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VALUTARE L’IMPATTO 
SULLO SVILUPPO UMANO 
DEI PROGETTI: 
LA METODOLOGIA EHD



EHD -  EVALUATION OF HUMAN DEVELOPMENT
 (VALUTAZIONE DELLO SVILUPPO UMANO)

Perché è imPortante valutare?
Gli enti pubblici, le agenzie governative e le imprese priva-
te, così come le associazioni, le organizzazioni non gover-
native e le fondazioni hanno bisogno di valutare i risultati e 
l’impatto delle loro attività per poterne aumentare la qualità 
e l’efficacia. 
Le valutazioni forniscono informazioni utili sul valore sociale 
derivante da queste attività e aiutano le organizzazioni nei 
loro processi di apprendimento e progettazione, miglioran-
do dunque la pianificazione di futuri interventi in base all’e-
videnza empirica. 
Effettuare valutazioni esterne e indipendenti è uno dei mi-
gliori modi per assicurare l’accountability nei confronti dei 
partner, donatori e stakeholder di progetti o programmi, ga-
rantire il corretto utilizzo delle risorse e valutare se il progetto 
ha raggiunto i risultati attesi. 
Il Laboratorio ARCO ritiene che l’accountability non debba 
limitarsi al solo utilizzo trasparente delle risorse nei progetti 
o programmi, né alla valutazione basata unicamente su po-
chi indicatori di risultato. Al contrario il Laboratorio ARCO 
intende contribuire a informare i policy-maker e i decisori 
per migliorare l’efficacia delle loro strategie di sviluppo.
Ecco perché il Laboratorio ARCO promuove valutazioni che 
prendono in considerazione le molteplici dimensioni dello 
Sviluppo Umano, utilizzando metodi di raccolta e analisi dei 
dati innovativi e appropriati. 
Per questa ragione l’Unità di Valutazione d’Impatto del La-
boratorio ARCO ha elaborato e applicato con successo la 
metodologia di Valutazione dello Sviluppo Umano (EHD).

cosa offriamo
La metodologia di Valutazione dello Sviluppo Umano mira a: 
•	 fornire informazioni riguardo l’impatto di un determinato 

progetto in termini di Sviluppo Umano; 
•	 essere a basso costo rispetto ad altre valutazioni di impatto; 
•	 consegnare i risultati empirici in tempi brevi;
•	 mettere le persone al centro della metodologia adottando 

processi partecipativi;
•	 comunicare in modo semplice risultati complessi;
•	 aumentare le conoscenze organizzative.

obiettivi e caratteristiche della metodologia ehd
Basandosi sull’approccio delle capability di Amartya Sen 
quale framework teorico di riferimento, la metodologia EHD 
utilizza un insieme di indicatori multidimensionali persona-
lizzati a seconda del contesto e oggetto della valutazione e 
relativi al paradigma dello Sviluppo Umano Sostenibile. Con 
il termine capability si fa riferimento a quelle opportunità alle 
quali le persone attribuiscono un valore, in coerenza con le 
proprie aspirazioni e valori e sulla base della società e del 
contesto locale in cui vivono. 
La metodologia EHD permette di esplorare in profondità i pro-
cessi di espansione dell’insieme di capability delle persone, 
andando oltre le tradizionali valutazioni focalizzate su risultati 
monodimensionali (come, ad esempio, aumento del reddito, 
fornitura di servizi sanitari o tassi di scolarizzazione). 
La metodologia EHD coinvolge gli stakeholder locali, facen-
do tesoro delle loro conoscenze e della loro esperienza quo-

tidiana in merito alle attività dei progetti e ai processi socio-
economici che caratterizzano il contesto locale. 
Nel complesso, la metodologia EHD fornisce rapidi e solidi 
risultati, caratterizzati dalla facilità di comunicazione (agli 
stakeholder dei progetti, ai donatori, alla cittadinanza, alla 
società civile e alle istituzioni pubbliche, ecc.), mantenendo 
i costi limitati.

metodologia
La complessità dei moderni progetti di sviluppo – caratte-
rizzati da processi multidimensionali, multilivello e dinamici 
che coinvolgono numerosi attori e relazioni locali e non – 
mette in discussione l’efficacia di tradizionali procedure di 
valutazione basate su un unico modello standard e richiede 
dunque l’applicazione di nuove metodologie per valutarne 
l’efficacia in termini di sviluppo. Le nostre valutazioni sono 
condotte partendo dall’analisi di informazioni e dati esisten-
ti, sulla cui base viene modulata la raccolta di dati, sia di 
carattere qualitativo che quantitativo. Diversi metodi e stru-
menti statistici o partecipativi vengono applicati in base agli 
obiettivi e alle finalità del progetto e della valutazione (es. 
interviste, focus group, inchieste, analisi SWOT, O-GAP, So-
cial Network Analysis, Cluster Analysis Data Envelopment 
Analysis, etc..). Inoltre, metodi misti possono essere combi-
nati attraverso una specifica e rigorosa procedura, elabora-
ta nel corso di molti anni di esperienza nel settore. 
Pertanto, la metodologia EHD è stata ideata per raccogliere, 
modellizzare e analizzare dettagliate ed accurate informa-
zioni relative alle capability delle persone. 
•	 La nostra metodologia è basata su un solido framework teo-

rico (l’approccio delle capability di Sen) al fine di elaborare 
una appropriata teoria del cambiamento. 

•	 La nostra metodologia, incentrata sugli individui, può essere 
applicata ad ogni contesto e si basa su strumenti innovativi 
che permettono agli stakeholder ed ai beneficiari stessi di 
identificare le dimensioni o le capability per loro rilevanti. 
La partecipazione degli stakeholder ha un valore intrinseco 
e le loro percezioni sono considerate come una rilevante 
fonte di informazioni per la valutazione.

•	 La nostra metodologia analizza l’espansione di opportunità 
sia individuali che collettive, prendendo in considerazione 
le specificità del territorio e le visioni di sviluppo.

•	 La nostra metodologia può essere applicata nei casi in cui: 
i) un progetto non può essere scomposto in una singola e 
lineare catena causale; ii) non sono disponibili dati baseline 
sulle capacità e le opportunità dei beneficiari; e iii) non è 
possibile distinguere tra un gruppo trattato e un gruppo di 
controllo.

•	 La nostra metodologia non si concentra su un’unica area 
tematica, ma piuttosto comprende la complessità delle di-
namiche di sviluppo locale, avendo a che fare sia con i 
processi che con i risultati finali del progetto.

•	 La nostra metodologia considera le dimensioni immateriali 
della vita delle persone e della comunità (fiducia, esclusione 
sociale, stigma sociale, cambiamenti istituzionali);

•	 La nostra metodologia assicura trasparenza e rispetto per 
la dimensione etica, in relazione con specifiche questioni 
analitiche e con il contesto in cui si effettua la valutazione.



il valore aggiunto della metodologia ehd
•	 Focus sul benessere multidimensionale e sui processi di 

espansione delle capability
•	 Coinvolgimento attivo degli stakeholder del progetto
•	 Approfondita comprensione dei processi di espansione del-

le capability promossi dalle attività del progetto
•	 Facilitazione dei processi di apprendimento collettivo e ri-

flessione critica riguardo al contributo dei progetti in termini 
di sviluppo umano

•	 Capacity-building e rafforzamento dei sistemi di monitorag-
gio e valutazione

•	 Collegamento con le innovative attività di ricerca del Labo-
ratorio ARCO

•	 Se necessario, la metodologia EHD può essere integra-
ta con metodologie di valutazione d’impatto prettamente 
quantitative

chiarezza nell’esPosizione dei risultati
Il diagramma seguente illustra una delle possibili modalità 
per visualizzare e comunicare i risultati. Questa tipologia 
espositiva consente una rapida e facile comprensione di 
quanto le attività del progetto abbiano influito sulle diverse 
capability delle persone e in che misura. 

feedback sulla metodologia ehd ricevuti dai nostri Partner
 “Da sempre credo che la valutazione dei nostri progetti sia 
un atto doveroso e uno strumento fondamentale di cresci-
ta e miglioramento per quello che facciamo. La metodolo-
gia partecipativa utilizzata dal Laboratorio ARCO - basata 
sull’approccio delle capability e quindi su una visione multi-
dimensionale perfettamente in linea con il concetto di salute 
globale - è particolarmente utile perché ci consente di capire 
ancor più da vicino il punto di vista dei beneficiari, e misura-
re quanto realmente stiamo avendo un impatto sulle loro vite 
e sulle loro comunità.”

Dott.ssa Maria José Pinilla Caldés 
Direttore del Centro di Salute Globale
Tuscany Regional Government

“Valutare l’impatto di un progetto di cooperazione interna-
zionale attraverso metodologie partecipative, basate sulle 
capability, ha consentito a Soleterre di misurare il raggiungi-
mento degli obiettivi e di identificare strategie future, dando 
vita al tempo stesso ad un processo di apprendimento e di 
empowerment basato sul riconoscimento ai beneficiari ed 

ai partner in loco di capacità decisionale e responsabilità 
all’interno di tutto il precorso di valutazione.”

Dott.ssa Cristina Cornelli 
Responsabile Programma Salute
Soleterre - Strategie di pace ONLUS

“La ricerca realizzata dal Laboratorio ARCO all’interno del 
progetto UmanamenEnte ha avuto l’obiettivo di valutare l’im-
patto di interventi di cooperazione decentrata in un’ottica 
di sviluppo umano e ha analizzato come caso di studio un 
progetto sulla produzione del caffè realizzato da Oxfam 
Italia in Repubblica Dominicana. Per la nostra ONG è sta-
to particolarmente interessante osservare come l’intervento 
abbia avuto effetti significativi sulla qualità della vita dei 
soci della cooperativa coinvolta, andando ben oltre la di-
mensione prettamente economica considerata nella logica 
dell’intervento. L’analisi dell’impatto ha infatti riguardato le 
dimensioni individuate come prioritarie dagli stessi benefi-
ciari, quali le relazioni sociali, la fiducia tra i produttori, la 
capacità di progettare il proprio futuro, ecc.. In questo senso 
la valutazione è stata innovativa e ci ha offerto una chiave 
di lettura importante del nostro lavoro, aiutandoci ad adot-
tare una prospettiva che vede la persona al centro del suo 
processo di sviluppo. Il lavoro ci ha spinti ad elaborare in 
fase di formulazione del nuovo programma degli indicatori 
che prendono in considerazione non solo il fattore econo-
mico legato alla produzione, ma anche altri parametri che 
contribuiscono al miglioramento delle condizioni di vita dei 
beneficiari. 
Sarebbe interessante che il personale della ONG potesse di-
sporre di strumenti per dare continuità allo studio e misurare 
l’impatto del progetto in un’ottica di sviluppo umano anche 
dopo la sua conclusione.”

Dott.ssa Caterina Marchioro 
Coordinatrice del progetto Europeaid 
“Uma¬namENTE – Increasing the ca-
pacities of local administrators and 
officials in defining policies consistent 
with the Sustainable Human Deve-
lopment Ap¬proach” 
Oxfam Italia

“Il progetto AVCPO si occupa di sostenere i piccoli agricol-
tori nell’uscita dalla trappola di povertà in cui si ritrovano 
a causa delle pratiche antiquate per la coltivazione e il 
commercio. Per indirizzare correttamente tali attività, stiamo 
sistemicamente monitorando e valutando i principali risul-
tati produttivi ed economici in quanto facilmente misurabi-
li. Al contrario, valutare il progressivo empowerment delle 
persone e delle istituzioni richiede specifici strumenti per la 
raccolta dei dati e la loro analisi. La metodologia basata 
sull’approccio delle capability sviluppata dal Laboratorio 
ARCO nel valutare l’efficacia del progetto ha permesso una 
comprensione profonda e coerente dei fondamentali punti di 
forza e debolezza che caratterizzano i processi di sviluppo 
da noi promossi per raggiungerne la piena ownerhsip da 
parte degli stakeholder locali. 

Dott. Tiberio Chiari 
Direttore Tecnico
IAO (Istituto Agronomico per l’Oltremare), Min-
istero degli Affari Esteri 
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l’unità strategica sulla valutazione di imPatto
L’Unità Strategica sulla Valutazione di Impatto è composta 
da esperti in metodologie di valutazione di impatto che col-
laborano mettendo insieme le proprie conoscenze in materia 
di valutazione di impatto e stimolando l’innovazione nelle 
metodologie applicate. 
L’unità è composta da economisti, statistici, scienziati politici 
e antropologi con differenti background professionali, quali 
il mondo accademico, le agenzie di sviluppo e la consulen-
za. L’Unità sulla Valutazione d’Impatto integra dunque le di-
verse competenze ed esperienze dei suoi membri nell’utiliz-
zo di metodologie innovative ed avanzate al fine di fornire 
valutazioni di impatto di progetti e programmi di alto livello. 

L’Unità Strategica sulla Valutazione d’Impatto del Laborato-
rio ARCO è anche Membro Associato di 3IE – International 
Initiative for Impact Evaluation. 

L’unità ha condotto molte valutazioni in  diversi paesi (tra 
cui Brasile, Colombia, Repubblica Domenicana, Ecuador, 
Etiopia, India, Italia, Marocco, Nepal, Uganda e Ucraina), 
acquisendo apprezzamenti per l’elevato livello qualitativo e 
per la trasparenza e continuando sempre a migliorare le sue 
metodologie di valutazione. 


