri previsti di cui i beneficiari non hanno potuto
usufruire, e cercano modalità per risolvere la situazione
- per esempio modificando gli orari degli appuntamenti
per andare incontro alle difficoltà di spostamento dei
beneficiari.
o Specificare i dati che, per singolo caso e in aggregato,
saranno utilizzati per stabilire la performance dello
staff, del progetto e dell'organizzazione. Le
organizzazioni raccolgono ogni genere di dati. Alcuni
sono totalmente asserviti agli interessi dei finanziatori e
non aiutano ad imparare da ciò che si fa e correggersi
per migliorare. Altri sono essenziali per misurare,
perché senza monitorarli un'organizzazione sarebbe
limitata nel tentativo di imparare. E' fondamentale
chiarire, a tutti i livelli, quali dati servono a quali
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funzioni, e soprattutto quali sono più importanti per la
valutazione della performance individuale, di un
progetto e dell'organizzazione nel suo complesso –
oltre, ovviamente, come tali dati verranno utilizzati nei
report annuali e negli altri meccanismi di accountability
del personale.
o Dettagliare o creare il sistema di accountability che
verrà utilizzato per gestire la performance
dell'organizzazione. Il primo passo per definire e
attuare un sistema di accountability consiste nel
descrivere le competenze di ogni posto di lavoro per
tutti i membri, dello staff e al vertice. Non ho ancora
incontrato un'organizzazione che abbia già definito
questi profili quando le incontro per la prima volta.
Tuttavia, se non si è certi che i manager e gli operatori
siano in possesso delle competenze richieste per svolgere
bene il proprio lavoro, non ha senso ritenerli
responsabili. La sola messa a punto di tali descrizioni
può richiedere oltre un anno, e poi deve essere messa in
pratica – ovvero essere utilizzata quando si assume un
nuovo impiegato o si esamina la performance di un
dipendente. L’implementazione implica anche
l'adozione di modalità per valutare ciascuna
competenza, sapere cosa serve per aiutare ciascun
impiegato ad acquisire nuove competenze o migliorare
quelle in cui non eccelle, e adottare piani di sviluppo
professionale personalizzati.
Una volta realizzato tutto questo, si sono gettate le
fondamenta per introdurre sistemi di responsabilità
personale. Non si tratta di giocare a “guardie e ladri”
con il personale, ma di sfruttare l'accountability in modo
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costruttivo per aiutare il personale a sviluppare
competenze e migliorare l'efficacia. Tra le altre cose, è
molto utile stabilire quali dati verranno pubblicati e
condivisi internamente per evidenziare i settori di
eccellenza e identificare le aree che hanno bisogno di
miglioramenti. Inoltre, l'organizzazione dovrebbe
rendere noto come intende investire nello sviluppo
professionale mirato per far progredire lo staff e
incentivare (simbolicamente e magari economicamente)
le alte performance. Come considerazione finale,
l'organizzazione deve stabilire quanto a lungo è disposta
a tollerare performance significativamente basse
(nonostante gli sforzi per migliorarle) prima di trasferire
o licenziare membri del personale, manager o leader.
Ed eccoci arrivati in un territorio in cui molte non profit
si sentono “straniere in terra straniera”. E' compito del
facilitatore aiutare i partecipanti al workshop a prendere
confidenza con questa mentalità per, alla fine, farla
propria. In base alla mia esperienza, il modo migliore è
concentrarsi sul fatto che, in fin dei conti, si lavora tutti
nell'interesse dei beneficiari. Sono loro ad aver bisogno
che l'organizzazione cresca nel modo che ho indicato,
perché altrimenti non riusciranno a considerarla un
partner affidabile per migliorare le proprie vite e il
proprio futuro.

L'ultima incombenza del Giorno Quattro consiste nel
trascorrere almeno mezz'ora aiutando il gruppo a riflettere sulla
propria esperienza del workshop. Di solito i partecipanti sono
abbastanza esausti a questo punto. Ma ho scoperto che spesso si
sentono anche rinvigoriti, perché per la prima volta hanno
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preso parte a un procedimento guidato attraverso il quale
hanno costruito tutti insieme una mission chiara e
raggiungibile, traguardi e obiettivi significativi, una fotografia
ben definita del target di riferimento, una precisa “scala” di
outcome che aiuteranno i beneficiari a salire, progetti e servizi
specifici dotati di dettagliate aspettative di attuazione e un
ritrovato senso di coesione ed entusiasmo: “Siamo qui insieme,
e siamo qui per i nostri beneficiari!”. Sono più allineati tra loro,
comprendono qual è il proprio e l'altrui contributo al successo e
si sentono motivati dalla prospettiva di attuare, negli anni a
venire, tutte le decisioni che hanno preso.
La maggior parte delle volte, alla fine del workshop, mi
sento dire che, anche se posso risultare corrosivo (e forse troppo
brusco quando cerco di portare a casa certi risultati) e anche se
il procedimento è stato a volte doloroso e sfiancante, questa
esperienza permette profonde trasformazioni – sia a livello
personale che organizzativo.

Riassunto del Giorno Quattro
Il facilitatore chiede ancora una volta al gruppo di rivedere il
lavoro della giornata e di riprendere qualunque argomento
necessiti ulteriore discussione o chiarimenti. Poi accompagna il
gruppo attraverso i seguenti passaggi:
1. Dettagliare i criteri che l'organizzazione utilizzerà per
selezionare o migliorare il proprio sistema di dati di
performance management.

2. Definire il tipo di dati che i supervisori rivedranno
insieme ai membri del personale front-line per aiutarli a
migliorare la loro efficacia.
3. Specificare i dati che, per singolo caso e in aggregato,
saranno utilizzati per stabilire la performance dello
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staff, del progetto e dell'organizzazione.

4. Dettagliare o creare il sistema di accountability che
verrà utilizzato per gestire la performance
dell'organizzazione.

5. Riassunto finale. Questa parte comprende una revisione
delle principali decisioni, e anche di tutte le altre che
dovranno essere prese (e come). Il facilitatore ricorda
poi al gruppo la necessità che l’organizzazione sviluppi
un piano di attuazione dello schema che disegnerà. E'
fondamentale che il facilitatore chieda al direttore
esecutivo di guidare questa discussione per far sì che i
membri dell'organizzazione tocchino con mano
l'impegno dei leader.

6. Inventario. Il facilitatore invita i partecipanti a riflettere
sull'intero processo e su cosa ha voluto dire per loro. E'
importante incoraggiare a riconoscere quanto sia stata
stimolante la discussione. Il facilitatore deve partecipare
al dibattito, indicando i punti in cui a suo avviso sarebbe
stato possibile guidare meglio la discussione, e
ringraziando i partecipanti per i sinceri riscontri e per la
fiducia risposta in lui o lei come guida nel processo.
7. Prossimi passi. Il direttore esecutivo dovrebbe mettere
in chiaro quali potranno essere i prossimi passi per lo
sviluppo di un piano di attuazione, indicando anche chi
sarà coinvolto. Sarà importante ricordare al gruppo che
un piano del genere richiederà inevitabilmente dai tre ai
cinque anni di lavoro per essere completato.
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CAPITOLO 5
Da introspezione a
cambiamento culturale
Alla fine del workshop, l'organizzazione avrà raggiunto
il genere di decisioni capitali e chiarificatrici che, se attuate, le
permetteranno di agire in modo affidabile, efficace, sostenibile,
efficiente e ad alti livelli qualitativi. Queste decisioni devono
poi essere fissate brevemente e coerentemente in un documento
che sarà l'equivalente di un progetto architettonico: dovrà
identificare i temi chiave, specificare tutte le misurazioni e
azioni necessarie, e portare verso gli stadi successivi di sviluppo.
Non si tratta di un piano di attuazione. Una volta
completato, la fase successiva sarà la mappatura da parte
dell'organizzazione di tutte le azioni necessarie e dei tempi che
occorrono per realizzarle (cioè si tratta di creare un diagramma
di Gantt 61 ). In seguito l'organizzazione dovrà passare in
rassegna le risorse necessarie per completare ogni passaggio e
pensare a come svilupparle e utilizzarle. In sintesi, si parla di un
business plan per la costruzione delle competenze e capacità
organizzative.
Spesso si pensa che l'attuazione del proprio modello di
performance management richiederà un anno o al massimo
due. Follia. In base alla mia esperienza nessuna organizzazione
ha attuato con successo un simile modello in meno di tre anni,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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e in molti casi servono cinque anni o più. Quando i leader e i
dirigenti senior cercano di forzare il cambiamento, stressano
talmente l'organizzazione che i progressi del personale
cominciano a rallentare. Questo rallentamento non è
necessariamente dovuto a cattive intenzioni – può essere un
segno di stanchezza e forse alienazione provocata da
irragionevoli aspettative del gruppo dirigente (alcuni operatori
potrebbero perfino non sapere come le proprie azioni incidano
sull'organizzazione).
Quindi, mentre è giusto dire che servono leadership e
management forti e ragionevoli nel corso del ripensamento
organizzativo descritto in questo libro, forse ancora più
saggezza è richiesta per condurre l'organizzazione attraverso la
successiva attuazione del modello – favorendo il cambiamento
abbastanza velocemente da mettere al sicuro il futuro
dell'organizzazione, ma non eccessivamente per mantenere
l'integrità della stessa nel corso della transizione e oltre.

Misurare e monitorare la performance
Le organizzazioni che prendono sul serio l'attuazione
del performance management devono adottare un nuovo
motto: “Se non risulta dai nostri dati, non è successo”.
Operatori e manager non devono aspettarsi di essere giudicati
per attività non documentate, e la quantità e qualità del loro
lavoro devono essere valutate grazie a chiari standard di
performance e utilizzando dati operativi. Ecco alcuni punti
fondamentali62:
1. E' essenziale rivedere i dati inseriti da ciascun
manager/operatore ogni settimana, almeno nei primi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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due o tre mesi, finché tutti si abituano al data entry
senza essere sollecitati. Una volta raggiunta questa
certezza, i leader e i manager devono continuare a
esaminare i dati con regolarità (anche se si può ridurre
la frequenza) come parte del proprio lavoro di
supervisione e gestione. Dopo altri tre mesi, tutti i
dirigenti e operatori saranno ritenuti responsabili della
qualità e completezza dei propri dati.
Esempio. I leader di Youth Village rivedono i dati di
performance dei personale front-line di ogni sede non
meno di una volta al mese. Con sedi in decine di Stati,
per loro è fondamentale mantenere la qualità dei
progetti, controllando i dati incompleti, quelli inseriti
tardi, e l'andamento della performance a livello di
singolo operatore, progetto, sede e regione. I manager
sono ritenuti personalmente responsabili della qualità
dei dati prodotti dallo staff, e del mantenimento di un
trend positivo o di alti livelli di performance.
2. I dati più significativi, come per esempio l'anagrafica
dei beneficiari, le attività del personale, la
partecipazione ai progetti e le informazioni sugli
outcome devono essere rivisti per evitare errori od
omissioni. All'inizio, agli operatori che non hanno
inserito i dati va ricordato di farlo e mostrato come
correggere gli errori. I leader e i manager non devono
correggere al loro posto, a meno che non vogliano farlo
per sempre.
Esempio. Congreso de Latinos Unidos realizza un
report per evidenziare i buchi nell'anagrafica dei
beneficiari. L'organizzazione ha così stabilito che le
cinque informazioni relative a razza, etnia, genere, data
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di nascita e codice postale sono fondamentali e devono
essere inserite per tutti i partecipanti. Ogni mese, il
Dipartimento Dati e Valutazione dell'associazione stila
il report sui “buchi” e lo gira ai manager del controllo
qualità per il necessario follow-up. Ogni due mesi, i
responsabili del Dipartimento Dati e Valutazione si
incontrano con i manager del controllo qualità per
verificare la completezza globale del sistema dati,
utilizzando il report nella verifica.
3. I dati di performance management devono servire a
tutto il personale, soprattutto agli operatori front-line.
La motivazione più urgente per realizzare un sistema di
performance management è migliorare la qualità del
lavoro, l'efficacia e l'efficienza degli operatori front-line
– perché da qui si arriva ai risultati più decisivi per i
beneficiari. Accertarsi che lo staff di prima linea
abbiano inserito i dati nel sistema è un lavoro che non
finisce mai – ed è decisivo. Se gli operatori trovano il
software utile per organizzare, seguire e migliorare i
risultati del lavoro quotidiano, sarà più probabile che lo
utilizzino bene e con entusiasmo. Per questo occorre
pensare semplici modalità per il data entry e l’estrazione
di informazioni importanti, fornendo schermi di
servizio che aiutino a monitorare l'attività con ciascun
beneficiario e vedere come questi stia rispondendo, o a
programmare il lavoro e gestirlo di conseguenza. Nel
tempo, gli operatori front-line – ma anche supervisori e
manager – diventeranno sofisticati utilizzatori del
sistema e chiederanno funzioni aggiuntive per essere
ancora più supportati. A queste richieste occorre dare
massima priorità!
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Esempio. First Place for Youth, che opera nella baia di
San Francisco in California, lavora con ragazzi che
hanno superato l'età per essere collocati in affidamento
familiare. L'associazione fornisce loro una sistemazione
abitativa transitoria e si impegna intensamente per
prepararli dal punto di vista scolastico e lavorativo. Ma
il cuore dell’approccio è rappresentato dal “case
management”, ovvero dal fatto che questi giovani,
spesso per la prima volta nella vita, sperimentano un
rapporto continuativo con un adulto premuroso che, pur
spronandolo verso traguardi ambiziosi, lo accoglie così
com'è. First Place ha visto che questo tipo di rapporto
stimola a impegnarsi sempre di più. Gli operatori che
lavorano con i ragazzi (chiamati Youth Advocates)
utilizzano una scala modellata all'interno del sistema di
dati dell'associazione per misurare e monitorare, ogni
settimana, lo stato del loro rapporto con ciascun giovane
di cui si occupano. Operatori e supervisori tengono
conto di queste informazioni, quando analizzano i
singoli casi con l'obiettivo di costruire un progetto che
aiuti i giovani che appaiono “bloccati”.
4. Continuare a formare gli operatori dopo il “lancio”.
Nessuno assimila tutto quello che apprende nel corso
del primo training su un nuovo sistema di gestione dati,
quindi sarà utile prevedere corsi di aggiornamento
basati sui feedback e sui bisogni formativi messi in luce
dai dati stessi. La formazione interna costituisce anche
un'occasione per dare una scossa e motivare lo staff
mostrando non solo i risultati positivi ottenuti dai
beneficiari, ma anche dagli operatori il cui lavoro è
migliorato in modo misurabile.

!

%(%!

Working hard & Working well
!
!

Esempio. Nel 2011, il centro per l'impiego di Esbjerg,
in Danimarca, organizzò un corso di formazione per
cento operatori per presentare un nuovo sistema di
gestione dati. Il centro realizzò generiche sessioni di
formazione per gruppi di dieci persone, a prescindere
dai progetti di ciascun partecipante. In aggiunta venne
prevista una formazione individuale specifica, modellata
sui bisogni di ciascun progetto. Le sessioni di
formazione sono tuttora attive, anche se si tengono
meno frequentemente, diversi anni dopo il lancio del
nuovo sistema – che gli operatori front-line utilizzano
con efficacia.
5. Collegare l'utilizzo del sistema di dati di performance
management alla descrizione della mansione e alla
valutazione della performance. Mentre molti membri
dello staff riterranno che questo sistema offra notevole
supporto nel lavoro, altri potrebbero aver bisogno di un
piccolo incoraggiamento. L'utilizzo del sistema di
gestione dati da parte dello staff e dei manager a tutti i
livelli dell'organizzazione deve diventare non
negoziabile, e il modo in cui viene utilizzato dovrà
essere considerato al momento della revisione annuale
della performance.
Esempio. Roca, con sede a Boston e Springfield
(Massachussetts), lavora con i membri di gang e giovani
con precedenti penali. Per anni, l'organizzazione ha
inserito la voce “documentazione degli outcome” nella
job description, ma non esisteva un metodo sistematico
per registrare a quale livello venisse fatto. Poi
l'organizzazione creò quello che venne chiamato lo
Schema della Competenza dello staff. I supervisori
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hanno iniziato, in collegamento con la revisione
settimanale, a registrare nel sistema se l'inserimento dei
dati da parte degli operatori fosse completo e
aggiornato, insieme ai progressi di ciascun membro
dello staff verso gli obiettivi di competenza globali
(definiti dai requisiti di performance dei rispettivi ruoli).
Il responsabile delle operazioni fa lo stesso con ciascun
direttore e coordinatore di divisione. Ci si aspettava che
inserire l'accountability nelle attività in modo strutturato
aiutasse nel tempo le persone a lavorare meglio. E in
effetti così è stato.
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La mia speranza
Ho scritto questo libro come risposta alla mia personale
percezione secondo la quale il settore sociale non è riuscito,
finora, a mantenere le proprie promesse.
Mentre centinaia di migliaia di organizzazioni non
profit si prodiga per aiutare persone, famiglie e comunità
strutturalmente svantaggiate e socialmente emarginate a
costruire una vita e un futuro migliori per sé e i propri figli,
poche lavorano efficacemente. Di fatto non hanno le
competenze e le capacità organizzative per farlo.
Come ho accennato, questo fallimento è in gran parte
un sottoprodotto di una serie incredibilmente disorganizzata di
meccanismi di finanziamento per cui le risorse vengono fatte
gocciolare nel settore – letteralmente, “miliardi di gocce in
milioni di secchi” (Goldberg 2009). Mancano livelli di
erogazione standard prevedibili e adeguata comprensione da
parte dei finanziatori perché si possa investire nelle capacità
organizzative e le non profit possano operare in modo efficace,
affidabile, efficiente e sostenibile.
Tuttavia, esistono leader coraggiosi che, nonostante
questi immensi ostacoli, s’impegnano a realizzare quanto
promettono alle persone che partecipano ai loro progetti.
Questi leader hanno bisogno di consulenti e altre figure con le
capacità professionali per sostenerli nello sforzo di costruire la
capacità di performance management della loro organizzazione.
Ho avuto il privilegio di lavorare con un buon numero di queste
persone, e anche con alcuni finanziatori aperti al progresso che
cercano di cambiare il modo in cui impegnano le risorse,
tenendo un occhio sulla costruzione delle capacità e
competenze organizzative delle organizzazioni che finanziano.
Ho assistito a profondi rivolgimenti e ridefinizioni
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organizzative - e ai benefici misurabili di cui i beneficiari hanno
goduto.
Ma mi sono imbattuto in più di un’organizzazione per
cui i consulenti non sono stati granché di aiuto – specialmente
per quanto riguarda il performance management. Avviandomi
verso la pensione, voglio lasciare dietro di me ciò che ho
imparato perché altri ne usufruiscano – siano essi leader,
manager o operatori di organizzazioni sociali, finanziatori,
consulenti. La mia speranza è che quanto ho condiviso qui
servirà come utile guida a chiunque, individuo o ente, lavori per
migliorare il settore non profit, un’organizzazione alla volta.
Questo mi riporta indietro all'ospedale dove il mio
percorso è iniziato. Ricevere il difficile incarico di dirigere
un'organizzazione che aveva un bisogno tangibile di migliorare
è stato un enorme privilegio. I pazienti dovevano aspettare
decisamente troppo per essere ricoverati, ricevevano una
quantità insufficiente di terapie attive, erano troppo violenti,
venivano trattenuti troppo a lungo e ritornavano troppo in
fretta. Eppure, attraverso uno sforzo collettivo e guidato che, in
definitiva, dipendeva dal coinvolgimento e appoggio del
personale front-line, siamo riusciti a rivoltare l'ospedale da cima
a fondo. Non è stato facile. Abbiamo tutti dovuto imparare e
crescere. Abbiamo dovuto mettere da parte le tensioni iniziali e
costruire una nuova mentalità organizzativa con aspettative,
standard di performance e nuovi metodi di lavoro. Ma la
ricompensa è stata incredibile. I pazienti erano ricoverati
immediatamente, ricevevano molte più ore di terapie attive,
erano molto meno violenti, miglioravano più in fretta e
rimanevano fuori dall'ospedale più a lungo. Nessuno in
quell'ospedale guadagnava molto; nessuno riceveva granché in
termini di riconoscimento pubblico. Ma il nostro entusiasmo
collettivo era reale perché, in un periodo di cinque o sei anni,
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realizzammo un ospedale dove i pazienti ricevevano quello di
cui avevano bisogno, ottenendo molti più benefici di quanto ci
si potesse aspettare. Anche vent'anni dopo, il lavoro che
abbiamo fatto laggiù rimane uno dei miei ricordi più cari.
E' stata questa esperienza, in effetti, che ha plasmato la
mia incrollabile certezza che qualsiasi organizzazione con la
giusta guida e buoni consigli possa fare lo stesso.
Ovviamente ogni leader o consulente possiede un
singolare bagaglio di esperienze che influenzerà il modo in cui
lui o lei affronta il compito di realizzare il performance
management. Ho scritto questo libro per aiutarli a farlo in
modo creativo e produttivo, avvalendosi della propria
esperienza per affinare continuamente i metodi e le possibilità
offerte da questo metodo. Ho visto che altri sono in grado di
portare avanti il mio lavoro, basandosi su quanto ho condiviso e
migliorandolo, inevitabilmente. Ho visto alcuni finanziatori
spostarsi dal tradizionale grant-making a quello che io chiamo
social investing, che comprende l'investire nelle capacità di
performance management delle realtà sostenute. Le persone
che dipendono dal settore non profit hanno un disperato
bisogno che questo trend continui.
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APPENDICE I
Monitoraggio e valutazione della
performance:
una relazione complementare
Si confonde spesso il monitoraggio della performance con la
valutazione. Anche se sono sicuramente collegati, tra i due
esistono sostanziali differenze. Come esposto in precedenza e
in Figura 1, entrambi questi metodi di produzione di
conoscenza sono fondamentali per un eccellente performance
management.63
Per dirla semplicemente, monitorare la performance è
necessariamente un'attività che guarda avanti. Si chiede: “Cosa
stiamo ottenendo e in che modo dobbiamo migliorare?”. Man
mano che un'organizzazione impara dal proprio lavoro,
aggiusterà le misure e la registrazione dei dati allo scopo di
migliorare la gestione della performance, sia in senso strategico
che tattico. Per questo la misurazione è un processo continuo, e
il suo utilizzo e i suoi metodi vanno visti interamente dal punto
di vista del lavoro dell'organizzazione e della sua capacità di
raggiungimento dei risultati attesi.
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Tab. 6 – Confronto delle attività complementari di monitoraggio e valutazione
della performance
ATTIVITA'
COLLEGATE AI
DATI

CARATTERISTICHE

MONITORAGGIO
DELLA
PERFORMANCE

VALUTAZIONE
ISTRUTTIVA E
RIASSUNTIVA

Programmazione,
realizzazione e
gestione dei
progetti

Scopo
Focus
Frequenza
Tipologia di dati
raccolti

Dinamico; iterativo
Ampio; attuale
Costante/attuale
Input, output,
outcome

Ottenimento dei
dati

Collettore
Intervalli di raccolta

Personale interno
Operatori esterni
Attuali, in tempo
Rari, poco frequenti
reale, in prospettiva (mensili, trimestrali,
annuali),
retrospettivi

Validità dei dati

Presunta

Da testare come
parte della ricerca

Strumenti di raccolta

Dati interni
(anagrafica dei
beneficiari, attività
dello staff, utilizzo
dei servizi,
outcome),
valutazioni,
sondaggi ecc.

Ricerche, database
pubblici, interviste,
osservazioni,
sondaggi, sistemi di
ricerca delle
informazioni, nuove
misurazioni con
strumenti certificati
ecc.

Efficacia

Nesso causale
degli outcome
presunti per gli
obiettivi di
management

Il nesso causale è
un tema
fondamentale che
deve essere
verificato
scientificamente

Aumento
conoscenze interne

In tempo reale o
continuo

Poco frequenti, ex
post

Utilità tattica

Alta (flusso di dati
in tempo reale)

Bassa (flusso di dati
molto lento, spesso
“stallo”)

Utilità strategica

Da bassa a
moderata

Alta

Utilizzo dei dati

Stabilito prima
Specifico;
retrospettivo
Periodica
Input, output,
outcome, impatti

Numero di utilizzatori Molti (tutti i leader, Pochi (in genere i
manager e
leader e manager
operatori
dell'organizzazione)
dell'organizzazione)
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Sulla validità dei dati di performance
Ai fini del performance management, è necessario dare per
scontata la validità dei dati di performance. Per questo è
essenziale che l'organizzazione controlli l'integrità
(cronologia, precisione, completezza) dei dati di performance
e alla fine ne testi la validità attraverso una valutazione
istruttiva.

Al contrario, la valutazione guarda indietro. Chiede:
“Cosa ha fatto e ottenuto l'organizzazione? Corrisponde ai
nostri obiettivi?”. La valutazione offre punti di riferimento
esterni – tra cui l'utilizzo di validi strumenti di misura – per
stabilire quanto esattamente i dati di performance
dell'organizzazione fotografino la realtà (la loro validità). Le
misure sono stabilite al principio, quando la valutazione inizia,
e devono essere mantenute costanti per tutta la durata del
processo (anche se bisogna ammettere che tante valutazioni
non rispondono a questi standard – e quindi sono di dubbio
valore). Non riuscire a tenerle fisse inficia il grande valore di
una mappatura dei dati di performance confrontati con un
modello di riferimento stabile (immaginate di misurare la
crescita di vostro figlio usando un metro elastico in cui la
lunghezza di metri e centimetri varia).
I dati di valutazione sono sempre ex post - quindi la
loro usabilità ai fini del performance management tattico è
limitata. Ma risultano estremamente utili per tenere la
performance di un'associazione sotto la lente di ingrandimento,
soprattutto per outcome a medio e lungo termine – approccio
che conferisce a questi dati una notevole utilità strategica.
Per quanto riguarda la registrazione degli outcome, è
importante sottolineare un altro modo in cui performance
management e valutazione sono complementari: ai fini del
!
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performance management, è essenziale concentrarsi sugli
outcome a breve termine e sui graduali progressi compiuti dai
beneficiari verso di essi. Al contrario, la valutazione di solito si
concentra sugli outcome a medio e lungo termine perché sono
le misure del valore finale prodotto da un’organizzazione.
Quindi gli outcome a breve termine vengono visti come
passaggi essenziali all'ottenimento di risultati più duraturi, a
medio e lungo termine.
Vale la pena sottolineare che esiste una sequenza
generale di attività di valutazione cui un'organizzazione
dovrebbe attenersi.

Un’utile sequenza di attività di valutazione
Step 1. Registrare i dati di performance per diversi anni
finché è evidente che l'organizzazione sta coinvolgendo le
persone che intende aiutare (target di riferimento) nei
progetti core, erogando servizi nei modi e al livello di
intensità stabiliti, e raggiungendo gli outcome attesi.

Step 2. Avviare una verifica dell'affidabilità del sistema di
performance management dell'organizzazione (dei dati e del
processo di utilizzo degli stessi per implementare correttivi
diretti all'ottenimento di risultati). Riflettere e attuare le
correzioni organizzative indicate. Prendersi almeno un anno
per testare come l'organizzazione attua questi correttivi. Poi,
se sono stati mantenuti e la performance è alta, è ragionevole
passare allo step successivo.

Step 3. Avviare una “valutazione istruttiva” esterna per
testare la validità dei dati di performance dell'associazione su
iscrizioni ai progetti, competenze dello staff, offerta di servizi
specifici in base agli standard di attuazione, e
raggiungimento da parte dei beneficiari di outcome a breve e
medio termine (e, dove i dati lo permettono, a lungo).
Step 4. Prendersi il tempo di assimilare le conclusioni della
valutazione istruttiva e realizzare i passi indicati per
migliorare i settori di performance che hanno mostrato di
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essere meno che eccellenti (ce ne sono sempre). Questo
riguarda competenze e capacità specifiche, sistemi e processi
che dovranno essere corretti per migliorare.
Step 5. Avviare una verifica rigorosa per capire quanto gli
elementi organizzativi identificati siano progrediti e se i
relativi miglioramenti nella performance siano stati
conseguiti.

Step 6. Gestire l'organizzazione per almeno altri due anni
mantenendo alte performance e progetti efficaci (gli outcome
dei beneficiari devono fungere da verifica). Ripetere lo Step
5. Se l'organizzazione è debole in qualunque settore,
apportare correttivi e poi passare allo Step 6.

Step 7. Una volta che l'organizzazione viaggia agli alti livelli
stabiliti nel piano di attuazione – in altre parole, corrisponde
agli standard di performance codificati nei propri obiettivi –
ed è stata in grado di farlo per parecchi anni, potrebbe essere
il momento per una “valutazione riassuntiva” che misuri, tra
l'altro, l'impatto che i servizi dell'organizzazione hanno avuto
sulle vite dei partecipanti. Tuttavia, se la scala dei progetti di
un'organizzazione è troppo piccola perché una valutazione
produca dati statisticamente significativi, lo step successivo
consisterà nell’aumentare la capacità progettuale portandola a
un livello adeguato all'approccio valutativo scientifico – e
quindi occorrerà ripetere gli Step dall'1 al 6 prima di passare
a una valutazione riassuntiva.

Purtroppo, poche organizzazioni e pochi finanziatori
sono disposti ad adottare una simile disciplina. Senza di essa, le
valutazioni continueranno a essere rigorose ma inutili – ben
misurate ma approssimative nelle conclusioni. L'efficacia dei
progetti che aiutano i partecipanti a raggiungere gli outcome
attesi risulterà sotto le aspettative, ma la causa potrebbe essere
non nel modello di servizio debole bensì di un'organizzazione
priva della capacità di gestire la performance tatticamente e
strategicamente.
Questo, non c'è bisogno di dirlo, è drammatico.
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Vanifica la nostra capacità di capire cosa possa aiutare le
persone a migliorare le loro vite e il loro futuro, e ci restituisce
un'idea sbagliata di ciò che non funziona. Peggio ancora è che
se una valutazione 64 non prende in considerazione
specificatamente il performance management, non riuscirà a
identificare le capacità dell'organizzazione e le competenze da
sviluppare per offrire progetti affidabili, efficienti, efficaci e di
alta qualità!
!
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Questo è un modo in cui una valutazione istruttiva, secondo lo stadio di sviluppo
dell'organizzazione, può risultare più utile di una valutazione d'impatto. La prima
infatti guarda agli aspetti fondamentali del funzionamento dell'organizzazione, ma
anche a come elementi specifici dei progetti contribuiscano alla produzione di
outcome; le valutazioni di puro impatto considerano invece l'organizzazione come un
mero contesto e tendono a trascurare di esaminare i progetti per capire come
funzionino i loro elementi – da qui il termine “valutazione a scatola nera” che spesso
si applica a tali studi.
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APPENDICE II
Foglio di lavoro pre-workshop
Diverse settimane prima di iniziare un workshop sulla Theory
of Change, il facilitatore deve chiedere all'organizzazione di
compilare un documento per ciascun progetto –
indipendentemente dal fatto che si tratti di un progetto core
che mira a produrre outcome o un progetto collaterale che
produce solo output. Questa informazione porterà alla luce
temi che il workshop dovrà affrontare, e aiuterà il facilitatore a
programmare il tipo di discussione necessaria.
!

Introduzione al foglio di lavoro
Nel corso del nostro prossimo workshop sulla Theory of
Change, parleremo a fondo sia della vostra organizzazione in
generale sia di ciascun progetto in particolare. Per capire il
ruolo che ciascun progetto riveste nel promuovere gli obiettivi
dell'organizzazione, vi chiederò di definire chiaramente chi
coinvolgete, come li aiutate, e che cambiamenti si intende
apportare nelle loro vite. Dovreste completare questo
documento al meglio delle vostre possibilità, e girarne copia a
tutti i partecipanti al workshop. Se realizzate più di un
progetto, siete pregati di compilare un documento separato per
ciascuno (non cercate di unire insieme più progetti). Queste
informazioni daranno forma e notevole sostegno alla nostra
discussione.
Nota bene: è importante compilare il documento per
rispecchiare, il più fedelmente possibile, la situazione attuale della
vostra offerta progettuale. Per i progetti non disegnati per produrre
!
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outcome, si prega di non cercare di creare una serie di possibili
outcome. Alcuni esempi d’iniziative che producono “output”
comprendono: punti informativi, ambulatori, pasti consegnati a
domicilio, rifugi per senza tetto ecc. Invece di inventare possibili
outcome, dichiarate semplicemente che questi servizi mirano ad
offrire un valido sostegno o un'opportunità per i beneficiari, ma non
a produrre outcome.
!
!

Foglio di lavoro
Nome del progetto
Sede/i di svolgimento
Numero di posti
Quanti beneficiari possono partecipare a questo progetto in un
determinato periodo di tempo?
Per esempio, si potrebbe indicare il numero massimo di individui che
possono rientrare nel turno giornaliero di un case manager.

Numero di partecipanti raggiunti ogni anno
Quanti beneficiari raggiunge questo progetto in un anno?

A meno che un progetto sia concepito per durare minimo un anno e nessun
nuovo partecipante sia arruolato in questo lasso di tempo, il numero di
partecipanti che un progetto raggiunge ogni anno dovrebbe essere maggiore
del numero di ingressi disponibili.
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Target di riferimento
Chi viene coinvolto in questo progetto? Siate il più precisi
possibile.

Indicare dati demografici (come età, razza, genere e altri dati anagrafici)
e caratteristiche di base (descrizione dei partecipanti nelle aree che il vostro
progetto cerca di cambiare). Esempi di caratteristiche di base: assenza di
fissa dimora, fattori di rischio (specificare di quale tipo), disoccupazione,
tossicodipendenza ecc.

Elementi del progetto
Quali servizi, sostegno e opportunità sono offerti dal progetto?
Esempi: formazione specifica, terapie di gruppo, presa in carico, visite
domiciliari, informatizzazione, residenza protetta, servizi di trasporto,
screening e servizi medici ecc.

Qual è il percorso dei partecipanti?

Esempio: come si accede nel progetto, ci si iscrive, si è valutati, si riceve un
piano personalizzato, si è monitorati e infine si esce?

Elementi di frequenza
Per esempio, se un elemento del progetto sono le visite
domiciliari, qual è la loro frequenza? Quotidiana, settimanale,
mensile?
Oppure: con quale frequenza il personale front-line ha a che
fare direttamente con i partecipanti al progetto?

!
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Outcomes
Non tutti i progetti producono outcome. Parleremo della differenza
tra outcome e output nel corso del workshop. Se ritenete che questo
progetto non sia pensato per produrre outcome, prendetene nota e
saltate alla sezione dedicata agli output.
Quali cambiamenti nella vita dei destinatari vi aspettate che
scaturiscano dalla loro partecipazione a questo progetto?
Dovrebbe trattarsi di cambiamenti:
o
o
o
o

misurati e monitorati
accompagnati
legati all'attività degli operatori e
che costituiscono ciò che il progetto è tenuto ad ottenere

Outcome a breve termine
Si tratta di progressi graduali che i destinatari fanno nel corso della
loro quotidiana partecipazione al progetto, e che possono essere
considerati la “via maestra” per il raggiungimento degli outcome a
medio termine.
Esempi:
o
o
o

!

Nuove conoscenze acquisite (per esempio, buone pratiche
genitoriali)
Nuove abilità acquisite (per esempio, lavorative)
Nuovi comportamenti manifestati (per esempio, miglior
frequenza scolastica)
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Outcome a medio termine
Si tratta di cambiamenti decisivi che i clienti raggiungono in
momenti importanti della loro partecipazione al progetto, e che
culminano nella decisione di farli uscire dal progetto perché pronti –
vale a dire, perché sono state raggiunte determinate condizioni
valutate necessarie e sufficienti a determinare, con buona
probabilità, che i destinatari raggiungeranno, in un determinato
momento successivo alla fine del progetto, gli outcome a lungo
termine attesi.
Esempi:
o
o
o

Applicazione stabile di buone pratiche genitoriali
Promozione da una classe alla successiva, fino al
diploma
Abbandono di un gruppo antisociale

Outcome a lungo termine
Sono il risultato della partecipazione al progetto che servono come
criterio finale per stabilire il valore di un progetto per la società.
Esempi:
o
o
o

!

!

A due anni dalla fine del progetto, aver conseguito la
laurea
A un anno dalla fine del progetto, aver mantenuto il
posto di lavoro con possibilità di promozione
A due anni dalla fine del progetto, non aver subito
arresti per condotta criminale
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Output
Che prodotti o attività fornisce questo progetto?
Alcuni esempi: dépliant, pasti, gite, workshop, accesso a
strumenti informatici, attività di tutoring o mentoring
!

Livello necessario (intensità) di partecipazione
Quanti elementi del progetto servono ai partecipanti? E/o con
che frequenza devono essere coinvolti in questi elementi?

Durata del progetto
Quanto dura il progetto? Quanti follow-up (se previsti)
realizzate in seguito? Quale numero e percentuale di
partecipanti conclude il progetto?

Siete pregati di annotare qualunque osservazione concernente chi completa
il progetto e chi no.

Interventi di routine
C'è qualcosa di cui i partecipanti avrebbero bisogno oltre a
quanto offerto dal vostro progetto per ottenere gli outcome
stabiliti?

Per esempio, se vi concentrate sull'insegnamento di abilità di base ai
partecipanti in modo che possano trovare e mantenere un posto di lavoro,
vi aspettate che abbiano anche bisogno di una formazione più intensiva, o
piuttosto di servizi di babysitting o di trasporto, affinché questo outcome
sia realisticamente conseguibile?
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Personale front-line
Mansioni e responsabilità
Elencate le mansioni principali del personale front-line della
vostra organizzazione. Quante figure part time e full time
ricoprono tali mansioni? Quali sono le responsabilità principali
per ciascuna posizione?

Istruzione ed esperienza
Per ciascuna posizione identificata, quale tipo d’istruzione,
diploma ed esperienza sono richiesti?

Competenze
Per ciascuna posizione, quali sono le competenze principali
richieste?

!
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Personale direttivo/manager
Mansioni e responsabilità
Quali sono i principali ruoli di supervisione/manageriali della
vostra organizzazione? Quante figure part time e full time
ricoprono tali mansioni? Quali sono le responsabilità principali
per ciascuna posizione?!

Istruzione ed esperienza
Per ciascuna posizione identificata, quale tipo di istruzione,
diploma ed esperienza sono richiesti?

Competenze
Per ciascuna posizione, quali sono le competenze principali
richieste?

!
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APPENDICE III
Strumenti digitali per la valutazione
delle organizzazioni
Molte persone che lavorano nel sociale mi hanno detto che
sarebbe utile avere degli strumenti pratici che organizzazioni e
altri soggetti possano utilizzare per valutare la loro forza e
capacità di gestione della performance – e allo stesso tempo per
mappare le aree che hanno bisogno di crescita. Allo stesso
modo, noto come molti siano interessati a imparare come
stabilire quando un'organizzazione sia pronta per intraprendere
una valutazione, istruttiva o riassuntiva. Recentemente ho
messo a punti questi strumenti, che sono disponibili sul mio
sito www.dekhconsulting.com.

OMSAT: uno strumento per valutare la capacità
di un'organizzazione di gestire per outcome65
© 2012 Hunter Consulting

Questo strumento raccoglie informazioni utili a guidare i
fornitori di servizi sociali nei loro sforzi di miglioramento della
qualità ed efficacia dei progetti. Basato sul web, consiste in un
questionario di 30 domande pensato per abilitare i dirigenti di
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ideato da David Hunter in sostituzione del precedente Social Investment Risk
Assessment Self-Assessment Tool (SIRASA) – tutti i diritti riservati – con il
generoso contributo della Tauck Family Foundation.
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non profit a valutare quanto la propria organizzazione sia in
grado di “gestire per outcome”66, ovvero se i beneficiari siano
portati a trarre vantaggio come ci si attende dei progetti e
servizi che l'associazione offre. Il questionario guarda a quattro
ambiti di performance essenziali per gestire per outcome con
successo, ciascuno dei quali è definito dagli indicatori illustrati
nella tabella seguente.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Il concetto è stato presentato nel libro di Mario Morino Leap of Reason: Managing
to Outcomes in an Era of Scarcity (2011).
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AMBITI DI
PERFORMANCE

1. Leadership
strategica

INDICATORI DI PERFORMANCE
Chiarezza di obiettivi organizzativi (mission) – la
mission dell'organizzazione è specifica circa gli obiettivi
per cui esiste, chi aiuta, dove lavora e cosa ci si aspetta
che ottenga.
Costanza nel mantenere un percorso orientato alla
mission – l'organizzazione ha una storia stabilmente
concentrata su mission e obiettivi, e ha evitato
“deviazioni”, soprattutto per pressioni dei finanziatori

2. Management
orientato agli
outcome

Accountability dettata dagli outcome –
l'organizzazione ha standard di performance definiti e
misurazioni concordate degli outcome che monitora e
utilizza per comprendere e valutare la performance del
personale
Budget dedicato alla performance – l'organizzazione
mette a disposizione risorse concentrandole sui settori
che determinano gli outcome dei beneficiari (invece di
attenersi, per esempio, a canali di finanziamento rigidi)

3. Capacità di
performance
management

Completezza dei dati – i dati di performance sono
immessi nel sistema di performance management in
modo accurato, completo e tempestivo
Focus sugli outcome – l'organizzazione registra non
solo i processi interni e e gli output, come il numero di
persone assistite, ma anche quali risultati ottiene
Correzioni determinate dai dati – risulta che
l'organizzazione ha utilizzato i dati di performance per
modificare significativamente la propria struttura,
capacità, competenze del personale, sistemi e procedure,
progetti o altre caratteristiche, per migliorare i risultati
Correlazione tra attività del personale e outcome dei
beneficiari – risulta che l'organizzazione rivede
sistematicamente le attività del personale e il tempo
impiegato per attuarle in relazione agli outcome che
ottiene

4. Efficacia dei
progetti

Conformità nell'attuazione dei progetti – i progetti
fondamentali sono codificati e si avvalgono di standard di
attuazione e performance. Inoltre, l'organizzazione
monitora questi due aspetti, apportando correzioni come
indicato: si può dunque ritenere affidabile nell'erogare
servizi ad alti livelli qualitativi e in conformità con le
caratteristiche fissate nel modello progettuale – il che
indica con sufficiente certezza che è in grado di offrire gli
outcome per cui i progetti sono pensati.
Evidenze dell'impatto del progetto – esistono
informazioni rilevanti che sostengono la convinzione per
cui i progetti e servizi forniti producona realmente gli
outcome attesi per i destinatari.
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Le domande di questo strumento si traducono in voti in
questi quattro ambiti e nei dieci indicatori che li definiscono.
Una volta esaurite tutte e trenta le domande, saranno quindi
immediatamente ottenuti i seguenti Report.

OMSAT Livello 1
Contiene una valutazione generale o globale della capacità
dell'organizzazione di gestire la performance, una valutazione
dei quattro ambiti e uno sguardo approfondito ai dieci
indicatori fondamentali – con un paragrafo riassuntivo e una
gamma di punteggi (su una scala da 100 punti per ogni
Indicatore che rappresenta il livello della capacità
dell'organizzazione di gestire per outcome).

OMSAT Livello 2
Contiene tutte le informazioni del Livello 1 oltre a un'analisi
delle risposte a ciascuno dei trenta elementi, analisi che fornisce
dettagli qualitativi che approfondiscono la comprensione delle
capacità dell'organizzazione.
I voti numerici rendono questo strumento
estremamente utile per leader e manager di organizzazioni
sociali che vogliono monitorare i progressi nell'attuazione del
performance management, e i miglioramenti degli elementi
necessari a gestire per outcome.

Istruzioni per l'utilizzo di questo strumento
Per utilizzare questo strumento il direttore dell'organizzazione
dovrebbe mettere insieme un gruppo selezionato di leader,
manager e personale front-line che sviluppino le risposte ai
trenta quesiti. E' meglio se si arriva al consenso. Quando non si
!
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riesce, il direttore (o altra persona incaricata) soppeserà la
discussione e deciderà come si dovrà rispondere alla specifica
domanda.
Tutte le domande sono a risposta multipla e
obbligatoria (lo strumento non consente l'invio con risposte
mancanti; tuttavia, può essere “salvato” tutte le volte che è
necessario, finché tutte le domande hanno ricevuto risposta).
Laddove il significato di una domanda non fosse chiaro,
l'organizzazione deve fare ogni sforzo per interpretarlo e
rispondere.
Ad alcune domande non deve contribuire tutto il
gruppo, ma solo le persone che hanno le particolari conoscenze
che permettono loro di rispondere in modo più preciso. Queste
particolari voci sono segnalate.
Alcune domande potrebbero richiedere raccolta di qualche
informazione. Se per fare ciò è necessario interrompere la
sessione, lo strumento permette all'organizzazione di salvare il
lavoro svolto e di mettere in pausa, riprendendo in seguito.
Molte si concentrano sui “progetti core”. Questo
termine si riferisce a tuti i progetti e servizi che l'organizzazione
eroga ai membri del target di riferimento e che si aspetta di
aiutare facendo raggiungere loro determinati outcome. Altri
progetti e servizi non devono essere presi in considerazione
rispondendo a queste domande.
Le organizzazioni che non hanno progetti core – ovvero
le realtà con progetti e servizi collaterali che sostengono e
arricchiscono ma non intendono di per sé produrre outcome –
non dovrebbero utilizzare questo strumento (esempi di questo
tipo comprendono: centri che offrano attività di sostegno o
ricreative, un progetto espressivo/artistico senza ambizioni
formative o abilitative o una mensa per poveri che serve pasti
ma non aggancia gli utenti ad altri servizi).
!
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OMET: Strumento di valutazione della capacità
gestionale delle organizzazioni per analisti
esterni © 2012 Hunter Consulting
Ideale per finanziatori che intraprendono una due diligence.
Pensato per valutatori esterni, questo strumento è composto
dalle stesse trenta domande dell'OMSAT, ma con giudizi
basati su una dettagliata revisione di documenti e dati di
performance oltre a colloqui con leader, manager e membri
selezionati dello staff. Sono fornite istruzioni su che cosa
rivedere e chi intervistare prima di rispondere.
L'analista riceverà l'intera analisi dettagliata – insieme a dati
numerici – degli aspetti fondamentali relativi alla capacità
dell'organizzazione di gestire per outcome.

Una stima veloce in nove punti: la mia
organizzazione non profit è pronta per la
valutazione? © 2012 Hunter Consulting

Questo strumento è concepito per aiutare i leader (manager
esecutivi, consigli di amministrazione) di non profit – oltre agli
stakeholder coinvolti, come i finanziatori – a stimare se
un'organizzazione sia pronta per una valutazione. E' pensato
per organizzazioni che desiderano essere accountable sugli
outcome dei beneficiari, non solo su attività e prodotti (output).
Quando un'organizzazione è pronta per una valutazione?
E' pronta quando riesce facilmente a stabilire:
1. Quali persone o gruppi di persone stia supportando
2. Quali risultati li stia aiutando ad ottenere
!
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3. Cosa stia facendo per favorire il raggiungimento dei
risultati attesi
4. Se i beneficiari o i percettori di servizi rispecchino
davvero i gruppi o la popolazione che vuole aiutare, e
quanti vengano raggiunti ogni anno
5. Quali siano i modelli di utilizzo dei progetti o servizi
6. Chi non riesca a completare i progetti o l'utilizzo dei
servizi come atteso
7. Quali siano gli outcome dei beneficiari (quantitativi e
qualitativi)
8. Se le risposte a queste domande siano rimaste le stesse
per diversi anni
9. Se i dati di performance siano completi, accurati e
inseriti tempestivamente.

Questo strumento è composto da nove semplici elementi basati
su questo elenco. Per rispondere alle domande, il team
direttivo deve costruire e raggiungere il consenso
sull'organizzazione allo stato attuale. Risposte e relativi
punteggi produrranno, una volta aggregati, un giudizio su
quanto la realtà sia pronta per essere valutata, e suggeriranno il
tipo di valutazione più indicato in quel momento: una
valutazione istruttiva, che getti luce su questioni base relative
all'attuazione dei progetti e servizi da parte dell'organizzazione
e sulla sua capacità di erogarli in modo affidabile e sostenibile,
o una valutazione riassuntiva, che evidenzi il valore sociale
dell'organizzazione e l'impatto del suo lavoro su determinati
individui, gruppi, famiglie o comunità.
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Nota sull’autore
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David E. K. Hunter, PhD, inizia la sua carriera come
antropologo, poi lascia l'insegnamento universitario per
conseguire un Master in Social Work e lavorare in prima linea
nel sociale. Oggi è consulente a livello internazionale per
finanziatori e organizzazioni sociali attive nel settore pubblico e
non profit. Accompagna le organizzazioni che erogano
direttamente servizi sociali a sviluppare strategie orientate ai
risultati e Theory of Change (modelli per il successo), a
costruire le necessarie capacità organizzative e attuare sistemi di
performance management strategico e tattico. Lavora anche
con i finanziatori per la realizzazione di efficaci pratiche
d’investimento filantropico. Inoltre, è uno stimato relatore e
autore impegnato sulle difficili sfide rappresentate dal creare,
sviluppare e valutare l’impatto sociale.
L'esperienza di David si basa su oltre trent'anni di
lavoro a livello dirigenziale e di consulenza. Ha scritto e
pubblicato numerosi libri, e i suoi articoli scientifici e
pubblicazioni sul performance management nei settori pubblico
e non profit sono state accolte con grande considerazione a
livello internazionale. Ha sviluppato recentemente un set di
strumenti digitali per le realtà del settore pubblico e non profit
desiderose di stimare la propria capacità di performance
management e stabilire se sono pronte per essere valutate: sono
disponibili sul sito www.dekhconsulting.com.
David ha intenzione di ritirarsi a vita privata a inizio
2014, anche se probabilmente accetterà ancora pochi,
selezionati incarichi come consulente strategico. Si dedicherà
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però soprattutto a stare con la moglie Elaine, ad andare a
trovare la figlia Lisa e a suonare la chitarra classica. Come disse
una volta Eliot Fisk durante un concerto, “Alla fine tutte le
strade portano a Bach!”.!
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Postfazione
Se questo libro ha fatto scattare qualcosa in voi e desiderate
approfondire il tema del performance management, potete farlo
nei seguenti modi:
o Visitando il mio sito (///0123456789:;<7=056>) e
scaricando gli strumenti e i consigli dedicati a
organizzazioni non profit, finanziatori e consulenti
o Entrando nella community di Leap of Reason:
•

•

•
•

!

Iscrivetevi alla newsletter mensile Leap of Reason
Update, che seleziona nuovi strumenti e risorse per far
progredire la leadership, l'innovazione e i
finanziamenti diretti ai risultati: leapofreason.org/jointhe-community
Visitate il sito di Leap of Reason (leapofreason.org), per
richiedere copie del libro e ottenere accesso a una
quantità crescente di materiali
Seguite il team di Leap of Reason su Twitter
@leapofreason
Diventate fan di Leap of Reason sulla Facebook:
facebook.com/LeapofReason
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Le Recensioni
“Il modello di David Hunter per unire responsabilità sui
risultati e sostenibilità è una lettura obbligata per leader,
manager e operatori del non profit. La filosofia di Hunter sulla
‘Theory of Change’ può aiutare le organizzazioni del terzo
settore a connettere idealismo e strategia a operatività e
logistica.”
/ Pat Lawler, CEO, Youth Villages
“David ha aiutato Roca a sviluppare e perfezionare la nostra
Theory of Change, e ad usarla come modello operativo per
implementare il nostro sistema di performance management e
sostenere i nostri piani strategici di crescita. Ancora più
importante, ci ha aiutato a essere migliori in ciò di cui ci
occupiamo, in modo da essere all’altezza dei giovani che
abbiamo il privilegio di servire. Working Hard – and Working
Well coglie la passione e professionalità dell’approccio di David.
È un manuale di istruzioni per le organizzazioni che mirano a
grandi perforamcne e diventerà una risorsa indispensabile per il
settore sociale”
/ Molly Baldwin, Executive Director, Roca
“Considero David Hunter una delle persone più serie ed
impegnate a lavorare per potenziare il settore non profit. I suoi
leggendari workshop sulla Theory of Change hanno permesso a
molte organizzazioni di trasformarsi in realtà altamente
performanti capaci di produrre i cambiamenti attesi per propri
beneficiari - in maniera misurabile, affidabile, e sostenibile.
Working Hard – and Working Well è un libro profondo, scritto
in uno stile semplice e lineare, e intriso di quella ben nota
passione che caratterizza David.”
/ Michael Bailin, ex Presidente, Edna McConnell Clark
Foundation
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“David Hunter attinge alla propria straordinaria esperienza per
dimostrare, in modo ragionato e convincente, l’importanza del
performance management in una guida pratica che illustra
come implementare processi efficaci nella realtà quotidiana. È
chiaro che questo libro diventerà una risorsa inestimabile per
chiunque voglia produrre grandi risultati nei settori pubblico e
non profit.”
/ Paul Carttar, ex direttore Social Innovation Fund, cofondatore di The Bridgespan Group
“Con un linguaggio limpido e potente, Hunter fa leva su
decenni di esperienza come CEO non profit, valutatore e
consulente per offrire a chi è attivo nel settore sociale una
chiara direzione da seguire. La speranza è che tutte le non
profit, e tutti quelli che le sostengono, facciano proprie le sue
raccomandazioni – se accadesse, non potete neanche
immaginare quanti milioni di vite si potrebbero migliorare, se
non salvare. “
/ Phil Buchanan, Presidente, Center for Effective Philanthropy
“Il Terzo Settore sarebbe incredibilmente produttivo se molte
più non profit misurassero la propria performance”
/ Steve Goldberg, Social Investment Advisor in “Giving
meaning to scale and making progress to its achievement”
“Il libro traccia i passi e fotografa il sentiero da percorrere per
diventare un’organizzazione capace di gestire la propria
performance. Ammiro che VPP stia cercando di far aspirare
tutti i leader non profit ad ottenere questi risultati. Il nostro
Paese e settore hanno bisogno di questo lavoro!”
/ Carol Rivchun, Presidente, Youth Opportunities Unlimited
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