
VALUTA L’IMPATTO 
SULLO SVILUPPO UMANO 
DEL TUO PROGETTO CON 
LA METODOLOGIA EHD



PERCHÉ È IMPORTANTE
VALUTARE?

LA METODOLOGIA DI 
VALUTAZIONE DELLO 
SVILUPPO UMANO (EHD)

        Qualità ed efficacia
Valutare i risultati e l’impatto delle attività è indispensabile per 
poterne aumentare la qualità e l’efficacia. Le valutazioni infatti 
forniscono informazioni utili sul valore sociale derivante da queste 
attività e aiutano le organizzazioni nei processi di apprendimento e 
progettazione, migliorando la pianificazione degli interventi in 
base all’evidenza empirica. 

       Accountability
Effettuare valutazioni esterne e indipendenti è uno dei modi 
migliori per assicurare l’accountability nei confronti di partner, 
donatori e stakeholder di progetti o programmi, garantire il corretto 
utilizzo delle risorse e valutare se il progetto ha raggiunto i risultati 
attesi.

A chi si rivolge
Enti pubblici, agenzie governative, imprese private, associazioni, 
organizzazioni non governative e fondazioni.

Come nasce
Ad ARCO riteniamo che l’accountability non debba limitarsi al solo 
utilizzo trasparente delle risorse, né alla valutazione basata 
unicamente su pochi indicatori di risultato. Promuoviamo infatti 
valutazioni che prendono in considerazione le molteplici 
dimensioni dello Sviluppo Umano, utilizzando metodi innovativi di 
raccolta e analisi dei dati. 
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OBIETTIVI E CARATTERISTICHE È FACILE DA COMUNICARE!
La metodologia EHD va oltre le tradizionali valutazioni focalizzate 
su risultati monodimensionali (es. aumento del reddito, fornitura di 
servizi sanitari o tassi di scolarizzazione). Basata sull’approccio 
delle capability di Amartya Sen, la metodologia EHD utilizza un 
insieme di indicatori multidimensionali relativi al paradigma dello 
Sviluppo Umano Sostenibile e personalizzati a seconda del 
contesto e dell’oggetto della valutazione. Con il termine capability ci 
si riferisce a quelle opportunità alle quali le persone attribuiscono 
un valore, in coerenza con le proprie aspirazioni e con la società e il 
contesto in cui vivono. Le nostre valutazioni sono condotte 
partendo dall’analisi di informazioni e dati esistenti, sulla cui base 
viene modulata la raccolta dati, sia qualitativi che quantitativi. 
Diversi metodi e strumenti 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, Social Network Analysis, Cluster Analysis Data 
Envelopment Analysis, etc..). É possibile inoltre combinare metodi 
misti.

I PUNTI DI FORZA

> è basata su un solido 
framework teorico e 
caratterizzata da un focus sul 
benessere multidimensionale e 
sui processi di espansione delle 
capability.

Solidità scientifica

> permette agli stakeholder ed ai 
beneficiari stessi di identificare le 
dimensioni o le capability per loro 
rilevanti. 
> prevede l’attiva partecipazione 
degli stakeholder locali.

Partecipazione

> 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.

Applicabilità

> assicura trasparenza e rispetto 
per la dimensione etica, in 
relazione a specifiche questioni 
analitiche e al contesto in cui si 
effettua la valutazione.

Trasparenza e eticità

> analizza l’espansione di 
opportunità individuali e 
collettive e comprende la 
complessità delle dinamiche di 
sviluppo locale, avendo a che fare 
sia con i processi sia con i risultati 
finali del progetto. 
> dà valore alle dimensioni 
immateriali della vita (fiducia, 
esclusione sociale, cambiamenti 
istituzionali).

Flessibilità e adattabilità 

Il diagramma illustra una delle possibili modalità di visualizzazione dei risultati che 
consente una rapida e facile comprensione di quanto le attività del progetto abbiano 
influito sulle diverse capability delle persone e in che misura.
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HANNO DETTO DI NOI

 La ricerca condotta da ARCO, all’interno del progetto 
UmanamENTE, ha valutato l’impatto di interventi di 
cooperazione decentrata e ha analizzato un progetto sulla 
produzione del caffè realizzato da Oxfam Italia in Repubblica 
Dominicana. Per noi è stato interessante osservare gli effetti 
del progetto sulla qualità della vita dei soci della cooperativa 
coinvolta, andati ben oltre la dimensione economica 
considerata nella logica dell’intervento. La valutazione ci ha 
offerto una chiave di lettura importante, aiutandoci ad 
adottare una prospettiva che vede la persona al centro del suo 
processo di sviluppo.
Caterina Marchioro
Coordinatrice del progetto Europeaid “UmanamENTE”
Oxfam Italia

 La metodologia partecipativa utilizzata da ARCO è 
particolarmente utile perché ci consente di capire ancor più da 
vicino il punto di vista dei beneficiari e misurare l’impatto 
reale che stiamo avendo sulle loro vite e sulle loro comunità. 

Maria José Pinilla Caldés 
Direttore del Centro di Salute Globale 
Regione Toscana

 Le metodologie partecipative di ARCO hanno consentito a 
Soleterre di misurare il raggiungimento degli obiettivi e di 
identificare strategie future, dando vita ad un processo di 
apprendimento e di empowerment basato sul riconoscimento 
ai beneficiari ed ai partner locali di capacità decisionale e 
responsabilità all’interno di tutto il precorso di valutazione.

Cristina Cornelli 
Responsabile Programma Salute 
Soleterre -Strategie di pace ONLUS

 Valutare l’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 di ARCO ha permesso una comprensione 
profonda e coerente dei punti di forza e debolezza dei 
processi di sviluppo che abbiamo promosso, all’interno 
del progetto AVCPO, per il raggiungimento da parte degli 
stakeholder della loro piena ownership.

Il team che lavora su Valutazione d’Impatto integra con 
successo le diverse competenze ed esperienze dei suoi 
membri: economisti, statistici e scienziati politici.
ARCO, Membro Associato di 3IE – International Initiative 
for Impact Evaluation, ha condotto valutazioni in Italia e 
all’estero (Brasile, Colombia, Repubblica Dominicana, 
Ecuador, Etiopia, Italia, Marocco, Nepal, Uganda e 
Ucraina), guadagnando apprezzamenti per l’elevato livello 
qualitativo e per la trasparenza.

Tiberio Chiari 
Direttore Tecnico – IAO (Istituto Agronomico per 
l’Oltremare) 
Ministero degli Affari Esteri

IL TEAM



CONTATTI
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Servizi didattici e scientifici per l’Università di 
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