THEORY OF CHANGE
E VALUTAZIONE IMPATTO SOCIALE

13-14 DICEMBRE 2018
MILANO

CENTRO STUDI LANG SULLA FILANTROPIA STRATEGICA

PROGRAMMA
Giovedì 13 dicembre
Introduzione alla valutazione, creazione di una Theory of Change
e utilizzo del metodo controfattuale

MATTINA

INTRODUZIONE ALLA VALUTAZIONE.
LOGICHE E UTILIZZO DELLA THEORY OF CHANGE
Cosa
intendiamo
con
valutazione
dell’impatto? Introduzione e approcci

10.00 – 12.45

Il primo passo per la valutazione: definire
una Teoria del Cambiamento
Workshop: sviluppare una Theory of Change
progettuale. Caso di lavoro

Simone Castello,
Lang Italia

Theory of Change e nuovo Logical
Framework: differenze e punti in comune
13.00 - 14.00

POMERIGGIO

Networking Lunch
VALUTAZIONE NELLA PRATICA (1)
FOCUS SUI METODI PIU’ ROBUSTI DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI
Che cosa significa valutare e quando serve

14:15 – 15:00

Che cos’è un effetto? La definizione Simone Castello,
controfattuale e introduzione ai metodi Lang Italia
sperimentali.
I metodi controfattuali per misurare gli
effetti:

15:00 – 18:00

• Sperimentali: il Randomized Controlled Trial
• Quasi-experimental

Esempi di valutazioni controfattuali
Inquadramento della valutazione all’interno
delle politiche europee e dei finanziamenti
per la social innovation

Fiorenza Lipparini,
Marco Sebastianelli
PlusValue

PROGRAMMA
Venerdì 14 dicembre
La misurazione delle esternalità socio-economiche nella pratica.
Logiche e applicazione del metodo SROI

MATTINA

9.30 – 13:00

VALUTAZIONE NELLA PRATICA (2)
FOCUS SUL METODO SROI : INQUADRAMENTO, SVILUPPO, E APPLICAZIONE
Calcolare
l’impatto
socio-economico.
Inquadramento, applicazione & uso del
metodo SROI
Chiara Maria Lévêque
Case history implementate e risultati
Lang Italia
Workshop: sviluppo e applicazione del
metodo SROI. Caso di lavoro

Networking Lunch

13.00 - 14.00

POMERIGGIO

VALUTAZIONE NELLA PRATICA (WRAP-UP)
APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI E APPROCCI ILLUSTRATI ATTRAVERSO
L’ANALISI DI UNA VALUTAZIONE MULTI-METODOLOGICA
Calare la valutazione nella pratica
attraverso un percorso multi-metodologico:
Case history di valutazione nelle carceri

14:15 – 17.00

•
•
•
•

Avvio e design della ricerca
Valutazione rigorosa degli effetti
Valorizzazione e monetizzazione delle
esternalità socio-economiche
Analisi dei risultati e implicazioni per le
fasi successive della ricerca

Il programma potrebbe subire variazioni

Filippo Giordano
Università LUMSA

ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno inviare la domanda di iscrizione compilata, corredata di
distinta di pagamento della quota, all'indirizzo corsi@fondazionelangitalia.it
La quota di partecipazione è di 750 euro + IVA.
La quota è comprensiva di materiali didattici e di approfondimento, pranzi &
coffee break.

BENEFIT PER I PARTECIPANTI
I partecipanti avranno l'opportunità di confrontarsi su case history per stimolare
una partecipazione attiva e quanto più calata nella pratica in modo da applicare
soluzioni concrete ed efficaci da riproporre nelle proprie realtà.
Grazie al percorso i partecipanti avranno inoltre accesso a una library riservata di
approfondimento con una selezione dalle più prestigiose riviste internazionali e a
un nuovo network di professionisti del settore
In qualità di alumni del Centro Studi Lang, potranno inoltre accedere in via
prioritaria agli eventi e alle occasioni di incontro organizzati da Fondazione Lang
Italia.

PER INFORMAZIONI
Coordinamento Executive in Filantropia Strategica: Simone Castello
Si prega di scrivere all’indirizzo corsi@fondazionelangitalia.it o telefonare al
numero 02 36635131.

Programma di Formazione Executive
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO EXECUTIVE “THEORY OF CHANGE E VALUTAZIONE IMPATTO SOCIALE” (13-14 dicembre, 2018)
DATI PERSONALI
Cognome e nome ____________________________________________________________________________________
Email____________________________________________________________________________________________
Tel _____________________________Cell (facoltativo) _____________________________
Organizzazione/Privato________________________________________________________________________________
Ruolo____________________________________________________________________________________________
Ho avuto conoscenza dell’evento formativo da________________________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestatario ______________________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________ Part. IVA _____________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Quota di partecipazione:

Imponibile € ___________

Estremi per il versamento tramite bonifico bancario:

IVA 22% €____________

Fondazione Lang Italia P.I.
Banca: Banca Prossima
IBAN: IT68 H033 5901 6001 0000 0073 069
Causale: “EXECUTIVE [Cognome e Nome]"

Totale

€____________

Allegati:
-

copia dell’effettuato versamento;
condizioni generali sottoscritte;
autorizzazione al trattamento dei dati.

Data _____________________

Sottoscrizione________________________________________________________

Fondazione Lang Italia - Piazza Sant’Ambrogio, 2 - 20123 Milano – segreteria@fondazionelangitalia.it - Tel +390236635131 - Fax +390270047081
C.F. 95148450109 - P.IVA 02132060993 - Sede legale: Via Goffredo Mameli, 3 - 16122 Genova - N. 108 registro ex art. 3 D.P.R. 10/02/2000, n. 361

CONDIZIONI GENERALI
1. Lang Italia si riserva di confermare l’accettazione della domanda di iscrizione, anche avendo valutato il numero dei partecipanti al corso o per ogni altra
ragione di tipo organizzativo.
2. Qualora le richieste di partecipazione all’Evento Formativo siano superiori alla disponibilità di posti, sarà attribuita priorità in base alla data del versamento
della quota di iscrizione.
3. Lang Italia si riserva la facoltà di rinviare o annullare gli Eventi Formativi programmati dandone tempestiva notizia ai partecipanti.
In caso di annullamento la quota versata per la partecipazione all’evento sarà restituita mediante bonifico al conto corrente il cui Iban dovrà essere comunicato
dall’interessato..
4. Per esigenze di carattere organizzativo, anche a corso iniziato, Lang Italia potrà modificare il programma, la sede e gli orari e provvedere alla sostituzione
dei docenti indicati con altri di equivalente preparazione, dandone comunicazione ai partecipanti via e-mail. In ogni caso faranno fede le informazioni aggiornate
contenute sul sito al seguente collegamento: www.fondazionelangitalia.it
5. La faculty del Corso Executive è composta da docenti e professionisti di livello nazionale e internazionale: per questa ragione alcune sessioni potranno
tenersi in lingua inglese fino a un massimo di 1/3 delle ore di durata totale del corso executive. Non sono previste traduzioni.
6. In caso di sopraggiunta impossibilità per gli iscritti di presenziare ai corsi non sarà possibile recuperare le ore o le giornate formative. Agli iscritti è riservata
la facoltà di individuare una persona che potrà prendere parte alla sessione in loro vece previa comunicazione a Lang Italia.
7. Lang Italia non si assume alcuna responsabilità per incendi, decessi, malattie, furti o smarrimenti di cui i partecipanti potrebbero essere vittime per tutta la
durata del corso formativo. Lang Italia non sarà altresì responsabile per danni conseguenti eventi o situazioni o fatti o atti di terzi non dipendenti da sua
volontà o responsabilità.

Data _____________________
Per presa visione e accettazione _______________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. si approvano espressamente le clausole: 1) valutazione e accettazione domanda di iscrizione; 3) rinvio o
annullamento corsi; 4) modifica orari, luoghi e docenti del corso; 7) esclusione di responsabilità.

Data _____________________
Per presa visione e accettazione________________________________________

INFORMATIVA PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679
Titolare e Responsabile
Titolare del trattamento dei dati personali è LANG ITALIA (di seguito anche FLI), con sede legale in Genova, Via Goffredo Mameli 3/1, e sede operativa in Milano, Piazza
Sant’Ambrogio 2. Il Responsabile del trattamento è Elena Redini, domiciliata per la carica presso la sede operativa di FLI, sita in Milano, Piazza Sant’Ambrogio 2,
indirizzo e-mail: privacy@fondazionelangitalia.it
Finalità del trattamento
I dati sono raccolti e conservati per l'espletamento degli obblighi fiscali, per la gestione e organizzazione delle attività svolte da FLI e per le comunicazioni riguardanti
attività istituzionali progettate e svolte da Lang Italia. In particolare:
-

la gestione statutaria, amministrativa e contabile degli stakeholder;
l’informativa su iniziative, attività e progetti realizzati da o in collaborazione con FLI

FLI raccoglie dati personali quali: nome, cognome, telefono, cellulare, indirizzo, e-mail, altre informazioni fornite volontariamente dagli interessati. Per espletare obblighi
fiscali, FLI potrà raccogliere anche dati fiscali e bancari degli interessati (codice fiscale, luogo e data di nascita).
FLI si riserva il diritto di effettuare registrazioni audio/video e/o scattare fotografie durante il Corso, e pertanto potrà riprodurre e diffondere tali contenuti nel rispetto
delle proprie finalità.
FLI garantisce che i trattamenti mediante strumenti elettronici sono effettuati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, limitandone il
ricorso ai casi in cui sono strettamente necessari per il conseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti.
Modalità del trattamento
Tutte le attività che riguardano i trattamenti vengono eseguite attraverso strumenti di comunicazione tradizionale ed elettronica come: e-mail, newsletter, telefonate,
social network.
Il trattamento dei dati conferiti avviene nel rispetto delle norme vigenti, a mezzo di strumenti cartacei ed informatici idonei a tutelare la Vostra sicurezza e riservatezza,
nel rispetto delle misure previste dal Regolamento Europeo 2016/679, e riguardano aspetti organizzativi, tecnici e logistici.
Tale trattamento consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, estrazione, selezione, raffronto, utilizzo,
cancellazione e distruzione dei dati stessi.
Le operazioni di trattamento sopra indicate sono esercitate esclusivamente da FLI con logiche correlate alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, tramite incaricati
interni preposti ai vari servizi connessi a quanto sopra.
Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma in assenza di questo, il titolare non potrà gestire la richiesta dell’interessato di instaurare un rapporto istituzionale
(es. iscrizione ai corsi, iscrizione alla newsletter, download pubblicazioni, ecc.).
FLI non fornisce a terzi i suddetti dati personali per scopi pubblicitari, non li vende né li affitta a terzi. Inoltre non cederà, a titolo oneroso o gratuito, i dati personali dei
propri utenti di siti web a terze parti non autorizzate.
La durata del trattamento è funzionale al rapporto con FLI, agli adempimenti amministrativi, contabili e organizzativi. I dati personali sono comunque conservati per un
periodo di quindici anni ai fini della tracciabilità del servizio erogato e per disposizioni amministrative interne.
La comunicazione di dati bancari da parte dell’interessato per pagamenti periodici/una tantum prevede una conservazione delle informazioni limitata al periodo
necessario per garantire l’accertamento della corretta transazione e le verifica dei correlati adempimenti fiscali e di compliance.
Chi tratta i dati
I dati personali saranno accessibili agli organi ed ai dipendenti di FLI, formalmente nominati incaricati.
L’inoltro a e l’utilizzo di dati personali da parte di individui esterni ed organizzazioni che agiscono per conto di FLI sono regolati da contratti che prevedono un adeguato
livello di protezione dei dati personali. I dati personali degli utenti saranno utilizzati e rilasciati da FLI esclusivamente ad individui ed organizzazioni che lavorano per
proprio conto, in conformità con questa Privacy Policy e secondo quanto previsto esplicitamente dalla vigente normativa.
Specificamente, i dati possono essere messi a disposizione di soggetti fornitori terzi, che svolgono attività di trattamento indispensabili per l’attività di FLI, alcuni
residenti in paesi esteri.
Questi soggetti terzi agiranno quali autonomi titolari del trattamento, solo ed esclusivamente per soddisfare la richiesta dell’interessato (es. dati bancari/carta di credito
comunicati agli istituti di credito per pagamenti, anagrafiche comunicate a fornitori terzi per l’invio della newsletter, inserimento in database), o ai quali la comunicazione
dei dati è necessaria per ottemperare a norme di legge o regolamenti (adempimenti amministrativi), ovvero per organizzare e coordinare particolari iniziative promosse
da FLI.
FLI controlla costantemente le attività commissionate a questi soggetti terzi, verificando l’operato e l’affidabilità in termini di privacy.
Per quanto riguarda il conferimento di dati tramite le proprie pagine presenti sui social network (Facebook, Twitter, ecc…), FLI adotta tutte le misure in suo possesso
idonee a garantire il trattamento; tali misure sono comunque condizionate alla natura stessa dello strumento, alla sua fruibilità da parte dell’utente e alle azioni in termini
di privacy intraprese direttamente dal titolare del social network.
FLI non potrà essere ritenuta responsabile di informazioni non veritiere inviate direttamente da un interessato (es. dati anagrafici, recapiti postali, indirizzo e-mail), e che
potranno eventualmente coinvolgere ignari soggetti terzi. Al verificarsi di tali incidenti, FLI interverrà tempestivamente per tutelare la privacy degli interessati coinvolti,
riservandosi eventualmente di denunciare tali azioni fraudolente alle autorità preposte.
Diritti degli utenti interessati
FLI garantisce ad ogni interessato l’esercizio dei propri diritti sanciti dal Capo III del Regolamento generale sulla protezione dei dati di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
l) proporre reclamo a un’autorità di controllo

I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno esercitare i relativi diritti rivolgendosi al titolare al suddetto indirizzo o all’e-mail privacy@fondazionelangitalia.it o a
Lang Italia, Piazza Sant’Ambrogio 2, 20123 Milano, tel. 02 36635131, fax 02 70047081.
Per ricevuta
Data ___________________________

Sottoscrizione _________________________________________________________

Preso atto dell’informativa suestesa e che il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ai fini dell’erogazione del servizio,
⃝ esprimo il consenso / ⃝ non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali con ogni mezzo indicato nella informativa, inclusi i dati considerati come
categorie particolari e per tutte le finalità di cui alla informativa sopra indicata.
Data ___________________________

Sottoscrizione _________________________________________________________

Lang Italia
Piazza Sant’Ambrogio, 2 - 20123 Milano
Tel. +39-02-36635131
fondazionelangitalia.it
@LangItalia
Centro Studi Lang

