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INQUADRAMENTO	DEL	LAVORO	
	

	

Grazie	 al	 sostegno	 di	 Fondazione	 Cariplo,	 il	 Centro	 Studi	 Lang	 sulla	

Filantropia	 Strategica	 in	 collaborazione	 con	 il	 Centro	 Studi	 Socialis,	 ha	

condotto	uno	studio	sulla	misurazione	dell’impatto	sociale	del	Lacor	Hospital,	

Ospedale	 privato	 non	 profit	 basato	 nella	 regione	 di	 Gulu	 nel	 Nord	 Uganda	 e	

finanziato	da	Fondazione	Piero	e	Lucille	Corti.	

	

L’obiettivo	del	lavoro	è	stato	di	individuare	e	calcolare	un	indicatore	di	sintesi	

che	consentisse	alla	Fondazione	Corti,	principale	sostenitore	del	Lacor	Hospital,	

di	misurare	l’effettivo	ritorno	sociale	per	la	popolazione	locale	e,	di	conseguenza,	

l’efficacia	dell’investimento	filantropico	della	Fondazione	e	degli	altri	Partner.	

	

In	particolare	le	domande	alle	quali	si	è	risposto	sono:		

• Quanto	 vale	 l’impatto	 sociale	 dell’investimento	 fatto	 da	 Fondazione	

Corti	

• Quanto	valore	sociale,	misurato	in	Euro,	viene	generato	da	ogni	Euro	

donato	da	Fondazione	Corti	e	investito	nel	Lacor	Hospital	

	

	

Centro	Studi	Lang	sulla	Filantropia	Strategica	
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LACOR	HOSPITAL	
	
	

E’	 il	 1993	 quando	 a	Milano	 nasce	 la	 Fondazione	 Piero	 e	 Lucille	

Corti,	 organizzazione	 non	 profit	 con	 il	 compito	 statutario	 di	

sostenere	economicamente	e	con	assistenza	tecnico-logistica	 il	

St.	Mary’s	Hospital	Lacor	e	le	sue	attività.	

	

I	 fondatori	 sono	 i	 medici	 Piero	 Corti	 e	 Lucille	 Teasdale	 che,	 in	 40	 anni	 di	

lavoro,	hanno	gestito	e	sviluppato	la	struttura	di	Gulu	trasformandola	da	piccolo	

Ospedale	 missionario	 al	 maggiore	 Ospedale	 non	 a	 scopo	 di	 lucro	 dell’Africa	

equatoriale.		

	

Punto	di	riferimento	vitale	per	la	popolazione	del	Nord	Uganda,	insieme	ai	suoi	

3	 Centri	 Periferici	 dislocati	 nel	 raggio	 di	 30	 km,	 il	 Lacor	 Hospital	 offre	 cure	

generali	e	specialistiche	in	medicina,	chirurgia,	pediatria,	ostetricia	e	ginecologia	

a	250.000	pazienti	ogni	anno.	L’Ospedale	garantisce	a	tutti	 l’accesso	alle	cure,	

soprattutto	alle	fasce	di	popolazione	più	svantaggiate,	a	basso	reddito.	

		

Con	 600	 dipendenti	 assunti	 localmente,	 circa	 200	 studenti	 universitari	 di	

medicina,	 450	 studenti	 che	 frequentano	 le	 scuole	 per	 infermieri,	 ostetriche,	

assistenti	al	laboratorio	e	tecnici	di	anestesia,	il	Lacor	Hospital	si	presenta	come	

uno	dei	principali	motori	di	sviluppo	della	zona.		

	

Oggi	 a	 guidare	 le	 attività	 è	 Dominique	 Corti,	 figlia	 di	 Piero	 e	 Lucille,	 la	 quale	

impegnata	 nella	 ricerca	 di	 fondi,	 ha	 deciso	 di	 dare	 vita	 a	 una	 filantropia	 più	

strategica,	 che	 sappia	 trovare	 una	 connessione	 effettiva	 tra	 le	 aspirazioni	 e	

l’impatto	sociale	generato.		
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OBIETTIVO	DELLO	STUDIO	
	

Al	fine	di	accrescere	la	capacità	di	engagement	dei	propri	stakeholder	e	attrarre	

finanziamenti	 pluriennali	 attraverso	 partnership	 di	 valore,	 si	 è	 rivelato	

necessario	capire	quali	fossero	gli	investimenti	con	una	reale	efficacia	e	sui	quali	

convogliare	 le	 risorse	 finanziarie	 a	 disposizione,	 da	 qui	 l’esigenza	 di	 valutare	

l’impatto	sociale	del	progetto.	

	

SROI:	VALUTAZIONE	DELL’IMPATTO	SOCIALE	

	

In	 collaborazione	 con	 il	 Centro	 Studi	 Lang	 sulla	 filantropia	 strategica	 si	 è	

identificato	 come	 strumento	 di	 misurazione	 dell’impatto	 sociale	 lo	 SROI	

(Social	 Return	 on	 Investment),	 un	 indicatore	 sintetico	 ed	 efficacie	

particolarmente	 adatto	 a	 iniziative	 come	 questa,	 dove	 la	 Fondazione	 Corti	 ha	

come	unico	obiettivo	quello	di	sostenere	il	Lacor	Hospital.	

	

Il	Social	Return	on	Investment	(SROI)	è	uno	strumento	analitico	per	misurare	

il	 valore	 sociale	 creato	 da	 una	 organizzazione	 in	 termini	 monetari;	 aiuta	 ad	

identificare	i	benefici	diretti	e	indiretti	della	produzione	di	beni	di	utilità	sociale,	
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misurando	gli	elementi	di	valore	(impatti)	per	ciascuna	categoria	di	beneficiari,	

attribuendo	ad	essi	un	valore	economico	grazie	a	proxy	finanziarie.			

In	questo	modo	un	 investimento	o	un	 finanziamento	 che	genera	utilità	 sociale	

può	essere	valutato	in	termini	di	“rendimento	sociale”.	

	

Lo	 SROI	 non	 è	 solo	 un	 tool	 di	 calcolo	 ma	 un	 modello	 logico	 per	 pensare	

all’impatto	che	si	vuole	generare	con	una	attività.	

Il	 processo	 che	 porta	 al	 calcolo	 dello	 SROI	 è	 forse	 più	 importante	 del	 valore	

finale	 dell’indicatore.	 La	 ricchezza	 del	 processo,	 in	 termini	 di	 informazioni,	

attori,	discussioni	e	dati	aiuta	a	rispecchiare	la	complessità	della	valutazione	e	a	

limitarne	l’arbitrarietà.		

	

	

	

NASCITA	E	DIFFUSIONE	

	

Lo	SROI	è	stato	ideato	nel	1996	e	perfezionato	nel	2001	dal	Roberts	Enterprise	

Development	 Fund	 (REDF),	 un’organizzazione	 di	 venture	 philanthropy	

americana,	con	l’obiettivo	di	sviluppare	una	metodologia	credibile	per	il	calcolo	

dei	 benefici	 non	 finanziari	 spesso	 non	 dichiarati	 o	 adeguatamente	 valorizzati	

delle	attività	di	inserimento	lavorativo.	

	

	
Il	Social	Return	on	Investment	(SROI)	si	basa	sul	rapporto	tra: 

	
Valore	monetario	del	cambiamento	generato	(Outcome) 

	
Investimenti	necessari	per	raggiungerlo	(Input)	 
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PRINCIPI	DELLO	SROI	
	

1. Coinvolgere	i	soggetti	che	registrano	i	cambiamenti	prodotti	dalle	attività	

svolte,	 che	 possono	 definire	 il	 valore	 sociale	 prodotto	 e	 individuare	

indicatori	adeguati	per	la	sua	misurazione	

2. Analizzare	 i	 cambiamenti:	 misurare	 gli	 outcome	 per	 esplicitare	 i		

cambiamenti	prodotti	

3. Dare	 valore	 ai	 cambiamenti	 significativi:	 monetizzare	 attraverso	 proxy	

finanziarie	per	misurare	outcome	

4.		Includere	solo	ciò	che	è	rilevante	e	pertinente	

5. Essere	 prudenti.	 Non	 dichiarare	 più	 di	 quanto	 effettivamente	 e	

direttamente	realizzato	dall’organizzazione	

6. Essere	trasparenti:	dichiarare	e	documentare	come	sono	stati	 individuati	

stakeholder,	 outcome,	 indicatori	 e	 benchmark,	 la	modalità	 di	 raccolta	 di	

informazioni,	ecc.	

7. Verificare	i	risultati:	coinvolgere	una	terza	parte	indipendente	

	

INPUT	 ATTIVITÀ		 OUTPUT	 OUTCOME	 IMPATTO	
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LE	4	FASI	DELLA	MISURAZIONE	

	
1. Obiettivi	e	Popolazione	Target	

	

Obiettivo	dello	 SROI	 è	 esplicitare	 e	dare	 un	 valore	 all’impatto	 generato	 sul	

territorio	ugandese	dal	Lacor	Hospital,	in	particolare	nel	distretto	di	Gulu.	

	

Gli	stakeholder	 coinvolti	dalla	Fondazione	Corti	nel	quadriennio	2010	–	2014	

sono	stati,	oltre	al	personale	della	 fondazione	stessa,	 tutte	 le	persone	che	sono	

entrate	 in	 contatto	 con	 il	 Lacor	 Hospital	 tra	 cui	 pazienti,	 studenti,	

accompagnatori	e	impiegati	in	realtà	commerciali	associate	all’ospedale.	

Particolarmente	importante	si	è	rivelato	il	coinvolgimento	della	popolazione	

locale	che	utilizza	i	servizi	sanitari	offerti,	grazie	a	interviste	e	questionari.		

	

2. La	Teoria	del	Cambiamento	(ToC)	

	

Al	fine	di	poter	calcolare	lo	SROI	è	stato	necessario	chiarire	la	concatenazione	

tra	input,	output	e	outcome,	secondo	il	modello	della	Theory	of	Change.		

	

Per	 farlo	è	 stata	 realizzata	 la	ToC	di	Fondazione	Corti	unita	 a	quella	del	Lacor	

Hospital,	così	da	integrare	gli	outcome	comuni	alle	due	realtà	e	mappare	quelli	

che	conducono	alla	creazione	dell’impatto	sociale.		

	

La	 mappa	 tracciata	 dalla	 Theory	 of	 Change	 ha	 evidenziato	 come	 la	mission	

dell’ospedale	 continui	 a	 generare	 un	 benessere	 in	 termini	 di	 salute	 (mandato	

principale)	ma	anche	in	termini	economici,	consentendo	di	creare	basi	solide	per	

lo	sviluppo	e	il	miglioramento	della	qualità	di	vita,	grazie	all’impatto	sul	tessuto	

sociale	ed	economico	della	regione	di	Gulu.	
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3. Metodologia	di	Calcolo	

	

Questa	 fase	 ha	 comportato	 la	 raccolta	 di	 dati	 e	 informazioni	 relative	 agli	

Output	e	Outcome	da	monetizzare.		

	

OUTPUT	-	Quantità	misurabile	di	beni	e	servizi	prodotti	

§ Output	diretti:	risorse	immesse	nel	territorio	dal	Lacor	Hospital	tramite	

stipendi	al	personale	e	acquisto	diretto	di	beni/servizi.	

§ Output	 indiretti:	 risorse	 immesse	 nel	 territorio	 grazie	 agli	 acquisti	

effettuati	 da	 studenti,	 pazienti	 e	 accompagnatori	 che	 frequentano	

l’Ospedale.	

	

OUTCOME	-	Risultati	attesi	e	misurabili	a	cui	i	beneficiari	vanno	incontro	

• Outcome	sanitari:	 valore	creato	per	 la	 collettività	grazie	ad	un	migliore	

stato	di	salute	della	popolazione,	con	la	presenza	dell’Ospedale.	

§ Outcome	 indotti:	 risorse	 immesse	 nel	 territorio	 grazie	 all’indotto	 di	

commercio	e	servizi	che	si	è	creato	grazie	alla	presenza	del	Lacor	Hospital	

nel	distretto	di	Gulu.	
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4. Calcolo	dello	SROI	

	

IMPATTO	 -	 Sono	 stati	 considerati	 tutti	 gli	effetti	 riconducibili	 all’Ospedale,	

quindi	dipendenti	dalla	sua	presenza,	monetizzando	tutti	i	dati	della	fase	3,	con	

la	trasformazione	da	valuta	locale	(Scellino	Ugandese)	a	Euro.	

	

Sono	stati	considerati	4	anni	di	attività,	dal	2010-2014,	ed	è	stato	calcolato	lo	

SROI	 ponendo	 a	 confronto	 il	 valore	 dell’outcome	 con	 l’importo	 delle	

donazioni	erogate	al	Lacor	Hospital	(Input).	

	

SROI	DEL	LACOR	HOSPITAL

	
	

Come	si	può	osservare	dalla	valutazione	si	è	registrato	un	miglioramento	 nel	

tempo	evidenziando	un	aumento	della	performance	del	dato	SROI	da	2,60	a	2,74	

in	tre	anni.		

Avere	uno	SROI	in	aumento	significa	che	la	popolazione	target	sta	aumentando	

il	 livello	 di	 qualità	 della	 vita	 e	 che	 si	 sta	 producendo	 un	 reale	 impatto	

sociale.	
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L’ultima	 misurazione	 effettuata	 in	 merito	 all’efficacia	 dell’investimento	 nel	

2016,	ha	evidenziato	uno	SROI	di:	

	

	

	

	

Questo	 significa	 che	 ogni	 euro	 immesso	 nel	 Lacor	 Hospital,	ha	 generato	 un	

valore	di	2,92	€.	

	

CONCLUSIONI	E	RACCOMANDAZIONI	

	
I	 dati	 ottenuti	 confermano	 l’efficacia	 dell’investimento	 filantropico	 di	

Fondazione	Piero	e	Lucille	Corti	 in	 termini	di	 creazione	di	un	positivo	 impatto	

sociale	per	la	popolazione	di	Gulu	nel	Nord	Uganda.		

Anche	la	mappa	tracciata	dalla	Teoria	del	Cambiamento	viene	validata	dai	

dati:	 la	 Mission	 dell’Ospedale	 continua	 a	 generare,	 oltre	 ad	 un	 benessere	 in	

termini	 di	 salute,	 anche	 un	 benessere	 economico	 che	 consente	 di	 creare	 basi	

solide	per	lo	sviluppo	e	il	miglioramento	della	qualità̀	di	vita	della	regione.		

Nel	 lavoro	 è	 stata	 infine	 evidenziata	 la	 connessione	 diretta	 tra	 benessere	

sanitario	e	benessere	economico.	Questa	connessione	può	essere	valorizzata	

in	 una	 nuova	 strategia	 di	 approccio	 promossa	 da	 Fondazione	 Corti	 verso	 gli	

attuali	 e	 potenziali	 donatori	 che,	 in	 questo	 modo,	 avranno	 una	 misurazione	

dell’efficacia	sociale	del	loro	intervento	filantropico.		

	

      2,92 


