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Presentazione
Lisa Sacchini, Assessora alla Cooperazione decentrata del Comune di Arezzo

È con vero piacere che presentiamo questo rapporto di valutazione su un tema, quale 
quello dello sviluppo umano, per la verità raramente indagato all’interno del mondo 
della cooperazione allo sviluppo.
La stessa valutazione tout court, al di là dell’enfasi che riceve nella teorica e nella 
metodica degli interventi di cooperazione, è in e$etti una componente spesso residuale, 
con"nata in un ruolo meramente adempimentale.
Convinti come siamo che la valutazione dovrebbe invece ricevere l’attenzione massima 
dai policy maker della cooperazione, il piacere nel presentare questo lavoro origina dal 
fatto che almeno questa volta ci è stata o$erta l’opportunità di indagare dall’esterno, 
scevri da preoccupazioni di accountability, gli e$etti che un’esperienza di cooperazione 
decentrata di durata quasi decennale ha avuto su dimensioni dello sviluppo rispetto alle 
quali gli stessi protagonisti di quegli interventi di cooperazione non avevano all’inizio 
pensato.
A nostro giudizio, la rilevanza di questo lavoro consiste sì nel disegno valutativo rivolto 
ad indagare lo sviluppo conseguito secondo le categorie teoriche di Amartya Sen e della 
successiva elaborazione svolta in ambito UNDP, ma anche nell’aver voluto condurre 
l’indagine con modalità partecipative e processuali che rappresentano condizioni 
imprescindibili per uno sviluppo umano sostenibile. 
Emergono così alcuni risultati in qualche modo sorprendenti che ci stimolano a ri#essioni 
ulteriori: non ci saremmo ad esempio aspettati che interventi di sviluppo originariamente 
volti a migliorare componenti strettamente economiche delle comunità coinvolte 
non abbiano prodotto, per unanime convincimento degli stessi stakeholder, alcun 
miglioramento nella capacità di creare posti di lavoro aggiuntivi, mentre quegli stessi 
interventi vengono considerati in termini estremamente positivi rispetto agli e$etti di 
cambiamento nella vita sociale e relazionale delle persone coinvolte o nella capacità per 
le stesse di immaginarsi un futuro, risultati immateriali forse nemmeno considerati dagli 
stessi ideatori dell’azione di cooperazione. 
Questi esiti mettono ancora una volta in evidenza la grande e straordinaria complessità 
umana e l’impossibilità di incasellarla entro un’unica dimensione. L’approccio 
multidimensionale dello sviluppo che è stato proposto in questo lavoro valutativo e gli 
esiti dell’indagine che ci sono stati restituiti ci chiamano ad una s"da ben più impegnativa 
di quelle che normalmente ci guidano nelle nostre pur nobili azioni di cooperazione, 
a$rontate all’interno di schemi sinottici e visioni lineari sicuramente insu!cienti a 
perseguire lo sviluppo di cui necessita ed è capace l’essere umano.
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Il rapporto nell’ambito del progetto UmanamENTE
Caterina Marchioro, coordinatrice del progetto, Oxfam Italia

Questo rapporto nasce all’interno del progetto “Increasing the capacities of local 
administrators and o!cials in de"ning policies consistent with the Sustainable Human 
Development approach” (UmanamENTE. Politiche per uno sviluppo umano sostenibile). 
UmanamENTE è un progetto "nanziato dall’Unione europea (U!cio di cooperazione 
EuropeAid) che vede come capo"la il Comune di Arezzo ed è realizzato in partenariato 
con Oxfam Italia, Lunaria, il laboratorio Arco del PIN S.c.r.l. Servizi Didattici e Scienti"ci 
per l’Università di Firenze, HDCP/IRC-IUSS-Università di Pavia, la Regione Toscana e la 
Provincia di Arezzo. Il progetto si propone di facilitare la promozione e l’implementazione, 
da parte delle Regioni e degli enti locali italiani, di politiche interne e di cooperazione 
decentrata coerenti con l’approccio allo sviluppo umano sostenibile elaborato a partire 
dalla metà degli anni ottanta grazie al contributo fondamentale del Premio Nobel per 
l’economia Amartya Sen. Questo approccio, superando la concezione tradizionale dello 
sviluppo come crescita economica, ha come "ne principale l’ampliamento delle libertà 
e delle possibilità di scelta delle persone e il ra$orzamento delle loro capacità. Oltre alle 
risorse su!cienti per condurre una vita dignitosa, lo sviluppo umano guarda ad altri 
aspetti della vita umana, quali un buon livello di istruzione, di salute, la partecipazione 
attiva alla vita della comunità, le libertà e i diritti fondamentali dell’uomo, perché tutti 
possano vivere un’esistenza alla quale attribuiscono valore.

Al "ne di accrescere la capacità degli enti locali e delle organizzazioni della società 
civile di de"nire ed implementare politiche di sviluppo locale coerenti con l’approccio 
allo sviluppo umano, il progetto ha previsto, accanto ad attività di sensibilizzazione, 
formazione e consulenza, la realizzazione di una ricerca sulla misurazione di impatto 
di interventi di cooperazione decentrata in un’ottica di sviluppo umano, attraverso 
l’individuazione partecipata delle dimensioni prioritarie su cui focalizzare l’analisi, 
l’identi"cazione e la sperimentazione di indicatori relativi a suddette dimensioni. 
Il presente rapporto mostra i risultati di questa ricerca, evidenziando come una 
valutazione condotta secondo l’approccio allo sviluppo umano possa cogliere aspetti 
intangibili relativi alla qualità della vita delle persone che spesso non sono considerati 
nelle valutazioni tradizionali, quali il rispetto, la "ducia in se stessi, i rapporti familiari 
ecc. che sono parti costitutive dello sviluppo umano quanto aspetti più tangibili come 
l’istruzione scolastica e la salute. 
Il caso di studio analizzato nel presente rapporto riguarda il processo di accompagnamento 
condotto da Oxfam Italia nei confronti di una cooperativa di piccoli ca"cultori nell’area 
di Neyba in Repubblica Dominicana dove l’associazione è presente dal 1995 insieme al 
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Comitato aretino per la cooperazione decentrata. Il team di valutazione ha concentrato la 
propria analisi sugli e$etti che la costituzione e il ra$orzamento della cooperativa hanno 
avuto sulla qualità della vita dei soci. A tal "ne elemento fondante della valutazione è 
stata l’individuazione delle dimensioni del benessere da parte dei principali stakeholder 
dell’intervento, secondo una prospettiva che vede la persona al centro del suo processo 
di sviluppo. Dal caso studio è possibile rilevare come un intervento di sviluppo nato con 
l’obiettivo di migliorare la condizione economica dei piccoli produttori di ca$è, oltre 
ad avere generato un impatto positivo sulla dimensione economica, abbia prodotto 
importanti e$etti positivi anche su altre dimensioni del benessere individuale come le 
relazioni sociali, la "ducia tra produttori, la capacità di progettare il proprio futuro che 
sono elementi fondamentali nell’empowerment delle persone e delle comunità. 
Il disegno valutativo proposto ed in parte sperimentato in questo volume mostra quindi 
di essere uno strumento utile per i policy maker e le organizzazioni della società civile 
impegnati in processi di cooperazione tra territori che mirano ad incidere sulla qualità 
della vita delle persone, contribuendo a creare le condizioni politiche, economiche, 
sociali ed ambientali che permettano agli individui e alle loro comunità di essere, 
insieme, arte"ci del proprio sviluppo.
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Introduzione

Il monitoraggio e la valutazione (M&V) degli interventi in ambito di cooperazione 
e sviluppo internazionale sono diventati negli ultimi anni un oggetto di studio 
sempre più comune e di$uso. La spiegazione di questa crescente attenzione è 
rinvenibile da un lato nella necessità posta dai donatori alle organizzazioni che 
operano nel settore di giusti"care e di$ondere i risultati del proprio operato, 
dall’altro, nella volontà di queste stesse organizzazioni di migliorare l’e!cacia 
dei propri interventi1. Recentemente entrambe queste due motivazioni hanno 
ricevuto un’ulteriore spinta dal di$uso sentimento di s"ducia dell’opinione 
pubblica nei confronti dell’e!cacia degli interventi di aiuto internazionale 
di matrice tradizionale (aid fatigue). Inoltre, è dimostrato che gli studi di 
valutazione a livello di programma e di progetto possono portare a risultati 
a!dabili e a informazioni rilevanti per i policy maker e i manager dell’aiuto per 
migliorare gli interventi (White, 2007b, p. 14). Per questi motivi, da alcuni anni, 
sia le agenzie internazionali legate al sistema delle Nazioni Unite che i governi 
dei paesi donatori hanno iniziato ad elaborare piani sistematici di valutazione 
delle loro azioni di aiuto siano esse legate a programmi o singoli progetti di 
cooperazione internazionale. Anche le ONG internazionali e alcuni enti locali 
stanno seguendo questa strada: investire nella valutazione per capire l’e!cacia 
di un intervento sulle principali variabili di risultato (outcome).
La valutazione, come vedremo nella prima parte del rapporto, può essere di 
vario tipo. La maggior parte delle agenzie internazionali, ad esempio, utilizza, 
soprattutto per programmi di grandi dimensioni, valutazioni di impatto di tipo 
quantitativo con metodi statistici avanzati che necessariamente dividono la 
popolazione tra trattati (bene"ciari del programma) e controlli attraverso un 
campionamento casuale. È rilevante però sottolineare che generalmente le 
ONG e i governi locali, anche per le risorse limitate a disposizione sotto la voce 
valutazione e monitoraggio, ‘preferiscono’ valutazioni di tipo qualitativo che 
in breve tempo possono portare a risultati altrettanto interessanti per i policy 
maker anche se ritenuti da alcuni scienti"camente meno rigorosi.

1 È importante notare, seguendo Howard White (2007a; 2007b, p. 1), che gran parte delle analisi sull’impatto 
dell’aiuto è stata condotta a livello macro e gran parte di questa ha supportato la “Aid fatigue” o il pessimismo 
riguardo l’aiuto mostrando poco o nessun legame tra l’aiuto e la crescita. Tali conclusioni sono fondate su re-
gressioni cross-country che hanno numerose debolezze quando vengono applicate a relazioni di aiuto-crescita 
(White, 2007b).
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La scelta del tipo di valutazione, infatti, dipende non solo dalle risorse 
economiche e dal tempo a disposizione ma anche dalla tipologia di progetto e 
non ultimo dai motivi per cui si intraprende una valutazione. Tali motivi possono 
essere molteplici e vanno dall’apprendimento alla necessità di legittimare il 
proprio operato, rispondere alle diverse richieste di accountability da parte di 
di$erenti donatori (Testi, 2009).
Ma su quali basi teoriche possiamo valutare i progetti e i programmi di 
cooperazione internazionale?
L’obiettivo principale di questo elaborato è di dimostrare che è possibile passare 
da un’ottica/logica di valutazione prevalentemente di carattere economico a 
una legata al paradigma dello sviluppo umano sostenibile.
Lo sviluppo umano e sostenibile è entrato a far parte formalmente della 
strategia di cooperazione internazionale negli ultimi decenni prima attraverso 
i Rapporti sullo sviluppo umano (UNDP, 1990-2011) e successivamente 
attraverso due canali principali: da un lato, il "nanziamento dei servizi sociali 
(più tardi incorporati in qualche misura nei Millennium Development Goals 
– MDGs), e dall’altro l’espansione dei programmi di sviluppo umano a livello 
locale (ad esempio attraverso i programmi2 come UNDP ART – Articolazione di 
Reti Territoriali e Tematiche per lo Sviluppo Umano – ma anche tramite alcuni 
dei progetti tra sistemi territoriali tipici della cooperazione decentrata). Come 
sottolineato da Biggeri e Chiappero Martinetti (2010) “I programmi-quadro 
orientati alla valorizzazione del territorio consentono ai diversi donatori di 
coordinare i rispettivi "nanziamenti per appoggiare azioni complementari 
a sostegno dei processi di sviluppo umano”. Secondo i proponenti di tali 
programmi, questo tipo di cooperazione presenta in sé alcune caratteristiche 
speci"che, in quanto di natura locale, integrata, collegata, decentrata, 
partecipata, concertata e di qualità, risultando così ecosostenibile nel tempo e 
attenta alla qualità della vita (Carrino, 2005; 2008; UNDP, 2009). 
I metodi di valutazione tradizionali non sono pensati per rispondere alle istanze 
proprie dello sviluppo umano soprattutto all’idea di “star bene” (well-being) che 
ne è centrale.
Il passaggio dalla teoria dello sviluppo umano e sostenibile alla pratica è il 
primo dei tre sotto-obiettivi di questo elaborato. Non è un caso che questo 
rapporto sulla valutazione in un’ottica di sviluppo umano e qualità della vita 
nasce da lavori di ricerca e ri#essioni condotti già da alcuni anni dal laboratorio 

2  Ricordiamo, in un prima fase (1991-1996), le esperienze di programmi spesso lanciati in America Latina come 
PRODERE (Programa de Desarrollo Para Desplazados, Refugiados y Rempatriados, en Centro America) e PDHL 
(Programa de Desarrollo Humano Local), piani pluriennali di sviluppo umano integrato adottati in accordo e in 
collaborazione con i governi centrali e locali.
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ARCO dell’Università di Firenze3; uno degli scopi del rapporto è infatti proprio 
quello di contribuire all’avanzamento nell’operazionalizzazione dell’approccio 
delle capacità o capability, che è alla base del nuovo paradigma sullo sviluppo 
umano e sostenibile (si veda “Politiche per uno sviluppo umano sostenibile”, 
a cura di Chiappero Martinetti, 2011). Tale paradigma suggestivo a livello sia 
teorico che pratico, e a cui ormai si attribuiscono indubbi vantaggi in termini 
di comprensività e dinamicità, è tutt’ora non su!cientemente introdotto 
nelle pratiche di progettazione/piani"cazione dei servizi a livello locale, negli 
interventi di sviluppo e nella loro valutazione (Ferrero e Zepeda, 2006; Libanora, 
2010; Mauro, 2010). Questa “mancanza” da un lato può essere attribuita ad 
una scarsa conoscenza del tema dello sviluppo umano e dell’approccio delle 
capability da parte dei practitioner, dall’altro è legata ad una carenza da parte 
del mondo accademico e degli “addetti ai lavori” nel comunicare e!cacemente 
ai policy maker i vantaggi derivanti dall’adozione di tale approccio all’interno 
di politiche, progetti e valutazioni (Biggeri e Chiappero Martinetti, 2010; 
Chiappero Martinetti, 2011).
Il secondo scopo del rapporto è quindi mostrare agli amministratori locali e 
a tutti coloro che si occupano di sviluppo e di interventi di cooperazione una 
possibile applicazione dell’approccio delle capability alle valutazioni e i vantaggi 
in termini informativi che se ne possono trarre. In altre parole il rapporto 
dovrebbe diventare una prima linea guida per chi, in futuro, vorrà svolgere una 
valutazione utilizzando tale metodo.
In"ne, il terzo obiettivo è legato alla valutazione di una parte delle attività di 
cooperazione internazionale in Repubblica Dominicana espresse nel caso di 
studio di una cooperativa di piccoli ca"cultori nell’area di Neyba. Questa analisi 
non è solo un esempio concreto per il lettore ma entra concretamente nel 
valutare l’e!cacia in termini di sviluppo umano e sostenibile di una azione di 
sviluppo frutto di una attività di cooperazione.
Il rapporto si divide in tre capitoli. Nel primo capitolo riporteremo alcune 
ri#essioni di carattere teorico, so$ermandoci in particolare sulle caratteristiche 
e il ruolo della valutazione e$ettuata utilizzando l’approccio delle capability. 
Nel secondo capitolo delineeremo i passaggi necessari per condurla attraverso 
una procedura adattabile a contesti diversi e daremo alcune indicazioni per 
gli enti locali, le associazioni, le ONG etc. che vogliano adottare tale approccio 
nella progettazione e valutazione delle azioni di cooperazione internazionale 

3 Richerche sul lavoro minorile condotte da Mario Biggeri (Biggeri et al. 2006) e ricerche sulle valutazioni per 
il terzo settore condotte da Renato Libanora e Nicolò Bellanca (Libanora et al. 2008; Libanora et al. 2010) ed 
entrambe sostenute e "nanziate dall’Università di Firenze e della Fondazione Responsabilità Etica di Banca 
Popolare Etica.
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e decentrata. Nel terzo ed ultimo capitolo mostreremo il risultato di una 
valutazione d’impatto condotta seguendo l’approccio delle capability su un 
processo di accompagnamento, da parte di Oxfam Italia, ad una cooperativa di 
piccoli ca"cultori nell’area di Neyba in Repubblica Dominicana.
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Capitolo 1
LA VALUTAZIONE SECONDO 

L’APPROCCIO DELLE CAPABILITY: 
UNA PROPOSTA CONCRETA

Mario Biggeri
Renato Libanora

Enrico Testi
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Prima di presentare in dettaglio le fasi della procedura di valutazione ci sembra 
opportuno sia ripercorrere le di$erenze che intercorrono tra monitoraggio 
e valutazione e tra i vari tipi di valutazione, che riprendere alcuni elementi e 
concetti teorici dello sviluppo umano e dell’approccio delle capability che 
alimentano la logica della procedura stessa.

1.1 Background: Cos’è la valutazione?

Il monitoraggio è un esame continuo e sistematico della realizzazione delle 
attività che si svolge periodicamente durante l’attuazione del progetto o 
programma. Il monitoraggio ha "nalità informativa e mira a veri"care lo stato 
di realizzazione di un intervento, appurando se le attività previste sono state 
svolte e se il loro avanzamento rispecchia i risultati attesi (MAE, 2002).
La valutazione invece è un evento puntuale, realizzato in un momento preciso 
e de"nito della vita di un intervento ed è uno strumento volto a migliorare la 
programmazione indicativa, l’identi"cazione e la formulazione dell’iniziativa. 
La valutazione mira inoltre ad indirizzare le decisioni dell’ente "nanziatore 
fornendo un giudizio complessivo sul valore di un intervento in riferimento 
ad alcuni criteri standard prestabiliti (MAE, 2002). Mentre il monitoraggio è 
condotto solitamente dallo sta$ responsabile del progetto, la valutazione viene 
condotta da esterni (Cracknell, 2000). La valutazione può essere: ex ante, in 
itinere ed ex-post o d’impatto, a seconda della sua collocazione nei vari momenti 
del ciclo del progetto. La valutazione ex-ante è quella eseguita alla "ne delle 
fasi di identi"cazione, formulazione e "nanziamento. La valutazione in itinere, 
viene fatta durante la fase di realizzazione del progetto, mentre quella "nale si 
realizza al momento della "ne programmata del progetto. In"ne la valutazione 
ex post, o anche valutazione d’impatto, è svolta dopo un ragionevole lasso di 
tempo dalla "ne del progetto o programma allo scopo di veri"carne l’impatto 
nel medio e lungo periodo. L’analisi di impatto relativa agli interventi di 
sviluppo è stata troppo spesso trascurata (Riddel, 2007); tuttavia, negli ultimi 
anni ha acquisito notevole importanza nelle varie agenzie internazionali che 
si interrogano maggiormente sull’e$ettiva capacità di sviluppo di alcune 
forme di intervento: infatti il numero di casi di studio analizzati è aumentato 
recentemente grazie al contributo della Banca Mondiale (WB) e della Banca 
Interamericana per lo Sviluppo (IBD) le quali commissionano valutazioni e ne 
raccolgono e sistematizzano i risultati.
La valutazione non deve essere trattata come un’iniziativa a sé stante e utile per 
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rendere conto al "nanziatore o per promuovere i risultati dell’intervento sul territorio. 
Il primo scopo di una valutazione è quello di apprendere e di portare a cambiamenti 
positivi all’interno dell’organizzazione per migliorarne le azioni presenti e quelle 
future. Perché una valutazione porti a questo risultato è necessario che all’interno 
dell’ente locale o dell’organizzazione sia presente – o in caso contrario sia possibile 
attivare – un circolo virtuoso come quello indicato nella "gura 1.1. 

Figura 1.1 Fasi del ciclo valutazione-cambiamento all’interno di un’organizzazione

Progetto,
Politica,

Intervento

Valutazione
d’impatto Informazioni

Azione

Cambiamento Analisi delle
informazioni

Memorizzazione
e diffusione

delle
informazioni

Organizzazione
Elaborazione

delle
informazioni

Fonte: nostre elaborazioni su Testi e Tognetti (2010)

Questa "gura evidenzia il nesso logico e consequenziale nella relazione tra 
valutazione, apprendimento organizzativo e cambiamento. In altre parole il 
circolo virtuoso rappresentato nella "gura si compone di 6 azioni – Valutazione, 
Elaborazione delle informazioni, Memorizzazione e di$usione delle informazioni, 
Analisi delle informazioni, Cambiamento, Azione – e da tre oggetti – Informazioni, 
Organizzazione e Progetti, politiche e interventi. L’organizzazione al centro della 
"gura è l’organizzazione che implementa e/o "nanzia l’intervento, mentre l’azione 
di valutazione d’impatto può essere condotta da questa o da una organizzazione 
esterna4. Il ciclo comincia con un progetto, una politica od un intervento di 
cui viene fatta una valutazione d’impatto, da cui si ricavano informazioni che 

4 Il ricorso a valutatori professionisti esterni è consigliabile per avere risultati più a!dabili. Infatti oltre ad essere 
maggiormente esperti negli strumenti di analisi, sono in grado di ottenere risposte più sincere da parte dei 
rispondenti.
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vengono elaborate all’interno dell’organizzazione per poi essere memorizzate e 
di$use all’interno. È in questa fase che si genera l’apprendimento organizzativo5. 
L’organizzazione poi elabora e ri-analizza nuovamente le informazioni mettendole 
in relazione alle conoscenze pregresse e cambia, se necessario, il suo modo di 
agire. Il nuovo modo di agire porta ad un cambiamento nel modo in cui vengono 
implementati i progetti, le politiche e gli interventi, che a loro volta saranno 
nuovamente oggetto di valutazione, dando nuovamente inizio a questo ciclo. Le 
valutazioni, ed in particolare le valutazioni d’impatto, consentono quindi ad una 
organizzazione di migliorare se stessa e gli interventi che conduce. 
Una valutazione d’impatto di un intervento si incentra sulla seguente domanda: 
Quale sarebbe stata la situazione in assenza dell’intervento? Anche se non 
è ovviamente possibile osservare nella realtà tale situazione, è possibile 
approssimarla costruendo un appropriato controfattuale che è una ipotetica 
situazione che cerca di ricostruire la situazione in assenza dell’intervento. Come è 
costruito un controfattuale dipende da un certo numero di fattori, tra cui l’ampiezza 
dell’intervento, ad esempio, in termini di numero di bene"ciari. Per interventi 
parziali (come quelli che non interessano in toto la popolazione di uno Stato) i 
controfattuali sono simulati comparando i bene"ciari dell’intervento (chiamato 
gruppo trattato) con un gruppo di controllo o di paragone. Il gruppo di paragone 
o di controllo è composto da quegli individui che non bene"ciano dall’intervento, 
ma hanno caratteristiche simili a quelle dei bene"ciari, specialmente quelle 
caratteristiche rilevanti per essere considerati bene"ciari dell’intervento (ad es. 
se l’intervento ha come target le madri single il gruppo di controllo dovrà essere 
composto da altre madri single). Una questione fondamentale in questo caso è 
quella di come selezionare i non-partecipanti all’intervento. Il gruppo può essere 
selezionato in maniera casuale o costruito usando particolari tecniche statistiche. 
Il gruppo dei non partecipanti è chiamato gruppo di controllo quando i membri 
sono selezionati in maniera casuale (random), altrimenti è chiamato un gruppo 
di paragone. La scelta del metodo per identi"care il gruppo di non partecipanti 
determina il design della valutazione che può essere sommariamente classi"cato 
in due categorie: sperimentale e non sperimentale. Questi evaluation design 
variano molto per fattibilità, costi, grado di chiarezza e validità scienti"ca dei 
risultati. In alcune situazioni non è possibile avere un gruppo di individui per 
cui è previsto l’intervento. È il caso ad esempio di interventi di portata nazionale 
(come le riforme scolastiche) o di interventi per cui non è previsto uno speci"co 

5 Come de"nizione di apprendimento organizzativo possiamo utilizzare quella di Huber, per il quale ““Un’en-
tità apprende se, attraverso la trasformazione delle informazioni, il suo campo di comportamenti potenziali è 
cambiato” (Huber, 1991) e quella di Testi: “L’apprendimento organizzativo è un processo attraverso il quale le co-
noscenze, tacite ed esplicite, all’esterno e all’interno dell’organizzazione, vengono recepite, elaborate e memoriz-
zate dalla stessa e che porta ad un ampliamento delle sue possibilità di azione e di apprendimento” (Testi, 2009). 
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target, ad es. i soci di una cooperativa che lascia libero accesso all’ingresso di 
nuovi soci (ovvero tutti possono essere soci). In questi casi è di!cile costruire 
un gruppo di controllo6 o di paragone, benché la domanda a cui la valutazione 
deve rispondere sia la medesima ovvero: quale sarebbe stata la situazione 
senza l’intervento? Cambia però la metodologia. In questo caso si paragona la 
situazione del gruppo prima e dopo l’intervento. Questa metodologia quasi-
sperimentale si chiama re!exive-comparison. Il problema in questo caso riguarda 
l’attribuzione del cambiamento osservato all’intervento, poiché la situazione 
potrebbe essere diversa per ragioni indipendenti dall’intervento (es. una crisi 
economica, un altro intervento etc.), è necessario adottare il re!exive-comparison 
unitamente ad altri metodi (per lo più indagini qualitative) per poter attribuire 
il cambiamento all’intervento. Senza entrare troppo nello speci"co riassumiamo 
le principali connotazioni dei diversi tipi di evaluation design nella tabella 1.1. 
Ogni intervento ha quindi uno o più evaluation design che possono essere 
applicati a seconda dei dati presenti, dell’ampiezza dell’intervento e del budget a 
disposizione per la valutazione.
Nelle situazioni generalmente incontrate dalle amministrazioni locali che 
implementano progetti di cooperazione decentrata, l’evaluation design più 
comune e fattibile è quello in cui la valutazione viene fatta alla "ne dell’intervento 
e solo sul gruppo trattato senza baseline e senza gruppo di controllo (il numero 
6 indicato in tabella 1.1). Ciò è dovuto ad alcune peculiarità della cooperazione 
decentrata italiana che si sviluppa generalmente tramite interventi di piccola/
media dimensione che interessano un numero di bene"ciari limitato, con un 
budget ridotto per la valutazione. Le valutazioni d’impatto ritenute rigorose dalla 
comunità scienti"ca internazionale utilizzano generalmente metodi sperimentali 
o quasi-sperimentali e analisi di tipo strettamente quantitativo o al massimo mix-
method (metodi misti) con l’accompagnamento delle analisi quantitative con 
analisi di tipo qualitativo (si vedano White 2007a; Mauro, 2011; Gertler, 2011). La 
maggior parte delle valutazioni di cooperazione decentrata in realtà non utilizza 
ancora questi metodi perché costosi e operativamente impegnativi.
Ci sembra opportuno sottolineare che ancora oggi sono pochi gli studiosi che 
hanno utilizzato o utilizzano il paradigma dello sviluppo umano e l’approccio 
delle capability nella valutazione dei progetti e dei programmi di cooperazione 
internazionale.

6 Richiederebbe l’esclusione forzata di un gruppo estratto casualmente tra la popolazione, cosa che è ritenuta 
dai più non etica.
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Tabella 1.1 Diversi tipi di evaluation design in base alla situazione in cui viene condotta 
la valutazione d’impatto

Fonte: Rielaborazione degli autori di World Bank (2006)

Evaluation design Commenti

1. Presenza di dati sul gruppo 
trattato e di controllo prima 
e dopo l’intervento, entrambi 
i gruppi possono essere 
assegnati in maniera casuale 
e non

P1,
C1 X P2

C2 È il design di valutazione più robusto, dove la 
valutazione inizia con l’avvio dell’intervento

2. Pre-test/post-test 
Evaluation design ritardato 
con gruppo di controllo

X P1
C1

P2
C2

Utile design quando la valutazione inizia ad 
intervento già in corso, leggermente meno 
robusto rispetto al design precedente 

3. Presenza di dati sul gruppo 
trattato pre e post intervento 
e dati sul gruppo di controllo 
post intervento 

P1 X P2
C2

Più debole del design precedente, è 
relativamente robusto in quanto consente 
di paragonare periodi diversi e un’analisi 
trasversale alla "ne del progetto

4. Presenza di dati su gruppo 
trattato e di controllo solo 
alla "ne dell’intervento

X P1
C1

È un design frequente soprattutto in quei casi 
in cui si decide di valutare il progetto quando 
è "nito. La mancanza di dati di baseline può 
rendere di!cile il controllare di$erenze iniziali 
tra il gruppo trattato e di controllo. Il problema 
può essere risolto tramite il ricorso al propensity-
score matching anche se ciò vuol dire l’utilizzo 
di un campione più grande e attraverso una 
raccolta di dati retrospettiva

5. Analisi del gruppo trattato 
pre e post intervento senza 
gruppo di controllo 

P1 X P2 

Design comune quando i dati vengono raccolti 
solo sul gruppo trattato. È metodologicamente 
più debole rispetto agli altri design dato 
che richiede assunzioni forti sugli e$etti 
intertemporali e caratteristiche individuali non 
osservabili

6. Analisi del gruppo trattato 
alla "ne del progetto, senza 
baseline e senza gruppo di 
controllo

X P1

Il design più debole dal punto di vista quanti-
tativo ma molto usato nella pratica per il suo 
basso costo. Si basa principalmente su metodi 
qualitativi.

Guida ai simboli: P = gruppo trattato randomizzato o non randomizzato. C = gruppo di controllo/paragone 
selezionato in modo randomizzato o non-randomizzato (non-equivalente) 
P1, P2, C1, C2 indicano il primo e il secondo round di somministrazione dell’indagine al gruppo trattato e di 
controllo 
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1.2 Valutazione d’impatto e sviluppo umano

L’idea centrale dello sviluppo umano è che un processo di sviluppo non vada 
inteso solo in termini economici o, ancor più restrittivamente, come crescita 
economica, bensì in modo più esteso come ampliamento delle opportunità che 
le persone hanno nel vivere la vita a cui attribuiscono valore (UNDP, 1996; Sen, 
1999). In altre parole, nel linguaggio che caratterizza l’approccio delle capability 
il benessere materiale, limitato nella visione economica standard alla semplice 
disponibilità di risorse, è sostituito da un’idea di “star bene” (well-being), intesa 
come una condizione che include “ciò che l’individuo può fare o può essere” 
(insieme di being e doing) a partire dai mezzi e dalle risorse a disposizione 
e in relazione alle capacità delle persone di trasformare questi mezzi in 
realizzazioni, traguardi, risultati che esse intendono conseguire (Biggeri e 
Chiappero-Martinetti, 2010, p. 40). L’insieme di questi traguardi potenzialmente 
raggiungibili (spazio delle capability o capability set) o e$ettivamente realizzati 
(spazio dei funzionamenti o functionings) contribuisce, nel complesso, a 
determinare il benessere e lo sviluppo dell’individuo. Lo sviluppo è dunque 
visto come espansione delle capability o delle libertà positive (Sen, 1999).
In un certo senso possiamo a$ermare che Amartya Sen nella elaborazione 
dell’approccio delle capability era animato dalle obiezioni nei confronti del 
materialismo eccessivo nella valutazione del benessere e dalla preoccupazione 
per la distribuzione delle opportunità all’interno della società. “I livelli di 
reddito della popolazione sono importanti, perché ogni livello coincide con 
una certa possibilità di acquistare beni e servizi e di godere del tenore di vita 
corrispondente. Tuttavia accade spesso che il livello di reddito non sia un 
indicatore adeguato di aspetti importanti come la libertà di vivere a lungo, 
la capacità di sottrarsi a malattie evitabili, la possibilità di trovare un impiego 
decente o di vivere in una comunità paci"ca e libera dal crimine” (Sen, 1999). 
In questo modo, Sen sottolinea la sterilità, sotto il pro"lo teorico-"loso"co, 
della prospettiva adottata dalla teoria neoclassica-utilitarista, a$ermando 
la necessità di mediare tra quest’ultima e un punto di vista attento ai diritti. 
Spostare l’attenzione dallo spazio delle risorse a quello delle capability – intese 
come delle capacità e delle opportunità – porta con sé anche una richiesta di 
maggior attenzione nei confronti delle conseguenze negative che i processi 
di sviluppo possono generare in termini, appunto, di disuguaglianza di 
opportunità, di scarsa tutela dei diritti umani, di minor coesione sociale, di 
mancato rispetto delle culture partendo dalla singola persona, di sostenibilità 
ambientale. “L’approccio delle capability si propone di attuare un cambiamento, 
concentrandosi non sui mezzi di sopravvivenza, ma sulle opportunità e$ettive 
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del vivere in sé e per sé” (Sen, 2009, p. 17). Le risorse sono indiscutibilmente 
importanti, ma solo nella misura in cui sono mezzi che promuovono lo sviluppo 
umano.
Con questo paradigma ciò che conta è quanto le persone riescono 
e$ettivamente ad essere e a fare con le risorse a loro disposizione, e ciò varia da 
persona a persona poiché queste di$eriscono per sesso, età, salute, eventuali 
menomazioni, predisposizione naturale, famiglia, livello di istruzione, luogo in 
cui vivono (Chiappero Martinetti, 2011). L’insieme di caratteristiche personali, 
familiari, sociali e ambientali determina e condiziona la capacità delle persone di 
convertire beni e risorse a disposizione in conseguimenti reali che nell’approccio 
delle capability sono chiamati, come abbiamo detto, ‘funzionamenti’7. A parità di 
reddito e di risorse, persone diverse possono avere necessità diverse e diverse 
capacità o possibilità di trasformare queste risorse per conseguire determinati 
risultati. La misura del benessere, secondo l’approccio allo sviluppo umano, 
non deve quindi so$ermarsi solo sull’ammontare delle risorse degli individui, 
ma sulla loro e$ettiva capacità di convertire tali risorse nei funzionamenti a cui 
essi danno valore. Sia le capability che i funzionamenti hanno sempre un valore 
intrinseco, legato al contributo da essi fornito al benessere multidimensionale, 
ma possono essere portatori anche di un valore strumentale, connesso al 
bene"cio che essi possono portare allo sviluppo di altre capability e dei relativi 
funzionamenti. Questo mette in evidenza l’esistenza di forti interconnessioni e 
interdipendenze tra i funzionamenti e pone l’accento sull’importanza di queste 
interazioni per il benessere e il ben diventare degli individui.
Nonostante l’elemento teorico di distinzione più noto sia legato alla concezione 
multidimensionale dello sviluppo umano, questo approccio va ben oltre nelle 
azioni di policy come evidenziato da Biggeri e Chiappero-Martinetti (2010, p. 45). 
Almeno quattro sono i cambiamenti di rilievo: a) pone al centro dell’attenzione 
la persona che diventa l’obiettivo principale delle politiche economiche e 
sociali, b) valuta le politiche sociali in base alla espansione delle opportunità e 
delle abilità, c) punta sull’empowerment delle persone e d) privilegia i processi 
endogeni attraverso una partecipazione attiva dei cittadini.
In questa direzione, guardare alla cooperazione in un’ottica di sviluppo umano 
sostenibile comporta uno spostamento dell’attenzione, da un lato, verso le 
politiche in grado di garantire un’espansione delle capability e, dall’altro, verso 
l’empowerment dei bene"ciari ed un loro ruolo attivo nelle politiche stesse. In 
quest’ottica, l’e!cacia e l’impatto dell’aiuto non potranno essere valutati solo 
sulla base di benchmark economici ma, innanzitutto, attraverso gli aspetti 

7. Per approfondimenti si rimanda a Sen (1999).
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multidimensionali caratteristici del paradigma dello sviluppo umano.” (Biggeri 
e Chiappero-Martinetti, 2010, p. 45).
In aggiunta, ponendo l’accento anche sull’agency e sull’empowement delle 
persone in quanto agenti attivi del proprio cambiamento, l’approccio delle 
capability permette di ripensare al modus operandi delle politiche e delle 
strategie di sviluppo fondandole su basi diverse, permeate di elementi di etica 
e di giustizia sociale (Nussbaum, 2009). Come discuteremo in dettaglio nei 
prossimi paragra", “L’empowerment  assume un ruolo importante per le scelte 
dei processi, sostenendo il ruolo centrale della partecipazione individuale e 
collettiva in azioni economiche, sociali e politiche e permettendo a tutti gli 
stakeholder di prendere decisioni come agenti attivi e non come “soggetti 
passivi”.  È proprio su questo punto che l’approccio allo sviluppo umano prende 
ulteriormente le distanze da un concetto di aiuto allo sviluppo che ha radicato 
in sé il binomio donatore-bene"ciario.” (Biggeri e Chiappero-Martinetti, 2010, 
p. 45) 
Per meglio delineare nella pratica tutti i fattori che in#uenzano la capacità 
degli individui di convertire risorse in funzionamenti ci avvarremo della "gura 
1.2. Il diagramma è suddiviso in 5 elementi principali: A) I beni e le risorse a 
disposizione dell’individuo (ad es. il reddito, la casa, un terreno, etc.); B) I fattori 
di conversione individuali (età, sesso, talento) familiari (supporto, reddito 
familiare, etc.), e socio-ambientali a livello comunitario (capitale sociale, 
regole consuetudinarie, stato inquinamento della falda idrica, solidarietà, etc.), 
regionale o nazionale (investimenti in beni pubblici, sicurezza, leggi e obblighi 
etc.); come è possibile notare i fattori di conversione possono essere sia risorse, 
come i beni pubblici, che costrizioni/limitazioni, come alcune consuetudini 
che riducono o impediscono alcune opportunità; C) I funzionamenti potenziali 
ovvero tutti i risultati che l’individuo può raggiungere dati A e B; D) La scelta tra 
tutti i funzionamenti potenziali di quelli che l’individuo ritiene abbiano valore 
per lui in un dato momento della sua vita; E) I risultati e$ettivamente conseguiti 
dall’individuo. Il processo di espansione/riduzione delle capabilities passa 
attraverso tutti questi fattori. Quindi, data una certa dotazione di beni e risorse 
a disposizione, un individuo può trasformarle a seconda della propria età, sesso, 
famiglia, regole /facilitazioni della comunità e del luogo in cui vive in una serie 
di funzionamenti potenziali (capacità). Tali funzionamenti potenziali, attraverso 
le scelte personali dell’individuo, si trasformano in risultati conseguiti. Un 
esempio estremamente sempli"cato di questo passaggio è indicato in "gura 
1.3.
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Figura 1.2 Processo di espansione/riduzione delle capabilities

Fonte: Nostre elaborazioni su Biggeri et al. (2010), Robeyns (2003)

Figura 1.3 Esempio di processo di conversione da risorse a capabilities e da capabilities 
a functionings 

Fonte: Nostre elaborazioni su Biggeri et al. (2010), Robeyns (2003)
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Gli interventi di sviluppo, sia sotto forma di programma che di progetto, 
incidono su: A “Beni e risorse a disposizione dell’individuo”, B “Fattori di 
conversione” e D “Scelta personale”. Ad esempio, se prendiamo come unità di 
analisi un agricoltore con una ridotta estensione di terreno a disposizione, un 
progetto che ha lo scopo di aumentare il reddito dei piccoli agricoltori incide 
su A a livello dell’individuo. Lo stesso progetto se analizzato dall’ottica del 
"glio dell’agricoltore incide su B, i suoi fattori di conversione a livello di nucleo 
familiare, sotto forma di un aumento del reddito a disposizione della famiglia. 
Un’azione di sensibilizzazione può invece variare le priorità degli individui, 
ad esempio facendo comprendere l’importanza di alcune scelte in termini di 
salute, e quindi modi"care D “Scelte personali”.
È importante tuttavia sottolineare che, mentre un cambiamento in A e B aumenta/
diminuisce in maniera diretta le capacità a disposizione dell’individuo e i suoi 
funzionamenti potenziali (capability), un cambiamento in D si traduce in un 
determinato tipo di funzionamenti conseguiti (E) che a loro volta cambieranno 
A, B, e D. È quindi importante tener conto di tali interazioni tra i diversi aspetti 
sia in fase di progettazione che in fase di valutazione dell’intervento.

Come valutare se il progetto ha portato ad un’espansione delle capability dei 
bene!ciari e ha quindi contribuito al loro sviluppo umano?

Ciò che accade frequentemente sia nella fase di progettazione di interventi di 
sviluppo che successivamente in sede di valutazione degli stessi è focalizzare 
l‘attenzione o su A “Beni e risorse a disposizione dell’individuo” o, talvolta, su E 
“Funzionamenti (risultati) conseguiti”.
Gli aspetti B, C, D vengono tenuti in una certa considerazione durante la 
progettazione ma, ad eccezione di B, raramente entrano a far parte di una 
valutazione dove spesso ci si limita a valutare un progetto seguendo il suo 
quadro logico, gli obiettivi ed indicatori identi"cati ex-ante. L’approccio del 
quadro logico rischia di ridurre lo spazio informativo agli indicatori e ai temi 
del progetto – ad esempio valutando un progetto di microcredito solo tramite 
il numero di prestiti concessi e il tasso di ritorno –, perdendo quindi quelle 
informazioni che potrebbero essere di grande importanza per comprendere 
come migliorare l’intervento ed avere un maggiore impatto sullo sviluppo 
umano dei bene"ciari soprattutto in termini di processo. Inoltre, proprio 
perché gli indicatori di risultato del progetto sono inseriti nel quadro logico ex-
ante, una valutazione che si basi su di essi non è dinamica e non tiene conto 
di fattori esterni o non previsti in sede di progettazione. Per quanto riguarda 
la valutazione questo è dovuto principalmente ad un duplice aspetto: da un 
lato la necessità di concentrarsi sui risultati misurabili e dall’altro la frequente 
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necessità di restringere il campo di indagine per ridurre i costi della valutazione.
L’impatto in termini di ampliamento/riduzione delle capability viene raramente 
preso in considerazione dalle valutazioni tradizionali anche perché è stato 
reintrodotto solo recentemente in letteratura (Alkire, 2002; Ferrero e Zepeda, 
2006; Frediani, 2007; Biggeri e Anich, 2009; Libanora, 2010; Biggeri e Libanora, 
2011; Biggeri et al. 2011).
Valutare un intervento seguendo l’approccio allo sviluppo umano signi"ca 
adottare una prospettiva dinamica e più ampia. Si tratta infatti di trovare la 
risposta alla domanda “il progetto ha aumentato le capability degli individui?” 
attraverso un approccio olistico e partecipativo che si adatti allo speci"co 
progetto e contesto locale e riesca a coglierne la speci"cità. È necessario quindi 
andare oltre il mero cambiamento nella dotazione di risorse (individuali e sociali) 
apportate e capire se queste hanno in#uenzato positivamente o negativamente 
le capacità degli individui e le opportunità in tutte le dimensioni della loro 
vita. In tale approccio si deve concentrare quindi l’attenzione, oltre che sui 
funzionamenti realmente conseguiti (aspetto E), soprattutto sull’ampliamento 
dei funzionamenti potenziali degli individui (l’elemento C delle "gure) poiché 
sono questi nel loro insieme che rendono l’individuo libero di scegliere la vita 
che preferisce. Non meno importanti nel capire le cause e favorire l’espansione 
delle capability sono i fattori di conversione (l’elemento B delle "gure).

1.3 Dalle basi teoriche ad uno strumento operativo

Come sottolinea Ingrid Robeyns (2006) in una rassegna degli studi empirici, 
rendere operativo l’approccio delle capability non è un compito facile. 
Nonostante tale approccio sia già stato usato come una struttura alternativa in 
grado di programmare e valutare i progetti portati avanti dalle ONG nei Paesi 
in via di sviluppo (Alkire, 2002; Frediani, 2007; Ferrero et al. 2006, tra gli altri), 
persiste una relativa mancanza di strumenti e procedure disponibili (Robeyns, 
2006). È evidente che se riteniamo che i processi di valutazione possano 
arricchirsi attraverso una analisi basata sullo sviluppo umano e sull’approccio 
delle capability, ciò richiede delle tecniche per identi"care, misurare, comparare 
e ordinare in base alle priorità l’insieme delle varie capability nelle diverse 
situazioni (Alkire, 2008).
Nei prossimi paragra" presentiamo una procedura integrata che può essere 
applicata da ricercatori e professionisti per rendere operativo il capability 
approach come strumento alternativo alla valutazione tradizionale dei 
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progetti di sviluppo.8 In particolare proponiamo come una consueta indagine 
metodologica, basata sull’uso di un questionario, possa diventare parte di 
un processo di autovalutazione dinamico e partecipativo. Illustreremo come, 
attraverso un processo di focalizzazione stimolato da domande, gli stakeholder 
possano identi"care ed esprimere una valutazione sulle dimensioni del 
benessere.
Gli strumenti e le procedure proposti scaturiscono dall’assunzione che 
la selezione delle capability dovrebbe essere il risultato di un processo 
democratico basato su pubbliche votazioni e dibattiti aperti (Sen, 1999, p. 158). 
Infatti, come evidenzia Amartya Sen, “il problema non è ordinare le capability 
importanti, quanto basarsi su una lista canonica predeterminata di capability, 
scelta dai teorici senza alcuna discussione partecipata o motivazione pubblica. 
Avere una lista così "ssata, proveniente interamente dalla pura teoria, equivale 
a negare la possibilità di una partecipazione pubblica fruttuosa su ciò che 
andrebbe incluso e perché” (Sen, 2005, p. 158). Così la partecipazione degli 
stakeholder è essenziale nel processo di valutazione e comporta una ri#essione 
da parte dei soggetti sulle loro stesse condizioni, sulle opportunità e sui vincoli 
del loro ambiente culturale, sociale, economico e politico. I fondamenti teorici e 
"loso"ci della procedura proposta sono basati su concetti piuttosto innovativi 
anche all’interno dell’approccio delle capability come le “capability di comunità” 
e lo “spettatore imparziale” suggerito dall’articolo di Sen “Che cosa vogliamo da 
una teoria della giustizia?” (2006, pp. 232-234).
Secondo l’approccio delle capability, il nucleo centrale del lavoro di progettazione 
e di valutazione sociale (inclusa l’analisi d’impatto) dovrebbe concernere ciò 
che i bene"ciari sono capaci di fare e di essere, ciò a cui danno valore e hanno 
motivo di valorizzare (Sen, 1999). Questo richiede “…rimuovere gli ostacoli 
nella loro vita in modo tale che abbiano più libertà di vivere il tipo di vita che, 
tramite una ri#essione, considerano di valore” (Robeyns, 2005, p. 3). Pertanto, 
la posizione soggettiva, cognitiva e ri#essiva ha bisogno di essere compresa 
considerati gli e$ettivi vincoli e le opportunità del loro ambiente domestico, 
culturale, sociale, economico e politico. Inoltre, come ci suggerisce Amartya 
Sen: “L’approccio delle capability rispetto all’utilità di una persona si basa sul 
valutarlo in termini delle sue attuali abilità di raggiungere vari functionings 
nel corso della sua vita. Il corrispondente approccio all’utilità sociale – per la 
conoscenza collettiva e per le scelte delle istituzioni e delle policy – prende il 
set delle capability individuali come parte indispensabile e centrale della base 
informativa rilevante di queste valutazioni” (Sen 1993, p. 30).

8. Tale metodologia di valutazione può essere anche complementare alle valutazioni tradizionali ampliando le 
conoscenze sull’impatto in termini di sviluppo umano.
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Partendo da questa ri#essione sull’importanza della valutazione soggettiva 
ci discostiamo dalle valutazioni d’impatto di tipo quantitativo che solo 
recentemente hanno iniziato a prendere in considerazione lo spazio delle 
capability e i percorsi di sviluppo umano (si veda ad esempio Mauro et al., 2011). 
Questa posizione però si sposa bene con un altro "lone di studi sullo sviluppo. Di 
pari passo con le ri#essioni teoriche di Amartya Sen, infatti, durante gli anni ’80, 
è stata posta una rinnovata enfasi sull’agency dei “bene"ciari” degli interventi 
implementati dalle agenzie internazionali e le organizzazioni non governative 
(ONG). In particolare la funzione di agency del bene"ciario e la concezione 
delle persone come "ni (e non come mezzi) dei progetti di sviluppo sono i 
presupposti teorici per l’integrazione dei due approcci (Libanora, 2010). Dal 
lavoro di Robert Chambers (1983) il concetto e le pratiche della “partecipazione” 
e dell’“empowerment” si sono evolute dal Rapid Rural Appraisal (RRA), 
attraverso il Participatory Rapid Appraisal (PRA), al Participatory Learning and 
Actions (PLA). La questione comune in tutti gli approcci partecipativi è quella 
di fornire reale potere decisionale ai poveri sui progetti di sviluppo. Anche se 
molti critici hanno rilevato alcuni limiti politici ed epistemologici dei metodi e 
delle pratiche partecipative (Rahnema, 1992; Nelson, Wright, 2005; Mikkelsen, 
2005), le fondamenta soggettive del “sapere processuale” sono state ria$ermate 
e valorizzate (Mosse, 1998; Libanora, 2010). Mayoux and Chambers (2005) 
mostrano che i metodi partecipativi possono generare dati quantitativi accurati 
così come catturare le priorità locali e le di$erenti esperienze di deprivazione. 
Come evidenzia Libanora (2010) se, inizialmente, lo sviluppo dei PRA 
rappresentava la preoccupazione ex ante dei piani"catori di poter contare su di 
un set di informazioni dettagliate e "nalizzate all’inclusione dei bisogni e della 
messa a valore dei saperi dei bene"ciari nel disegno del progetto, gli sviluppi 
più interessanti e creativi delle tecniche partecipative di ricerca-azione si sono 
di fatto registrati nei sistemi di monitoraggio, valutazione e analisi dell’impatto 
di un’iniziativa di cooperazione (Earle, 2004; Lilja, Bellon, 2008; Libanora, 2009). 
“La natura processuale e contestuale delle tecniche partecipative di rilevazione, 
infatti, si presta meglio alla registrazione delle prospettive dei bene"ciari in 
itinere o ex post che alla registrazione delle varie posizioni nelle fasi iniziali 
del progetto, dove non si ha ancora un’esperienza diretta delle caratteristiche 
speci"che dell’iniziativa.” (Libanora, 2010).
Negli approcci partecipativi di valutazione, l’esperienza soggettiva dei servizi 
del progetto e dell’impatto sul benessere individuale e collettivo, sia da parte 
degli operatori che degli utenti-bene"ciari, risulta quindi essere la base empirica 
ed epistemologica del tipo di sapere prodotto (Libanora, 2010). 
L’integrazione delle singole posizioni degli utenti-bene"ciari nei protocolli 
di valutazione non costituisce solo un vantaggio dal punto di vista della 
pertinenza, a!dabilità e rilevanza dei dati (anche nella prospettiva di validare le 
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analisi basate su dati di natura quantitativa), ma contribuisce al ra$orzamento 
delle capacità dei bene"ciari di valutare se stessi mentre valutano le azioni del 
progetto nel quale sono coinvolti (ri#essività del giudizio).
In termini di sviluppo, questo vuol dire che lo spazio analitico dei progetti deve 
essere analizzato sia per la sua capacità di fornire percezioni soggettive sui 
cambiamenti che per il ruolo costruttivo dei bene"ciari nell’espandere le loro 
capability. Le due facce del cambiamento nelle dimensioni del benessere – uno 
maggiormente oggettivo (ad esempio la disponibilità di una scuola) e l’altro 
più soggettivo (la percezione dell’allargamento delle capacità della persona 
dovuto all’apprendimento) non possono più essere staccate nel processo di 
valutazione (Oakley, Pratt, Clayton, 1998; Oakley, 2001; Earle, 2004). Un’altra 
conseguenza dell’approccio partecipativo ai cambiamenti sociali ed economici 
è che i progetti di sviluppo dovrebbero dare più importanza al processo del 
progetto (Mosse, 1998) che agli output. L’impatto attuale di ogni azione 
piani"cata dovrebbe quindi essere misurato sulla base di quanto le capability 
e l’agency degli individui sono aumentate e di "no a che punto questi ne sono 
coscienti.
Quindi l’agency e l’empowerment sono le basi per gli approcci di processo 
partecipativi basati sulle capability. Nella loro analisi dei cambiamenti 
nella piani"cazione dello sviluppo, Ferrero e Zepeda  (2006) riconoscono 
il valore della sinergia tra PLA e PA, che provvede lo spazio, i principi e gli 
strumenti per rendere operativo, nella prassi dello sviluppo, l’approccio delle 
capability. L’adottare strumenti basati sui principi di questi diversi approcci è 
un’innovazione rilevante in se stessa, utile per gli studiosi dello sviluppo, i 
practitioners e i vari stakeholder. La tabella 1.2, tratta da Ferrero e Zepeda (2006), 
mette bene in evidenza le di$erenze tra un approccio basato sulla “logica del 
progetto” (Tommasoli, 2001), da una parte, e le posizioni del capability approach 
e dei PLAs, dall’altra parte. Seppure con alcune di$erenze che emergono, le 
posizioni di Sen e quelle di Chambers sono per molti versi assimilabili e tendono 
a rinforzare il messaggio teorico ed operativo di entrambi gli approcci.
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Tabella 1.2 Di!erenze e legami tra “logica del progetto”, capability approach e PLA

A

Project Approach

Concept of development Limited, reductionist,
utilitarian: to have, or have
more, is better

People as means

Lineal, Newto nian:
Standardized
Reductionist

To transfer, motivate, teach

Engineers, economists

Short term Long term

PLA, Process Monitoring, Outcome
Mapping, ...
Quantitative and qualitative centred in
People’s and organizations own
empowermwnt (agency) to overcome
themselves and creative their own
problems

19801960
LFA, Project Cycle
Management, CBA, RBM
Money, quantitative
e!ciency, e"ectiveness,
relevance, ...

Vertical, asymmetric

Broad, multidimensional: Broad, multidimensional: Development as
a learning process: to expand people’s
own agency to accomplis their own
objectives is better than having more 

Development as freedom: to
have the real opportunity to do
& to be what people values is
better than having more,

May evolve and change as
humanness complexity and
diversity is recognized

Infrastructures, physical
changes and materials

Objects, “target groups”,
bene#ciaries

Concept/key activity

Approach to the people
Centred in

Objectives

Activities and actions
Logic

Assumptions
People see thems elves as

The role of external
personnel

Participatory Learning process
approach

Capability Approach

Main external sta!
should be...
Expected outcomes or
results

Duration of the
intervention
Begins as a framework
Methodologies

Evoluation of success is
measured in terms of

Relations between actors
tend to be...

Objects
People as ends People as ends

Interative
Diverse
Holistic, systemic

Participation an Learning

Evolve and change during the process, as
it is complex and depends on people’s
participation

Philosophical liberalism
Diverse
Holistic, systemic
Subjects, actors, participants Subjects, actors, participants

Facilitate “empower” people Facilitate “empower” people

Those who have attitudes and
participative behaviours

Capabilities, capacities, institutions

Open-ended

Multidisciplinary

1990

Horizontal Horizontal

Qualitative, Capability
expansion of the people in
terms of dimensions of well
being and agency

Expansion of capabilities / real
opportunities for the people 
to be and do what they value

Persons Persons
????

????

Planning
Previously estabilished prior
the execution

Fonte: Ferrero, Zepeda (2006)

Sebbene la qualità analitica e la conoscenza processuale dei CA, PLA e PA non 
possano essere ricondotte ad un unico strumento, per quanto innovativo, 
accurato e comprensivo, nel corso di anni, abbiamo elaborato un sistema di 
valutazione basato principalmente su di un questionario semi-strutturato 
(Libanora et al 2010; Biggeri e Libanora, 2011). Tale questionario può essere 
considerato come uno strumento di “partecipazione leggera” (Hart, 1992) perché 
il suo nucleo sulle capability è in parte generato dalle opinioni sulle dimensioni 
da parte delle persone bene"ciarie riuscendo ad adattarsi bene alle realtà di 
indagine e al contesto. Per completare l’analisi è però necessario includere 
sempre, come vedremo anche nel prossimo capitolo, anche altri dati, ottenuti 
tramite valutazioni collettive (giochi di ruolo, focus group, SWOT analysis), così 
come alcuni dati quantitativi (reddito del nucleo familiare, accesso ai servizi 
sociali di base, incluse variabili oggettive misurabili).
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Portare avanti la valutazione di un progetto di sviluppo partendo da questi 
presupposti teorici e multidimensionali signi"ca innanzitutto focalizzarsi su ciò 
che i soggetti bene"ciari sono in grado di fare e di essere e su ciò che ritengono 
desiderabile. Il punto focale è quindi capire “l’e$ettiva capacità di essere e di 
fare delle persone a cui esse danno valore” (Sen, 1999), considerando dunque 
in maniera prioritaria le dimensioni che le persone ritengono più importanti 
per il proprio benessere. Inoltre, se, come detto in precedenza, l’oggetto della 
valutazione dovrebbero essere le capability piuttosto che i functionings, allora 
ci dovremmo orientare e concentrare sul cambiamento (espansione/riduzione) 
delle capability dei bene"ciari. L’analisi si rivolge quindi non solamente ad 
aspetti materiali del benessere, quali ad esempio la disponibilità oggettiva di 
utilizzo di un bene o di una risorsa, ma anche e soprattutto ad aspetti materiali 
e immateriali legati alla percezione da parte dei bene"ciari come, ad esempio, 
l’aumento delle proprie capacità o l’eventuale cambiamento nelle relazioni 
sociali.
L’operazionalizzazione dell’approccio delle capability – in questo caso attraverso 
la formazione di una procedura di valutazione – è data da un insieme di attività 
che permettono di trasformare il quadro teorico in una serie di procedure 
attuative standardizzate e applicabili nel contesto pratico.
La procedura inizia con l’identi"cazione delle capacità rilevanti per il 
benessere dei soggetti, tramite il coinvolgimento diretto di questi ultimi. La 
determinazione delle capability e delle dimensioni su cui basare lo studio può 
svolgersi attuando vari metodi (Alkire, 2008; Biggeri e Mehrotra, 2011). Uno dei 
punti centrali della procedura da noi proposta è la partecipazione. In altre parole 
se si è interessati all’impatto sui bene"ciari è opportuno attuare un processo 
partecipativo, in cui sono gli stessi bene"ciari del progetto ad avere un ruolo 
importante. In altre parole, la lista delle capability su cui sviluppare lo studio di 
valutazione non dovrebbe essere “preconfezionata”, bensì deve essere adattata 
e di$erenziata a seconda dello speci"co contesto d’analisi. Tale obiettivo si può 
raggiungere solo coinvolgendo in modo diretto i bene"ciari, così che siano loro 
a scegliere le capability che ritengono più importanti, desiderabili e possibili per 
il conseguimento del benessere nel loro speci"co contesto, indicando quelle 
relative al progetto.
Prima di elencare le dimensioni di partenza che possono essere utilizzate nella 
valutazione è importante aprire una parentesi di ri#essione. Nonostante il 
questionario sia considerato spesso uno strumento inadeguato per registrare 
informazioni sui processi e sulle dinamiche delle relazioni sociali, la procedura 
di focalizzazione che abbiamo sviluppato tende a ridurre gli errori che si 
presentano normalmente nelle ricerche. Sen (1992) collega le problematiche 
incontrate in questo tipo di analisi a una “negligenza nella valutazione”, mentre 
Elster (1982) le riconduce alla “formazione di preferenze adattive”. Questi 
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pensatori sostengono che sia le percezioni umane sia i desideri sono in#uenzati 
da fattori personali, culturali e storici così come l’ambiente circostante, le 
aspettative personali riguardo al futuro, e l’atteggiamento verso l’interazione 
in un dato contesto dialogico (cioè rispondere in pubblico a un questionario). 
L’adattamento al proprio ambiente e alle circostanze personali può limitare 
la capacità di rappresentare in modo attendibile il benessere e le capacità di 
ciascuno (si veda ad esempio Teschl e Comim, 2005). Dall’altro lato, le preferenze 
adattive non dovrebbero diventare un’ossessione poiché l’adattamento può 
avere un’in#uenza positiva sul benessere e può generare resilienza (Nussbaum, 
2000; Clark, di prossima pubblicazione). Al "ne di superare o almeno ridurre il 
problema delle preferenze adattive, possono essere prese alcune precauzioni 
teoriche e pratiche, come l’istituzione di un gruppo di controllo (nella medesima 
area geogra"ca ma non coinvolto nel progetto), le liste di controllo esterne e 
la formazione appropriata dei facilitatori. In una ricerca esplorativa e empirica, 
abbiamo riscontrato che l’adattamento è ridotto con la procedura sviluppata 
dal gruppo e che il livello di adattamento varia secondo di$erenti dimensioni. 
Abbiamo bisogno, perciò, di fare riferimento ad un gruppo di controllo 
nell’analisi e ad uno “spettatore esterno imparziale” capace di identi"care 
– o di convalidare – altri potenziali funzionamenti e opportunità (Sen, 2006, 
riprendendo Adam Smith in The Theory of Moral Sentiment, 1759). Un gruppo 
di controllo può anche essere d’aiuto per concentrarsi sulla possibilità che ha 
una particolare lista di essere troppo “localizzata” e di ri#ettere valori distorti 
e so$ocati di individui che si sono fortemente adattati alle circostanze (Clark, 
2009, nota 13).
Quindi l’insieme delle capacità della comunità è composto dalle capacità 
individuali, collettive e sociali (Anand, 2007). Ciò signi"ca che l’insieme delle 
capacità della comunità è composto da ogni potenziale funzionamento e 
opportunità di valore che dovrebbero aprirsi ai membri della comunità di 
un determinato territorio e che sono rilevanti per l’analisi politica. Questo 
insieme completo di capacità di comunità può essere utilizzato come punto 
di riferimento al "ne di individuare le aree di intervento per uso pratico. 
Nonostante ciò, assumiamo che tali capability di base – e i corrispondenti diritti 
umani come attribuzioni – dovrebbero sempre essere incluse nell’insieme delle 
capability di comunità giacché rappresentano i requisiti minimi per il benessere 
(Sen, 1999, 2005).
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1.4 Le dimensioni del benessere 

Dopo anni di ricerche, nella metodologia adottata dal laboratorio ARCO9 sono 
state identi"cate, tramite la letteratura di riferimento10 e, soprattutto, con 
lavori di ricerca precedenti11, 20 dimensioni generali12 in modo da coprire, se 
non tutte, la maggior parte delle dimensioni della vita delle persone. Queste 
possono essere prese come punto di partenza per l’analisi di valutazione e per 
questo verranno poi validate attraverso focus group e interviste. Di seguito 
riportiamo la lista delle capability (capacità/opportunità) che, si noti bene, non 
è ordinata in termini di priorità.
1. Vita sana e buona salute

Tutto ciò che comprende il proprio benessere "sico: presenza/assenza di 
malattie, possibilità di curarsi, stile di vita sano, accesso alla salute;

2. Benessere mentale
Riguarda la presenza/assenza di: stress, confusione mentale, concentrazione, 
autostima;

3. Integrità !sica e sicurezza
In riferimento alla percezione di sentirsi sicuri nei luoghi frequentati o al 
rischio di subire violenza;

4. Relazioni sociali
Quel che concerne i rapporti con gli altri in relazione alla natura positiva o 
negativa dei legami interpersonali;

9. ARCO (Action Research for CO-development) è un laboratorio del PIN di Prato attivo nel campo della 
cooperazione internazionale, specializzato in valutazioni d’impatto.
10. Ad esempio Nussbaum (2000, 2003), Robeyns, (2003, 2006), Alkire (2002) e Clark (2003).
11. La procedura è stata applicata sistematicamente dal 2004 da ARCO e dal nostro gruppo di ricerca 
dell’Università di Firenze e da un gruppo tematico sulle capability dei bambini dell’HDCA ad esso collegato. 
Abbiamo applicato tale procedura in cinque contesti di ricerca: i) in Italia al primo Congresso Mondiale dei 
Bambini sul Lavoro Minorile (CWCCL) (Firenze, Maggio 2004), ma soprattutto per il lavoro per la Fondazione 
Responsabilità Etica di Banca Popolare Etica durato tre anni (2006-2009) e relativo ai progetti sui rifugiati in 
Toscana del ARCI, il progetto di Loppiano (Libanora, Bellanca e Testi, 2009) e il progetto sul microcredito nel 
comune di Venezia ; ii) in India al secondo Congresso sul Lavoro Minorile e sull’Educazione (Delhi, settembre 
2005) entrambi organizzati dal Global March Against Child Labour (GMACL) e da altre associazioni popolari 
(si veda Biggeri et al., 2006, e Biggeri, 2007); iii) In Uganda in una ricerca sui bambini di strada (Kampala, 
Marzo- Aprile 2005, si veda anche Biggeri Anich, 2009); iv) in India (Delhi, maggio-settembre 2008) durante 
la valutazione dell’impatto del Project Why sui bambini con disabilità e v) in Nepal durante la valutazione 
dell’impatto di Women Foundation, per bambini e donne vittime di violenza domestica (Kathmandu, settembre 
2008) e in altre iniziative più recenti come i progetti sulla disabilità in Toscana (2008-2010), in India (2009-2010) 
e in Uganda nel 2011.
12. La lista di queste 20 capability (provvisoria e aperta) contiene le 10 dimensioni indicate da Martha Nussbaum 
(2000) come centrali ma si adattano meglio ad essere utilizzate per analizzare da un punto di vista operativo la 
realtà.
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5. Sentimenti di amore e attenzioni
Dimensione più speci"ca della precedente. In questo caso si chiede di 
ri#ettere sul grado di amore e attenzioni ricevute e o$erte nei rapporti 
privati;

6. Rispetto
Disposizione ad astenersi da atti o$ensivi o lesivi implicita nel riconoscimento 
di un diritto o mancata ricezione di questa; 

7. Informazione
Ci riferiamo all’accesso alle informazioni, alla facilità/di!coltà di trasmissione 
e ricezione di messaggi relativi a notizie o nozioni ritenute utili;

8. Partecipazione politica
Disinteresse o manifestazione di interessamento e attivo coinvolgimento 
nelle vicende politiche;

9. Partecipazione (empowerment)
Presenza/assenza di sviluppo della "ducia nelle proprie capacità derivante 
dall’accrescimento (o meno) spirituale, politico, sociale; il grado percepito di 
padronanza e controllo esercitato sulle risorse disponibili e sulle possibilità 
o$erte dalla società;

10. Istruzione e formazione
Quel che concerne una preparazione tecnica o culturale, la maturazione di 
un individuo dovuta allo studio, alla natura e all’esperienza;

11. Lavoro
Ciò che riguarda il mondo del lavoro in tutte le sue sfaccettature: opportunità 
di fare carriera, contratti o$erti, interesse nel lavoro svolto, possibilità di 
accrescere le proprie conoscenze, soddisfazione per il ruolo svolto, mobilità, 
accesso al mercato del lavoro;

12. Sicurezza economica
Garanzie e di!coltà derivanti dalla situazione economica personale;

13. Residenza e ambiente
Indica il grado di soddisfazione per l’ambiente nel quale un individuo vive;

14. Mobilità
Capacità/inabilità agli spostamenti territoriali in relazione al lavoro svolto, 
alla situazione economica, alle proprie esigenze e priorità;

15. Autonomia del tempo
Capacità/incapacità di gestire il proprio tempo libero, presenza/assenza di 
tempo libero; 

16. Attività ricreative e sportive
Più speci"ca rispetto alla dimensione precedente, viene chiesto di ri#ettere 
sull’utilizzo del tempo libero per attività mirate allo svago personale;
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17. Identità
Aumento/diminuzione della consapevolezza di essere sempre il medesimo 
e distinto da tutti gli altri, capacità/incapacità di considerare e costruire se 
stesso come membro di una collettività;

18. Spiritualità
Tutto ciò che si riferisce all’immateriale ricerca interiore della verità, 
dell’assoluto;

19. Interpretazione
Percezione/senso di ciò che ti circonda (cose e avvenimenti);

20. Creatività
Capacità/incapacità produttiva della ragione o della fantasia, presenza o 
assenza di talento creativo e inventiva, interesse/disinteresse verso attività 
creative.

Poiché la valutazione si propone di analizzare l’impatto di un progetto sulle 
capability delle persone è necessario, come detto precedentemente, riuscire a 
restringere il campo d’indagine a quelle capability e$ettivamente toccate dal 
progetto.
Una volta individuate le capability, il passo successivo riguarda il confronto e 
lo studio della situazione e del progetto speci"co, prendendo come elemento 
di analisi proprio le capability in questione ed utilizzando come strumento di 
indagine un questionario semi-strutturato creato appositamente e formulato 
seguendo le indicazioni emerse, da sottoporre ad un target prede"nito di 
soggetti. All’interno del questionario ogni capability emersa può essere a sua 
volta suddivisa in due o più sub-categorie, in maniera tale da porre domande 
più precise e allo stesso tempo su questioni che siano d’interesse del progetto. 
La formulazione di un questionario risulta di grande utilità nel momento in 
cui si chiede a molti soggetti di valutare qual è la loro situazione rispetto alle 
dimensioni selezionate e come il progetto stia in#uenzando la propria capacità 
in questione. Partendo da categorie generali e scegliendo delle sub-dimensioni 
adeguate alla situazione e inerenti al progetto, è possibile quindi svolgere 
uno studio e una valutazione di un progetto di sviluppo tramite la visione dei 
bene"ciari stessi. L’allargamento o la diminuzione delle capacità /opportunità 
percepite dai bene"ciari ci permette di capire quanto il progetto sia incisivo 
e funzionale rispetto agli obiettivi preposti. Risulta così possibile evidenziare 
categorie, aspetti o situazioni sulle quali è necessario intervenire per aumentare 
l’impatto positivo del progetto sui bene"ciari.
Attraverso le discussioni nei focus group è possibile individuare le capability 
ritenute più importanti, scartando le altre e focalizzando l’analisi solo su quelle 
che hanno ricevuto una comprovata importanza attribuitale dai soggetti 
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interessati. Tramite i focus group è utile avere un confronto diretto su queste 
tematiche direttamente con i bene"ciari. Inoltre, in determinati casi è anche 
possibile svolgere più focus group includendo diverse tipologie di bene"ciari 
(ad esempio bene"ciari diretti e indiretti o bene"ciari di sesso maschile e 
femminile per capire meglio le di$erenze di genere) ed anche bene"ciari 
esterni e non bene"ciari del progetto, in maniera da avere riscontri più precisi e 
una maggior speci"cità delle informazioni13.

Ad ogni dimensione o dominio di capability può corrispondere una o più 
sottodimensioni a seconda del livello di dettaglio che si intende raggiungere 
con il questionario. Ad esempio la dimensione “vita sana e buona salute” può 
essere trattata sia come “capacità di vivere una vita sana e mantenersi in buona 
salute” che essere divisa in più capacità come la “capacità di curarsi”, la “capacità 
di nutrirsi con cibi sani” etc. Questa lista provvisoria con 20 dimensioni consente 
di avere una sorta di guideline per il questionario operativo che non risulterà 
pre-impostato, ma adattabile ai diversi contesti ed esigenze informative. 
Infatti, come abbiamo precedentemente detto, è necessario tener conto delle 
dimensioni che gli stessi bene"ciari identi"cano essere le principali e quelle 
in#uenzate dal progetto. Nel capitolo che segue verrà analizzata in maniera 
dettagliata la procedura di valutazione in un’ottica di sviluppo umano e si 
evidenzieranno le fasi in cui vi è un maggior coinvolgimento degli stakeholder 
nella identi"cazione delle dimensioni che dovranno essere oggetto di 
valutazione.

13. Per come condurre un focus group si veda Acocella (2008).
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Capitolo 2
COME E PERCHÈ VALUTARE

Enrico Testi
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2.1 La procedura di valutazione e le sue azioni

Nel complesso la procedura di valutazione d’impatto in un’ottica di sviluppo 
umano da noi proposta può essere suddivisa in 6 azioni principali:

analisi documenti e dati esistenti
interviste individuali
focus group con i bene"ciari
elaborazione del questionario
somministrazione del questionario 
analisi dei dati.

Le suddette fasi per semplicità sono riportate in modo sequenziale nella "gura 
2.1.

Figura 2.1 Fasi di una valutazione d’impatto

Fonte: Elaborazione degli autori
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Le azioni 2 e 3 sono quelle in cui sono maggiori la partecipazione ed il 
coinvolgimento dei bene"ciari e del personale di progetto nell’identi"care 
le capability, nel contribuire alla formulazione del questionario e nel dare le 
informazioni di contesto.

Azione 1 – Analisi documenti e dati esistenti
In questa fase i valutatori devono analizzare gli elementi e i processi che hanno 
determinato il progetto e che lo caratterizzano. In altre parole è necessario 
comprendere cosa è stato fatto, quando, dove, e da chi e capire quali stakeholder 
coinvolgere nelle fasi successive dell’analisi. I documenti da analizzare sono 
solitamente i report di progetto, ma anche report di altri progetti avvenuti 
nell’area condotti da altre organizzazioni e rapporti degli u!ci statistici 
nazionali o internazionali. Solitamente gli stakeholder di cui non si deve fare 
a meno sono i bene"ciari e lo sta$ di progetto, ovvero coloro che vivendo 
l’intervento in prima persona hanno accesso ad informazioni fondamentali per 
la valutazione d’impatto. L’analisi dei documenti e dei dati esistenti permette 
di avere il background e le informazioni di contesto e, anche se può dare 
spunti interessanti, non deve essere direttamente utilizzata per identi"care le 
dimensioni su cui l’intervento ha avuto un impatto. Al termine di questa fase si 
inizia a delineare la cosiddetta theory of change o teoria del cambiamento che 
altro non è che una ri#essione attenta sull’ipotetica causalità tra una azione e il 
suo impatto (White, 2007a; Gertler, 2011).

Azione 2 – Interviste individuali
Le interviste individuali semi-strutturate vengono condotte con gli stakeholder 
identi"cati nella fase precedente (principalmente il personale di progetto e 3-4 
bene"ciari) e hanno lo scopo di acquisire informazioni sul contesto, sulle attività 
svolte nell’intervento e sulle diverse opinioni degli stakeholder sull’impatto del 
progetto sulle capacità dei bene"ciari. Le interviste ai bene"ciari hanno lo scopo 
di approfondire alcuni temi che spesso non è possibile approfondire durante i 
focus group e il questionario, come quelli riguardanti i processi decisionali e le 
relazioni sociali e i network che assieme formano il capitale sociale. In questo 
modo è possibile ridurre il rischio di perdere alcune informazioni rilevanti.

Azione 3 – Focus group con i bene!ciari
Nel focus group con i bene"ciari l’obiettivo è ridurre il numero delle dimensioni 
che verranno inserite nel questionario e suddividere in dimensioni speci"che 
quelle che i bene"ciari hanno identi"cato essere in#uenzate dal progetto. A 
questo scopo, si chiede ai bene"ciari di discutere l’impatto che il progetto ha 
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avuto su ogni dimensione14 e di votare le dimensioni sulle quali credono che 
il progetto abbia in#uito maggiormente. Dal punto di vista pratico è possibile 
farlo scrivendo su un tabellone le varie dimensioni con accanto quattro quadrati 
che identi"cano l’impatto che l’intervento ha avuto su ciascuna dimensione: 
nessuno, poco, abbastanza e molto. In questa fase non ci interessa sapere se 
l’impatto è stato positivo o negativo ma solo se c’è stato e in che misura.  Si veda 
la tabella 2.1

Tabella 2.1 Scala di impatto, sia positivo che negativo, su ogni dimensione

Dimensione Nessuno Poco Abbastanza Molto

1. Vita sana e buona salute

Ai bene"ciari viene chiesto poi di esprimere un voto (con un sasso, un chicco di 
ca$è o altro oggetto) sul quadrato che secondo loro corrisponde all’impatto che 
il progetto ha avuto su quella dimensione della loro vita. Alla "ne dell’esercizio è 
possibile quindi veri"care su quali dimensioni il progetto ha avuto un impatto. 
Assegnando dei punteggi ai voti espressi (nessuno = 0; poco = 1; abbastanza 
= 2; molto = 3) sarà possibile costruire il seguente gra"co facendo la media 
dei punteggi ottenuti su ciascuna dimensione. Tramite il gra"co è possibile 
scegliere facilmente le dimensioni che saranno oggetto del questionario ad 
esempio prendendo come soglia il valore 2 (abbastanza). 

Figura 2.2 Ambiti d’impatto della cooperativa sui soci
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È importante condurre un focus group con ogni tipologia principale di 
bene"ciari. Solitamente basta condurne uno con bene"ciari di sesso femminile 
e uno con i bene"ciari di sesso maschile, ma su particolari progetti è consigliabile 
suddividere i bene"ciari in altri gruppi (ad es. disabili, bambini, anziani etc.). 
Questo approccio consente di veri"care con facilità se vi sono impatti diversi 
in base al genere che verranno o meno confermati dai risultati dei questionari. 
Nel caso in cui due gruppi di persone diverse mostrassero impatti diversi (ad 
es. gli uomini dicono che il progetto ha avuto impatto sulla loro capacità di 
avere sicurezza economica, mentre per le donne sulla loro capacità di muoversi) 
allora entrambe le dimensioni andranno inserite nel questionario.
Un elemento centrale che, come vedremo, porta ulteriore dinamicità al 
questionario, è dato dalla possibilità di ri#ettere sulle dimensioni principali e 
aggiungere eventuali sottodimensioni. Il valutatore può infatti decidere di 
aggiungere una dimensione o sottodimensione in base alla sua esperienza nel 
settore o ad una ri#essione teorica o agli obiettivi presenti nel quadro logico 
del progetto.

Azione 4 – Elaborazione del questionario
L’elaborazione del questionario richiede tempo e l’impegno di più professionalità 
(tra cui uno statistico). La formulazione del questionario è un processo 
complesso che necessita spesso di numerosi aggiustamenti prima di arrivare 
alla sua forma de"nitiva che viene raggiunta dopo i feedback di un test pilota. Il 
questionario solitamente è diviso in più sotto-sezioni. Una sezione introduttiva-
informativa dove vi è una spiegazione delle caratteristiche dell’indagine, la 
lettura della legge sulla privacy e l’accettazione formale dell’intervista con 
"rma. Le sezioni successive solitamente riguardano le informazioni generali 
sull’intervistato (dati di carattere demogra"co, storico e di status) e almeno 
un’altra sezione inerente gli aspetti legati al progetto. A 2/3 del questionario 
viene inserita la sezione della valutazione di impatto in termini di capability per 
far acquisire all’intervistato una certa con"denza con il questionario/domande 
e allo stesso tempo per non perdere la concentrazione. Abbiamo detto che 
la scelta delle dimensioni avviene principalmente sulla base dei risultati dei 
focus group e delle interviste ma anche in base a discrezione dei valutatori che 
potranno inserire alcune capacità perché previste dal progetto ma non emerse 
nei focus group. Ad esempio, se il progetto prevede che vi sia un miglioramento 
delle abitazioni e questo non emerge nei focus group durante la discussione 
della voce “residenza e ambiente”, allora i valutatori potranno inserire la  
“opportunità/capability di migliorare la propria abitazione” nel questionario per 
veri"care se gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti o no. Una volta ridotto 
il numero di dimensioni si procede alla stesura del questionario approfondendo 
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alcune di esse con una o più capacità. Nella parte "nale del questionario si 
chiedono informazioni inerenti il progetto o sulle aspettative o necessità future. 
Si consiglia comunque di non superare possibilmente le 60 domande totali per 
non rendere il questionario troppo pesante per i rispondenti.
Prima di chiudere questo paragrafo ci sembra opportuno so$ermarsi 
maggiormente sulla sezione delle capability. Questa sezione, nella sua 
forma estesa15, consiste in una sequenza di domande pensata da un team 
multidisciplinare e articolata in cinque passaggi concettuali, in cui alla persona 
interessata viene chiesto di valutare in termini di capability e funzionamenti la 
sua situazione individuale e quella del gruppo di cui fa parte. In altre parole la 
valutazione dell’impatto del progetto avviene accanto all’identi"cazione delle 
dimensioni del benessere prioritarie per i bene"ciari. La circolarità del modello 
analitico (identi"cazione spontanea, stima dei valori personali e collettivi nelle 
dimensioni elencate, validazione e prioritizzazione) è interrotta dal passaggio 
dall’esperienza ri#essiva degli stakeholder. In altre parole, ci spostiamo dal 
valore teorico di un insieme di dimensioni, all’e$ettivo impatto di un intervento 
esterno sull’insieme delle capability personali, com’è da essi percepito. 
Di conseguenza, lo scopo della procedura di focalizzazione non è la convalida 
di una lista iniziale di dimensioni attraverso la loro spontanea identi"cazione. 
Ma è invece la valutazione delle priorità e delle modalità di intervento di 
un’organizzazione (per esempio un’agenzia internazionale o una ONG locale) e 
la sua e$ettiva capacità di ampliare o ridurre lo spazio delle capacità del target 
a cui mira.
Nel questionario nella sezione sulle capability in versione estesa il modello 
procedurale è il seguente: 

I. gli stakeholder identi"cano le capacità rilevanti senza interferenze;
II. per ogni dimensione del benessere, identi"cano il loro e$ettivo livello di 

funzionamento;
III. riportano l’impatto delle attività del progetto su ogni dimensione;
IV. riportano il livello di intensità dell’impatto delle attività del progetto per 

ogni dimensione.

Pertanto, dalle risposte fornite è possibile valutare l’impatto del progetto in 
termini di espansione o contrazione dell’insieme delle capability dell’individuo, 
come esso lo percepisce, piuttosto che la variazione nei funzionamenti 

15. Nel caso studio presentato in questo volume è stata adottata una forma ridotta particolarmente adatta alle 
valutazioni d’impatto condotte all’estero in cui si ha poco tempo a disposizione per e$ettuare le interviste.



46 Valutare l’impatto dei progetti di cooperazione

raggiunti. Uno stakeholder che percepisce un alto grado di godimento della 
propria situazione lavorativa può valutare allo stesso tempo l’impatto del 
progetto negativamente e cioè in termini di riduzione delle proprie capability. 
In alternativa lo stakeholder può segnalare un livello relativamente alto di 
funzionamenti e$ettivi e indicare che ciò è principalmente dovuto all’impatto 
del progetto, nel qual caso anche il progetto otterrà un punteggio alto. 
L’impatto del progetto è valutato in termini di espansione o contrazione delle 
capability in ogni dimensione e nell’intero insieme di capability elencate nel 
questionario. In"ne, se necessario è possibile aggiungere una fase in cui i 
bene"ciari identi"cano quali capability il progetto dovrebbe prioritizzare per 
l’intervento  in futuro. Nella forma estesa il questionario quindi consta di 5 
domande per dimensione. Questo si rivela essere in molti casi molto oneroso 
in termini di tempo, anche se esaustivo dal punto di vista informativo. Nella sua 
forma ridotta il questionario sulle capability, che è stato utilizzato anche nella 
valutazione d’impatto inclusa in questo volume, è formato solo da tre domande 
per ciascuna dimensione, una sulla propria capability prima del progetto, una 
sulla propria capability attuale e una su quanto la di$erenza tra la capability 
attuale e quella precedente è dovuta al progetto. Ciò consente di ridurre i tempi 
del questionario e conservare comunque un livello di informazioni su!ciente 
per una buona valutazione del progetto.

Azione 5 – Somministrazione del questionario
Il questionario deve essere somministrato da valutatori esterni ma in alcuni casi 
anche da persone interne all’organizzazione che implementa l’intervento. In 
entrambi i casi è importante che tra i valutatori impegnati nelle interviste vi sia 
un momento di brie"ng su come queste vadano condotte, siano concordate 
le modalità di somministrazione di alcune domande e come queste vadano 
poste agli intervistati così da non avere interferenze personali e soprattutto 
ottenere dati accurati e risultati confrontabili (si veda Bakshi e Trani, 2006 per un 
esempio di brie"ng). Per la sequenza e le modalità di somministrazione relative 
alla sezione sulle capability si veda Biggeri e Libanora (2011). La dimensione del 
campione e il tipo di campionamento sono legati alla dimensione del progetto, 
oltre che a vincoli temporali e di budget.  Generalmente la dimensione è scelta 
in modo da garantire stime signi"cative. Per popolazioni scarsamente popolose 
(es. minori di 500 unità) si seleziona almeno il 25-30% dei bene"ciari.
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Azione 6- Analisi dei dati 
In questa fase i dati vengono inseriti su un foglio elettronico, elaborati e messi 
sotto forma di gra"ci per facilitarne la fruizione. Si rimanda al caso studio nel 
Capitolo 3 del presente rapporto per i gra"ci e la loro interpretazione. È possibile 
analizzare i dati attraverso una attività con gli stakeholder per capire i punti di 
forza e di debolezza (SWOT analysis), valutando collettivamente l’impatto del 
progetto in termini di sviluppo umano.

La procedura qui presentata ha il vantaggio di riuscire a cogliere l’impatto che 
un progetto ha sui bene"ciari in modo olistico. Poiché si basa su percezioni 
individuali, tale metodologia va utilizzata attentamente per non in#uenzare le 
risposte degli intervistati (ad esempio rimanendo neutrali nel porre le domande), 
ma anche tenendo in considerazione i vari fattori di disturbo che possono essere 
presenti al momento delle valutazione. Può infatti avvenire che nel periodo 
della valutazione accada un evento esterno che in#uenza le percezioni della 
realtà dei rispondenti (un incidente, una crisi economica etc.) per cui è possibile 
che questi diano risposte più negative rispetto alla loro e$ettiva situazione 
attuale. È quindi di estrema importanza condurre uno studio di contesto prima 
di compiere la valutazione o comunque essere informati sulla realtà locale in 
modo da inserire nel questionario, se necessario, domande di controllo delle 
percezioni degli intervistati. Ciò che questo metodo di valutazione non prende 
in considerazione è una valutazione economico-"nanziaria del progetto, che 
può comunque essere condotta a latere della metodologia. Lo scopo di una 
valutazione condotta con l’approccio allo sviluppo umano non è infatti quello, 
tradizionale, di valutare un progetto su un’unica dimensione (spesso quella 
economica), ma quello di avere una visione olistica di quelli che sono gli impatti 
sui bene"ciari delle attività condotte. Ad esempio, come vedremo in seguito 
nel caso studio presentato in questo volume, nella valutazione del processo di 
accompagnamento ad una cooperativa di piccoli ca"cultori che aveva come 
scopo quello di aumentare il loro reddito, non si è solo valutato l’impatto sulla 
dimensione reddituale (sicurezza economica) quanto su altri aspetti della loro 
vita come le relazioni sociali, la "ducia etc. che hanno un impatto signi"cativo 
in termini di sviluppo umano.
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2.2 Indicazioni per gli enti locali e le ONG

In questo paragrafo verranno trattati i passi che un amministratore locale o 
un operatore impegnato in attività di cooperazione allo sviluppo (ma anche 
di interventi sul proprio territorio) può compiere per e$ettuare, o a!dare ad 
una agenzia esterna, la valutazione d’impatto e soprattutto per far sì che le 
informazioni ottenute portino ad un miglioramento dell’agire della propria 
organizzazione e di quelle partner in termini di azioni per uno sviluppo umano 
e sostenibile.

Dopo aver esaminato come funziona una procedura di valutazione, in questo 
paragrafo ci so$ermiamo sul processo decisionale che porta un ente pubblico 
o un’organizzazione a scegliere se è opportuno o meno fare una valutazione di 
alcune delle proprie attività di cooperazione internazionale, e ad identi"care, in 
base al budget disponibile, il livello di analisi tecnicamente possibile.
Come abbiamo sottolineato nel Capitolo 1, la valutazione, infatti, non deve essere 
trattata come un’iniziativa a se stante e utile solo per rendere conto al "nanziatore 
o per promuovere i risultati dell’intervento sul territorio. Il primo scopo di 
una valutazione è quello di apprendere e di portare a cambiamenti positivi 
all’interno dell’organizzazione per migliorarne le azioni presenti e quelle future 
sia a livello di procedure e azioni interne che a livello di progetti e programmi. 
A!nché una valutazione porti a un risultato rilevante per il processo di sviluppo 
è necessario che all’interno dell’ente locale o dell’organizzazione sia presente 
– o in caso contrario sia possibile attivare – un circolo virtuoso di conoscenza 
che lega in un nesso logico e sinergico la relazione tra teoria del cambiamento, 
attuazione del cambiamento, la sua valutazione e l’apprendimento risultante 
dalla valutazione per una nuova teoria del cambiamento in fase progettuale. 
L’apprendimento quando diventa patrimonio della collettività permette con i 
necessari adattamenti la replicabilità almeno parziale di buone prassi ed azioni. 
È da qui evidente che la necessità di valutazioni non è legata al singolo processo 
di cambiamento (sia esso di programma o di progetto), ma migliora il sapere 
della comunità che attua la cooperazione internazionale. Ecco che valutare 
anche per la ONG e per l’ente locale diventa un’azione con una rilevanza 
molteplice.
Come decidere quindi se e$ettuare o meno una valutazione d’impatto?
Il primo passo da compiere è quello di analizzare, assieme ai partner locali i 
seguenti aspetti:
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se la valutazione sarà utile;
se la spesa è giusti"cata in relazione alla grandezza o il grado di innovazione 
del progetto; 
come i risultati della valutazione possano migliorare il progetto o i progetti 
futuri.

La valutazione va trattata dal punto di vista concettuale come un “investimento” 
che i partner compiono sia in termini monetari che di tempo. Pur essendo 
di!cile fornire uno schema di costo prestabilito attraverso il quale decidere 
se l’onere complessivo legato alla valutazione è commisurato al bene"cio 
derivante dai dati ottenuti, è possibile identi"care i seguenti aspetti di cui si 
deve tener conto nelle considerazioni del calcolo costi bene"ci (Baker, 2000; 
Gertler et al. 2011):

Il grado di innovazione del progetto/programma
La replicabilità del progetto/programma
La quantità di risorse impiegate dal progetto/programma sia al momento 
della sua implementazione che nel caso di replicabilità futura
L’in#uenza della valutazione sulle future decisioni del policy maker

Nello speci"co, più questi aspetti sono forti più alto può essere il costo della 
valutazione.
Come detto nel Capitolo 1, vi sono diversi design di valutazione possibili, 
ciascuno dei quali ha un impegno diverso in termini di tempo e risorse e dunque 
un costo diverso. Il design valutativo elaborato dal laboratorio ARCO e trattato in 
questo lavoro è un design a basso costo relativamente alle valutazioni d’impatto 
che usano approcci a metodi misti o mix method. Il costo della valutazione 
generalmente aumenta all’aumentare della scienti"cità del metodo adottato. 
Infatti nelle valutazioni d’impatto che utilizzano i metodi misti sono necessarie 
molte interviste ai bene"ciari (trattati) e ai non-bene"ciari (gruppo di controllo), 
è necessario il coinvolgimento di un maggior numero di esperti (valutatori 
professionisti, statistici etc.) e di intervistatori.
Le voci di costo maggiori in una valutazione d’impatto sono rappresentate dalle 
risorse umane ma in alcuni casi anche dalla voce trasporti e sussistenza. Non è 
infatti da sottovalutare il costo relativo ai voli aerei e agli spostamenti interni, 
spesso condotti in fuoristrada per raggiungere luoghi isolati e il soggiorno 
nell’area di riferimento del team di valutazione.
Non ci addentreremo qui nella costruzione di un budget per una valutazione e 
sulla valutazione della sua congruità, però al "ne di fornire un’indicazione pratica 
per valutare se il costo della valutazione è commisurato alle risorse impiegate 
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dal progetto/programma, possiamo identi"care come limite circa il 10-25% nel 
rapporto tra costo della valutazione e costo totale del progetto. Il limite minimo 
e massimo che un ente può porre per decidere se il costo della valutazione è 
commisurato al bene"cio informativo dipende dal tipo di valutazione e dalla 
durata della stessa ma anche dagli aspetti sopra indicati. Ad esempio, se il 
progetto prevede una spesa di 100.000 euro, la valutazione d’impatto con la 
metodologia elaborata dal laboratorio ARCO non dovrebbe superare i 20.000 
euro, senza aggiungere a questa le considerazioni sul grado di innovazione e 
replicabilità del progetto che possono rendere conveniente anche oltrepassare 
la soglia del 20%. Infatti, in caso di replicabilità si può suddividere il costo della 
valutazione sulle risorse che si prevede di investire in futuro su progetti simili. 
Ad esempio se si prevede di investire 1.000.000 di euro nei successivi 2 anni e il 
progetto è costato 100.000 euro si possono sommare 100.000 euro + 1.000.000 
euro = 1.100.000 euro. In questo caso la valutazione può avere un costo più alto 
(220.000 euro)16 .
Essendo comunque generalmente un’attività costosa è evidente che non 
è possibile per molti enti e ONG e$ettuare delle valutazioni di impatto su 
tutti i progetti che conducono. Una valutazione ben fatta però permette di 
interrompere e non replicare dei programmi che non hanno avuto un impatto 
positivo o addirittura negativo ed aiuta ad individuare programmi positivi che 
così diventano buone prassi. Questo dovrebbe permettere di superare la logica 
di breve periodo che non permette spesso di cogliere e di raccogliere i vantaggi 
di una valutazione di impatto. Senza questo apprendimento continueremo a 
commettere gli stessi errori del passato.
Se la valutazione, per quanto ben condotta e rilevante, non dovesse portare 
ad un miglioramento nelle azioni dell’ente o ad un aumento della conoscenza 
complessiva di questo e dei suoi partner, allora la sua funzione verrebbe 
meno e ci si potrebbe interrogare sulla sua utilità che comunque rimane per 
la comunità di practitioner nella cooperazione internazionale. Inoltre, è molto 
importante che la valutazione e i suoi risultati siano inseriti all’interno delle 
pratiche dell’organizzazione e negli appropriati canali informativi, così da 
aumentarne l’e!cacia ed attivare il circolo virtuoso identi"cato nella "gura 1.1. 
Quanto ora descritto è riportato nella "gura 2.3 dove è mostrato l’albero delle 
decisioni relativo alla scelta di e$ettuare o meno una valutazione d’impatto. 

16. Per progetti/programmi più costosi (ad esempio superiori ai 10.000.000 %) il costo della valutazione di!cil-
mente supera il 15%.
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Figura 2.3 Decidere se e!ettuare una valutazione d’impatto.

Fonte: elaborazione dell’autore 

Una volta veri"cata la necessità della valutazione, il secondo passo è identi"care 
le domande di policy a cui la valutazione vuole rispondere e decidere il tipo di 
valutazione che si vuole, ma anche che si può, eseguire in base alle informazioni 
a disposizione. Per formulare le domande di policy a cui si vuole trovare risposta, 
il policy maker può utilizzare la teoria del cambiamento, ovvero la descrizione di 
come un intervento dovrebbe portare ad un determinato risultato. I passaggi 
pratici da compiere per tale teoria sono ben riassunti nella Results Chain (Catena 
dei risultati) in "gura 2.4.
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Figura 2.4 Results chain 

Fonte: nostra elaborazione da Gertler et al. (2011)

La Results Chain si compone di tre parti principali:
I. Implementazione: il lavoro previsto che include input, attività e output. 
Queste sono le aree sotto il diretto controllo dell’agenzia implementatrice e che 
questa può monitorare per misurare la performance del progetto.
II. Risultati: si suddividono in outcomes e "nal outcomes che non sono 
sotto il controllo del progetto ma fanno riferimento ad un cambiamento di 
comportamento dei bene"ciari.
III. Rischi: ed assunzioni (non indicati nella "gura 2.3): includono le assunzioni 
di nessi causali tra attività e risultati basati su progetti passati, altre valutazioni, 
letteratura pre-esistente e i possibili rischi che potrebbero presentarsi 
nell’implementazione così come le strategie per mitigarli .

Una volta delineata la Results Chain è possibile formulare le ipotesi da testare 
durante la valutazione. Nel caso della valutazione di impatto in un’ottica di 
sviluppo umano, signi"ca selezionare quelle che sono considerate le dimensioni 
di sviluppo umano su cui il progetto ha avuto un impatto e che noi vogliamo 
veri"care. Ad esempio, se le attività condotte erano relative ad una formazione 
professionale con l’obiettivo di far apprendere un mestiere allo scopo di trovare 
un lavoro e percepire un reddito, le dimensioni da tenere in considerazione (e 
da veri"care) riguarderanno l’istruzione e la formazione, il lavoro, la sicurezza 
economica. A queste poi si aggiungeranno quelle indicate dai bene"ciari 
durante il processo partecipativo (si veda il paragrafo 2.1). 
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Nel nostro caso, gli obiettivi "nali del programma e quelli di lungo termine ("nal 
outcomes in "gura) sono lo sviluppo umano dei bene"ciari. Una delle domande 
quindi a cui deve rispondere la valutazione è se l’intervento in oggetto ha avuto 
un impatto sullo sviluppo umano delle persone e se questo cambiamento è 
dato dalle azioni progettuali (implementazione) .
Una volta identi"cata/e la domanda/e si passa all’informare i vari stakeholder 
della valutazione, così da condividerne gli obiettivi e trovare supporto locale. 

La costruzione del team o la scelta della agenzia esterna per la valutazione è 
il terzo passo e deve tener conto sia dell’ampiezza della valutazione (quanti 
bene"ciari sono coinvolti, quante attività etc.) sia del budget disponibile. I 
policy maker possono svolgere la valutazione usando principalmente due 
forme contrattuali.
Uno è dare l’incarico ad un’agenzia esterna di condurre tutte le fasi della 
valutazione indicando dei termini di riferimento (obiettivi, domande di policy, 
tipi di dati da raccogliere e tetti di budget). I termini di riferimento faranno 
poi parte della call per l’assegnazione d’incarico. Una volta che l’incarico della 
valutazione è stato assegnato, la contracting agency indicherà un evaluation 
manager che si occuperà di tutta la valutazione mentre il policy maker si limiterà 
a osservare che il lavoro venga svolto secondo i termini di riferimento indicati.
Una seconda forma è quella in cui il policy maker decide di gestire direttamente 
la valutazione. Questo signi"ca sviluppare un piano di valutazione d’impatto 
e in seguito dare in appalto alcune sue fasi, a meno che l’ente non abbia il suo 
team di valutazione. In questo caso l’evaluation manager rimane all’interno 
dell’ente. 
L’evaluation manager si deve occupare di stabilire gli obiettivi principali, le 
domande della valutazione, gli indicatori e le informazioni che servono per 
condurre la valutazione. Queste attività in genere vengono svolte in stretta 
collaborazione con i policy maker. Si dovrà inoltre occupare di selezionare 
la metodologia di valutazione, identi"care il team e decidere quali parti 
della valutazione dare in subappalto (ad esempio le interviste sul campo). È 
importante che l’ente selezioni un evaluation manager che possa e$ettivamente 
lavorare con coloro che produrranno i dati della valutazione, gli analisti e i policy 
maker (World Bank, 2011).
Qualunque sia la forma contrattuale di attuazione scelta la maggiore 
responsabilità dell’evaluation manager è quella di formare il team di valutazione.
È consigliabile avere un team multidisciplinare perché sono necessarie 
competenze molto diverse: dallo statistico, all’economista, all’antropologo al 
personale sul campo. È importante che tutte queste "gure comunichino tra 
di loro onde evitare ritardi e fraintendimenti potenzialmente dannosi per la 
valutazione. 
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Nel caso di appalto in toto o in parte della valutazione ad un’agenzia esterna è 
necessario valutarla secondo:

capacità tecnica 
capacità operativa
reputazione
imparzialità
costo della proposta

È infatti importante che l’agenzia esterna abbia sia le capacità tecniche 
(statistiche e di analisi) che la capacità operativa (possibilità di recarsi in loco, 
avere personale dedicato etc.) di svolgere la valutazione. La reputazione 
dell’agenzia è un altro fattore importante quando i risultati della valutazione 
possono in#uenzare le politiche e serve quindi un’agenzia autorevole così da 
evitare dubbi sulla qualità dei risultati. L’agenzia, ed il team di valutazione, 
deve essere inoltre imparziale e non avere preferenze per una linea d’azione 
od un’altra, questo è importante soprattutto quando si lavora su argomenti 
eticamente sensibili (come ad esempio la salute riproduttiva).

La metodologia di valutazione proposta dal laboratorio ARCO non prevede 
necessariamente la presenza di personale tecnico specializzato nel tema 
principale del progetto o intervento (ad esempio dei medici per interventi nella 
sanità). Infatti, i valutatori possono intervistare i tecnici per avere a disposizione 
più informazioni rispetto al possibile impatto del progetto sui bene"ciari, ma 
è poi possibile ridurre la loro presenza durante la valutazione consentendo di 
ridurre i costi complessivi.

Il quarto passo consiste nell’istituire precisi momenti di restituzione dei risultati 
della valutazione e di passaggio di informazioni all’interno dell’organizzazione, 
così che sia possibile instaurare il ciclo virtuoso identi"cato nella "gura 1.1. Nel 
passaggio delle informazioni è necessario coinvolgere coloro che nella struttura 
sono direttamente impegnati nella progettazione ed esecuzione dei progetti/
interventi (progettisti, sta$ ) e coloro che hanno potere decisionale sia a livello 
di progetto (capo-progetto) che a livello di organizzazione (responsabile paese, 
direttore, assessore etc.). 
In questo modo si fa sì che le informazioni arrivino a chi le può utilizzare nel 
lavoro giornaliero e a chi le può utilizzare per apportare cambiamenti strategici 
o organizzativi. 
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Come tradurre i risultati in politiche e azioni concrete?
Riprendiamo qui, a titolo esclusivamente esempli"cativo, i risultati della 
valutazione condotta in Repubblica Dominicana, che verranno presentati nel 
Capitolo 3 del presente volume.
Di seguito riportiamo il gra"co che mostra la percentuale di rispondenti che 
dichiara che prima dell’intervento aveva una capacità negativa in un ambito 
e ora dichiara di avere una capacità positiva e attribuisce tale cambiamento 
all’intervento ("gura 2.5). Con questo tipo di gra"co è quindi possibile capire 
come l’intervento abbia avuto un certo impatto e se questo è quello che il 
progetto si attendeva. 

Figura 2.5 Percentuale di rispondenti che dichiara che prima dell’intervento aveva 
una capacità negativa in un ambito e ora dichiara di avere una capacità positiva 
attribuendo tale cambiamento all’intervento

Se l’obiettivo dell’intervento fosse stato “aumentare la capacità di utilizzare i 
prodotti organici nella fattoria”, l’intervento in oggetto dimostra che le attività 
condotte hanno avuto e$etto solo sul 30% di chi non aveva questa capacità. 
Di converso si apprende che le attività, per come sono state condotte, hanno 
contribuito a creare relazioni sociali e ad aumentare il guadagno dalla vendita 
del ca$è. 
Pertanto, interventi futuri che mirano ad instaurare relazioni sociali (pensiamo 
ad esempio ad interventi di con!ict management) potrebbero riutilizzare, se 
il contesto lo permette, le stesse attività. Al contrario, se l’obiettivo dei futuri 
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progetti sarà quello di aumentare la capacità di utilizzo di prodotti organici, 
allora risulterà necessario rivedere le attività per raggiungere questo obiettivo 
e per renderle più e!caci. 
In generale dunque i risultati derivanti da una valutazione d’impatto di questo 
tipo consentono sia di veri"carne la rispondenza rispetto a quanto pre"ssato 
nell’ideazione e conduzione del progetto/programma, sia di identi"care quelle 
aree o dimensioni in cui sono stati apportati, anche indirettamente, signi"cativi 
cambiamenti nelle capability dei bene"ciari, seppur non esplicitamente 
perseguiti. Ciò può consentire quindi di piani"care ed intraprendere 
ulteriori future iniziative allargandosi ad altre dimensioni del benessere della 
popolazione target, nel perseguimento così di una logica di sviluppo locale 
umano ed integrato.
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L’obiettivo di questo capitolo è di attuare una valutazione di impatto secondo 
l’approccio allo sviluppo umano tramite la procedura presentata nel Capitolo 2, 
al "ne di mostrare in concreto come sia possibile condurre tale valutazione e i 
risultati che permette di ottenere.

3.1 La scelta di cosa valutare

Al momento della scelta del progetto da valutare il laboratorio ARCO ha 
analizzato i progetti e programmi in atto in Repubblica Dominicana condotti 
da Oxfam Italia all’interno delle iniziative del Comitato Aretino per la 
cooperazione decentrata. Il team di valutazione ha analizzato i vari progetti 
secondo i criteri identi"cati nel paragrafo 2.2 ; benché tutti i progetti analizzati 
fossero interessanti, il team ha deciso di condurre la valutazione di impatto su 
un processo di accompagnamento (composto da più progetti) condotto da 
Oxfam Italia nei confronti di una cooperativa di piccoli ca"cultori a Neyba, nella 
provincia di Bahoruco.
La scelta di valutare un processo più che un progetto speci"co è nata dal 
bisogno da un lato di dimostrare la versatilità del metodo adottato, che può 
essere applicato sia ad un progetto che ad un programma, dall’altro di rendere 
chiari i vantaggi per un ente locale impegnato in un’attività di progettazione 
territoriale legata ad iniziative di cooperazione decentrata dall’utilizzo di 
tale metodologia. Infatti le iniziative di cooperazione decentrata in Italia si 
con"gurano spesso come un processo formato da tanti progetti di piccola e 
media dimensione; è pertanto preferibile valutare l’impatto di tale processo sullo 
sviluppo umano più che valutare singoli piccoli progetti, sia perché il costo della 
valutazione sarebbe troppo alto relativamente al budget del singolo progetto, 
ma soprattutto per la maggiore capacità di un processo di cooperazione 
territoriale di promuovere cambiamenti signi"cativi nelle comunità. La scelta 
dell’oggetto della valutazione è stata dettata anche dalla considerazione che 
la crisi delle forme classiche della cooperazione internazionale spinge sempre 
più verso la creazione di impresa e di interventi sostenibili; in questo contesto, 
il team di valutazione ha ritenuto che il processo di accompagnamento ad 
una cooperativa di piccoli ca"cultori rappresenti una tipologia di intervento 
caratterizzato da un’alta replicabilità. Inoltre, l’impresa cooperativa nel contesto 
della globalizzazione presenta molteplici vantaggi in termini di sviluppo umano: 
accanto alla sua e!cacia nel contrasto alla povertà monetaria, essa può, meglio 
di altre forme organizzative, contrastare il deteriorarsi del decent work anche 
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sotto il pro"lo sociale e relazionale e, più in generale, ridurre la povertà intesa 
come privazione di capabilities (Sen, 1999; Bellanca et al, 2010)17. 
La natura democratica dell’impresa cooperativa e la scelta motivazionale 
della sua creazione, strettamente legata alla volontà dei soci di soddisfare 
alcuni bisogni attraverso l’azione collettiva, rende la forma cooperativa 
particolarmente interessante secondo l’approccio delle capability (Bellanca 
et al, 2010). Una cooperativa di produzione contribuirà prioritariamente 
e direttamente ad espandere la capability dell’occupazione dignitosa e la 
cooperativa agricola aumenterà la libertà economica dei soci di accedere al 
mercato; l’essere socio consentirà anche l’espansione di altre capability, sia 
direttamente, come l’istruzione, dato che spesso le cooperative, soprattutto nei 
Paesi del Sud, organizzano corsi di formazione e di alfabetizzazione (Bellanca 
et al, 2010).
L’azione delle cooperative, oltre a bene"ciare direttamente i soci, produce 
anche esternalità positive sull’intera comunità in cui operano con servizi che, 
se non sono ad uso esclusivo dei soci, bene"ciano l’intera comunità. Infatti, le 
cooperative mostrano il loro potenziale nella riduzione della povertà, proprio 
perché possono costituire uno strumento essenziale per l’empowerment dei 
soci, che attraverso l’esercizio dell’agency interagiscono con le istituzioni locali 
per ottenere le politiche pubbliche e gli investimenti in infrastrutture di cui 
necessitano (Bellanca et al, 2010).18

Le cooperative rappresentano dunque una scuola di democrazia: attraverso 
la partecipazione ai processi decisionali, le persone conquistano uno spazio 
in cui accrescere la propria autostima, dove far sentire la propria voce, e 
dove esercitare il proprio senso dell’agency, contribuendo in tal modo anche 
all’empowerment collettivo delle comunità locali (Bellanca et al, 2010). Altro 
elemento importante è che, favorendo la creazione di alleanze e federazioni 
all’interno di network regionali e internazionali, le cooperative garantiscono la 
sostenibilità del processo di sviluppo.

17. Nel suo modello originario, l’impresa cooperativa implica una proprietà collettiva indivisibile, uno scopo mu-
tualistico e solidale e una direzione manageriale elettiva. I suoi caratteri distintivi sono la gestione è democrati-
ca, basata sul principio una testa un voto, e i soci non massimizzano il pro"tto, bensì la continuità organizzativa, 
anche mediante la non corresponsione di parte dei salari o dei ristorni.
18. Lo Stato ha un ruolo essenziale nel garantire alle comunità locali l’accesso alle capability di base, come 
l’istruzione e l’assistenza sanitaria, che rappresentano dei prerequisiti fondamentali a!nché le persone possano 
partecipare in modo e$ettivo alla vita pubblica, compreso l’associazionismo economico ed imprenditoriale.
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Come è possibile vedere, le dimensioni su cui può avere un impatto una 
cooperativa sono molteplici (lavoro, istruzione, autostima, partecipazione etc.). 
In una valutazione tradizionale i valutatori avrebbero utilizzato la Result chain 
in "gura 2.4 e avrebbero posto con molta probabilità come risultato "nale 
dell’essere socio della cooperativa l’aumento di reddito. Il processo sarebbe 
stato quindi valutato solo secondo una variabile, quella del reddito. Benché 
il reddito sia una variabile di sicuro interesse e determinante per le capability, 
questo tipo di valutazione rappresenta il rischio di esprimersi sul successo o 
insuccesso di un intervento solo valutando una dimensione, mentre l’intervento 
potrebbe aver avuto un e$etto positivo su altre. Infatti lo sviluppo umano in 
genere, o un particolare risultato può venir raggiunto anche tramite l’aumento 
di altre capability, ad esempio un intervento per aumentare il numero di imprese 
potrebbe essere raggiunto sia tramite un aumento della capacità di ottenere 
fondi ad un basso tasso di interesse sia tramite un aumento di formazione e la 
capacità di applicare alcuni saperi. 
È per questo quindi che non ci si può focalizzare solo su una variabile o 
dimensione e bisogna tenere conto di più dimensioni.  Da una valutazione 
dell’impatto che una cooperativa ha sui propri soci ci si attende quindi che 
questa non solo in#uisca sulla dimensione economica, ma anche su altre 
dimensioni come quella delle relazioni sociali. 

3.2 Alcuni aspetti organizzativi della valutazione

La valutazione nel caso in oggetto ha avuto una durata complessiva di circa 4 
mesi. 
Nella "gura seguente indichiamo quella che è la time-line (non comprensiva 
della fase di ricerca teorica) relativa alle valutazioni di impatto condotte con 
l’approccio allo sviluppo umano utilizzando la metodologia elaborata dal 
laboratorio ARCO.
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Figura 3.1 GANTT indicativo di una valutazione d’impatto condotta secondo l’approccio 
dello Sviluppo Umano

Il team di valutazione nel caso in oggetto era composto da Enrico Testi in qualità 
di responsabile delle attività di ricerca/analisi e coordinatore della missione di 
valutazione, Andrea Ferrannini e Giovanni Cervioni come valutatori sul campo 
e Mario Biggeri che ha supervisionato e contribuito all’impostazione della 
procedura di valutazione per renderla congrua con l’approccio allo sviluppo 
umano. Il tempo di somministrazione del questionario, che nella "gura 3.1 dura 
tre settimane, può variare a seconda del numero di interviste. Nel caso di studio 
la parte di somministrazione del questionario è durata circa due settimane e ha 
visto impiegati due valutatori che hanno svolto 117 interviste.
È importante sottolineare "n dall’inizio che nel merito della metodologia 
utilizzata (di cui spiegheremo nei paragra" successivi la costruzione) il gruppo 
di valutazione non aveva a disposizione dati di baseline relativi alle capacità dei 
bene"ciari, nè le risorse necessarie per formare un gruppo trattato e un gruppo 
di controllo. Per tale motivo è stato deciso di e$ettuare la valutazione usando il 
metodo n° 6 della tabella 1.1.
Come presentato nel cronogramma in "gura 3.1, la ricerca ha seguito le sei fasi 
della procedura decritta nel precedente capitolo. Durante l’azione 1, subito 
dopo la raccolta delle informazioni generali, sono state raccolte le informazioni 
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di contesto del progetto mediante l’analisi di documenti come i report di 
progetto forniti da Oxfam Italia e i rapporti di organizzazioni internazionali sul 
paese (UNDP e WB in primis). Sono stati anche svolti incontri con il personale 
di Oxfam in Italia che ha risposto alle domande dei valutatori sulle logiche 
dell’intervento e la situazione in loco. Con le informazioni ottenute i valutatori 
sono stati in grado di ricostruire il contesto in cui si situa la valutazione e le 
attività che costituivano il processo valutato (si vedano i paragra" da 3.3 a 
3.8). Per lo svolgimento dell’azione 2 il team di valutazione si è spostato in 
Repubblica Dominicana dove ha condotto le interviste ad alcuni bene"ciari, 
al personale di progetto, al management della cooperativa. Le interviste sono 
state utili per comprendere come i di$erenti gruppi percepivano l’impatto che 
la cooperativa aveva sui suoi soci in termini di sviluppo umano e per ottenere 
altre informazioni di contesto (si veda il paragrafo 3.9.1). Nell’azione 3 il team ha 
condotto due focus group, uno con i soci della cooperativa uomini, e l’altro con 
i soci della cooperativa donne. Ad entrambi i gruppi è stato chiesto di indicare 
su quali delle dimensioni dello sviluppo umano aveva un impatto l’essere soci 
della cooperativa (si veda il paragrafo 3.9.2). Dai focus group sono state poi 
selezionate le dimensioni da inserire nel questionario. Costruito il questionario, 
il team di valutazione ha proceduto alla sua somministrazione, all’inserimento 
dei dati e alla loro analisi (si veda il paragrafo 3.10).

3.3 Contesto storico/geogra!co della provincia di Bahoruco 19

La Repubblica Dominicana è situata nei due terzi orientali dell’isola caraibica di 
Hispaniola nelle Grandi Antille, la super"cie è di 48.442 km&. Il paese ha un solo 
con"ne terrestre con la repubblica di Haiti ad ovest, ed è bagnata dall’Oceano 
Atlantico a nord e dal Mar dei Caraibi a sud; il canale della Mona separa la 
Repubblica Dominicana da Porto Rico. 

19. Fonti principali:
Dati storico/ geogra"ci
De la Fuente García, Santiago, sj (1976). Geografía Dominicana. Santo Domingo: Editora Colegial Quisqueyana. 
Féliz, Werner D. (2004). División Político-Territorial Dominicana 1944-2004. Santo Domingo: CONAU. 
O"cina Nacional de Estadística (2006). División Territorial, República Dominicana. (PDF). Santo Domingo. 
O"cina Nacional de Estadística. VIII Censo 2002 Población y Vivienda. Santo Domingo.
Human Development e dati economici
Informe sobre Desarrollo Humano Republica Dominica 2008, Desarrollo Humano: una cuestion de poder, O"cina
de Desarrollo Humano, PNUD RD, 2008.
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Figura 3.2 Repubblica Dominicana

La popolazione ammonta a circa 9,6 milioni con un tasso di crescita dell’1,5% 
(2006, fonte Banca Mondiale). In questo numero non sono contati gli immigranti 
illegali haitiani che, secondo alcune stime, sarebbero circa un milione. Circa la 
metà della popolazione vive in zone rurali, e buona parte di essa è composta 
da piccoli proprietari terrieri. Negli ultimi anni si sta registrando un fenomeno 
di abbandono delle campagne a favore delle città. Le colture principali e di 
maggiore reddito sono quelle orientate alle esportazioni: canna da zucchero; 
ca$è, coltivato sui versanti della Sierra de Bahoruco e nella penisola di Samanà; 
cacao, tabacco, presenti in tutte le pianure interne. Tra le colture destinate 
all’alimentazione locale, prevalgono il riso, il mais e la manioca. 
La Repubblica Dominicana è suddivisa amministrativamente in 31 province. 
In aggiunta a queste è stato istituito il Distrito Nacional (Distretto Nazionale), 
costituito dalla parte centrale della città di Santo Domingo. Le province 
si suddividono a loro volta in municipi (municipios). I municipi più grandi 
contengono uno o più distretti municipali (distritos municipales).
La provincia di Bahoruco è situata nel sudovest della Repubblica Dominicana 
e fa parte della Regione Enriquillo, insieme alle province di Barahona, 
Independencia e Pedernales.
Secondo il censimento del 2002, la popolazione della provincia ammonta a 
91.480 persone, con una densità pari a 71.3 abitanti/km2 e una percentuale 
urbana pari al 54.1%. Il capoluogo di provincia, Neyba, presenta 25.420 
abitanti, con il resto suddiviso tra i municipi di Las Clavellinas, Tamayo, Galvan, 
Villa Jaragua e Los Rios. A livello politico ed amministrativo la Provincia di 
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            OCEANO ATLANTICO



Il caso studio in Repubblica Dominicana 65

Bahoruco risulta quindi rappresentata nel Congreso Nacional da un senatore 
(uno per ciascuna provincia) e due deputati (il cui numero varia a seconda della 
popolazione provinciale).

Figura 3.3 Le 31 Province della Repubblica Dominicana20 

La super"cie territoriale è pari a 1282.23 km2 (il 2.6% del territorio nazionale), 
caratterizzata da due zone chiaramente de"nite: la Valle de Neyba (o Hoya de 
Enriquillo) nel centro e nel sud della provincia, e la Sierra de Neyba nella parte 
settentrionale, alle cui pendici si trova la maggior parte della popolazione, per 
la presenza del "ume Yaque del Sur, il quale rappresenta la principale fonte 
d’irrigazione per la zona, oltre che costituire il limite orientale della provincia. 
A parte pochi altri torrenti (Majagual, Panzo, Maguito e Barrero) che scorrono 
in super"cie solo in altura, il resto del territorio presenta invece un clima molto 
secco e caldo, con un caso estremo nella zona El Salado lungo la strada per 
arrivare al capoluogo. Le precipitazioni medie annuali di$eriscono infatti tra 
Neyba e Tamayo (entrambe situate a 10 m sopra il livello del mare), con livelli 
rispettivamente pari a 605.5 mm e 392.9 mm.

20.  1. Azua 2. Bahoruco 3. Barahona 4. Dajabón 5. Duarte 6. Elías Piña 7. El Seibo 8. Espaillat 9. Hato Mayor 10. 
Independencia 11. La Altagracia 12. La Romana 13. La Vega 14. María Trinidad Sánchez 15. Monseñor Nouel 16. 
Monte Cristi 17. Monte Plata 18. Pedernales 19. Peravia 20. Puerto Plata 21. Hermanas Mirabal 22. Samaná 23. 
Sánchez Ramírez 24. San Cristóbal 25. San José de Ocoa 26. San Juan 27. San Pedro de Macorís 28. Santiago 29. 
Santiago Rodríguez 30. Santo Domingo 31. Valverde 32. Distrito Nacional
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La provincia è in"ne caratterizzata da due catene montuose di grande interesse 
naturalistico: la Sierra de Bahoruco e la Sierra de Neyba, il cui picco più alto è il 
Monte Neyba (2.279 m), al con"ne con la provincia di San Juan.
La Sierra di Bahoruco rappresenta l’estremo orientale della catena sommersa 
che caratterizza l’America Centrale e la Giamaica, attraversa il Canal del Viento 
ed emerge in Haithi, formando i massicci de La Hotte e de La Selle. Questa catena 
copre circa 2400 km2 di super"cie e risulta per lo più scarsamente popolata a 
causa dei rilievi ripidi e scoscesi.
La Sierra di Neyba riveste una super"cie di 2500 km2 che si estende dalla 
frontiera internazionale al Rio Yaque del Sur e presenta una geologia carsica con 
numerosi percorsi acquiferi sotterranei, terrazzamenti e faglie che ne rendono 
di!cile l’accesso. L’area fu dichiarata Parco Nazionale nell’anno 1995 grazie alla 
ricchezza #oristica e faunistica non intaccata dall’azione umana, ai drenaggi 
naturali che alimentano numerosi percorsi acquiferi ed al paesaggio ondulato 
e soave con un’altitudine media tra i 1000 ed i 1500 m. L’importanza scienti"ca 
della Sierra de Neyba è di valore incalcolabile per la storia naturale, essendo 
presenti numerose specie ancora non identi"cate. Il Parco presenta inoltre la 
foresta tropicale più estesa delle Antille e del Bacino Caraibico, così come il 
bosco di latifoglie a maggior altitudine.

A livello amministrativo la Provincia di Bahoruco fu creata nel 1943 come 
diciottesima Provincia del paese, separandosi da quella di Barahona ed 
includendo "no al 1952 anche l’attuale Independecia. Prima della conquista 
spagnola Bahoruco era un nitaíno (una tipologia di divisione amministrativa 
indigena) appartenente al Cacicazgos de Quisqueya e Cacicazgo de Jaragua. 
Durante l’epoca coloniale le colline di Bahoruco furono teatro di numerosi 
scontri tra i coloni ed i ribelli locali che, appro"ttando della di!cile accessibilità, 
insediarono numerosi accampamenti noti come manieles, ossia aree forti"cate 
con steccati, fossi e bastoni a!lati. Secondo le testimonianze, i manieles di 
Neyba e Bahoruco furono quelli che resistettero più a lungo ("no al 1868 nel 
caso di Bahoruco), non solo per la lontananza da Santo Domingo ma soprattutto 
per il continuo a'usso di ribelli dalla parte francese dell’isola. 
Nei secoli a venire, il territorio dell’attuale provincia rivestì il ruolo strategico 
di barriera contro il movimento migratorio dei francesi verso l’ovest dell’isola, 
ritardandosi così notevolmente il fenomeno di spopolamento che caratterizzò 
numerose altre regioni. Quando le truppe haitiane, tanto durante l’occupazione 
quanto nella guerra Dominico-Haitiana, cominciarono ad attraversare tale 
territorio ebbero luogo numerosi scontri bellici: presso la Fuente del Rodeo, ad 
est di Neyba, si svolse infatti l’11 Marzo 1844 la prima battaglia tra le truppe 
haitiane e quelle dominicane capeggiate da Fernando Taveras, all’indomani 
dell’indipendenza nazionale.
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Il principale settore economico della provincia è senza dubbio quello primario, 
caratterizzato in particolare dalla produzione di platano nella zona di Tamayo, 
uva nelle campagne circostanti Neyba e Los Rios e ca$è sulle pendici della 
Sierra de Neyba. Nella zona orientale si trovano inoltre piantagioni di canna 
da zucchero. I principali attrattivi turistici della provincia sono in"ne il Lago 
Enriquillo ed il Parco Nazionale della Sierra de Neyba, dai cui grandi potenziali 
eco-turistici si trae ancora al giorno d’oggi scarso giovamento. 

Per quanto concerne il livello di sviluppo e di povertà, la provincia di Bahoruco 
verte senza dubbio in una situazione cronicamente di!cile, registrando il 
secondo valore più elevato in termini di Human Poverty Index tra le province 
dominicane, superato esclusivamente dalla vicina Elisa Piña. La provincia 
presenta un valore pari a 23.2 rispetto alla media nazionale di 11.0, dove 
l’HPI rappresenta una misura delle privazioni so$erte dalla popolazione 
nelle medesime dimensioni del Human Development Index. In particolare si 
registrano i seguenti dati: il 14% della popolazione ha un’alta probabilità di non 
superare i 40 anni d’età, il 30% degli adulti (maggiori di 15 anni) è analfabeta, 
il 29.3% non possiede accesso a fonti d’acqua ed il 10.1% dei bambini sotto i 5 
anni risulta denutrito. 
La provincia di Bahoruco presenta inoltre un livello di reddito mensile per capita 
in valuta locale 2004 pari a RD$2,511, (pari a %62,4 usando il tasso di cambio 1% 
= 40,11 RD$ del 1/01/2004), superiore solo al dato riferito ad Elias Piña, ed il 
coe!ciente di Gini riguardo alla concentrazione del reddito risulta pari a 0,47. 

3.4 Le attività e gli interventi di Oxfam Italia

Oxfam Italia è presente in Repubblica Dominicana dal 1995 e a partire dai primi 
anni del 2000 ha aperto propri u!ci nel paese, tra cui quello di Neyba nella 
provincia di Bahoruco. Le attività intraprese da Oxfam Italia in questa provincia 
riguardano principalmente tre ambiti di intervento in zone rurali: il settore 
sanitario, il settore dell’istruzione e soprattutto il settore agricolo.
Nel settore rurale le attività di Oxfam Italia nella provincia di Bahoruco sono 
iniziate nel 2003 con la gestione del progetto “Sierra Cafetalera” per il sostegno 
ai piccoli produttori di ca$è della Sierra di Neyba. Il progetto della “Sierra 
Cafetalera” rientrava all’interno di un macro progetto "nanziato dal Fondo 
Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (FIDA) e dal Governo Dominicano 
denominato PROPESUR (Proyecto para Pequeños Productores de la Región 
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Suroeste). Attraverso questo progetto Oxfam Italia ha iniziato ad attivare una 
serie di interventi a favore dei piccoli produttori di ca$è della zona mediante 
corsi di formazione per il miglioramento della qualità, la stipulazione di 
accordi di collaborazione con i tecnici agronomi del Consejo Dominicano 
del Cafè (CODOCAFE), la creazione di nuove infrastrutture per la produzione 
e la lavorazione del ca$è, la ricerca di nuovi canali di commercializzazione e 
l’appoggio alla formazione della Cooperativa de Productores y Productoras 
de Cafè de calidad de la Sierra de Neyba (COOPROCASINE). Dopo la "ne del 
progetto avvenuta nel 2007 i buoni risultati ottenuti hanno permesso di inserire 
i produttori di ca$è di Neyba all’interno del programma di cooperazione 
"nanziato dal Ministero degli A$ari Esteri italiano, “Cafè y Ca$è”, una rete 
regionale di appoggio a piccoli produttori di ca$è che coinvolge produttori di sei 
di$erenti paesi del Centro America (Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica e Repubblica Dominicana) per favorire scambi, aumentare la qualità 
del ca$è prodotto e promuovere politiche di sostegno per i produttori. 
Sempre nell’ambito rurale è stato avviato un progetto di diversi"cazione agricola, 
il progetto “Diversi"cando la Sierra”, nel quale sono previsti interventi ed attività 
a sostegno di due cooperative di produttori – la Cooperativa de Productores 
y Productoras de Cafè de calidad de la Sierra de Neyba (COOPROCASINE) e la 
Cooperativa de Productores de Banano Organico Luis Perez (COOPROBAOLUPE) 
–, attraverso attività che agiscano sul piano del miglioramento della qualità del 
prodotto e delle strutture per la produzione, sul ra$orzamento istituzionale 
delle organizzazioni e sui canali di commercializzazione; contemporaneamente 
il progetto prevede lo svilupparsi di programmi ed azioni per favorire altri canali 
di produzione e di commercio per i produttori, favorendo la coltivazione e la 
commercializzazione di altri prodotti agricoli (fagioli, avocado), sviluppando 
altre attività commerciali come la produzione di concime organico, portando 
avanti un programma pilota per la realizzazione di biodiesel attraverso la 
coltivazione di Jatropha Curcas. Sempre per quanto riguarda le azioni per la 
diversi"cazione e l’apertura di altri canali commerciali, Oxfam Italia ha sostenuto 
la formazione di un’associazione di donne, per lo più produttrici di ca$è socie di 
Cooprocasine, che hanno avviato un ristorante di cucina tradizionale a Neyba.
Sul piano sanitario è stato promosso un progetto per il miglioramento della 
qualità dell’assistenza materno infantile nei Centri di Assistenza Primaria, che 
coinvolge tre centri della provincia di Bahoruco. L’obiettivo è quello di ridurre 
la mortalità infantile nella zona coinvolta e contemporaneamente introdurre 
nuove pratiche di cure e di controlli per madri e neonati.
Nel settore dell’istruzione è stato in"ne avviato un progetto di “Promozione e 
di$usione delle buone pratiche educative per l’infanzia nelle scuole primarie” 
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per il miglioramento dei servizi educativi rivolti ai bambini compresi tra 5 e 
8 anni, promuovendo un approccio metodologico innovativo di ispirazione 
montessoriana.

3.5 La storia della cooperativa Cooprocasine

La Cooperativa di Produttori e Produttrici di Ca$è di Qualità della Sierra di 
Neyba – COOPROCASINE – si costituisce formalmente il 23 Giugno 2007 con la 
Assemblea Costitutiva e conta attualmente 488 soci, appartenenti alle principali 
associazioni di produttori createsi nelle varie zone della Sierra di Neyba.
L’idea di costituire una cooperativa sorge spontaneamente da parte dei 
produttori e delle produttrici della Sierra durante l’implementazione del 
progetto Sierra Cafetalera, "nanziato da PROPESUR (Proyecto para Pequenos 
Productores de la Region Suroeste de la Secretaria de Estado de Plani"cacion 
y Desarrollo) e gestito da Oxfam Italia negli anni 2003-2007. In questo periodo, 
infatti, un gruppo di produttori e produttrici della zona cafetalera delle province 
di Bahoruco, Independecia e Elias Pina, organizzati nelle associazioni di base, 
decidono di iniziare un processo di ra$orzamento delle proprie strutture 
associative al "ne d’identi"care soluzioni alternative per i diversi problemi 
che li a'iggevano. Nella maggior parte dei casi, infatti, tali associazioni prese 
singolarmente non avevano abbastanza forza per garantire ai produttori 
un’adeguata remunerazione per il proprio prodotto, né per collocare il ca$è 
sul mercato più redditizio, lasciando spesso gli agricoltori in una situazione di 
precarietà e forte dipendenza dagli intermediari. Attraverso una metodologia 
basata sulla partecipazione attiva dei bene"ciari, il coordinamento con gli attori 
istituzionali e il ra$orzamento delle organizzazioni locali, alla "ne dell’anno 2005 
inizia il processo di costituzione di una struttura di livello superiore che possa 
incentivare la produzione di qualità e facilitare la distribuzione di maggiori 
bene"ci ai produttori associati. Tale esigenza trae le sue fondamenta dalle 
rilevanti di!coltà produttive e "nanziarie in cui si ritrovano gli agricoltori della 
zona e dai risultati non del tutto soddisfacenti conseguiti attraverso le istituzioni 
di commercializzazione già operanti sul territorio, fattori che congiuntamente 
stavano creando forte malcontento e conducendo ad un graduale abbandono 
dei terreni dedicati alla produzione di ca$è. Quando nel 2005-2006 un gruppo 
di produttori e produttrici riesce ad esportare in maniera congiunta una buona 
quantità di ca$è, si comprende de"nitivamente la necessità di avanzare nella 
creazione di tale istituzione. Inizia dunque una fase antecedente la costituzione 
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u!ciale della cooperativa, in cui si identi"ca un Comitato Gestore per la 
formazione della cooperativa e vengono portate avanti diverse attività con 
il sostegno di Oxfam Italia, tra le quali: identi"cazione del tipo di struttura 
adeguata, formazione ed istruzione dei promotori e dei leader comunitari, 
sensibilizzazione di genere, ra$orzamento delle capacità, discussione 
dello statuto, della visione e degli obiettivi dell’organizzazione, appoggio 
all’incremento ed alla diversi"cazione della produzione agricola, realizzazione 
di uno studio di mercato e riorganizzazione della commercializzazione dei 
prodotti. In questo stesso periodo la nascente cooperativa si dedica alla 
commercializzazione e nel 2006-2007 mette insieme e vende circa 2500 quintali 
di ca$è, di cui solo una parte minoritaria viene esportata mentre la maggioranza 
del prodotto viene commercializzata sul mercato nazionale e locale.
In seguito all’Assemblea Costituiva ed all’elezione della Presidentessa Ambrosia 
Morilla, la cooperativa entra nella sua prima fase di reale operatività, in cui 
tuttavia si riscontrano problemi legati al rapporto con il Nucleo de Ca"cultores 
de Neyba, istituzione esistente già dal 1991 facente parte di FEDECARES 
(Federacion de Ca"cultores de la Region Sur), ed alla scarsa trasparenza della 
prima gestione, ponendo in primo piano la necessità di una conformazione più 
chiara della cooperativa. Basandosi sui principi di ripartizione dei poteri e delle 
responsabilità e su espliciti meccanismi di trasparenza, nel settembre 2007 si 
stabilisce la costituzione di tre organi direttivi, Consiglio di Vigilanza, Consiglio 
di Credito e Consiglio d’Amministrazione, al cui ultimo fa capo un dirigente 
operativo appositamente contrattato. 
Il raccolto del 2007-2008 viene ancora gestito congiuntamente da Nucleo e 
Cooperativa ed esportato attraverso FEDECARES senza una chiara distribuzione 
dei bene"ci ai produttori. Nel 2008-2009 invece la cooperativa esporta per 
proprio conto circa 422 quintali di ca$è in Italia, grazie soprattutto al pagamento 
anticipato ottenuto dal compratore Pausa Ca$è, il quale consente di proseguire 
la fase operativa nonostante lo scontro ormai frontale con il Nucleo e FEDECARES. 
In questo anno si consegue comunque un’elevata distribuzione di bene"ci 
eccedenti (circa RD$800 per quintale) ai piccoli produttori e produttrici facenti 
parte della cooperativa, attivando un meccanismo di dinamica economica nelle 
diverse comunità d’in#uenza.
Negli anni successivi, l’area d’in#uenza della cooperativa si allarga a nuove 
zone e la capacità operativa cresce, pur rimanendo fortemente limitata 
dall’impossibilità di utilizzo di una signi"cativa parte del capitale, gestito per 
proprio conto da parte del Nucleo. Tale situazione porta all’inizio di un iter 
giudiziario ancora irrisolto, con impatti indiretti sui produttori e le produttrici di 
ca$è della Sierra che vedono separarsi e scontrarsi due potenziali alleati per lo 
sviluppo locale, con signi"cative limitazioni sull’operatività dell’istituzione. 
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3.6 Obiettivo generale ed obiettivi speci!ci di Cooprocasine

L’obiettivo generale che si pone la cooperativa è di “riunire i produttori e le 
produttrici che producono ed elaborano ca$è di qualità della Sierra di Neyba, 
fornendo servizi di qualità, promuovendo la competitività e la sostenibilità per 
di$erenziarsi come un’entità di economia sociale e!ciente, fedele ai principi e 
valori che reggono il Cooperativismo mondiale...”. A tal "ne Cooprocasine si è 
posta i seguenti obiettivi speci"ci indicati anche nel materiale promozionale 
che distribuisce nel suo u!cio:

incentivare la produzione e gestire l’industrializzazione, la lavorazione e 
la commercializzazione di ca$è di qualità ed altri aspetti d’interesse per la 
società locale;
promuovere tra i membri l’utilizzo di tecniche moderne, pratiche di 
coltivazione ecologica e sistemi e!cienti di produzione; 
fornire formazione ai membri della cooperativa dal punto di vista sociale, 
produttivo ed economico e incrementare l’espansione e l’integrazione del 
movimento cooperativo; 
formare relativamente agli aspetti relativi alla commercializzazione del ca$è 
ed altro;
promuovere e ra$orzare l’esercizio della solidarietà e fraternità tra i 
produttori e le produttrici, gli impiegati della cooperativa e i tecnici del 
settore pubblico e privato, così come tra le organizzazioni non governative 
nazionali ed internazionali coinvolte; 
o$rire assistenza tecnica ai produttori e alle produttrici di ca$è associati 
o meno alla cooperativa, così come organizzare l’accesso ai materiali, ai 
macchinari ed ai prodotti necessari per le attività produttive; 
esercitare il principio cooperativo dell’integrazione, alleandosi a qualunque 
associazione nazionale ed internazionale che presentino interessi e "ni 
comuni. 

Soci e associazioni
Attualmente la cooperativa Cooprocasine è costituita da 488 soci che 
rispondono ai seguenti requisiti essenziali: 

essere produttore/produttrice di ca$è, impegnato nella produzione, 
commercializzazione o industrializzazione di questo prodotto o in altri 
aspetti d’interesse per la società locale;
avere un vincolo comune, che sia d’occupazione, associazione o residenza 
che permetta di ricevere i bene"ci e adempiere alle obbligazioni della 
cooperativa; 
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presentare una richiesta d’ingresso al Consiglio d’Amministrazione ed essere 
ammesso con risoluzione dello stesso Consiglio;
essere legalmente capace;
pagare una quota d’ammissione non rimborsabile, pari a RD$120.00, 
che potrà essere modi"cata mediante risoluzione del Consiglio 
d’Amministrazione, secondo le circostanze e necessità della cooperativa; 
per essere socio pieno è necessario investire almeno quattro certi"cati 
d’apporto al capitale sociale, a ragione di RD$100.00 ciascuno, ossia un 
valore di RD$400.00 da depositare presso l’istituto bancario indicato e 
rimborsabile al momento dell’uscita dalla cooperativa. 

Ciascuno dei soci della cooperativa appartiene inoltre ad un’associazione o 
organizzazione in base alla propria zona di residenza o lavoro, dall’unione 
delle quali è sorta Cooprocasine. Ogni area della Sierra di Neyba in cui opera 
la cooperativa risulta dunque rappresentata da varie associazioni, tra cui 
le principali risultano oggi essere: El Gran Poeta, Pro-Desarrollo Panzo-Los 
Guineos, Nuevo Porvenir, La Inolvidable, Villa Cafetalera, Santa Clara e San 
Gregorio, Maximo Montero Bocio, La Esperanza, La Caridad, Francisco del 
Rosario Sanchez, A Pasos Gigantes: Antigua Nueva Vida, Brisa del Valle, La Fe, 
La Madrugadora, La Nueva Esperanza, Mujeres Firme, Santa Rosa de Eva, Gran 
Plena en Marcha, Los Luchadores de Majagual, Rio Grande en Marcha e Nueva 
Generacion.

3.7 Le attività di Cooprocasine

Per una maggior chiarezza, le principali attività della cooperativa possono essere 
suddivise, tra: commercializzazione del ca$è, assistenza tecnica e formazione, 
attività concernenti altri prodotti agricoli.

1) Commercializzazione del ca"è
Come già accennato in precedenza, già prima della costituzione u!ciale, la 
cooperativa ha cominciato ad occuparsi con successo della commercializzazione 
del ca$è, creando una propria rete di contatti locali, nazionali ed internazionali 
per assicurare ai produttori e alle produttrici il miglior ritorno economico per 
la propria attività lavorativa. A questo proposito è necessario speci"care il 
principio base che regge i meccanismi di compra-vendita del ca$è messi in atto 
dalla cooperativa: eliminando del tutto la pignoración (pagamento del 70% 
del prezzo alla consegna e del 30% in un secondo momento), la cooperativa 
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assicura al produttore il prezzo del giorno sul mercato internazionale al 
momento della consegna del prodotto ed in seguito ridistribuisce gli eccedenti 
conseguiti dalla vendita in base alla qualità del ca$è, trattenendone una parte, 
decisa dagli organi direttivi, capitalizzata dalla cooperativa, per assicurarne la 
sostenibilità "nanziaria.
Sulla base delle informazioni u!ciali a disposizione è possibile in questa sede 
presentare dettagliatamente le operazioni commerciali della cooperativa per i 
raccolti 2006-2007 e 2008-2009, come presentate nelle tabelle sottostanti:

Tabella 3.1 Commercializzazione raccolto 2006-2007

Compratore Quantità (in quintali) Prezzo USD

Vendita al mercato Italiano Pausa 
café (Los Bolos) 422 qq 145

Vendita a Flo e Organico (Neyba) 84 qq 140
Vendita al mercato Nazionale Alicafe 
(Neyba, Higo de la Cruz, Las Canitas) 
Tipo A esportabile

224,4 qq sin Trillar
5,6 qq Trillado
313,5 qq Pergamino

115,82

Vendita al mercato Local Banileja 
(Hondo Valle, Juan Santiago e Neiba), 
40% esportabile 

1500 qq 108

Vendita in Giappone (Las Canitas) 20 qq 126

Fonte: Sistematizzazione Sierra Cafetalera

Tabella 3.2 Commercializzazione raccolto 2008-2009

Quantità
Ca"è
esportato a
Pausa Café

Kilogrammi QQ

Prezzo
Unita-

rio
(US $)

Prezzo
Totale
(US $)

Prezzo
Totale
(RD $)

Eccedente
distribuito

(RD $)

320 sacchi da 60 Kg 19.200 422 154 64.988 2.274.580 800

Fonte: Informe Comercialización 2009 COOPROCASINE

Da vari anni inoltre Cooprocasine presenta e pubblicizza i propri prodotti alla 
Fiera Terra Madre organizzata annualmente da SLOW FOOD a Torino nel mese 
di ottobre. 
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2) Assistenza tecnica e formazione
A partire dall’esperienza del progetto Sierra Cafetalera e con l’appoggio di 
istituzioni come CEDESO (Centro de Desarrollo Sostenible) e Oxfam Italia, la 
cooperativa ha focalizzato buona parte dei propri sforzi sulla realizzazione di 
sessioni di formazione ai produttori ed alle produttrici, al "ne di migliorare 
tanto l’e!cienza produttiva e la qualità dei prodotti, quanto le condizioni di 
vita e le relazioni sociali degli agricoltori. 
Dal punto di vista produttivo la formazione ha riguardato principalmente i 
seguenti aspetti: 
utilizzo di prodotti organici, in particolare fertilizzante auto-prodotto, e 
sostituzione dei prodotti chimici; 
cura dei terreni agricoli nelle diverse fasi pre- e post-raccolto; 
gestione dei ri"uti solidi; 
semina e cura delle piante; 
separazione delle coltivazioni in base all’altitudine dei terreni messi a coltura; 
protezione dagli insetti dannosi per le piante attraverso l’utilizzo di tecniche 
naturali non dannose per l’ambiente e la salute; 
raccolta del ca$è in uva al momento dell’e$ettiva maturazione per l’ottenimento 
di un prodotto di qualità; 
miglioramento nelle fasi di fermentazione, seccatura e tostatura del ca$è; 
corsi di laboratorio e torrefazione. 
A tal proposito inoltre la cooperativa ha acquistato e messo a disposizione dei 
propri soci vari macchinari (es. despulpadora ecologica, tostadora, camion), 
laboratori d’analisi della qualità e centri di raccolta e gestione del ca$è (bene"cio 
humedo, bene"cio seco) in diverse zone d’in#uenza, oltre che un magazzino 
adeguatamente attrezzato a Neyba.
Dal punto di vista sociale, la cooperativa si è occupata di fornire una maggior 
educazione riguardo ai seguenti temi: sensibilizzazione di genere, leadership, 
relazioni di coppia e famiglia, rispetto dell’ambiente, salute ed istruzione dei 
minori.
Non sono inoltre mancate sessioni di formazione per la stessa dirigenza 
della cooperativa, riguardanti in particolare il ra$orzamento istituzionale e la 
strutturazione dei quadri dirigenziali.

3) Attività concernenti altri prodotti agricoli
Recentemente la cooperativa Cooprocasine ha iniziato ad operare e ad 
appoggiare i propri soci anche per quanto concerne gli altri prodotti 
agricoli coltivati nella Sierra e destinati tanto al mercato locale quanto a 
quello nazionale, come fagioli, banane, piselli, mais e avocado. Tenendo in 
considerazione l’elevata diversi"cazione della produzione agricola degli 
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agricoltori, le notevoli potenzialità in termini di mercato ed appro"ttando 
dell’appoggio del progetto Diversi"cazione Agricola portato avanti da Oxfam 
Italia, la cooperativa ha cominciato a realizzare incontri formativi riguardanti 
altre produzioni, a fornire assistenza attraverso i tecnici agronomi operanti nelle 
diverse zone e soprattutto ad occuparsi della commercializzazione dei prodotti, 
comprandoli ai singoli produttori al prezzo e$ettivo di mercato e creando una 
rete di contatti per la collocazione sul mercato nazionale. Per quanto riguarda 
i fagioli, per esempio, la cooperativa nell’ultimo anno ha attivato con circa 60-
80 soci un sistema sperimentale di prestito gratuito di semi da rimborsare al 
momento della vendita del prodotto alla cooperativa, incentivando così una 
maggior produzione.

3.8 Le relazioni di Cooprocasine con altri attori del territorio

Fin dalla sua formazione Cooprocasine si è relazionata con di$erenti attori 
pubblici e privati operanti sul territorio, tanto locali quanto nazionali ed 
internazionali. Si presentano qui brevemente le principali relazioni:

Oxfam Italia
A partire dal ruolo di gestore dell’esecuzione del progetto Sierra Cafetalera, 
Oxfam Italia ha svolto un ruolo di primaria importanza per Cooprocasine 
appoggiando la conformazione, l’operatività e le attività della cooperativa sotto 
vari punti di vista: istituzionale, "nanziario, gestionale e tecnico. Attraverso il 
programma regionale Café y Ca$è e la “Rete Regionale per l’appoggio alle 
associazioni di piccoli produttori di ca$è del CentroAmerica e dei Caraibi” la 
cooperativa è stata inoltre adeguatamente equipaggiata per quanto riguarda 
i locali a disposizione, la mobilità dei tecnici ed il trasporto, la lavorazione e 
l’immagazzinamento dei prodotti. Oxfam Italia mantiene tuttora un ruolo 
fondamentale in qualità di assessore alla dirigenza della cooperativa, con un 
importante supporto in termini decisionali, oltre che garantire una maggior 
visibilità internazionale e la creazione di una più ampia rete di contatti a livello 
internazionale. 

CEDESO – Centro de Desarrollo Sostenible
Questa ONG locale, in parte "nanziata dalla cooperazione spagnola, si occupa 
della promozione di iniziative che contribuiscano allo sviluppo sostenibile 
comunitario nella regione Enriquillo. La cooperativa è stata a lungo appoggiata 
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da CEDESO per quanto concerne i corsi di formazione sui temi sociali che sono 
stati o$erti ai soci nel corso degli ultimi anni. 

IDECOOP – Instituto de Desarrollo y Credito Cooperativo
Tale istituzione pubblica promuove il movimento cooperativo sul territorio 
dominicano, o$rendo servizi di vario genere ed assistenza tecnica alle 
cooperative riconosciute mediante decreto u!ciale. IDECOOP ha svolto e 
continua tuttora a svolgere un ruolo essenziale nell’appoggiare e fornire 
assistenza tecnica a Cooprocasine per tutto ciò che concerne la gestione 
istituzionale e la struttura della cooperativa.

CODOCAFE’ – Consejo Dominicano del Café
Istituzione governativa responsabile del disegno, la piani"cazione e l’esecuzione 
della politica di sviluppo del settore cafetalero in Repubblica Dominicana. La 
relazione tra Cooprocasine e CODOCAFE’ risulta di fondamentale importanza 
per la cooperativa non solo per la maggior immagine e visibilità, per la possibilità 
di accesso a fondi a condizioni agevolate e per i requisiti ed i controlli sul 
marchio d.o.c., ma soprattutto per l’assistenza tecnica e la messa a disposizione 
di un certo numero di tecnici agronomi, incaricati da CODOCAFE’ di appoggiare 
la cooperativa nelle diverse zone d’in#uenza. L’apporto di tale personale è 
essenziale per fornire la dovuta assistenza ai produttori e alle produttrici nella 
diverse fasi della coltivazione e lavorazione del ca$è. 

ICEI – Istituto Cooperazione Economica Internazionale 
Tale associazione italiana senza "ni di lucro promuove da vari anni progetti di 
sviluppo in Repubblica Dominicana insieme a Oxfam Italia, come nel caso del 
progetto Diversi"cazione Agricola di cui Cooprocasine è bene"ciaria.

Nucleo de Ca!cultores de Neyba
Come già accennato in precedenza, il Nucleo è la prima organizzazione che 
riunisce i produttori delle diverse zone della Sierra di Neyba allo scopo di 
sostenere l’attività produttiva e commercializzare il prodotto sul mercato locale, 
nazionale e mondiale. Nonostante nei primi anni d’attività la cooperativa ed 
il Nucleo abbiano lavorato congiuntamente con buoni risultati, le crescenti 
divergenze riguardanti la commercializzazione, il pagamento ai produttori, la 
gestione degli eccedenti ed i meccanismi di informazione, rendicontazione 
"nanziaria e trasparenza hanno progressivamente aumentato i con#itti tra le 
due organizzazioni. I diversi tentativi di risoluzione portati avanti da enti esterni 
nazionali e internazionali non hanno condotto ad accordi soddisfacenti per 
entrambe le parti, facendo sì che si giungesse "no ad un processo giudiziario.
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Governo locale
Le relazioni tra la cooperativa e il governo municipale o provinciale non 
risultano al momento degne di nota, non essendosi riscontrate né alleanze né 
opposizioni che possano aver in#uenzato la formazione e le operazioni della 
cooperativa.

Altre cooperative
Cooprocasine sta lentamente aumentando le proprie relazioni con altre 
cooperative del territorio, prima fra tutte COOPROBAOLUPE (Cooperativa de 
Productores/as de Banano Organico Luis Perez), in quanto entrambe sono 
bene"ciarie del progetto Diversi"cazione Agricola.

3.9 Le interviste e i focus group

Nella seconda e terza azione sono state e$ettuate le interviste ai principali 
stakeholder del progetto e due focus group ai soci delle cooperativa, uno con 
gli uomini ed uno con le donne. 
Le interviste erano semi-strutturate ed avevano l’obiettivo sia di fornire 
informazioni di contesto che potevano essere sfuggite dall’analisi documentaria 
sia di comprendere come i di$erenti stakeholder consideravano l’impatto delle 
cooperativa sui soci. 
I focus group invece avevano come obiettivo principale quello di far ri#ettere 
i soci della cooperativa sulle dimensioni dello sviluppo umano su cui la 
cooperativa aveva avuto un impatto. 

3.9.1 Le interviste: modalità, obiettivi e risultati principali

Durante l’azione 2 della valutazione sono state e$ettuate interviste strutturate 
ai responsabili di Cooprocasine e di Oxfam Italia, oltre che ai tecnici agronomi 
di CODOCAFE che da diversi anni a!ancano i piccoli produttori soci della 
cooperativa, dando loro supporto tecnico e formativo. Le interviste hanno 
avuto lo scopo da un lato di tracciare un primo quadro informativo sulle 
attività, lo sviluppo, la struttura, le reti e i rapporti della cooperativa; dall’altro, di 
delineare quale fosse stato, a giudizio degli intervistati, l’impatto che ha avuto 
la creazione della cooperativa nel contesto locale e nei diversi ambiti sociali 
ed economici della vita dei soci. Ad ogni intervistato è stata presentata una 



78 Valutare l’impatto dei progetti di cooperazione

tabella riportante diciotto di$erenti ambiti e capabilities riferiti alla vita dei soci 
della cooperativa: 1. Vivir una vida sana y estar sano, 2. Salud Mental /bienestar 
psicológico, 3. Ser seguro y no expuesto a la violencia, 4. Tener relaciones 
sociales, 5. Tener buenas relaciones familiares y emocionales, 6. Ser respectado, 
7. Ser informado/disponer de la información, 8. Posibilidad de participación 
política, 9. Participar a las decisiones de la cooperativa, 10. Oportunidad de 
obtener educación y formación, 11. Oportunidad de trabajar, 12. Seguridad 
económica, 13. Posibilidad de tener una casa y vivir en un medio ambiente 
adecuado, 14. Posibilidad de moverse, 15. Posibilidad de disponer de su tiempo, 
16. Oportunidades para la recreación y el entretenimiento, 17. Posibilidad de 
formar su identidad, 18. Posibilidad de plani"car su futuro21. Per ognuno di 
questi ambiti è stato chiesto se e quanto, a loro giudizio, la cooperativa ha 
avuto un impatto, apportando dei reali bene"ci nella vita dei soci. La durata 
delle interviste è stata di circa 35-40 minuti a persona.
Le interviste sono state anche utilizzate per condividere successivamente alcune 
idee insieme agli altri stakeholder, in particolare i soci, e de"nire in questo modo 
anche il questionario.
Di seguito riportiamo una sintesi elaborata delle risposte pervenute che 
per semplicità sono state divise per due tipologie: tecnici (5 intervistati) e 
responsabili (3 intervistati). 

Tecnici
I tecnici hanno sottolineato come la formazione della cooperativa abbia 
in#uito in maniera profonda sul miglioramento della qualità del ca$è prodotto, 
aumentando il livello di conoscenze dei produttori e ridando loro stimoli e 
motivazioni per riprendere la produzione nei casi in cui fosse stata abbandonata 
o per ripensare la produzione di ca$è in termini di maggior produttività e miglior 
qualità. La formazione di una coscienza di produzione di qualità è il primo passo 
per la possibilità di una commercializzazione più ampia che possa incrementare 
ulteriormente il guadagno per i produttori. A giudizio dei tecnici in questo primo 
periodo la cooperativa ha avuto sui soci, prima ancora che a livello economico, 
un forte impatto a livello sociale. In particolare, gli ambiti nei quali secondo i 
tecnici la cooperativa ha avuto "no ad ora più in#uenza sono stati infatti: Tener 
relaciones sociales, Participar a las decisiones de la cooperativa, Posibilidad de 
formar su identidad, Ser respectado, Ser informado/disponer de la información, 

21. Come è possibile notare le dimensioni oggetto di ri#essione durante le interviste, e in seguito nei focus 
group, è di 18 dimensioni e non di 20. Sono state infatti eliminate “Interpretazione” e “Spiritualità”. La ragione di 
tale scelta è dovuta, nel caso dell’interpretazione alla di!coltà per i bene"ciari di comprendere concetti astratti, 
mentre quella della spiritualità perché considerata non pertinente alle iniziative e$ettuate e perché non emersa 
da nessuno dei colloqui e$ettuati in precedenza con il personale di progetto.
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Tener buenas relaciones familiares y emocionales. Tutti questi aspetti riguardano 
la sfera sociale dei soci e, secondo i tecnici, sottolineano come attraverso la 
cooperativa sia stato possibile iniziare un percorso per ra$orzare i produttori 
partendo dalla ricostruzione di identità, appartenenza, impegno e spirito di 
iniziativa che si stavano invece perdendo a causa delle di!coltà incontrate dai 
produttori a livello singolo. Per quanto riguarda i rapporti di Cooprocasine con 
Oxfam Italia tutti i tecnici hanno sottolineato quanto a loro giudizio sia stato 
fondamentale, e quanto lo sia tuttora, il sostegno dato alla cooperativa da parte 
dell’organizzazione italiana. I traguardi raggiunti dalla cooperativa sarebbero 
stati impensabili senza il supporto di Oxfam Italia e ancora oggi, dopo alcuni 
anni dalla sua formazione, la cooperativa non potrebbe svolgere tutte le sue 
attività senza il sostegno di Oxfam Italia.

Responsabili 
A giudizio dei responsabili la cooperativa ha favorito il raggiungimento di 
importanti risultati, soprattutto sotto il punto di vista sociale e produttivo. Sotto 
l’aspetto produttivo, la cooperativa – tramite i corsi, talleres e l’assistenza o$erta 
ai soci – ha migliorato e innovato le tecniche di produzione e di cura delle 
piantagioni, aumentando la produttività e la qualità dei raccolti. Sotto il punto 
di vista sociale, ha promosso una reale integrazione tra coltivatori provenienti 
da diverse parti della Sierra ed ha contribuito all’emancipazione di molte donne 
produttrici che partecipano attivamente alla gestione della cooperativa. Gli 
aspetti che secondo i responsabili hanno ricevuto un maggior impatto sono 
infatti: Ser informado/disponer de la información, Tener relaciones sociales, 
Participar a las decisiones de la cooperativa, Ser respectado, Oportunidad 
de obtener educación y formación. Sotto il punto di vista economico, la 
cooperativa ha sicuramente comportato un miglioramento delle condizioni 
generali, che tuttavia hanno risentito delle iniziali di!coltà incontrate nei 
primi anni di vita della cooperativa. Le tre principali mancanze riscontrate per 
un pieno sviluppo della cooperativa – mancanza di un mezzo di trasporto, 
mancanza di un fondo di credito e assenza di un dipartimento dedicato alla 
commercializzazione – sono state risolte recentemente tramite l’acquisto di un 
camion per il trasporto del raccolto, la creazione di un fondo di credito per i 
soci e la nomina di un responsabile per la commercializzazione. Partendo da 
questi traguardi – raggiunti insieme alla possibilità di gestire totalmente tutte le 
fasi della lavorazione del ca$è tramite l’acquisto dei macchinari e la costruzione 
di magazzini e strutture per le fasi di trasformazione –, la cooperativa avrà nei 
prossimi anni tutte le possibilità per avviare una ulteriore e rapida crescita 
sia a livello produttivo che economico. Da parte dei responsabili in"ne si è 
evidenziato come il ruolo di Oxfam Italia nei confronti della cooperativa stia 
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velocemente passando dall’essere fondamentale all’essere importante ma 
non più così indispensabile. Gli obiettivi raggiunti e le capacità acquisite da 
Coopracasine durante questi primi anni hanno permesso alla cooperativa di 
crescere e di ra$orzarsi; il percorso da compiere sotto questo aspetto non è 
ancora terminato ma a loro giudizio si sta procedendo in maniera sempre più 
decisa verso questa direzione.

Figura 3.4 Ambiti di impatto della cooperativa sui soci secondo i tecnici e i responsabili

Nota: media dei punteggi assegnati: 0=nessun impatto, 1=poco, 2= su!ciente, 3= molto

I risultati dei due gruppi pur riferiti allo stesso progetto evidenziano i diversi 
punti di vista dei vari stakeholder. A titolo indicativo se compariamo i punteggi 
medi di impatto assegnati dal personale di progetto con quelli successivi 
attribuiti dai soci notiamo che la media dei punteggi su tutte le dimensioni data 
dal personale di progetto è più alta. I tecnici hanno assegnato una media su 
tutte le dimensioni pari a 1,63, i responsabili in loco 1,58 , mentre il personale di 
Oxfam Italia 2,11. I soci della cooperativa uomini che hanno partecipato al focus 
group hanno invece assegnato una media di 1,439 mentre le donne di 1,452. 
Benchè questi risultati siano delle medie su gruppi piccoli mostrano che se si 
conducono delle interviste solo con alcuni stakeholder si rischia di avere risultati 
diversi da quelli che si avrebbero coinvolgendo più persone.
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3.9.2 I focus group con i soci della cooperativa: modalità, obiettivi e 
risultati principali

I focus group hanno coinvolto venti soci della cooperativa, provenienti da 
diverse zone della Sierra di Neyba. Considerate le problematiche di genere 
ancora molto forti in Repubblica Dominicana, come evidenziato da varie 
ricerche, sono stati svolti due di$erenti focus group: il primo con 10 produttori 
e il secondo con 10 produttrici. I focus si sono svolti nella sede della cooperativa 
in presenza di due facilitatori, uno dei facilitatori spiegava e facilitava le attività, 
l’altro osservava le reazioni e le interazioni tra i partecipanti al "ne, tra l’altro, 
di capire se le risposte erano date sulla base di reali convinzioni e di seguire i 
soggetti dominanti nel gruppo22. 
Il focus group è stato strutturato in tre parti. Nella prima parte è stato chiesto 
ai partecipanti di esprimere alcune delle principali motivazioni che li hanno 
spinti a formare e a far parte della cooperativa. La seconda parte del focus, è 
stata dedicata ad una attività di confronto sui diversi aspetti socio-economici 
concernenti la cooperativa e la discussione sulle dimensioni del benessere in 
termini di capability. Nell’ultima parte del focus i partecipanti sono stati invitati 
a discutere sull’impatto delle attività della cooperativa sul loro benessere e ben 
diventare.

Le motivazioni personali per l’iscrizione alla cooperativa indicate dai partecipanti 
ai focus group sono state le seguenti:

Uomini
Le principali motivazioni riguardavano: la necessità di creare un’organizzazione 
ed un canale di commercializzazione alternativo a quelli esistenti per la vendita 
del ca$è; liberarsi dalle condizioni di vendita imposte a loro dal Nucleo e dalle 
tru$e degli intermediari; promuovere un reale miglioramento delle condizioni 
di vita dei piccoli produttori di ca$è puntando sulla qualità del prodotto, la 
trasparenza nella gestione dell’organizzazione ed una più giusta redistribuzione 
dei guadagni. Nella cooperativa i produttori vedono la concreta possibilità di 
raggiungere obiettivi e risultati "no ad allora impensabili per loro, motivandoli 
quindi a sostenere questo percorso e a impegnarsi per il suo ra$orzamento. 

22.  In ciascuno dei due gruppi vi erano alcune persone con una personalità forte in grado di in#uenzare i parte-
cipanti più indecisi. In quel caso i facilitatori hanno cercato di ridurre tali distorsioni, ad esempio facendo votare 
per primi i più indecisi.
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Donne
La formazione della cooperativa è stata vista come la strada principale da 
percorrere per raggiungere un maggiore sviluppo sia sotto un punto di 
vista economico che sociale. Il Nucleo e gli intermediari lasciavano ai piccoli 
produttori margini di guadagno minimi o addirittura inesistenti dalla vendita 
del ca$è. L’impossibilità di avere un guadagno dal proprio lavoro a causa dei 
raggiri attuati dal Nucleo e dagli intermediari è stata una delle motivazioni 
principali alla formazione della cooperativa, unita alla consapevolezza di poter 
costituire una nuova organizzazione capace di tutelare realmente i piccoli 
produttori, dando loro supporto tecnico, organizzativo e produttivo. 

Da queste ragioni si nota che la cooperativa è vista come un mezzo per un 
maggior empowerment sia individuale che collettivo, nonché di agency per il 
raggiungimento di obiettivi "no ad allora non raggiungibili

In seguito, i partecipanti si sono confrontati sulle diciotto di$erenti dimensioni 
di capability pre-selezionate (1. Vivir una vida sana y estar sano, 2. Salud 
Mental /bienestar psicologico, 3. Ser seguro y no expuestos a la violencia, 4. 
Tener relaciones sociales, 5. Tener buenas relaciones familiares y emocionales, 
6. Ser respectado, 7. Ser informado/disponer de la información, 8. Posibilidad 
de participación política, 9. Participar a las decisiones de la cooperativa, 10. 
Oportunidad de obtener educación y formación, 11. Oportunidad de trabajar, 
12. Seguridad económica, 13. Posibilidad de tener una casa y vivir en un medio 
ambiente adecuado, 14. Posibilidad de moverse, 15. Posibilidad de disponer 
de su tiempo, 16. Oportunidades para la recreación y el entretenimiento, 17. 
Posibilidad de formar su identidad, 18. Posibilidad de plani"car su futuro.) 
rispondendo alla domanda: “Che impatto ha avuto il fatto di essere membro 
della cooperativa rispetto ad ognuno di questi di$erenti ambiti e aspetti della 
vostra vita?”
L’esercizio prevedeva per ognuno di questi ambiti una discussione generale 
tra tutto il gruppo e una votazione individuale in cui ogni partecipante dava 
il suo voto, scegliendo tra quattro di$erenti classi di risposta: Nessuno, Poco, 
Su!ciente, Molto. 

Di seguito riportiamo i risultati dei focus group per ciascuna dimensione. 

Vivir una vida sana y estar sano
Uomini - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 0
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Su!ciente: 8
Molto: 2
In questo ambito gli uomini hanno sottolineato l’importanza dei talleres (corsi) 
e$ettuati dalla cooperativa su temi quali l’utilizzo di prodotti naturali e di 
tecniche più rispettose dell’ambiente per la cura della piantagione; l’impatto 
della cooperativa nel ra$orzare una produzione “sana” ha in#uito nel migliorarne 
le condizioni e soprattutto nel cominciare a ripensare la produzione di ca$è in 
un’ottica più naturale.

Donne - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 8,5
Su!ciente: 1,5
Molto: 0
Le donne in questo ambito hanno principalmente fatto riferimento alla capacità 
economica di poter svolgere una vita sana, segnalando come la possibilità 
o$erta dalla cooperativa di maggior guadagno economico dalla vendita di 
ca$è abbia contribuito a migliorare questo aspetto.

Salud mental y bienestar psicológico
Uomini - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 8
Su!ciente: 1
Molto: 1
Sotto questo aspetto gli uomini hanno dato molta rilevanza alle problematiche 
sorte tra la cooperativa e il Nucleo, le quali hanno frenato la sviluppo di 
Cooprocasine e creato alcune situazioni di tensione. 

Donne - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 2,5
Su!ciente: 7,5
Molto: 0
In questo ambito le donne hanno evidenziato come i talleres e$ettuati, le 
conoscenze acquisite, la possibilità di vendita del ca$è a un miglior prezzo e 
la consapevolezza di poter proseguire in questo percorso di crescita siano tutti 
aspetti legati alla cooperativa che hanno contribuito ad un miglioramento per 
quanto riguarda il benessere sotto il punto di vista psicologico.
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Ser seguro y no expuesto a violencia
Uomini - Voto sull’impatto:
Nessuno: 1
Poco: 0
Su!ciente: 0
Molto: 9
A quanto emerso dal focus group la creazione di un organismo strutturato 
quale la cooperativa ha permesso di migliorare le relazioni tra produttori e 
diminuire fortemente i casi di con#itto. È stato altresì sottolineato da parte dei 
partecipanti il fatto che si debba parlare di “con#itti” e non tanto di veri e propri 
casi di violenza, poiché questi ultimi a detta dei partecipanti sono molto rari in 
tutta la zona della Sierra.

Donne - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 0,5
Su!ciente: 7,5
Molto: 2
In generale le donne si sono so$ermate sul con#itto tra cooperativa e Nucleo, 
descrivendo come la creazione della cooperativa, pur comportando un 
aumento di con#itto a livello di istituzioni tra Cooprocasine e il Nucleo, abbia 
portato a livello di singoli produttori ad una maggior integrazione e ad un reale 
miglioramento dei rapporti tra i produttori che ora sono soci. 

Tener relacione sociales
Uomini - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 0
Su!ciente: 1
Molto: 9
In questo aspetto è stato riconosciuto da parte degli uomini un forte impatto 
da parte della cooperativa. Da tutti i partecipanti è stato sottolineato come, 
attraverso la cooperativa, sia stato possibile conoscere ed entrare in contatto 
con persone nuove, e come attraverso i talleres, le riunioni e gli incontri svolti, si 
siano create nuove reti di relazioni tra gruppi di produttori provenienti da zone 
di$erenti e distanti e si siano fortemente ra$orzate le reti già esistenti.

Donne - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 0
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Su!ciente: 9
Molto: 1
Le donne hanno evidenziato come attraverso la cooperativa siano aumentate le 
possibilità di scambio e di conoscenza con persone nuove e con realtà con cui 
prima non avevano nessun tipo di relazione.

Tener buenas relaciones familiares y emocionales
Uomini - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 0
Su!ciente: 8
Molto: 2
Sotto l’aspetto delle relazioni familiari dal gruppo è emerso come la creazione 
della cooperativa abbia permesso un coinvolgimento maggiore di tutti i membri 
della famiglia nelle attività di produzione e in tutte le altre iniziative promosse 
(talleres, incontri, riunioni). In molti casi più membri della famiglia sono soci 
della cooperativa e questo favorisce il senso comune di impegno e di interesse 
(empowerment). Gli uomini hanno evidenziato come, a di$erenza di quanto 
accadeva ed accade per le attività svolte dalle associazioni di ca"cultores, la 
partecipazione delle mogli e soprattutto l’interesse dei "gli per tutto quello 
che concerne le attività legate alla produzione di ca$è siano aumentati 
considerevolmente. Alcuni dei "gli hanno cominciato a riconsiderare l’attività 
di produttore di ca$è come un possibile sbocco lavorativo in alternativa allo 
spostamento verso la capitale.

Donne - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 0
Su!ciente: 5
Molto: 5
Nel focus group delle donne è emersa l’importanza avuta dai vari talleres svolti 
sui temi del genere e dei rapporti familiari, che hanno contribuito in maniera 
signi"cativa al miglioramento delle relazioni tra i coniugi e in generale ad 
aumentare la sicurezza e l’autostima delle donne (empowerment).

Ser respetado
Uomini - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 10
Su!ciente: 0
Molto: 0
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In questo ambito gli uomini hanno sottolineato come l’aumento o la creazione 
di rispetto sia ancora in una fase “in divenire” sotto più aspetti. Nel contesto 
comunitario più crescerà e si attiverà la cooperativa, maggiore sarà il rispetto 
che si manifesterà nei confronti dei suoi membri; sotto l’aspetto interno la 
cooperativa non potrà crescere senza che la gestione di tutta l’attività venga 
svolta dagli organi preposti nel rispetto continuo dei soci. Al momento si sono 
tutti trovati concordi nell’a$ermare che si sta e$ettivamente andando in questa 
direzione, ma che sono ancora molte le azioni da intraprendere.

Donne - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 0
Su!ciente: 10
Molto: 0
In maniera unanime le donne hanno a$ermato come attraverso la cooperativa 
sia per loro aumentato, anche se non di molto, il rispetto da parte delle loro 
comunità e che in generale si sentono tutte più rispettate grazie alle conoscenze 
acquisite.

Ser informado, disponer de la información que necesitas 
Uomini - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 10
Su!ciente: 0
Molto: 0
Sotto il pro"lo delle informazioni, dal gruppo è emerso come ci sia una 
carenza di informazioni sulla gestione della cooperativa ed una necessità di 
creare maggiori momenti di scambio tra i vari livelli della cooperativa (organi 
direzionali e soci) in modo tale da migliorare il funzionamento della cooperativa 
stessa.

Donne - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 3
Su!ciente: 2
Molto: 5
Sotto questo ambito nel focus group è emersa l’importanza dei vari talleres 
e$ettuati; è stata sottolineata però anche la necessità di ricevere informazioni 
con maggior frequenza o non limitate solamente ad alcuni momenti speci"ci.
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Posibilidad de partecipación politica
Uomini - Voto sull’impatto:
Nessuno: 10
Poco: 0
Su!ciente: 0
Molto: 0
Dal gruppo è emerso in maniera molto chiara e condivisa come la questione 
politica e partitaria sia totalmente esclusa e separata dall’attività della 
cooperativa e come le appartenenze e le opinioni politiche siano lasciate “al di 
fuori”.

Donne - Voto sull’impatto:
Nessuno: 10
Poco: 0
Su!ciente: 0
Molto: 0
Le donne hanno escluso qualsiasi tipo di impatto sotto il punto di vista della 
vita politica, confermando in maniera unanime come la cooperativa sia uno 
spazio totalmente indipendente dai partiti e come le appartenenze politiche 
dei singoli membri non in#uiscano e non siano in#uenzate dall’attività della 
cooperativa.

È interessante quindi veri"care come il presupposto teorico per cui la 
partecipazione alle attività della cooperativa sia un presupposto per un 
processo democratico non è ancora presente o percepito dai soci i quali invece 
vedono nella politica un rischio per le attività della cooperativa.

Partecipar a las decisiones de la cooperativa
Uomini - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 2
Su!ciente: 6
Molto: 2
In termini generali è stata riconosciuta una reale possibilità di partecipazione 
alle decisioni, nei limiti chiaramente della struttura stessa della cooperativa e 
delle procedure decisionali che la caratterizzano.

Donne - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 3,5
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Su!ciente: 5,5
Molto: 1
Le donne hanno evidenziato come le decisioni principali siano prese dagli 
organi direttivi che sono stati eletti dall’assemblea e quindi direttamente scelti 
da tutti i membri. Le problematiche emerse riguardano l’impossibilità "no ad 
ora di svolgere assemblee a cadenza annuale e il fatto che ancora non si siano 
svolte nuove elezioni per un possibile ricambio dei membri del direttivo.

Oportunidad de obtener educación y formación
Uomini - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 10
Su!ciente: 0
Molto: 0
Sotto questo aspetto la cooperativa non ha svolto azioni o iniziative dirette 
per quanto riguarda la formazione scolastica o il miglioramento del livello 
scolastico. Gli uomini hanno però riconosciuto come indirettamente anche 
la creazione della cooperativa e le possibilità che questa o$re ai soci abbiano 
contribuito a aumentare il livello di educazione e formazione.

Donne - Voto sull’impatto:
Nessuno: 9
Poco: 1
Su!ciente: 0
Molto: 0
In questo ambito da parte delle partecipanti al focus group non è stato rilevato 
nessun tipo di impatto.

Oportunidad de trabajar
Uomini - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 0
Su!ciente: 10
Molto: 0
Dal focus group è emerso come l’impatto della cooperativa in questo ambito 
sia stato quello di ridare "ducia a molti coltivatori che, viste le forti di!coltà 
nel riuscire a ottenere anche un pur minimo guadagno nella vendita del 
ca$è, avevano deciso di abbandonare la produzione smettendo di e$ettuare 
la raccolta o dedicando alla cura della piantagione sempre meno impegno. 
Parlando di opportunità di lavoro quindi è emerso questo aspetto di “recupero 
produttivo” piuttosto che la creazione reale di nuovi posti di lavoro.
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Donne - Voto sull’impatto:
Nessuno: 9
Poco: 0
Su!ciente: 1
Molto: 0
Le partecipanti non hanno rilevato impatti o cambiamenti sotto l’aspetto 
lavorativo o di creazione di nuovi posti di lavoro.

Seguridad economica
Uomini - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 10
Su!ciente: 0
Molto: 0
Anche in questo ambito è emerso come le problematiche tra la cooperativa e il 
Nucleo di ca"cultores abbiano frenato in maniera incisiva le reali possibilità di 
guadagno della cooperativa e la conseguente redistribuzione economica ai suoi 
soci. Praticamente tutti i partecipanti hanno sottolineato come la cooperativa 
abbia e$ettuato i primi passi nella direzione di un reale miglioramento 
economico dei suoi soci. Tuttavia saranno fondamentali le iniziative future – a 
partire già dalla prossima raccolta – per forti"care e accelerare questo percorso, 
superare le di!coltà che "no ad ora hanno bloccato il suo pieno sviluppo e 
garantire un maggior apporto economico ad ognuno dei soci.

Donne - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 2,5
Su!ciente: 1,5
Molto: 6
Sotto questo aspetto le donne hanno riconosciuto un miglioramento delle 
condizioni economiche da quando la cooperativa opera nella raccolta e nella 
vendita del ca$è, o$rendo prezzi più alti e garantendo la redistribuzione di una 
parte degli eccedenti direttamente ai produttori. 

Posibilidad de tener una casa y vivir en un medio ambiente adecuado
Uomini - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 10
Su!ciente: 0
Molto: 0
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Sotto questo aspetto l’apporto della cooperativa è stato molto debole e le 
possibilità concrete di miglioramento da parte dei soci delle proprie abitazioni 
sono rimaste basse. Tuttavia i partecipanti ritengono che con lo sviluppo della 
cooperativa nei prossimi anni si potranno avere signi"cativi cambiamenti anche 
in questo ambito.

Donne - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 4
Su!ciente: 3
Molto: 3
Le donne hanno evidenziato come l’impatto in questo ambito è dipeso a livello 
individuale dal guadagno economico ottenuto tramite la cooperativa (in pratica 
da quanti quintali sono stati venduti) e anche dalle scelte delle singole persone. 

Posibilidad de moverse
Uomini - Voto sull’impatto:
Nessuno: 1
Poco: 9
Su!ciente: 0
Molto: 0

Per gli uomini la cooperativa non ha in#uito molto in questo aspetto, ma anche 
in questo caso tutti si sono dimostrati convinti che nei prossimi anni ci potrà 
essere un miglioramento. 

Donne - Voto sull’impatto:
Nessuno: 10
Poco: 0
Su!ciente: 0
Molto: 0
Le partecipanti non hanno riscontrato alcun tipo di impatto della cooperativa 
in questo ambito, indicando che le di$erenze di genere almeno tra soci – 
produttori e produttrici – non è presente o è limitata.

Posibilidad de disponer de su tiempo
Uomini - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 10
Su!ciente: 0
Molto: 0
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Non è stato rilevato da parte dei partecipanti al focus group un cambiamento 
molto signi"cativo sotto questo aspetto. Per i soci più attivi e per i membri del 
direttivo la cooperativa ha comportato un aumento di impegni per riunioni ed 
incontri, ma anche una miglior piani"cazione del lavoro che permette loro di 
continuare a svolgere le attività principali.

Donne - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 1
Su!ciente: 9
Molto: 0
Le partecipanti al focus group hanno evidenziato come la cooperativa abbia 
per loro in#uito soprattutto in termini di risparmio e gestione del lavoro. Una 
volta e$ettuata la raccolta, infatti, la cooperativa si occupa di tutte le altre 
fasi della produzione del ca$è, attività e lavori che prima erano svolti quasi 
esclusivamente dalle donne e di cui adesso non si devono più occupare grazie 
alla cooperativa.

Oportunidades para la recreación y el entretenimiento 
Uomini - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 10
Su!ciente: 0
Molto: 0
In termini generali i partecipanti al focus group non hanno evidenziato un 
cambiamento rilevante sotto questo aspetto; è stato riconosciuto però come 
riunioni, incontri e talleres organizzati e promossi dalla cooperativa siano una 
possibilità aggiuntiva di disporre di momenti di svago.

Donne - Voto sull’impatto:
Nessuno: 9
Poco: 1
Su!ciente: 0
Molto: 0
In questo ambito le donne non hanno riscontrato alcun impatto. 

Posibilidad de formar su identidad 
Uomini - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 9
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Su!ciente: 1
Molto: 0
Dai partecipanti del focus group è emerso come la formazione di una forte 
identità cooperativistica nei membri sia ancora in costruzione e che in generale 
la questione dell’identità sia legata alla crescita e al ra$orzamento della 
cooperativa. 

Donne - Voto sull’Impatto:
Nessuno: 0
Poco: 1
Su!ciente: 9
Molto: 0
Le donne hanno posto in risalto come attraverso la cooperativa siano aumentate 
le loro capacità e la loro autostima, andando anche a ra$orzare il senso di 
identità sia come produttrici che come membri della cooperativa. 

La formazione dell’identità così come la maggiore autostima sono precondizioni 
per diventare attori attivi e sviluppare l’agency che poi facilita a sua volta la 
partecipazione.
 
Posibilidad de plani!car su futuro
Uomini - Voto sull’impatto
Nessuno: 0
Poco: 7
Su!ciente: 0
Molto: 3
Sotto questo aspetto è emerso come il di!cile percorso che ha incontrato 
la crescita della cooperativa nei suoi primi anni di formazione abbia in#uito 
signi"cativamente su una reale capacità di piani"cazione del futuro. Tuttavia 
questa ancora iniziale debolezza è compensata dalla grande "ducia riposta 
nello sviluppo futuro della cooperativa, incidendo anche sulla visione del futuro 
dei singoli soci.

Donne - Voto sull’impatto:
Nessuno: 0
Poco: 0
Su!ciente: 9
Molto: 1
Le donne hanno espresso la grande "ducia che ripongono nella cooperativa, 
come possibilità di sviluppo e di crescita non solamente economica. Questa 
"ducia in#uenza anche la possibilità e la visione del futuro per ognuna, dandole 
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la capacità di porsi nuovi obiettivi e vedendo la cooperativa come lo strumento 
principale per raggiungerli.
Anche in questo caso l’agency è stata sottolineata come elemento importante 
del cambiamento.

I risultati dei focus group sono indicati nelle "gure 3.5 e 3.6 qui di seguito:

Figura 3.5 Ambiti di impatto della cooperativa sui soci secondo i soci uomini
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Figura 3.6 Ambiti di impatto della cooperativa sui soci secondo i soci donne
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Come è possibile vedere dai gra"ci i soci uomini e i soci donne della cooperativa 
attribuiscono a questa diversi impatti sulle dimensioni dello sviluppo umano. 
L’opportunità di avere sicurezza economica, di avere una casa e vivere in un 
ambiente sano e la possibilità di disporre del proprio tempo, di formare la 
propria identità e di piani"care il futuro sono impatti riconosciuti dalle donne 
e non dagli uomini, i quali invece indicano più la salute e le relazioni sociali 
(comuni anche alle donne) come impatti della cooperativa.
Questo dimostra come sia necessario condurre focus group distinti per genere 
in modo da apprezzarne le di$erenze.

3.10 Il questionario

3.10.1 Metodologia e costruzione del questionario

Seguendo la procedura descritta nel Capitolo 1, terminata la seconda azione 
abbiamo proseguito nella formulazione di un questionario da sottoporre ai 
singoli soci della cooperativa. Le interviste e i focus group sono serviti per avere 
un quadro generale di informazioni e per delineare quali potevano essere le 
dimensioni nelle quali la costituzione della cooperativa ha avuto un maggior 
impatto nella vita dei soci. Vista la natura dell’impresa cooperativa è importante 
determinare un aumento dell’agency e dell’empowerment dei soci della 
cooperativa perché queste sono precondizioni per un loro sviluppo umano e 
sostenibile.
La formulazione del questionario (per la procedura di costruzione si rimanda ai 
paragra" 1.3 e 2.1) si è basata proprio sulle informazioni raccolte durante la prima 
fase di studio, attraverso il coinvolgimento di bene"ciari, personale tecnico e 
di gestione del progetto. Il questionario si componeva di due parti: la prima 
di carattere più generale con domande riferite all’età, la situazione familiare, 
la produzione agricola e il possedimento di alcuni beni speci"ci. La seconda 
parte, di carattere più speci"co, prendeva direttamente in considerazione le 
9 capability scelte. Infatti a partire dalle 18 capabilities che formavano la lista 
iniziale su cui si erano confrontati gli intervistati e i partecipanti ai focus group 
ne sono state scelte 9 (Vivir una vida sana y estar sano, Ser seguro y no expuesto 
a violencia/con#ictos, Tener relaciones sociales, Tener buenas relaciones 
familiares y emocionales, Ser respetado en la comunidad, Oportunidad de 
trabajar, Seguridad economica, Posibilidad de formar su identidad, Posibilidad 
de plani"car su futuro), quelle cioè che dai vari incontri ed esercizi sono 
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emersi essere a livello generale gli ambiti considerati più importanti e in cui la 
cooperativa aveva avuto un maggior impatto nella vita dei soci.
Per ognuna di queste nove dimensioni sono state formulate alcune domande 
speci"che riguardanti aspetti e capacità inerenti la dimensione generale, in 
modo tale da avere indicatori più precisi e poter render il questionario più 
diretto. Al soggetto intervistato è stato chiesto quale fosse la sua capacità 
rispetto a determinate capabilities prima di entrare a far parte della cooperativa 
e quale fosse la sua capacità attuale. Le risposte potevano variare da 1 (nessuna 
capacità/possibilità) "no a 10 (alta capacità). Per ognuna di queste capabilities 
è stato chiesto in"ne ad ogni intervistato se e in che misura il fatto di essere 
membro della cooperativa avesse in#uito sulla capacità individuale in questione; 
in questo caso il range di risposte variava da -5 (in#uenza molto negativa) a 5 
(in#uenza molto positiva) dove lo 0 signi"cava nessun tipo di in#uenza.
I questionari sono stati svolti in otto diverse località della Sierra di Neiba 
(Apolinar Perdomo, Copey, Los Guineos, Aguacate, Las Canitas, Hondo Valle, 
Juan Santiago, Majagual), nelle quali sono presenti le comunità di produttori di 
ca$è appartenenti alla cooperativa. 
Nel complesso, sono stati intervistati 117 soci di cui 75 uomini e 42 donne, su un 
totale di 488 soci che compongono la cooperativa. Sono quindi stati intervistati 
oltre il 26% dei soci in linea con le necessità di analisi previste dalla metodologia.

3.10.2 I risultati del questionario

In questo paragrafo presentiamo i risultati del questionario, prima per 
dimensione e successivamente in forma aggregata. Per ogni dimensione 
sono mostrati due gra"ci. Il primo istogramma è relativo alla percentuale di 
rispondenti che indica il proprio livello di capability su ciascuna dimensione 
prima e dopo la costituzione della cooperativa (scala da 1 a 10 sull’asse X con 
1 nessuna e 10 massima, la percentuale di rispondenti sull’asse Y); nel secondo 
istogramma invece è riportata la percentuale di rispondenti per i vari livelli di 
in#uenza attribuita alla cooperativa per la modi"ca della capacità (scala da -5, 
molto negativa a + 5, molto positiva dove lo 0 rappresenta “nessuna in#uenza”).

Prima dimensione: Vivere una vita sana (Vivir una vida sana y estar sano)

Questa dimensione è stata declinata in tre particolari capacità: utilizzare 
prodotti organici, ricevere cure mediche in caso di necessità e tenere pulita la 
propria azienda agricola.
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Figura 3.7.a Capacità di utilizzare prodotti organici e non prodotti chimici 
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Figura 3.7.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Commenti ed osservazioni
Dalle risposte risulta un sostanziale aumento di questa capacità; in molti casi 
non viene utilizzato nessun tipo di prodotto (né organico, né chimico) e la 
produzione è completamente naturale nel senso che non si fanno altri lavori 
se non la pulizia e la raccolta. Il miglioramento è dovuto ai talleres (fatti anche 
da altre organizzazioni , come Vision Mundial), all’assistenza da parte dei tecnici 
e alla spinta della cooperativa per una produzione di qualità e quindi senza 
utilizzo di additivi chimici. Bisogna però rilevare che i prodotti chimici non sono 
utilizzati spesso per una questione di disponibilità "nanziaria (se avessero i 
soldi una buona parte se li comprerebbe e li utilizzerebbe).

Figura 3.8.a Capacità di ricevere cure mediche in caso di necessità
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Figura 3.8.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Commenti ed osservazioni
In termini generali è stato rilevato un miglioramento in questa capacità e quindi 
una maggior possibilità di ricevere cure mediche; non è stato però evidenziato 
un forte legame tra questa situazione e l’appartenenza alla cooperativa. Il 
cambiamento è dovuto principalmente a condizione esterne (politiche del 
governo) e miglioramenti dei collegamenti (strade e trasporti). Il ruolo della 
cooperativa ha inciso per quanto riguarda un possibile miglioramento della 
condizione economica.
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Figura 3.9.a Capacità di tenere pulita la #nca
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Figura 3.9.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Commenti ed osservazioni
Dal questionario è emerso un importante miglioramento in questo ambito, 
ed anche un importante legame tra questa capacità e il lavoro svolto dalla 
cooperativa attraverso l’impiego dei tecnici e lo svolgimento di talleres speci"ci. 
Rimangono ancora però notevoli margini di miglioramento soprattutto in 
termini di gestione dei ri"uti e di educazione ambientale. Il concetto di pulizia 
(limpiar) è visto principalmente come “pulitura delle erbacce prima della 
raccolta” e non tanto riferito ad una migliore gestione dei ri"uti.

Seconda dimensione: Essere sicuro e non esposto a violenze (Ser seguro 
y no expuesto a violencia/con#ictos)

Gli indicatori individuati per questa dimensione sono la capacità di non avere 
con#itti con altri produttori e con gli intermediari.

Figura 3.10.a Capacità di non avere con"itti con altri produttori
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Figura 3.10.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Commenti ed osservazioni
Dai dati risulta un generale miglioramento della situazione rispetto a casi di 
con#itto tra singoli produttori. Gli intervistati tendono a negare/omettere di 
avere o aver avuto con#itti con altri produttori e intermediari. C’è un forte senso 
di comunità che rende la situazione paci"ca tra i produttori, mentre solamente 
alcuni hanno segnalato problemi con il Nucleo e i suoi membri. Per quanto 
riguarda l’impatto positivo nei con#itti con i produttori esso si può collegare 
alla creazione di una maggior "ducia da parte della cooperativa. 
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Figura 3.11.a Capacità di non avere con"itti con gli intermediari 
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Figura 3.11.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Commenti ed osservazioni
In questo aspetto sono emersi miglioramenti ancora più signi"cativi poichè il 
tema dei con#itti con gli intermediari è sicuramente una questione presente e 
centrale nella vita dei piccoli produttori di ca$è. La nascita della cooperativa ha 
favorito una diminuzione dei con#itti per il fatto che i produttori si sono rivolti 
sempre di più alla cooperativa e sempre meno agi intermediari per la vendita 
del loro ca$è, riducendo in questa maniera gli scambi con gli intermediari e di 
conseguenza le possibilità di con#itto. 

Terza dimensione: Relazioni sociali (Tener relaciones sociales)

Le componenti di questa dimensione sono state individuate nella capacità 
di conoscere e parlare con nuovi produttori di ca$è e con nuove persone 
appartenenti ad altre comunità e nella capacità di avere rapporti di "ducia con 
gli altri produttori soci della cooperativa.

Figura 3.12.a Capacità di conoscere e parlare con nuovi produttori di ca!è
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Figura 3.12.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Figura 3. 13.a Capacità di conoscere e parlare con persone nuove appartenenti ad altre 
comunità o gruppi sociali
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Figura 3.13.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Figura 3.14.a Capacità di avere #ducia nei produttori che ora stanno nella cooperativa
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Figura 3.14.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Commenti ed osservazioni
Sotto l’aspetto delle relazioni sociali sono stati evidenziati importanti e decisivi 
miglioramenti, sia sotto il punto di vista delle conoscenze di nuove persone e 
di allargamento delle reti sociali verso realtà di$erenti da quelle strettamente 
legate alla produzione del ca$è, sia verso il ra$orzamento della "ducia nei 
confronti dei membri della cooperativa stessa. In questo caso il ruolo svolto 
dalla cooperativa è stato riconosciuto come fondamentale per la crescita di 
questa capacità e il ra$orzamento dei legami sociali. Le opportunità di scambi 
e di incontri o$erte dalla cooperativa attraverso talleres, riunioni e iniziative 
hanno dato la possibilità ai soci della cooperativa di ampliare gli scambi e le 
relazioni sociali e di ra$orzare quelle già esistenti

Quarta dimensione: Avere buone relazioni familiari e a"ettive (Tener 
buenas relaciones familiares y emocionales) 

Questa dimensione è intesa come capacità di avere buone relazioni con il 
coniuge, con i "gli, con i genitori e con altri membri della famiglia.
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Figura 3.15.a Capacità di avere buone relazioni con il coniuge 
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Figura 3.15.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Figura 3.16.a Capacità di avere buone relazioni con i #gli 
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Figura 3.16.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Figura 3.17.a Capacità di avere buone relazioni con i genitori
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Figura 3.17.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Figura 3.18.a Capacità di avere buone relazioni con gli altri membri della famiglia
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Figura 3.18.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Commenti ed osservazioni
A livello di rapporti familiari è stata riscontrata una situazione di partenza 
già molto buona che è andata migliorando attraverso il coinvolgimento dei 
membri della famiglia nelle attività della cooperativa. A livello generale tutto 
l’ambiente familiare ha potuto trarre giovamento dalle migliori condizioni, sia di 
trattamento economico che di coinvolgimento sociale, o$erte dalla cooperativa 
ai suoi soci. A volte il miglioramento è dovuto all’appartenenza di entrambi i 
coniugi alla cooperativa, ad un miglioramento generale delle condizioni di vita, 
alla crescita dei "gli che ora lavorano e sono indipendenti.

Quinta dimensione: Essere rispettato nella comunità (Ser respetado en 
la comunidad)

Figura 3.19.a Essere rispettato nella comunità
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Figura 3.19.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Commenti ed osservazioni
Il livello di rispetto è accresciuto ulteriormente, in un contesto comunque 
di profondo rispetto generale e di senso di comunità. In questo aspetto la 
cooperativa ha contribuito a ra$orzare tale senso di comunità, andando a 
ri#ettersi indirettamente anche su un maggior rispetto tra i singoli membri.

Sesta dimensione: Opportunità di lavoro (Oportunidad de trabajar)

Le opportunità di lavoro sono intese come capacità di coinvolgere altri membri 
della famiglia nel lavoro nel campo e di creare lavoro per altre persone.
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Figura 3.20.a Capacità di coinvolgere altri membri della famiglia nel lavoro nel campo
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Figura 3.20.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Commenti ed osservazioni
Sotto questo aspetto non si sono registrati avanzamenti particolarmente 
signi"cativi: la situazione è sostanzialmente rimasta invariata. Questo dato 
ricalca quanto emerso durante i focus group, nei quali si sottolineava come 
la creazione di posti di lavoro, inteso come coinvolgimento nel lavoro di 
produzione di ca$è dei membri della famiglia (essenzialmente i "gli), fosse 
ancora un traguardo da raggiungere. L’andamento è essenzialmente dovuto a 
fattori esterni (i "gli emigrano); in pochissimi casi si è riscontrato un e$ettivo 
cambiamento dovuto alla maggior redditività della produzione di ca$è.

Figura 3.21.a Capacità di creare lavoro per altre persone 
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Figura 3.21.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Commenti ed osservazioni
In termini generali è stato riconosciuta una maggior possibilità di coinvolgimento 
di lavoratori per lo più temporanei nella lavorazione, una crescita che è legata 
però maggiormente a fattori esterni alla cooperativa quali ad esempio il costo 
della mano d’opera, l’andamento della produzione, la grandezza della "nca, la 
disponibilità "nanziaria. Il ruolo attribuito alla cooperativa in questo ambito è 
stato minimo. In termini generale la possibilità di ripresa della coltivazione del 
ca$è dovuta a una maggiore redditività (solo in parte legata all’appartenenza 
alla cooperativa) ha comportato un aumento del numero di lavoratori per lo più 
temporanei.

Settima dimensione: Sicurezza economica (Seguridad economica)

Nel contesto della cooperativa, la sicurezza economica viene intesa come 
capacità di avere un guadagno dalla vendita del ca$è e dalla produzione e dalla 
vendita di altri prodotti.
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Figura 3.22.a Capacità di avere un guadagno dalla vendita del ca!è 
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Figura 3.22.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Commenti ed osservazioni
La possibilità di guadagno dalla vendita del ca$è è cresciuta in maniera molto 
signi"cativa e quasi la totalità degli intervistati ha riconosciuto alla cooperativa 
un ruolo determinante in questo ambito, grazie soprattutto alle politiche 
di pagamento attuate e alla redistribuzione degli eccedenti. I margini di 
miglioramento sotto questo aspetto risultano ancora molto ampi e in termini 
generali il guadagno percepito dai produttori, seppur realmente accresciuto, 
risulta essere ancora poco incisivo per assicurare una reale sicurezza economica. 
In"ne il guadagno è fortemente legato ai fattori esterni che in#uenzano 
l’andamento della produzione nel contesto agricolo.

Figura 3.23.a Capacità di produrre e vendere prodotti agricoli di!erenti dal ca!è
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Figura 3.23.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Commenti ed osservazioni
Anche sotto questo aspetto si è registrato un aumento delle possibilità e 
capacità, seppur in termini minori rispetto a quanto avvenuto per il ca$è. In 
questo caso però il ruolo della cooperativa è stato sicuramente minore ed ha 
coinvolto principalmente i produttori a cui la cooperativa ha prestato i semi di 
fagioli (Habichuelas) per avviarne la produzione.

Ottava dimensione: Possibilità di formare la propria identità (Posibilidad 
de formar su identidad)

Questa dimensione è intesa come la capacità di avere "ducia in se stessi e nelle 
proprie capacità.
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Figura 3.24.a Capacità di avere #ducia in se stessi e nelle proprie capacità
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Figura 3.24.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Commenti ed osservazioni
Da quanto emerso durante lo svolgimento dei questionari c’è stato un e$ettivo 
miglioramento sotto questo aspetto. La cooperativa, attraverso i momenti 
di incontro, i corsi e$ettuati e le azioni di sostegno promosse, ha contribuito 
in maniera signi"cativa al ra$orzamento della "ducia dei singoli produttori 
di ca$è e ad una parziale rivalutazione del ruolo del ca"cultore nella società 
dominicana, con un complessivo maggior empowerment. 

Nona dimensione: Possibilità di piani!care il proprio futuro (Posibilidad 
de plani!car su futuro)

Questa dimensione comprende la capacità di piani"care il proprio futuro e 
quello della propria famiglia.

Figura 3.25.a Capacità di piani#care il proprio futuro 
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Figura 3.25.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Figura 3.26.a Capacità di piani#care il futuro della propria famiglia 
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Figura 3.26.b In"uenza attribuita alla cooperativa nella modi#ca di questa capacità
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Commenti ed osservazioni
Sotto l’aspetto di piani"cazione del futuro (sia individuale che riguardante 
la famiglia) è stato evidenziato un miglioramento delle possibilità; in ciò ha 
sicuramente giocato un ruolo importante la crescita economica generale del 
paese che ha contribuito a creare un clima favorevole. Il ruolo della cooperativa 
in questo ambito è da riferirsi alla speranze positive riposte dai soci nell’e$ettiva 
crescita della cooperativa e nel suo sviluppo futuro. 

Visualizzazione generale dei dati
Nella prima tela di ragno ("gura 3.27) viene mostrata la percentuale di bene"ciari 
che ha indicato una capacità pre-esistente al processo negativa e che attribuisce 
al progetto l’avere una attuale capacità positiva in quella dimensione. 
In particolare si evince che: 

il 90% dei bene"ciari prima ritenevano di non avere capacità di guadagnare 
dalla vendita del ca$è e ora attribuiscano all’essere soci della cooperativa la 
loro capacità di farlo;
simili percentuali per coloro che ritengono di aver acquisito attraverso la 
cooperativa la capacità di conoscere e parlare con altri ca"cultori o con 
persone di altre comunità o gruppi sociali, di cui prima non disponevano;
tra il 50% e il 60% dei rispondenti attribuiscono all’appartenenza alla 
cooperativa una positiva possibilità di piani"care il proprio futuro, così come 
quello della loro famiglia, rispetto alle scarse possibilità precedenti;
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in"ne, circa il 50% dei bene"ciari ritiene di aver acquisito un positivo livello 
di "ducia nei confronti degli altri produttori associati alla cooperativa, 
contrariamente ad una antecedente situazione negativa in questo ambito. 

Figura 3.27 Percentuale di rispondenti che prima del loro ingresso nella cooperativa 
reputavano negativa la loro capacità nella varie dimensioni e che al momento attuale 
hanno una capacità positiva che attribuiscono alla cooperativa
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La seconda tela di ragno ("gura 3.28) mostra invece coloro che, pur avendo 
già prima di entrare a far parte della cooperativa una capacità positiva in 
una dimensione, attribuiscono comunque al loro ingresso in cooperativa un 
miglioramento nella capacità positiva in questione. 
In questo caso si può notare che:

l’appartenenza alla cooperativa appare aver contribuito a migliorare tutte 
le capacità legate alle buone relazioni familiari, in particolare per quanto 
riguarda quelle con i genitori (100%) e con il partner ed i "gli (70%), siano 
anch’essi soci o meno;
a partire da un livello di rispetto già positivo all’interno della comunità, il 
50% dei rispondenti ritiene di aver acquisito una miglior capacità sotto 
questo punto di vista;
in"ne, il 40% dei bene"ciari ha sottolineato un miglioramento legato alla 
capacità di non aver con#itti con altri produttori grazie alla costituzione 
della cooperativa. 
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Figura 3.28 Percentuale di bene#ciari che prima del loro ingresso nella cooperativa 
reputavano positiva la loro capacità nella varie dimensioni e che al momento attuale 
continuano ad avere una capacità positiva che attribuiscono alla cooperativa
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Confronto tra le 8 zone di intervento
Se si e$ettua un confronto tra le 8 zone focalizzandosi sulle capacità dove 
l’appartenenza alla cooperativa ha comportato un impatto positivo a partire da 
un livello negativo si può notare che:

le zone di Copey (2) e Juan Santiago (7) sembrano essere quelle in cui 
l’impatto è stato maggiormente generalizzato, raggiungendo inoltre vari 
picchi in diverse dimensioni;
al contrario, le zone di Majagual (8) e Los Guineos (3) presentano livelli 
d’impatto inferiori alle altre zone, in particolare a Majagual, mentre nel 
secondo caso l’impatto – seppur modesto – riguarda comunque un 
signi"cativo numero di dimensioni;
la capacità di guadagnare dalla vendita di ca$è è notevolmente migliorata 
in tutte le zone di riferimento, con un’ampiezza d’impatto inferiore all’80% 
dei rispondenti solo nella zona di Los Guineos (3);
le dimensioni legate alle relazioni sociali – in particolare per quanto concerne 
conoscere e parlare con persone nuove, siano esse ca"cultores o membri di 
altre comunità o gruppi sociali – registrano impatti ampiamente positivi in 
tutte le zone osservate; 
similmente, risulta sempre migliorata la capacità di piani"care il proprio 
futuro, indice spesso di un elevato grado di "ducia e speranza nella 
cooperativa e nei bene"ci futuri che essa potrà apportare; 
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mentre la capacità di tener pulita la "nca sembra essersi ra$orzata solo in 
alcune zone (Apolinar Perdomo, Copey, las Canitas, Juan Santiago), nelle 
zone di Apolinar Perdomo (1) e Majagual (8) non ci sono stati miglioramenti 
circa la capacità di produrre e vendere altri prodotti e di utilizzare prodotti 
organici e non chimici, dimensione quest’ultima che ha registrato solo un 
modesto impatto anche nella zona di Aguacate (4);

Figura 3.29 Impatto positivo a partire da situazione negativa attribuito alla cooperativa 
nella Zona 1 – Apolinar Perdomo
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Figura 3.30 Impatto positivo a partire da situazione negativa attribuito alla cooperativa 
nella Zona 2 – Copey
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Figura 3.31 Impatto positivo a partire da situazione negativa attribuito alla cooperativa 
nella Zona 3 – Los Guineos
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Figura 3.32 Impatto positivo a partire da situazione negativa attribuito alla cooperativa 
nella Zona 4 – Aguacate
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Figura 3.33 Impatto positivo a partire da situazione negativa attribuito alla cooperativa 
nella Zona 5 – Las Canitas
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Figura 3.34 Impatto positivo a partire da situazione negativa attribuito alla cooperativa 
nella Zona 6 – Hondo Valle
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Figura 3.35 Impatto positivo a partire da situazione negativa attribuito alla cooperativa 
nella Zona 7 – Juan Santiago 
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Figura 3.36 Impatto positivo a partire da situazione negativa attribuito alla cooperativa 
nella Zona 8 – Majagual 
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Dai risultati della valutazione emerge con forza che la cooperativa ha avuto 
un impatto positivo sullo sviluppo umano dei bene"ciari sia nella dimensione 
economica che in altre dimensioni che sono fondamentali, al pari di quella 
economica, per uno sviluppo umano e sostenibile. Tali dimensioni infatti 
consentono la formazione e accumulazione di capitale sociale che ha poi 
feedback positivi anche sulla dimensione economica (si pensi agli accordi 
contrattuali o alla reciprocità tra produttori durante il raccolto). 
Da un punto di vista di policy e di interventi, questi dati sono molto importanti 
perché riescono a far comprendere al policy maker e ai soggetti attuatori come le 
attività svolte nei vari interventi abbiano un impatto sul contesto dell’intervento. 
La dimensione relazionale è spesso mancante o sottostimata nelle valutazioni 
tradizionali che si focalizzano su un’unica dimensione. Il caso studio appena 
presentato mostra come anche un design valutativo meno robusto rispetto a 
quelli indicati nella tabella 1.1 è capace di dare dati utili a veri"care l’impatto di 
un progetto/programma. Ovviamente se le condizioni e le risorse lo consentono 
è sempre meglio utilizzare un evaluation design più robusto (come il primo 
indicato nella tabella 1.1) in modo da avere dati ancora più attendibili. Nel nostro 
caso ciò non è stato possibile per la mancanza di dati di baseline e di risorse 
adeguate per la missione di campo. Se avessimo avuto un gruppo di controllo 
sarebbe stato possibile lavorare sia sulle capability che sui funzionamenti 
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(versione estesa del questionario descritta nel paragrafo 2.1, azione 4) in modo 
da capire l’e$etto netto del progetto anche sui risultati realmente conseguiti 
dagli individui e non solo sulle loro capability. Dalla valutazione condotta 
risulta che il processo di accompagnamento alla cooperativa Cooprocasine 
messo in atto da Oxfam Italia ha avuto quasi unicamente impatti positivi sulle 
capacità dei bene"ciari. Infatti solo il 3-5% de gli intervistati ha constatato 
che la sua situazione nelle dimensioni “Guadagnare dalla vendità del ca$è”, 
“Conoscere e parlare con persone nuove”, “Utilizzare prodotti organici” non 
è migliorata entrando nella cooperativa ed ha attribuito tale peggioramento 
alla cooperativa23. Come evidenziato in precedenza, le dimensioni in cui vi è 
stato un maggiore impatto sono quelle relazionali: conoscere e parlare con 
persone nuove sia intese come altri ca"cultori che nella comunità, l’avere 
"ducia negli altri produttori che sono nella cooperativa, il poter guadagnare 
dalla vendita di ca$è e la possibilità di piani"care il proprio futuro e quello della 
propria famiglia. Queste dimensioni sono estremamente importanti quando si 
ragiona in termini di sviluppo locale e territoriale. Da un lato infatti la "ducia e 
le relazioni sociali aumentano il capitale sociale di un territorio i quali hanno 
e$etti positivi sia sull’economia che sulla società nel complesso (si pensi ad 
esempio alle associazioni di volontariato o agli scambi di favori tra vicini), 
dall’altro la possibilità di piani"care il proprio futuro legato ad una maggiore 
sicurezza economica consentono di sviluppare percorsi di vita maggiormente 
soddisfacenti e corrispondenti alle proprie speranze ed aspettative. Nel caso in 
cui si volesse migliorare ulteriormente il proprio intervento, facendo riferimento 
alle "gure da 3.29 a 3.36, si potrebbe consigliare il soggetto attuatore ed il 
management della cooperativa di focalizzarsi maggiormente sulla capacità di 
produrre e vendere altri prodotti, di utilizzare prodotti organici e non chimici e 
di continuare a svolgere corsi di formazione che oltre ad aumentare le capacità 
produttive dei produttori contribuiscono a creare e mantenere le relazioni sociali 
tra di essi. Il soggetto attuatore dovrebbe anche focalizzarsi maggiormente sulle 
zone che hanno mostrato impatti ridotti sulle dimensioni in cui le altre zone 
hanno invece mostrato di aver avuto un impatto.  Da un punto di vista sistemico 
invece le imprese cooperative dimostrano di poter diventare strumenti per uno 
sviluppo qualitativamente elevato e ricoprire un ruolo fondamentale in vista di 
un ‘nuovo’ sistema di cooperazione internazionale più sostenibile e pertanto il 
soggetto attuatore potrebbe adottare tale sistema anche in altri paesi.

23. Una percentuale così bassa può anche essere dovuta a fraintendimenti in sede di somministrazione del 
questionario.
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Conclusioni

Come a$ermano Biggeri e Chiappero (2010, p. 60), “Guardare alla cooperazione 
in un’ottica di sviluppo umano sostenibile determina uno spostamento 
dell’attenzione, da un lato, verso le politiche in grado di garantire un’espansione 
delle capability e, dall’altro, verso l’empowerment dei bene"ciari ed un loro 
ruolo attivo nelle politiche stesse. In quest’ottica, l’e!cacia e l’impatto dell’aiuto 
non potranno essere valutati solo sulla base di benchmark economici ma, 
innanzitutto, attraverso gli aspetti multidimensionali del paradigma dello 
sviluppo umano. Si tratta di una visione molto diversa da quelle predominanti 
oggi o nel passato - dalla piani"cazione centralizzata al fondamentalismo 
del mercato. La concezione di sviluppo umano comporta una maggior 
attenzione verso la sostenibilità sociale, ambientale e ai valori delle comunità 
locali; si incentra su una partecipazione attiva e, tramite questa, prevede un 
rinnovamento istituzionale per arrivare ad una vera ownership dei processi di 
sviluppo e di cooperazione internazionale a livello locale.”
Le ragioni che fanno ritenere l’approccio delle capability particolarmente 
idoneo per analizzare e misurare la qualità della vita e la sostenibilità dei 
processi di sviluppo sono principalmente tre. In primo luogo, esso descrive il 
benessere individuale non come una condizione statica e materialistica, de"nita 
dal semplice possesso in un certo istante temporale di un dato ammontare 
di risorse materiali (siano esse il reddito o i beni a disposizione) ma come un 
processo in cui i mezzi e le risorse acquisibili o disponibili rappresentano uno 
strumento – certamente essenziale e irrinunciabile – per ottenere benessere, 
ma non costituiscono di per sé una metrica adeguata a misurare il benessere 
complessivo delle persone o la qualità della vita che esse riescono a realizzare. 
In secondo luogo, l’approccio delle capability è un approccio genuinamente 
complesso: non si limita a estendere l’attenzione al di là della sola dimensione 
monetaria, riferendosi a una molteplicità di indicatori o di dimensioni 
del benessere individuale come altri approcci suggeriscono, ma richiama 
l’attenzione sulla pluralità di fattori personali e familiari, e sulle molteplicità 
di contesti sociali, ambientali, economici, istituzionali, culturali, che agiscono 
nella determinazione del processo di benessere individuale. In terzo luogo 
l’approccio delle capability è un approccio partecipativo in cui è fondamentale 
il coinvolgimento attivo dei vari stakeholder. Infatti come sottolineato da Sen, 
nelle azioni di sviluppo le persone devono essere coinvolte attivamente, avere 
l’opportunità di dare forma al loro destino e non essere viste come semplici 
destinatari potenziali dei bene"ci di attraenti programmi di sviluppo. In 
questo senso, lo Stato e la società hanno un ruolo importante nel ra$orzare 
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e salvaguardare le capability umane, attraverso un’azione che deve essere di 
supporto piuttosto che predeterminata e pronta all’uso (Sen, 1999, p. 53). 
Sempre seguendo Sen (1992, 1999) le politiche e le azioni dei progetti che 
intendono promuovere il benessere dovrebbero essere valutate nello spazio 
delle capability e dei functionings. In altre parole, la valutazione dovrebbe 
concentrarsi più sulle opportunità e sull’agency che sui semplici risultati. 
Questo vuol dire che un progetto è di successo se ha ampliato le capability 
dei bene"ciari in senso olistico, anche al di là delle dimensioni e dei settori 
individuati dal progetto. 
In questo rapporto si è quindi mostrato come un design della valutazione basato 
sull’approccio allo sviluppo umano consenta e$ettivamente di far emergere 
risultati progettuali che una valutazione tradizionale spesso non riesce a fare, 
ovvero quelli relativi all’ampliamento delle capability dei bene"ciari intese ed 
analizzate in senso olistico. L’approccio adottato, che integra aspetti come la 
partecipazione, la multidimensionalità e la #essibilità, riesce a fornire risultati 
che tengono conto di gran parte delle dimensioni. I risultati emersi da tale 
tipologia di valutazione forniscono indicazioni importanti ai policy maker i 
quali sono maggiormente informati su come un intervento entri in relazione ed 
in#uisca sulla vita degli individui. Questi dati sono fondamentali per migliorare 
gli interventi futuri, ad esempio riproponendo buone pratiche o eliminando 
quelle attività che hanno mostrato avere un impatto negativo. L’adozione di 
tale metodo da parte di un policy maker che vuole promuovere lo sviluppo 
umano e sostenibile sia sul proprio territorio che in altri territori tramite progetti 
di cooperazione decentrata richiede da parte dello stesso un cambiamento 
di approccio. Esso non deve più infatti solo concentrarsi sui risultati attesi, 
ma sul processo che porta a questi. È dal processo che scaturiscono alcuni 
degli impatti spesso non considerati dalla valutazione tradizionale. Infatti, 
richiamando il Capitolo 3 del rapporto, dall’applicazione della metodologia 
al processo di accompagnamento che Oxfam Italia ha condotto nei confronti 
della cooperativa di piccoli ca"cultori nella zona di Neyba emerge con 
chiarezza come la cooperativa non sia solo, come originariamente pensato 
(risultato atteso), un mezzo per raggiungere un reddito più alto, eliminando 
gli intermediari e consentendo l’accesso ai mercati internazionali del ca$è di 
qualità, ma anche un luogo di creazione di capitale sociale e di legami "duciari 
tra i ca"cultori. Il capitale sociale, la "ducia, così come l’empowerment sono 
elementi fondamentali dello sviluppo umano e sostenibile dato che hanno 
ricadute dirette sia sull’economia sia su quella che è la vita sociale delle persone. 
È quindi fondamentale per un policy maker essere a conoscenza che attività che 
potrebbero sembrare solo utili a raggiungere un determinato risultato in realtà 
stanno consentendo di raggiungerne altri di pari importanza. 
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Estudio sobre la cooperativa Cooprocasine

Entrevistador:

Fecha:

Lugar de la entrevista: 

Zona:

Asociación de pertenencia:

Sexo:

Edad:

Q. 1 Tiene esposo/a?   SI / NO

Q. 2 Quien trabaja en la !nca? 

Persona Sexo Edad También Estudia? 
SI/NO

1. Esposo/a 2. Hijo/a 3. Padre/Madre 4. Tío/tía 5. Sobrino/a 6. Haithianos

Q. 3 Tiene hijos/as que no trabajan en la !nca? 

Hijo/a Sexo Edad Trabaja Estudia
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Q. 4 Solo para los socios

Finca De propiedad

Sì/no

Q. 5 Solo para los socios

Ultima cosecha Antes de entrar en la cooperativa

Café
Tipo (A-
B- C- no 
sabe)

Cantidad 
produ-
cida en 
la última 
cosecha

A quien 
lo ha 
vendido

A qué 
precio?

Cantidad 
producida 
(prome-
dio)

A quien lo 
vendió?

A qué 
precio?

Venta 1

Venta 2

Venta 3

Q. 6 Solo para los socios

Tiene otros cultivos? Guineo Guandúl Habichuela Aguacate Otros

SI / NO

Q. 7

Tiene algunos de estos bienes? 
(poner el numero) Coche Motor Burro Otro medio de tran-

sporte 

Móvil Radio TV Computadora

Q. 8

8.1 Ha participado en talleres organizados por la cooperativa sobre el tema de la 
producción de café ? Sì No

No me 
acuer-
do

8.2 Ha participado en talleres organizados por la cooperativa sobre asuntos sociales?

8.3 En cuantos talleres ha participado? Numero
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Q. 18

El hecho de ser miembro de la cooperativa (o de tener un miembro  de la fa-
milia que sea socio de la cooperativa) le diò la posibilidad de ahorrar el tiempo 
dedicado a la producción de café?               SI   /   NO 

Q. 19 

El hecho de ser miembro de la cooperativa le diò la posibilidad de ofrecer 
condiciones mejores a sus trabajadores  en términos de sueldo, horarios y 
condiciones laborales?       SI     /     NO

NOTAS:
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