
Input: 650.000€ 
Costo del progetto

Output: 
Incremento opportunità occupazionali

Outcome: 
Autonomia e indipendenza 

Integrazione sociale 

 Responsabilità sul posto di lavoro 

Capacità di gestire risorse economiche 

Creazione di reddito  

Riduzione degli effetti negativi sulle famiglie 

Crescita indipendenza dai 
caregivers familiari o dai servizi 

Diffusione consapevolezza                
ricaduta sociale azioni di acquisto 

SROI

STAKEHOLDERS

MONETIZZAZIONE DEI RISULTATI

“IL MIO POSTO NEL MONDO”

INPUT/OUTPUT/OUTCOME

CALCOLO SROI

Lo SROI misura gli outcome sociali, ambientali 
ed economici, rappresentandoli con valori 
monetari (rapporto tra benefici e costi).

Il progetto ha lo scopo di contribuire 
al miglioramento e all’accrescimento delle 

opportunità occupazionali per alcune 
fasce deboli della popolazione, attraverso 
l’applicazione di un modello innovativo di 

gestione del processo di inserimento lavorativo.

SROI = VALORE GENERATO / INVESTIMENTO

È la parte più complessa.
Occorre porre domande diverse ai diversi soggetti:

Ragazzi
Percezione del benessere generato; calcolo del 
reddito generato; calcolo del risparmio per il sistema di 
Welfare nazionale e locale.

Famiglie
“che valore economico date al benessere generato 
in voi dalla partecipazione di vostro/a figlio/a a Il mio 
posto nel mondo?”

Beneficiari indiretti
“Quanto è stato avvantaggiato nel suo tempo-lavoro 
dalla possibilità di collaborare con il Progetto Il mio 
posto nel mondo?”; calcolo del peso economico 
generato tra i clienti dei MagazziniOz dalla presenza 
dei ragazzi de Il mio posto nel mondo

MagazziniOz s.c.s.

Cooperativa ORSo

Associazione CasaOz onlus

Progetto
“Il mio posto nel mondo”

2019 – 2021periodo riferimentoi partner

oggetto

Ciascun valore è stato riparametrato sul numero complessivo  
di stakeholder coinvolti e sul periodo del progetto (2019-2021)  
e su un minimo di tre anni futuri per chi è inserito stabilmente.  
Si è così stimata la monetizzazione complessiva dei risultati  
per tutti gli stakeholders intervenuti tra il 2019 ed il 2021.

Decurtazione dovuta all’intervento di altri soggetti 
e di fattori esterni:

30-60%

= 2.764.894

653.689
4,2

PROGETTO 

“IL MIO POSTO NEL MONDO”
2019 - 2021

SROI 
Calcolo del ritorno sociale sull’investimento
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TIPO NUMERO
INTERVISTE/

QUESTIONARI

Ragazzi Target A, B e C 21 9 interviste + calcolo 
costi ed entrate

Genitori Target A (coppie) 8 4 interviste

Volontari 3 3 interviste

Clienti MagazziniOz 2000 50 questionari

Professionisti 15 2 interviste

Aziende 4 2 interviste•
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