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1. Introduzione
Il presente documento contiene i risultati del percorso di ricerca-intervento volto ad
individuare le modalità di misurazione d’impatto sociale per le organizzazioni di
volontariato relativamente al caso studio Aiuto per l’Autonomia. L’impatto sociale
rappresenta la capacità di contribuire a generare un cambiamento che può modificare
la situazione dei destinatari di una particolare attività. Per le organizzazioni di
volontariato l’impatto sociale rappresenta dunque la misura delle diverse attività svolte
di contribuire a modificare la situazione dei soggetti beneficiari e, più in generale, della
comunità in cui opera (si confronti questa definizione con le Linee guida). Questo report
parte dalla discussione presentata nelle “Linee Guida” redatte dai ricercatori del
Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli studi di Bergamo in
collaborazione con CSV di Bergamo, e Open Impact, spin off della ricerca1.
I dati analizzati sono stati raccolti nel 2021. Il lavoro di raccolta dati ha seguito le Linee
Guida, con un coinvolgimento attivo e partecipato dell’associazione Aiuto per
l’Autonomia. In particolare, l’associazione ha collaborato nella formulazione della propria
teoria del cambiamento così come nell’elaborazione delle domande poste nei
questionari utilizzati ai fini della misurazione e valutazione dell’impatto (e oggetto di
analisi di questo report).
L’analisi di impatto è stata svolta sia relativamente all’organizzazione nel suo complesso
ricostruendo la catena del valore di Aiuto per l’Autonomia; sia rispetto al servizio
principale erogato dell’organizzazione, ovvero il servizio di consegna pasti a domicilio.
Il report è strutturato in quattro sezioni: (1) analisi dell’organizzazione; (2) analisi degli
stakeholder e mappa degli outcome; (3) analisi di impatto del servizio pasti; (4)
valutazione d’impatto in una prospettiva longitudinale. Per maggiore chiarezza sui
termini usati nel testo, si rimanda al glossario incluso nelle Linee Guida. Inoltre, si
segnala che l’analisi riportata in questo documento fa riferimento al primo anno di
realizzazione dell’esercizio di valutazione. Considerando il fatto che una vera e propria
valutazione dell’impatto creato richiede una prospettiva di medio-lungo periodo, questo
elaborato consente di misurare gli outcome utili ad attivare dei meccanismi di riflessione
per l’organizzazione. Si sottolinea l’importanza di considerare tali meccanismi in futuri
esercizi di misurazione d’impatto.

1

Open Impact è una start-up innovativa e spin-off della ricerca che fornisce servizi di misurazione, valorizzazione e gestione
dell’impatto sociale, ambientale ed economico in una concezione di sostenibilità integrata. Sin dal 2019, lavora con imprese,
pubbliche amministrazioni, enti del terzo settore e organizzazioni internazionali con un approccio ibrido, che integra una consulenza
arricchita da competenze accademiche alla costruzione di soluzioni altamente innovative e digitali. https://www.openimpact.it/
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2. Analisi dell’associazione da un punto di vista organizzativo
L’analisi dell’organizzazione costituisce un punto di partenza per poter individuare
l’oggetto o gli oggetti della misurazione e valutazione d’impatto. Questa fase consiste
nel ricostruire gli elementi costitutivi dell’organizzazione secondo alcune dimensioni
chiave. Il lavoro è stato svolto sia analizzando documenti dell’organizzazione (per
esempio i bilanci, il sito web etc.) sia attraverso incontri nell’ambito dei quali sono state
condotte interviste semi-strutturate al Presidente dell’Associazione. Le informazioni
chiave raccolte sono riassunte nella tabella 1. Esse riguardano: dati Anagrafici (Forma
giuridica dell'organizzazione; Anno di nascita dell'organizzazione; Area territoriale
d'intervento); Assetto istituzionale (governance); Organizzazione e Risorse umane
(Addetti part-time; Addetti full-time; Volontari; Sviluppo delle risorse umane);
Struttura economico-finanziaria (Oneri/spese distinti per servizi; Proventi/entrate
distinti per servizi); Relazione con la comunità e il territorio, Sviluppi futuri.
Tabella 1. L’organizzazione.
Forma giuridica
dell’organizzazione
Anno di nascita
dell’organizzazione
Perché è nata?
Dall’esperienza di
chi?
(Principi ispiranti,
orientamento di
fondo,
ruolo dei fondatori,
la tensione verso la
mission è rimasta?)

Sviluppo
dell’attività:

Dati Anagrafici
Associazione di volontariato - ODV
2008
Nel 1997 viene istituito un servizio tra la circoscrizione e le associazioni del
territorio che si chiama Punto di Ascolto, dove si cerca di mettere assieme i
bisogni dei cittadini con l'offerta che le associazioni offrono agli stessi. Il primo
servizio individuato è quello del trasporto sociale, esigenza che viene
manifestata da molti cittadini che necessitano di essere accompagnati dal
proprio domicilio ai servizi sanitari o alle terapie. Il centro anziani di Valtesse, che
allora era già un'organizzazione di volontariato, si fa carico del servizio di
trasporto sociale. Con l'inizio del trasporto sociale emerge un nuovo bisogno: i
pasti a domicilio per alcuni anziani. Il centro anziani, avendo a disposizione degli
ottimi cuochi, inizia a svolgere il servizio nelle abitazioni vicine utilizzando la
cucina del centro. Per un po' di tempo il servizio viene gestito ed organizzato
internamente dal centro anziani facendo una ventina di pasti caldi.
La domanda aumenta e si allarga alla zona del centro anziani e tutta la
circoscrizione 4 (Valtesse, Conca Fiorita e Monterosso). Ci si rende conto che i
pasti caldi sono impossibili da consegnare per le strette tempistiche tra
produzione e consegna. Si passa ai pasti freddi, che svincolano il tempo di
consegna dalla consumazione, e ci si rivolge ad una ditta che li cucina, mette
nel piatto, abbatte la temperatura, sigillano i piatti pronti per essere scaldati nel
microonde. I pasti vengono consegnati a 4 gradi e bisogna distribuirli al domicilio
a non più di 12 gradi all’interno di scatole termiche.
Nel 2004 l'attività sia amplia dalla circoscrizione ad un’altra circoscrizione vicina
che è quella di Santa Caterina. Si acquista un'automobile per la consegna, e ad
un certo punto però la domanda e gli accordi con i servizi sociali del comune
registrano un’esigenza che è diffusa in tutta la città.
Dal 2008 tutte queste attività di volontariato danno vita all'associazione Aiuto
per l'Autonomia, organizzazione di volontariato, Il centro anziani
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diventa un’associazione di promozione sociale (APS), non più
un’organizzazione di volontariato.
Dal 2008 il servizio viene svolto in tutta la città salvo Città Alta e i Colli, raggiunti
dal Circolino.

Quali sono gli organi
dell’associazione?
Chi siede negli organi?
Da quanti anni?
Ci sono amministratori
disinteressati?
Aiuta a reperire nuove fonti
di finanziamento?
Controlla l’attività
operativa? Supporta il
mantenimento verso della
missione?

Ci sono e Quanti sono gli
addetti part-time?
Ci sono e Quanti sono gli
addetti full-time?
Quanti sono i volontari?
Esistono dei programmi di
sviluppo delle risorse
umane? Vengono effettuati
dei corsi di formazione e di
preparazione per svolgere il
servizio? Ci sono attività di
affiancamento per
l’apprendimento del
lavoro?

Quali sono gli elementi di
criticità nella gestione dei
volontari?
Sono emerse frizioni?
Ci sono conflitti? Se sì,
come vengono gestiti?
È difficile trovare nuovi
volontari? Come vengono
“reclutati”?
Quali sono i benefici che
ricevono i volontari?

ASSETTO ISTITUZIONALE
Gli organi di governo includono un consiglio direttivo, un presidente,
l’assemblea e i revisori dei conti. Dal 2008 fino al 2018 c'è stato un
presidente e poi è stato eletto un nuovo presidente, attualmente in
carica.
Per quanto riguarda il consiglio direttivo è formato da 9 componenti, e
al proprio interno ci sono persone più dedicate o al trasporto sociale o al
“Ol Disnà” (servizio pasti). Nel consiglio direttivo è presente un tesoriere
che ha il compito di seguire tutta la parte di contabilità per tenere
traccia e per imputare correttamente il consumo dei pasti e i pagamenti.
All'interno del consiglio direttivo si svolge un importante lavoro di
coordinamento e ai membri vengono assegnati compiti specifici
(identificazione della persona in carico dell’organizzazione dei turni dei
volontari, referenti del trasporto sociale e così via).
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
No
No
100 volontari circa. La posizione di socio è legata allo svolgimento di
almeno un turno attivo di volontariato. Se si sospende l’attività di
volontariato decade la posizione di socio.
L’arruolamento dei nuovi volontari inizia con un colloquio preliminare nel
quale si spiega il compito da svolgere di consegna pasti. In quella sede
si illustrano gli orari, i turni e il modo di confezionare del pasto. Ci sono
alcune informazioni preliminari che vengono date durante il colloquio,
dopodiché il nuovo volontario viene affiancato da volontari esperti del
giro per due o tre volte prima di diventare autonomo. Ognuno tende a
conoscere un paio di percorsi in modo da garantire maggiore flessibilità.
La trasmissione delle competenze avviene attraverso la pratica:
sebbene i processi da conoscere non siano complessi è necessario che
i volontari li conoscano nel dettaglio. Per il trasporto sociale invece è più
semplice: basta sapere dove si prende la persona e dove deve essere
portata.
RAPPORTI TRA VOLONTARI. I turni sono organizzati cercando di mettere
i volontari a proprio agio sia in termini di preferenze di giorni e percorsi,
sia in termini di abbinamento a persone gradite. Alcuni abbinamenti,
infatti, talvolta non funzionano, in questo caso è necessario modificare
gli assetti.
GESTIONE DEI CONFLITTI: Si parla separatamente alle persone. Di solito
si fa capo al presidente, oppure a chi gestisce i turni, e si provano a
capire le ragioni.
RAPPORTI CON GLI UTENTI. Molto raramente, si sono verificati episodi
di volontari che hanno avuto dei comportamenti più o meno sgarbati
con gli utenti, piuttosto che comportamenti troppo amichevoli.
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COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI TERZI: Ci sono una serie di
collaborazioni che aiutano ad integrare i volontari stabili. In particolare:
- con il fondo famiglia lavoro (fondo del comune, della Caritas e della
MIA (misericordia maggiore), da ormai da cinque anni, vengono
inseriti come volontari persone disoccupate che sono in attesa di
trovare un’altra occupazione (terminato giugno 2021).
- da quattro anni è stata attivata la collaborazione con Bergamo+, un
progetto del Comune di Bergamo per il volontariato dei ragazzi delle
scuole superiori e giovani. Durante l'estate ci sono 7/8 ragazzi che
fanno dei turni.
- È attiva una collaborazione con lo Spazio Autismo, che ha sede a
Valtesse. Ci sono tre ragazzi con un educatore che gestiscono un
turno di consegna dei pasti.
- Da Agosto 2021 è attiva una collaborazione con la Comunità Serena
di Celadina per la consegna dei pasti al sabato nel quartiere di
Celadina
- Dal luglio 2021 sono attivi 4 PUC (progetti di Utilità Collettiva)
stipulati con l’ambito di Bergamo e che riguardano persone che
percepiscono il reddito di cittadinanza
- Ci sono persone che vengono da un programma di giustizia
riparativa (attualmente tre persone).
- Ci sono almeno due o tre persone che sono state inviate dal CPS
(centro psico-sociale) e hanno trovato anche dei riscontri notevoli
dal punto di vista del miglioramento della propria autostima.
- Durante il periodo di Marzo/Aprile/Maggio 2020 c’è stata una
collaborazione con l'Orobica Ambiente, Rotary Act, Croce Rossa, Oberti spa.
RECLUTAMENTO NUOVI VOLONTARI: In passato era stata fatta una
campagna nella quale erano stati appesi dei cartoncini sui mezzi ATB.
La campagna non ha dato gli esiti sperati. Ciò che dà più risultati è la
conoscenza diretta delle persone e il passaparola. Qualcuno è passato
di recente anche attraverso il servizio del CSV. Durante il periodo del
Covid alcune persone sono arrivate perché erano in cassa integrazione.
FIDELIZZAZIONE DEI VOLONTARI: La maggior parte delle persone dopo
tre o quattro turni trova soddisfazione perché non è un servizio
complesso che permette di avere relazioni umane, talvolta molto
positive, con le persone a cui si porta il pasto. Non si attuano iniziative
specifiche finalizzate a fidelizzare i volontari.
Come è organizzata
l’associazione?
A chi riportano i volontari?
Ci sono routine
formalizzate?
Ci sono attori che fungono
da boundary spanner?
La struttura organizzativa è
adatta a supportare la
gestione?
Si riesce a gestire l’attività
in maniera
efficiente/efficace?

LA SEGRETERIA: un nucleo importante dal punto di vista organizzativo,
include le persone della segreteria. Sono il front Office in relazione
diretta con gli utenti: rispondono alle telefonate, raccolgono eventuali
lamentele, ascoltano i bisogni, raccolgono le modifiche richieste,
rilevano eventuali errori nella consegna del pasto. A volte il personale
della segreteria si limita a scambiare quattro chiacchiere con gli utenti,
svolgendo una funzione sociale. La segreteria è un nodo fondamentale
perché ha il polso della situazione generale e contribuisce a far fronte a
eventuali emergenze. Se ci sono delle segnalazioni (es. l’utente non ha
ritirato il pasto del giorno prima) il volontario informa la segreteria al suo
ritorno, ma non si tiene traccia di queste segnalazioni. La segreteria
provvede contattando il referente di emergenza (in genere figli, vicini o
conoscenti) l'assistente sociale o i vigili.
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Si verificano degli errori in
consegne e trasporti? Se sì,
dà cosa sono motivati?
Ci sono rallentamenti
dovuti al coordinamento tra
persone/funzioni?

LE AUTO: Ci sono 9 auto, di cui una di riserva. Nel 2020 ne hanno
comprato due per aumentare il numero dei gruppi di consegna. Un
volontario è incaricato di controllare il carburante tutte le settimane, di
controllare la pressione delle gomme e la sanificazione dei mezzi.
RENDICONTAZIONE TURNI DEI VOLONTARI: con il supporto di Access si
tiene il registro dei volontari (necessario per le assicurazioni) e la traccia
dei turni. Per ogni volontario è possibile sapere giorno e percorso
effettuato. In un turno si consegnano circa una quarantina di pasti.
Partenza 07:30, per le 10:30/11:00 si conclude.

STRUTTURA ECONOMICA - FINANZIARIA
Dal 2020 è stato attivato un bilancio di competenze, ma fino al 2018
avevamo un bilancio di cassa.
Proventi/Entrare distinti per servizi
A quanto ammontano? € 4,50 (a pasto) x 108.000 (n di pasti nel 2021 circa)
Provenienza: COMUNE: L’associazione ha una convenzione con il comune
Da quali soggetti? (assessorato alle politiche sociali). A fronte di questa convenzione in cui
Autofinanziamento? è prevista una continuità di servizio, l’amministrazione comunale
contribuisce alle spese di gestione dell’associazione con un importo di
30.000 €/annui, suddivisi in un anticipo di 20.000 € e 10.000 € a saldo
dopo aver presentato il bilancio. Nel 2021 è stato erogato un contributo
di 50.000 € comprensivi di 10.000 € per l'acquisto di un'auto del 2020
e a fronte dell’aumentato impegno durante la pandemia.
FONDO FAMIGLIA E LAVORO: circa 20.000 € (terminato a giugno 2021).
5x1000: del 2018 e del 2019 che messi assieme fanno 600 €.
Oneri/Spese distinti per servizi
A quanto ammontano? € 4,45 (a pasto) x 108.000 (n di pasti in un anno circa)
€ 35.000 costi di gestione (auto, manutenzione, assicurazioni, benzina,
utenze varie)
Natura: Le spese per la gestione dell'associazione sono 35.000 € e si
Quali sono le spese che compongono circa di 13.000 € di assicurazioni poi un po’ di
l’organizzazione deve manutenzioni sono a seconda degli anni 7/8/10.000 € di manutenzione.
sostenere per offrire il L'assicurazione è il costo più rilevante perché c’è un’assicurazione
servizio? kasko che copre il servizio di trasporto sociale e copre anche il tragitto
che il volontario fa da casa sua per venire a Valtesse o a Loreto, quando
viene a fare un servizio e quando torna a casa. Per i volontari che
abitano più lontano c'è anche una forma di rimborso spese per la
benzina, si applica per ogni chilometro il 20% di un costo del litro di
benzina, che dovrebbero essere gli standard ACI di rimborso spese. Non
tutti li vogliono per cui molti volontari rinunciano senza problemi, nel
bilancio l'anno scorso questo ha comportato 5/6.000 €.
ALTRI STRUMENTI PER LA RENDICONTAZIONE
Ci sono altri strumenti di /
rendicontazione? Viene
elaborato un bilancio
sociale?
Quali investimenti ritieni Due prospettive di sviluppo:
necessari?
1. Ottenere la personalità giuridica: sono già stati accantonati i fondi
necessari (15.000 € + 1.000 € per le spese del notaio).
Bilancio
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Strumento di raccolta
delle informazioni sul
servizio

2. Garantire la continuità del servizio, anche con nuove forme
organizzative come la costituzione di un’impresa sociale. Il ritardo di
una serie di decreti sull'impresa sociale ha bloccato questo aspetto
così come la pandemia da covid19.
Inizialmente utilizzando Excel. Dal 2008, con Access si è tenuta traccia
dello sviluppo del servizio. A sistema vengono inseriti il numero di pasti,
le diete per ogni utente e i turni dei volontari. E’ disponibile un dataset
per ogni anno che raccoglie tutti i pasti che sono stati consegnati nelle
diverse zone dal 2008 f. I dati vengono trattati secondo le normative
sulla privacy. Lo stesso programma supporta anche la gestione
economica con la stampa di ricevute e prospetti riassuntivi.

RELAZIONE CON LA COMUNITÀ E IL TERRITORIO
Qual è l’area territoriale di Il Comune di Bergamo, salvo Città Alta (perché l’organizzazione Il
riferimento per lo svolgimento Circolino consegna i pasti caldi - circa 10-15 pasti)
del servizio?
Quanti e quali sono gli attori Comune di Bergamo, Fondo famiglia e lavoro (terminato
con i quali si effettua una quest’anno), Spazio Autismo, CPS, Bergamo+, servizi sociali,
collaborazione? Di che tipo e Comunità Serena.
che durata ha la
collaborazione?
La relazione con la PA: FINANZIAMENTO: La prima convenzione è stata stipulata ancora col
Di che tipo è? Avviene tramite centro anziani nel 2004 e poi successivamente rinnovata. L’anno
dei progetti? Che scambio di scorso il comune aveva stanziato € 30.000, quest’anno € 50.000.
informazioni avviene?
RILEVAZIONI DI QUALITÀ DEL COMUNE: Ogni due anni il Comune
effettuava una rilevazione sulla qualità del servizio, l'ultima
indagine è stata fatto nel 2017 e gli esiti mostravano una
percezione di qualità del servizio buona.
Gli stakeholders: UTENTI: hanno profili molto diversi, ci sono quelli che si rendono
Chi sono? Che tipo di relazione conto del servizio e dell'opportunità che hanno, altri che invece si
si istaura? Che contributo rendono un po’ meno conto della situazione e semplicemente
apportano all’organizzazione? E pagano per avere un servizio.
viceversa? Principio importante per l’associazione è che tutti quelli che
vogliono un pasto, a prescindere dalla loro condizione sociale e dal
loro reddito, possono disporre del servizio. Questo ha reso l’attività
non solo dedicata a soggetti che si trovano in una situazione di
particolare difficoltà o di particolare fragilità, ma di tipo
universalistico. In aiuto per l’Autonomia il prezzo è uguale per tutti;
eventualmente per alcuni vi è il contributo del Comune. Oppure,
qualche anno fa, è stato fatto un Disnà solidale per aiutare chi non
poteva permettersi il pagamento del pranzo.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SERVIZI SOCIALI, CITTADINI,
VOLONTARI, FORNITORI
Se e come il Covid ha impattato CAMBIAMENTO NEI VOLONTARI: A gennaio dell'anno scorso
sull’organizzazione? (situazione pre-covid) il 25% dei volontari aveva più di 75 anni, un
25% sotto i 65 anni e un 50% tra i 65 e 75 anni. I volontari erano un
centinaio. Oggi la situazione è molto cambiata: 10% sopra i 75 anni;
50% sotto i 65 anni, il resto è tra i 65 e 75 anni. Con il covid alcuni
volontari anziani sono stati lasciati a casa
CAMBIAMENTO NELLA CONSEGNA DEL PASTO: è stato inserito una
sorta di protocollo di sicurezza Covid. Ad oggi il processo di
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consegna è: arrivate sulla porta, lasciate il pranzo sulla maniglia,
suonate e andate via.
SVILUPPO
● Personalità giuridica
● Impresa sociale

Quali opportunità e obiettivi di
crescita economica vedi per la
tua organizzazione?
(Nel futuro immaginate la
creazione di un modello di
business?
Come essere sostenibili nel
tempo?)
Quali opportunità e obiettivi di Apertura succursale zona di Boccaleone - Celadina.
crescita sociale vedi per la tua
organizzazione? Riorganizzare completamente il servizio di trasporto sociale
(Sviluppo e ampliamento dei
beneficiari e replicabilità in altri
contesti)
AMBIENTE ISTITUZIONALE E SOCIALE
In che modo i cambiamenti Il bisogno è diventato ormai stabile, la situazione del Covid non ha
demografici/sociali hanno fatto nient'altro che confermare l’esigenza di questo bisogno in
impattato nel corso degli anni e qualsiasi logica di Welfare di comunità. Il problema è che le persone
nel futuro? che gestiscono questo servizio come volontari stanno diventando
anziane e quindi le prospettive non solo di lunghissimo tempo.
In che modo i cambiamenti /
istituzionali hanno impattato
nel corso degli anni e nel futuro?

3.Analisi degli stakeholder e mappa dei cambiamenti
Una volta analizzato il dettaglio dell’organizzazione, sono stati individuati i principali
stakeholder. Per l’associazione Aiuto per l’Autonomia, si sono identificati sei
stakeholder chiave: gli utenti o beneficiari dei servizi offerti dall’associazione,
l’amministrazione comunale del territorio in cui l’associazione opera, i servizi sociali del
territorio, i volontari che costituiscono il braccio operativo dell’associazione, i cittadini,
e i fornitori dei prodotti/servizi resi poi disponibili dall’associazione stessa. La figura 1
riassume tali stakeholder.

Figura 1. Stakeholder
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La Tabella 2 classifica gli stakeholder identificati come stakeholder interni
all’associazione o esterni.
Tabella 2. Stakeholder interni ed esterni.

STAKEHOLDE
RS INTERNI

Volontari
Volontari in partnership con altre realtà:
- Spazio Autismo
- Comunità Serena di Celadina
- Volontari tramite Bergamo + (ragazzi in estate)
- Ausiliari (fondo famiglia/lavoro)
- Programma Giustizia riparativa
- PUC
Beneficiari diretti
Anziani
Persone segnalate dai servizi sociali in condizione di fragilità (problemi mentali,
problemi con il cibo, post-ricovero)
Donne >70, sole e senza patente (in particolare per il servizio di trasporto sociale)
Persone poco autosufficienti in termini di mobilità e privi di una rete che riesca a
sostenerli.

STAKEHOLDE
RS ESTERNI

Beneficiari indiretti
Famiglie direttamente coinvolte
Altri cittadini (effetto esterno positivo in termini di sicurezza/tranquillità)
Partner
Servizi Sociali del Comune
PAMIR e Punto ristorazione (fornitori)
Finanziatori
Amministrazione Comunale
Cittadini
Network
Associazioni che mettono a disposizione volontari
Collegamento con le reti sociali di Valtesse e Monterosso

Durante una sessione di co-design svolta attraverso l’utilizzo di una lavagna interattiva
(Padlet) è stata applicata la Teoria del Cambiamento (ToC) attraverso la ricostruzione
della catena outcome-input per i principali due servizi e il collegamento degli
stakeholder
di
riferimento.
Qui
il
link
alla
lavagna
interattiva
https://padlet.com/laviniapastore/Bookmarks.
Gli elementi della catena outcome-input per il servizio Consegna Pasti sono in azzurro
mentre il servizio del trasporto sociale è in verde. Gli stakeholder in rosso sono quelli
interessati ad entrambi i servizi.
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Gli outcome rappresentano gli effetti generati dagli output prodotti, sia in una
prospettiva di breve che lungo termine. È possibile distinguere tra:
• outcome intermedio: effetto più immediato legato direttamente alle attività
dell’organizzazione
• outcome finale: effetto generato nel medio-lungo termine rispetto alle aree di
bisogno
Rispetto agli outcome intermedi, quelli finali si realizzano in tempi medio-lunghi e
possono essere influenzati anche una pluralità di fattori esterni, in parte o del tutto non
controllabili da parte dell’organizzazione di volontariato. Pertanto, gli outcome finali
sono più difficilmente riconducibili all’intervento di una specifica organizzazione.
Le macroaree di outcome, ossia le aree di cambiamento, su cui interviene Aiuto per
l’autonomia sono riassunte nella tabella 3 e sono suddivise per servizio, temporalità
dell’outcome, stakeholder di riferimento e categoria di outcome. Definiamo la categoria
come l’insieme nel quale un determinato outcome si colloca. Le categorie di outcome
individuate sono 2:
● primario: risultato osservato nella vita dei beneficiari diretti dell’attività;
● secondario: risultato osservabile nella vita delle persone vicine al beneficiario (es.
famiglie, caregiver o comunità di riferimento)
Tabella 3. Aree di outcome/cambiamento di Aiuto per l’Autonomia.
Servizio
Outcome
Temporalit
Stakeholder
à outcome
Diminuzione/supporto allo
Servizio
svolgimento delle richieste in carico
Finale
Sociale
servizi sociali
Amministrazi
one
Comunale
Facilitazione accesso al servizio
Intermedio
sanitario
Cittadini
Aumento della percezione di
Intermedio
sicurezza/futura autonomia di altri
TRASPORTO cittadini
SOCIALE
Supporto ai caregivers
Intermedio
Famiglie degli
utenti
Sostegno alla cura della persona
Intermedio
Migliore accesso alle
Intermedio
terapie/cure/attività/lavoro (focus
tema di genere e/o disabili)
Utente
Aumento/mantenimento
Finale
dell’autonomia e del proprio ambiente
di vita
Ampliamento delle relazioni sociali
Finale
(potendo rimanere nel proprio
ambiente di vita)
Aumento della percezione di
Intermedio
Cittadini
sicurezza/futura autonomia di altri
Volontari
cittadini
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Categoria

Secondario

Secondario

Primario

Secondario

Prevenzione/ identificazione di
situazioni gravi (a favore di un miglior
funzionamento dei servizi sociali)
CONSEGNA
PASTI
Ol Disnà

Supporto ai caregivers
Sostegno alla cura della persona
Aumento/mantenimento
dell’autonomia e del proprio ambiente
di vita
Mantenimento/ampliamento delle
relazioni sociali (potendo rimanere nel
proprio ambiente di vita)
Miglioramento/mantenimento di una
dieta equilibrata

Intermedio
Intermedio
Intermedio

Servizi Sociali
Amministrazi
one
Comunale
Famiglie degli
utenti

Secondario

Utente

Primario

Finale
Finale
Finale

4. Misurazione e valutazione d’impatto del servizio pasti Ol Disnà
L’analisi di impatto si è concentrata sul servizio di consegna dei pasti sia perché
rappresentativo dell’organizzazione sia perché, causa Covid-19, il servizio di trasporto
sociale è stato sospeso nel 2020. Di conseguenza, risultava difficile condurre una
rilevazione dati basata su questo servizio. Al fine di strutturare l’analisi d’impatto si sono
svolti i seguenti passaggi:
- Incontri con gli stakeholder per validare la Teoria del Cambiamento riportata in
tabella 3. In particolare, sono stati organizzati due incontri con: (1) partner esterni di
Aiuto per l’Autonomia e i loro volontari (24/06/2021); (2) i volontari “interni” di Aiuto
per l’Autonomia (1/07/2021).
- Durante questi incontri è emersa l’importanza di approfondire la prospettiva dei
volontari. Essi rappresentano l’input principale per l’Associazione e costituiscono il
principale veicolo per la generazione di valore sociale, nonché beneficiari indiretti
dell’attività svolta da Aiuto per l’Autonomia inoltre, sono state riviste le aree di
outcome relative agli utenti del servizio.
- Individuazione degli stakeholder a cui inviare una survey per verificare le aree di
outcome della ToC. Si è deciso di inviare questionari cartacei agli utenti del servizio
e ai volontari.
- Preparazione dei questionari, si veda allegato A questionario ai volontari, allegato B
questionario agli utenti.
- Somministrazione dei questionari tra settembre e dicembre 2021.
- Analisi dei questionari gennaio 2022, si vedano allegati C e D per codebook.
4.1 Analisi di impatto sui volontari
Il questionario inviato ai volontari di Aiuto per l’Autonomia mira a verificare le ipotesi
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emerse durante le session di co-design. Queste ipotesi sono riportate nella tabella 4 che
riassume la teoria del cambiamento relativa ai volontari.
Tabella 4. Teoria del Cambiamento volontari.
Outcome
finale

Outcome intermedio

Aument
Benessere
o di
del
abilità
volontario relazion
ali

Aumento delle
competenze
tecnicoprofessionali

Senso
di
utilità

Condizioni abilitanti
Crescita
del
network
personale

Flessibilità e
Clima/condizion
bilanciamento
Senso di
i organizzative impegni personaliappartenenza
volontariato
alla società

Abbiamo ricevuto 93 risposte da parte dei volontari che forniscono i servizi offerti
dall’associazione Aiuto per L’autonomia. I seguenti risultati descrivono il campione di
risposte, prima con riferimento a dati demografici e, in seguito, alla percezione dei
volontari rispetto alle aree di outcome individuate nella tabella 4.
Descrizione demografica del campione di risposte
Le figure 2 -3 -4- 5 descrivono le caratteristiche anagrafiche del campione.

Figura 2. Genere

Figura 3. Età (età media 64 anni)
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Figura 4. Occupazione

Figura 5. Livello di istruzione.

I rispondenti all’indagine sono per il 92% volontari ordinari di Aiuto per l’Autonomia, la
restante parte del campione rappresenta volontari rientranti nel Piano di Utilità
Collettiva e nel progetto Fondo Famiglia Lavoro. Tutti i volontari del progetto Fondo
Famiglia Lavoro hanno una età compresa tra 20 e 60 anni mentre il 75% dei volontari del
Piano Utilità Collettiva (3 volontari) hanno una età massima di 60 anni con il restante
25% (1 volontario) di età superiore ai 70 anni.
Il 61% dei volontari (56) collabora con Aiuto per l’Autonomia da 5 anni. Un 12% (11)
collabora da 10 anni mentre un 27% (25) da più di 10 anni. Il 75% dei volontari che
collabora con Aiuto per l’Autonomia non collabora con altre associazioni di volontariato
mentre circa il 3% collabora con altre associazioni da meno di un anno, il 10% collabora
con altre associazioni da circa 5 anni, e il restante 12% da 6-10 anni.
La quasi totalità dei volontari che hanno risposto al questionario (97,83%) collabora con
l’Associazione in via continuativa e, prevalentemente, su un turno settimanale
(76,67%). Solo residualmente, i volontari coprono due (18,89%) o più turni (4,44%).
Analisi della percezione dei volontari sugli outcome
L’analisi successiva considera la percezione dei volontari su diverse aree di outcome
intermedi identificando le condizioni abilitanti e, infine, la percezione sugli outcome
finali (cnf. Tabella 4).
Si ricorda che le domande relative a questi elementi richiedevano l’attribuzione di un
punteggio tra 1 e 5, dove 1 = per niente, 3 = abbastanza e 5 = totalmente.
La tabella 5 riporta i valori complessivi medi per ciascuna dimensione.
Tabella 5. Risultati sintetici rilevazione ToC volontari (valori 1-5)
Outcome
finale

Outcome intermedio

Condizioni abilitanti
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Benesser
Aumento delle Sens Crescita
Aumento
Clima/condizio
e del
competenze
o di
del
di abilità
Senso di
ni
volontari
tecnicoutilit network
relazionali
appartenenz organizzative
o
professionali
à
personale
a alla società
4,21

3,35

2,80

3,44

3,27

3,95

3,72

Flessibilità e
bilanciamento
impegni
personalivolontariato
4,30

Il primo outcome intermedio riguarda la possibilità di incrementare le abilità
relazionali già in possesso dei volontari attraverso le attività svolte con Aiuto per
l’Autonomia ed stato misurato attraverso:
a. lo sviluppo di nuove capacità di relazione con gli altri;
b. percezione di una valorizzazione delle capacità del volontario di relazione con gli
altri.
I dati rivelano una media pari a 3.41 per la componente a) e pari a 3.31 per la componente
b), entrambe di poco superiore ad “Abbastanza”. Tali risultati sono riportati in Tabella 6.
Tabella 6: Valori relativi alla percezione dei volontari rispetto all’outcome intermedio “Aumento di
abilità relazionali”
Misura
# risposte
Media
L'attività di volontariato presso Aiuto per l'Autonomia favorisce lo sviluppo di
93
3,40
nuove capacità di relazione con gli altri
L'attività di volontariato presso Aiuto per l'Autonomia valorizza le mie capacità
93
3,30
di relazione con gli altri

Il secondo outcome intermedio relativo all’aumento delle competenze tecnicoprofessionali viene misurato attraverso:
a. l'opportunità di utilizzare le conoscenze e competenze del volontario durante le
attività di volontariato;
b. la percezione di avere l'opportunità di acquisire nuove conoscenze e competenze
attraverso tale attività.
Si rivela una media pari a 2,7 per il punto a) e di 2,9 per il punto b). Questo segnala la
possibilità, per l’associazione, di fare leva su capacità inutilizzate ma disponibili nel pool
di volontari che prestano servizio presso l’associazione. I risultati sono riportati in
Tabella 7.
Tabella 7: Valori relativi alla percezione dei volontari rispetto all’outcome intermedio “Aumento
delle competenze tecnico-professionali”
Misura
# risposte
Media
Ho l'opportunità di utilizzare mie conoscenze
93
2,70
e competenze durante le attività di volontariato
Attraverso l'attività di volontariato ho l'opportunità di acquisire nuove 92
2,90
conoscenze e competenze
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Il terzo outcome intermedio “Senso di utilità” è stato misurato attraverso cinque
componenti, ovvero:
a. la possibilità per il volontario di sentire di utilizzare in modo produttivo il tempo a
disposizione che ha ricevuto un punteggio medio pari a 3,2;
b. la percezione di apportare un impatto positivo sulla vita degli utenti del servizio,
che ha ricevuto un punteggio medio pari a 3,65;
c. la percezione di avere una ricaduta positiva per la collettività, che ha ricevuto un
punteggio medio pari a 3,72;
d. la percezione di poter fare la differenza, con un punteggio medio di 3,09;
e. la percezione di generare un cambiamento nella società, con un punteggio medio
di 3,51.
Tabella 8: Valori relativi alla percezione dei volontari rispetto all’outcome intermedio “Senso di
utilità”
Misura
# risposte
Media
L’attività di volontariato mi consente di
91
3,23
non annoiarmi nel mio tempo libero
Attraverso l'attività di volontariato penso di avere un impatto positivo sulla
91
3,65
vita degli utenti del servizio
Attraverso l'attività di volontariato penso di
93
3,72
avere una ricaduta positiva per la collettività
Con la mia attività di volontariato sento di fare la differenza
93
3,09
L'impegno richiesto è ampiamente compensato dalla soddisfazione di poter
92
3,51
contribuire a generare un cambiamento nella società

In ultimo, l’outcome intermedio relativo alla crescita del network personale del
volontario attraverso l’attività svolta presso l’associazione, viene misurata in termini di:
a. creazione di nuove amicizie;
b. sentirsi membro di una comunità.
La Tabella 9 riporta i risultati rispetto a questo outcome intermedio. Ciascuna di queste
misure ha ottenuto una media di 3,1 e 3,45 rispettivamente, segnalando che anche in
questi aspetti vi è l’opportunità per l’associazione di migliorare la percezione dei
volontari rispetto a questo outcome intermedio.
Tabella 9: Valori relativi alla percezione dei volontari rispetto all’outcome intermedio “Crescita del
network personale”
Misura
# risposte
Media
Fare il volontario presso Aiuto per l'Autonomia mi consente di fare nuove
93
3,10
amicizie
Fare il volontario presso Aiuto per l'Autonomia mi fa sentire membro di una
93
3,45
comunità
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Per capire meglio le condizioni che consentono all’associazione di contribuire al
raggiungimento degli outcome intermedi, abbiamo chiesto ai volontari di indicare quale
fosse la loro percezione rispetto ad una serie di condizioni abilitanti. In questo senso,
ci si è soffermati sulla percezione del volontario riguardo a 3 aspetti:
1) senso di appartenenza alla società grazie all’attività di volontariato presso Aiuto
per l’Autonomia;
2) clima organizzativo esistente all’interno dell’associazione;
3) flessibilità dell’organizzazione rispetto alla necessità del volontario di coniugare
impegni personali e impegni di volontariato presso l’associazione.
La tabella 10 riporta i risultati ottenuti rispetto alle misure utilizzate per quantificare
ognuna di queste condizioni.
Focalizzandoci sul senso di appartenenza, i volontari che hanno risposto al
questionario hanno attribuito una media di 3,82 all’apprezzamento del loro contributo
da parte dei coordinatori dell’associazione. Si segnala che la mediana, in questo caso,
ha un valore di 4 punti su 5, con un valore minimo di 3. Questo suggerisce un sostanziale
accordo con l’affermazione e conferma il senso di apprezzamento avvertito dai
volontari. Risultati simili sono stati raggiunti rispetto al grado di soddisfacimento delle
relazioni con gli altri volontari (media di 3,79, mediana di 4). Rispetto alla condivisione di
obiettivi e modalità operative del servizio offerto dall’associazione, i volontari hanno
ritenuto di avere un'elevata percezione con valori medi di 4,22 e 4,14 rispettivamente.
Risultati simili sono stati ottenuti rispetto al grado di soddisfacimento rispetto alla
capacità dell’associazione di comunicare ai volontari la propria missione e obiettivi
(media pari a 3,82, mediana pari a 4).
Per quanto riguarda il clima organizzativo come condizione abilitante, l’affermazione
in base alla quale i coordinatori incoraggiano il lavoro di gruppo ha ricevuto una media
di 3,74, con una mediana pari a 4. Questo indica un sostanziale accordo. Risultati simili
sono stati ottenuto rispetto alle affermazioni “I volontari di Aiuto per l'Autonomia
cooperano tra di loro anche superando antipatie personali” (media pari a 3,72, mediana
pari a 4), “In Aiuto per l'Autonomia sono diffusi sentimenti di fiducia e stima” (media
pari a 3,74, mediana pari a 4), “I volontari di Aiuto per l'Autonomia costituiscono un
compatto gruppo di lavoro” (media pari a 3,7, mediana pari a 4), “Gli altri volontari di
Aiuto per l'Autonomia mi supportano nello svolgimento delle attività” (media pari a 3,76,
mediana pari a 4) e “I coordinatori di Aiuto per l'Autonomia mi supportano nello
svolgimento delle attività” (media pari a 3,91, mediana pari a 4). Valori leggermente
inferiori sono stati registrati rispetto all’affermazione “I volontari di Aiuto per
l'Autonomia condividono conoscenze ed esperienze se gli altri ne possono beneficare”,
con una media e mediana pari a 3,5. In questo senso, quindi, l’associazione potrebbe
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cogliere l’opportunità di incoraggiare i collaboratori a condividere il loro bagaglio di
conoscenze ed esperienze tra di loro.
In ultimo, si segnala una percezione tendenzialmente alta rispetto al fattore abilitante
relativo alla flessibilità dell’associazione rispetto agli impegni personali e di
volontariato dei propri collaboratori, con valori medi superiori a 4 per tutte le misure
utilizzate nel questionario.
Tabella 10: Valori relativi alla percezione dei volontari rispetto ai fattori abilitanti.
Misura

# risposte

Media

I coordinatori di Aiuto per l'Autonomia apprezzano il mio contributo

85

3,82

Le mie relazioni con gli altri volontari
dell'associazione sono soddisfacenti

93

3,79

Condivido gli obiettivi di Aiuto per l'Autonomia

88

4,22

Condivido il modo in cui Aiuto per l'Autonomia porta avanti i propri obiettivi

88

4,14

L'associazione è in grado di trasmettere la propria missione e i propri obiettivi
a noi volontari in modo soddisfacente.

90

3,82

I coordinatori incoraggiano il lavoro di gruppo

89

3,74

I volontari di Aiuto per l'Autonomia cooperano tra di loro anche superando
antipatie personali

87

3,72

I volontari di Aiuto per l'Autonomia condividono conoscenze ed esperienze se
gli altri ne possono beneficiare

90

3,5

In Aiuto per l'Autonomia sono diffusi sentimenti di fiducia e stima

89

3,74

I volontari di Aiuto per l'Autonomia costituiscono un compatto gruppo di
lavoro

88

3,70

Gli altri volontari di Aiuto per l'Autonomia mi supportano nello svolgimento
delle attività

91

3,76

I coordinatori di Aiuto per l'Autonomia mi supportano nello svolgimento delle
attività

90

3,91

I carichi di lavoro e l'impegno richiesto sono compatibili con le mie disponibilità

91

4,21

L'associazione è flessibile rispetto alle richieste dei volontari

90

4,23

La turnazione è gestita con flessibilità e tiene conto delle disponibilità dei
volontari

90

4,46

In ultimo, il questionario ha avuto l’obiettivo di quantificare il benessere del volontario
come outcome finale dell’associazione verso questa categoria di stakeholder. La
Tabella 11 riporta i relativi risultati. Emerge un sostanziale accordo rispetto alla
percezione di benessere derivante dallo svolgere attività di volontariato presso
Aiuto per l’Autonomia (media pari a 4.16, mediana pari a 4) così come un elevato
grado di soddisfazione rispetto a tale attività (media pari a 4.27, mediana pari a 4).
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Tabella 11: Valori relativi alla percezione dei volontari rispetto all’outcome finale “Benessere del
volontario”
Misura
# risposte
Media
Fare il volontario presso Aiuto per l'Autonomia mi fa sentire bene
91
4,16
Complessivamente sono soddisfatto della mia esperienza di volontario
91
4,27
presso Aiuto per l'Autonomia

4.2

Analisi beneficiari

Il questionario inviato ai volontari di Aiuto per l’Autonomia mira a verificare le ipotesi
emerse durante le session di co-design. Queste ipotesi sono riportate nella tabella
12 che riassume la teoria del cambiamento relativa ai beneficiari (3 outcome finali).
Non è stato possibile intercettare i caregivers, pertanto, l’analisi è stata svolta
direttamente sui beneficiati.
Tabella 12. Teoria del Cambiamento beneficiari (utente).
Servizio

CONSEGN
A PASTI
Ol Disnà

Outcome
Aumento della percezione di
sicurezza/futura autonomia di
altri cittadini
Prevenzione/ identificazione di
situazioni gravi (a favore di un
miglior
funzionamento
dei
servizi sociali)
Supporto ai caregivers
Sostegno alla cura della persona
Aumento/mantenimento
dell’autonomia e del proprio
ambiente di vita
Mantenimento/ampliamento
delle relazioni sociali (potendo
rimanere nel proprio ambiente
di vita)
Miglioramento/manteniment
o di una dieta equilibrata

Temporalità
outcome
Intermedio

Stakeholder

Categoria

Intermedio

Servizi Sociali
Amministrazi
one
Comunale
Famiglie degli
utenti

Secondario

Utente

Primario

Cittadini
Volontari
Secondario

Intermedio
Intermedio
Finale
Finale

Finale

Abbiamo ricevuto 235 questionari compilati dai beneficiari del servizio pasti fornito
dall’associazione. Il tasso di risposta è del 66% dato che sono stati distribuiti 335
questionari complessivi.
Descrizione demografica del campione di risposte
I questionari sono stati compilati per il 52% da donne e per il 47% da uomini. Un 1% di chi
ha risposto non ha indicato il proprio genere.
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La figura 6 riporta la distribuzione delle risposte dei beneficiari del servizio pasti per
quartiere di residenza. La maggiore percentuale di risposte è stata ottenuta da
beneficiari residenti nel quartiere Valtesse (15%), seguito da Borgo Palazzo (14%) e
Loreto (11%).

Figura 6: Distribuzione risposte beneficiari per quartiere di residenza.

La figura 7 mostra la distribuzione delle risposte per il decennio di nascita della persona
che ha risposto al questionario. Il 52% di questi è nato negli anni 30 del 1900, il 18%
negli anni 40, il 14% negli anni 20, l’8% negli anni 60, il 6% negli anni 50 e, infine, l’1%
negli anni 70.

Figura 7: Distribuzione risposte beneficiari per decennio di nascita.

Si sottolinea che la maggior parte delle persone, pari al 56%, che hanno risposto al
questionario hanno ricevuto un aiuto da parte di un’altra persona.
Per quanto riguarda il servizio pasti, la Tabella 13 riporta la percentuale di rispondenti
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per numero di pasti settimanali ricevuti. I dati suggeriscono che la maggior parte delle
persone che hanno risposto utilizza il servizio una volta al giorno (46%), oppure
riceve tra 5 e 6 pasti a settimana (37,5%).
Tabella 13: Percentuale di persone che hanno risposto al questionario per numero di pasti settimanali.
Numero pasti settimanali

# risposte

Percentual
e

1 pasto tutti i giorni

107

46,12

2 pasti tutti i giorni

11

4,74

Da 1 a 4 pasti a settimana

23

9,91

Da 5 a 6 pasti a settimana

87

37,50

Altro

4

1,72

La Tabella 14 riporta i risultati riguardanti la frequenza di utilizzo del servizio pasti da
parte dei rispondenti. I dati suggeriscono che il 73% delle persone che hanno risposto
utilizza il servizio tutto l’anno. La restante parte utilizza il servizio in modo più
saltuario. Una analisi approfondita della frequenza rispetto ad altre variabili quali il
genere o l’età del rispondente non evidenzia una relazione significativa,
suggerendo che variabili contestuali non hanno impatto sulla frequenza di
utilizzo del servizio.
Tabella 14: Frequenza di utilizzo del servizio pasti.
Frequenza

# risposte

Percentuale

Circa tutto l’anno

169

73,48

Tra 6 mesi e 9 mesi

21

9,13

Tra 3 mesi e 6 mesi

13

5,65

Tra 1 e 3 mesi

21

9,13

Meno di un mese in totale

6

2,61

Analisi della percezione dei beneficiari sugli outcome
L’analisi successiva considera la percezione dei beneficiari sulle 3 aree di outcome
individuate.
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Si ricorda che le domande relative a questi elementi richiedono l’attribuzione di un
punteggio tra 1 e 5, dove 1 = per niente, 3 = abbastanza e 5 = totalmente.
La tabella 15 riporta i valori complessivi medi per ciascuna dimensione.
15: Valori medi outcome finali beneficiari.
Outcome finale
Aumento/mantenimento dell’autonomia e del proprio
ambiente di vita
Mantenimento/ampliamento delle relazioni sociali
(potendo rimanere nel proprio ambiente di vita)
Miglioramento/mantenimento di una dieta equilibrata

Valore medio
3,73
3,15
3,41

Esaminando ora le variabili di outcome relative alla capacità dell’associazione di
supportare i beneficiari nel mantenere un proprio grado di autonomia, abbiamo
chiesto ai beneficiari innanzitutto di indicarci quanto fosse per loro importante vivere
nella propria abitazione in modo autonomo. I risultati riportati in tabella 16 indicano che
i rispondenti si ritengano, in media, abbastanza autonomi e che sia per loro
estremamente importante continuare a vivere nella propria abitazione
autonomamente. Un'analisi più approfondita indica che sia particolarmente importante
per le persone che si ritengono pienamente autonome continuare a vivere nella
propria abitazione, il che suggerisce una stretta relazione tra percezione di una
autonomia personale e continuità abitativa. Allo stesso tempo, i rispondenti ritengono
che il servizio di consegna pasti a domicilio abbia contribuito in maniera
sufficiente al mantenimento di una sua vita autonoma nel proprio ambiente
domestico.
Tabella 16: Statistiche descrittive sull’autonomia del rispondente.
# risposte

Media

Mi ritengo autonomo

228

3

E’ importante continuare a vivere nella
mia abitazione

227

4,46

Il servizio di consegna pasti a domicilio
ha contribuito al mantenimento di una
vita autonoma nell’ambiente domestico

226

3,73

Abbiamo poi chiesto ai beneficiari quali siano le modalità attraverso cui il servizio pasti
dell’associazione contribuisca all’autonomia del beneficiario stesso, nel caso in cui
questo abbia un badante e nel caso in cui non lo abbia. 38 beneficiari hanno
dichiarato di avere un/una badante: 16 di questi dichiarano di ricevere un
21

contributo evitando che il/la badante prepari pasti non compatibili con la propria
dieta; 37 indicano il pasto fornito dall’associazione come un sostituto al pasto
preparato dal/dalla badante nel caso in cui questi sia assente; la totalità dei
rispondenti che riceve un aiuto da un/una badante indica di riuscire a mangiare pasti
più buoni e sani rispetto alle proprie preferenze. Tra coloro i quali dichiarano di non avere
un/una badante, il 46% indica di percepire il servizio pasti dell’Associazione come un
aiuto nell’evitare l’utilizzo dei fornelli in casa, il 37% nell’evitare che il beneficiario si
stanchi nell’andare a fare la spesa, il 23% nell’evitare che si prepari pasti non compatibili
con la propria dieta e il 20 % di mangiare pasti più buoni e sani rispetto alle proprie
preferenze. I beneficiari indicano anche aiuto nell’evitare che i figli debbano recarsi
presso la loro abitazione per preparare i pasti.
Rispetto all’area di outcome relativo ad un contributo dell’associazione nel
migliorare le relazioni sociali del beneficiario, abbiamo innanzitutto chiesto
informazioni riguardo allo stato attuale di tali relazioni. In particolare, i rispondenti
segnalano di essere abbastanza soddisfatti delle proprie relazioni attuali (media
pari a 3,15, deviazione standard pari a ,84). Tuttavia, il 39,5% dei rispondenti indica
che, data la propria situazione, non riesce a intrattenere relazioni sociali con
persone al di fuori del proprio domicilio. Allo stesso tempo, se solo il 24,26 % dei
rispondenti indica di avere una vita sociale attiva di cui è soddisfatto, solo l’11,49 % indica
di volere qualcuno con cui condividere dei passatempi e degli interessi comuni, il 9,79 %
di desiderare qualcuno che gli tenga compagnia a casa, il 14,04 % di volere qualcuno
con cui chiacchierare e l’11,91 % di volere qualcuno con cui uscire. In generale, i
beneficiari indicano di non avere importanti insoddisfazioni rispetto alla propria vita
sociale, grazie ai membri della propria famiglia e amici/vicini più cari.
A questo punto abbiamo chiesto ai rispondenti di indicare che tipo di rapporto hanno
con i volontari dell’associazione e se questi contribuiscono ad un miglioramento delle
proprie relazioni sociali. Solo il 28% dei rispondenti indica di non avere nessun rapporto
con il volontario, vuoi perché lascia il pasto davanti alla porta, vuoi perché è il badante a
ritirare il pasto. Per il 50% % dei rispondenti, il rapporto con il volontario
dell’associazione si limita allo scambio di poche parole in concomitanza con il
saldo del conto del servizio pasti e solo per il 13% vi è un rapporto di amicizia. I
beneficiari apprezzano molto la gentilezza del volontario nella consegna del pasto
indicando che la situazione è fortemente variata causa pandemia. In generale, i
rispondenti ritengono che il rapporto con i volontari di Aiuto per l’Autonomia
contribuisca poco a migliorare le proprie relazioni sociali (media pari a 2,4,
deviazione standard pari a 1,11).
In generale, i rispondenti apprezzano molto la gentilezza dei volontari che
consegnano il pasto, dichiarando ad esempio “Tutte persone gentili e cordiali che si
interessano anche della mia salute” o ancora “è un grande aiuto per gli anziani in
difficoltà o con problemi di autonomia”, “Che ci sia un servizio come questo è positivo.
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Il servizio dei volontari è ottimo, sono gentili e simpatici. Li ringrazio molto.”
Per quanto riguarda il terzo outcome - miglioramento/mantenimento di una dieta
equilibrata - i dati evidenziano che il 68% dei rispondenti non segue una dieta
particolare e che, in media, i rispondenti ritengono di avere un'alimentazione
abbastanza equilibrata (media pari a 3,5/5, deviazione standard pari a 0,84). Alla
domanda volta a capire quale sia l’impatto del servizio pasti offerto da Aiuto per
l’Autonomia sulla percezione del rispondente rispetto al grado di equilibrio
alimentare della propria dieta, i dati suggeriscono che in media i rispondenti
ritengono che questo contribuisca “abbastanza” al raggiungimento di una dieta
equilibrata (media pari a 3,41, deviazione standard pari a 0,8). Questo risultato
potrebbe indicare la necessità di adottare delle azioni migliorative finalizzate ad
aumentare il contributo del servizio pasti offerto dall’associazione rispetto al
raggiungimento di regime alimentare equilibrato per i beneficiari.
Rispetto al tema della dieta equilibrata alcuni rispondenti richiedono variazioni nei menù
proposti, come ad esempio “Dobbiamo fare un appunto per la scarsa varietà di pasta
(Sempre penne/fusilli), oltretutto con condimenti blandi se non inesistenti. Sarebbe
piacevole avere qualche volta spaghetti/tagliatelle/lasagne o pizzoccheri. La frutta è
spesso scadente ed acerba.” O ancora “Pane raffermo. Non sempre rispetto delle
indicazioni della dieta.” suggerimenti operativi quali “Sarebbero utili vaschette di
cartone invece che di plastica per lo smaltimento rifiuti. Complimenti ai gentili volontari.
Solo il 4% dei beneficiari (pari a 9 rispondenti) dichiara di usufruire del servizio pasti
dell’associazione in regime di esonero. Si segnala, inoltre, che 7 su 9 beneficiari
dichiarano di utilizzare il servizio una volta a settimana e che questi percepiscono un
contributo significativo sul raggiungimento di un regime alimentare equilibrato. Allo
stesso tempo, chi non usufruisce in regime di esonero dei pasti indica che, in media, il
prezzo del pasto consegnato dall’associazione sia abbastanza adeguato alla qualità del
pasto stesso (media pari a 3,58, deviazione standard pari a ,89).

5. La misurazione e valutazione d’impatto in una prospettiva
longitudinale
Questo report descrive le attività svolte nel 2021 per avviare il ciclo della valutazione
all’interno di Aiuto per l’Autonomia. In coerenza con le Linee Guida è importante
sottolineare che la valutazione degli impatti è un'attività che deve essere svolta in modo
longitudinale per dare delle informazioni consistenti che possano avere una valenza
strategica e che possano aprire anche ad innovazioni di servizio.
Nella tabella 17 si riporta la Teoria del Cambiamento complessiva applicata
all’organizzazione e lo stato dell’arte rispetto alla misurazione. Da un punto di vista
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operativo si suggerisce di proseguire nel 2022 le rilevazioni svolte nel 2021 relative
agli stakeholder Volontari e Beneficiari. Raccogliere i dati rispetto alle aree di outcome
nel tempo consente di poter osservare eventuali delta (cambiamenti) positivi o
negativi all’interno della stessa area di outcome consentendo così un’analisi
sempre più accurata e significativa, capace di alimentare eventuali azioni correttive e
processi di apprendimento. I dati presentati in questo report fanno riferimento ad
un’unica annualità e, quindi, restituiscono una fotografia dell’esistente sulle aree di
outcome. Monitorare nel tempo gli aspetti oggetto dell’analisi consentirebbe di
acquisire informazioni utili per la futura gestione dell'Associazione. Un altro elemento
da sottolineare è che ad oggi sono stati rilevati dati di outcome percettivi su due
stakeholder chiave che non possono essere considerati dati di impatto. Il dato di
impatto “puro” infatti consiste nel rilevare il cambiamento e richiede di identificare
quanto di esso sia riferibile all'attività di una specifica organizzazione/ad uno specifico
intervento (nel nostro caso il servizio di consegna dei pasti). Questo tipo di informazione
è molto complessa e costosa da produrre, pertanto è necessario valutare i benefici che
una organizzazione potrebbe ottenerne a fronte dei costi da sostenere.
Con specifico riferimento ai volontari e all’importanza di monitorare una serie di aspetti
relativi alla loro gestione, un ruolo attivo potrebbe essere ricoperto da CSV, che
potrebbe avviare una mappatura a livello di rete, con la finalità di creare e consolidare
nel tempo dati territoriali relativi al valore e allo sviluppo del volontari.
Tabella 17: Teoria del cambiamento Aiuto per l’autonomia complessiva e stato di misurazione.
Servizio

TRASPORT
O SOCIALE

Outcome
Diminuzione/supporto allo
svolgimento delle richieste in
carico servizi sociali
Facilitazione accesso al servizio
sanitario
Aumento della percezione di
sicurezza/futura autonomia di
altri cittadini
Supporto ai caregivers
Sostegno alla cura della persona
Migliore accesso alle
terapie/cure/attività/lavoro
(focus tema di genere e/o
disabili)
Aumento/mantenimento
dell’autonomia e del proprio
ambiente di vita

Temporali
tà
outcome
Finale

Stakeholder

Misurazione
outcome

Servizio Sociale
Amministrazion
e Comunale
Cittadini

Intermedio

Famiglie degli
utenti

Utente
Finale
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Nel 2021 questo
servizio non è stato
oggetto di
valutazione causa
sospensione COvid19.
Misurazione da
avviare nel 2022

Ampliamento delle relazioni
sociali (potendo rimanere nel
proprio ambiente di vita)
Prevenzione/ identificazione di
situazioni gravi (a favore di un
miglior funzionamento dei servizi
sociali)
Supporto ai caregivers
CONSEGN
A PASTI
Ol Disnà

Intermedio

Famiglie degli
utenti

Sostegno alla cura della persona

Aumento/mantenimento
dell’autonomia e del proprio
ambiente di vita
Mantenimento/ampliamento
delle relazioni sociali (potendo
rimanere nel proprio ambiente
di vita)
Miglioramento/mantenimento
di una dieta equilibrata

OUTCOME
trasversal
i

Servizi Sociali
Amministrazion
e Comunale

Aumento di abilità relazionali
Aumento delle competenze
tecnico-professionali
Senso di utilità
Crescita del network personale

Finale
Utente

Intermedi
o

Finale
Benessere del volontario
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Volontari

Nel 2021 questi
stakeholders non
sono stati
intercettati. Nelle
future valutazioni si
potrebbe includere
una survey ai
caregivers e al
personale
dell’Amministrazion
e comunale.
Misurato nel 2021
si vedano allegati B
e D. Nel 2022 la
rilevazione andrà
ripetuta per
osservare eventuali
delta positivi o
negativi degli
outcome.
Misurato nel 2021
si vedano allegati A
e C. Nel 2022 la
rilevazione andrà
ripetuta per
osservare eventuali
delta positivi o
negativi degli
outcome. Le aree
di outcome sono
indagate insieme a
3 condizioni
abilitanti: Senso di
appartenenza alla
società;
Clima/condizioni
organizzative;
Flessibilità e
bilanciamento
impegni personalivolontariato.

APPENDICE
Allegato A – Questionario Volontari
Questionario per la rilevazione della soddisfazione dei Volontari:

Cara/o Volontaria/o,

chiediamo la sua collaborazione nell’ambito di un progetto di ricerca finalizzato alla misurazione dell'impatto sociale
che l'Associazione Aiuto per l'Autonomia sta svolgendo insieme a un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze
Aziendali dell'Università degli Studi di Bergamo e del Centro Servizi del Volontariato.

La sua collaborazione è ovviamente volontaria, ma assolutamente fondamentale per la nostra ricerca, pertanto, ci
auguriamo che possa aiutarci compilando il questionario che abbiamo elaborato.

Abbiamo cercato di rendere il questionario il più breve possibile; il tempo stimato di compilazione è di circa 15 minuti.

I risultati del questionario saranno utilizzati solo per finalità di tipo scientifico. Non saranno pubblicate informazioni
che possano consentire di identificare i rispondenti.

GRAZIE

1

Sezione 1 – Informazioni sul compilatore:

1.Data di compilazione del questionario:

2. Età:

3. Genere:

4. Titolo di studio:

Licenza elementare
Licenza media
Diploma di scuola superiore
Laurea
Non rispondo
Femmina
Maschio
Non rispondo

5. Situazione occupazionale:
Pensionato
Occupato a tempo pieno
Occupato part time
In cerca di occupazione
Non occupato, non in cerca di occupazione
Studente
Non rispondo

6. Da quanto tempo sei volontario di Aiuto per l'Autonomia?
Meno di un anno
1-5 anni
5-10 anni
Oltre i 10 anni
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7. Attualmente svolgi attività di volontariato anche presso qualche altra organizzazione?
No
Si, da meno di un anno
Si, da un periodo compreso tra i 1 e i 5 anni
Sì, da un periodo compreso tra i 6 e i 10 anni
Sì, da più di 10 anni

8. In passato hai svolto attività di volontariato anche presso altre organizzazioni?
No
Si, per meno di un anno
Si, per un periodo compreso tra i 1 e i 5 anni
Sì, per un periodo compreso tra i 6 e i 10 anni
Sì, per più di 10 anni

9. A quale categoria di volontario in Aiuto per l’Autonomia appartieni?
Volontario ordinario
Volontario del progetto Fondo Famiglia Lavoro
Volontario del progetto Bergamo+
Volontario nell’ambito dei Piani di Utilità collettiva
Volontario nell’ambito di altri progetti (specificare):

10. La mia attività di volontariato è:
Continuativa nell’anno
Stagionale

11. In genere quanti turni svolgi ogni settimana?
1 turno
2 turni
3 turni o più

Sezione 2: Quesiti
Quanto concorda con le seguenti affermazioni?

3

È d’accordo con queste affermazioni?

1

L'attività di volontariato presso Aiuto per l'Autonomia favorisce lo sviluppo
di nuove capacità di relazione con gli altri

2

L'attività di volontariato presso Aiuto per l'Autonomia valorizza le mie
capacità di relazione con gli altri

3

Ho l'opportunità di utilizzare mie conoscenze e competenze durante le
attività di volontariato

4

Attraverso l'attività di volontariato ho l'opportunità di acquisire nuove
conoscenze e competenze

5

L’attività di volontariato mi consente di non annoiarmi nel mio tempo libero

6

Attraverso l'attività di volontariato penso di avere un impatto positivo sulla
vita degli utenti del servizio

7

Attraverso l'attività di volontariato penso di avere una ricaduta positiva per la
collettività

8

Con la mia attività di volontariato sento di fare la differenza

9

L'impegno richiestomi è ampiamente compensato dalla soddisfazione di
poter contribuire a generare un cambiamento nella società

10

Fare il volontario presso Aiuto per l'Autonomia mi consente di fare nuove
amicizie

11

Fare il volontario presso Aiuto per l'Autonomia mi fa sentire membro di una
comunità

12

I coordinatori di Aiuto per l'Autonomia apprezzano il mio contributo

13

Le mie relazioni con gli altri volontari dell'associazione sono soddisfacenti
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14

Condivido gli obiettivi di Aiuto per l'Autonomia

15

Condivido il modo in cui Aiuto per l'Autonomia porta avanti i propri obiettivi

16

L'associazione è in grado di trasmettere la propria missione e i propri obiettivi
a noi volontari in modo soddisfacente.

17

I coordinatori incoraggiano il lavoro di gruppo

18

I volontari di Aiuto per l'Autonomia cooperano tra di loro anche superando
antipatie personali

19

I volontari di Aiuto per l'Autonomia condividono conoscenze ed esperienze
se gli altri ne possono beneficare

20

In Aiuto per l'Autonomia sono diffusi sentimenti di fiducia e stima

21

I volontari di Aiuto per l'Autonomia costituiscono un compatto gruppo di
lavoro

22

Gli altri volontari di Aiuto per l'Autonomia mi supportano nello svolgimento
delle attività

23

I coordinatori di Aiuto per l'Autonomia mi supportano nello svolgimento delle
attività

24

I carichi di lavoro e l'impegno richiesto sono compatibili con le mie
disponibilità

25

L'associazione è flessibile rispetto alle richieste dei volontari.

26

La turnazione è gestita con flessibilità e tiene conto delle disponibilità dei
volontari.

27

Fare il volontario presso Aiuto per l'Autonomia mi fa sentire bene

28

Complessivamente sono soddisfatto della mia esperienza di volontario
presso Aiuto per l'Autonomia

29

Mi interesso di politica

30

Mi piace parlare di politica con altre persone

31

Non ho particolare interesse per i personaggi politici

32

Sto contribuendo al bene della mia comunità

33

Preferisco che si facciano scelte utili per la comunità, anche quando queste
possono danneggiare i miei interessi personali

34

Sono interessato a ciò che accade nella mia comunità

35

È difficile per me trattenere i sentimenti quando vedo le persone in difficoltà

36

Mi commuovo di fronte a situazioni difficili che coinvolgono altre persone

37

Sono pronto a fare anche sacrifici personali per il bene della società

38

Mi fa piacere essere utile alla comunità
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39

Per me è più importante compiere buone azioni che avere un tornaconto
economico

40

Per me il successo personale è sempre stato meno importante del bene
collettivo

Commenti sulla sua esperienza di volontario
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Allegato B – Questionario Beneficiari
METTA UN SEGNO X VICINO ALLA RISPOSTA CHE VUOLE INDICARE.
UNA SOLA RISPOSTA PER OGNI DOMANDA, TRANNE SE INDICATO NELLA DOMANDA STESSA. GRAZIE.
DOMANDA 1: di norma, ogni settimana quanti pasti si fa consegnare?
1 pasto tutti i giorni
2 pasti tutti i giorni
Da 1 a 4 pasti a settimana
Da 5 a 6 pasti a settimana
altro
DOMANDA 2: Nel corso dell’ultimo anno, per quanto tempo ha usufruito del servizio di consegna pasti a domicilio?
Circa tutto l’anno
Tra 6 mesi e 9 mesi
Tra 3 mesi e 6 mesi
Tra 1 e 3 mesi
Meno di un mese in totale
DOMANDA 3: Il pasto/i che riceve rispetta una particolare dieta?
Si
No

DOMANDA 4: In generale, pensa che la sua alimentazione sia equilibrata rispetto alle sue esigenze alimentari e di
salute?
Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Totalmente

1

2

3

4

5

7

DOMANDA 5: I pasti consegnati da Aiuto per l’Autonomia ritiene abbiano contribuito al suo equilibrio alimentare?
Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Totalmente

1

2

3

4

5

DOMANDA 6: Fruisce dei pasti in esonero? (pagati dai servizi sociali del comune)
NO
SI

DOMANDA 7: Crede che il prezzo del pasto che le consegniamo sia adeguato alla qualità?
Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Totalmente

1

2

3

4

5

DOMANDA 8: E’ importante per lei continuare a vivere nella sua abitazione?
Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Totalmente

1

2

3

4

5

DOMANDA 9: Si ritiene autonomo nelle sue attività quotidiane?
Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Totalmente

1

2

3

4

5

DOMANDA 10. Ritiene che il servizio di consegna pasti a domicilio abbia contribuito al mantenimento di una sua vita
autonoma nel suo ambiente domestico?
Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Totalmente

1

2

3

4

5

Se ha una badante: DOMANDA 11. In che modo il nostro servizio l’ aiuta ad essere più autonomo? (indichi anche
più di una risposta, se vuole)
Evita che il/la badante mi prepari pasti non compatibili con la mia dieta
Supporta le mie necessità alimentari in caso di assenza del badante

8

Mangio pasti più buoni e sani rispetto alle mie preferenze
Altro, specificare

Se NON ha una badante DOMANDA 12. In che modo il nostro servizio l’aiuta ad essere più autonomo? (indichi
anche più di una risposta, se vuole)
Evita l’utilizzo dei fornelli in casa
Evita che io mi stanchi per andare fare la spesa
Evita che io mi prepari i pasti non compatibili con la mia dieta
Mangio pasti più buoni e sani rispetto alle mie preferenze
Altro, specificare

DOMANDA 13: E’ soddisfatto delle tue relazioni sociali?
Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Totalmente

1

2

3

4

5

DOMANDA 14: Con riferimento alle sue relazioni sociali, quali delle seguenti affermazioni sono più vicine alla sua
situazione? (indichi anche più di una risposta, se vuole)
Data la mia situazione non riesco a intrattenere relazioni sociali con persone al di
fuori del mio domicilio
Vorrei avere qualcuno con cui condividere dei passatempi e degli interessi comuni

9

Vorrei qualcuno che mi tenesse compagnia a casa
Vorrei avere qualcuno con cui chiacchierare
Vorrei avere qualcuno con cui uscire
Ho una vita sociale attiva e ne sono soddisfatto
Altro, specificare

DOMANDA 15: Che rapporto ha con i volontari di Aiuto per l’Autonomia? (indichi anche più di una risposta, se vuole)
Nessun rapporto, mi lasciano il pasto davanti alla porta e non ci vediamo nemmeno
Nessun rapporto, il mio badante si occupa di ricevere il volontario e ritirare il pasto
per me
Ogni tanto scambiamo qualche parola, ad esempio quando devo saldare il conto
Ho un rapporto di amicizia
Altro, specificare

DOMANDA 16. Pensa che il rapporto con i volontari di Aiuto per l’Autonomia abbia aiutato a migliorare le sue
relazioni sociali? La faccia sentire meno sola/o?
Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Totalmente

1

2

3

4

5

DOMANDA 17: Al momento fruisce di quali di questi servizi? (indichi anche più di una risposta, se vuole)

10

Terapie mediche
Terapie riabilitative
Assistenza domiciliare integrata
Servizio assistenza domestica
fisioterapia
Altro (specificare)

DOMANDA 18. Esprima la sua opinione sul servizio di consegna pasti a domicilio.

Abbiamo quasi finito. Solo alcune ultime domande su consigli/suggerimenti per il futuro.
DOMANDA 19: Che servizi vorresti per continuare ad essere autonomo o per migliorare la tua autonomia e il tuo
benessere quotidiano?

11

E per finire, ti chiediamo alcune domande su di lei.
DOMANDA 20:
Uomo
Donna
Preferisco non rispondere

DOMANDA 21: In che anno è nato/a?

DOMANDA 22: In che quartiere di Bergamo vive?

DOMANDA 23: Ha compilato il questionario da sola/o?
Si
No, mi ha aiutato qualcuno
La ringraziamo per la disponibilità e per la compilazione del questionario. Grazie.
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Allegato C – Codebook questionario volontari
CODEBOOK QUESTIONARIO VOLONTARI
GENERE
0 = Maschio
1 = Femmina
2 = Non rispondo

ALTRE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN ALTRE ORG.
IN PASSATO
1 = No
2 = Si, da meno di un anno
3 = Si, da un periodo compreso tra i 1 e 5 anni
4 = Si, da un periodo compreso tra i 6 e i 10 anni
5 = Si, da più di 10 anni

TITOLO DI STUDIO
1 = Licenza elementare
2 = Licenza media
3 = Diploma di scuola superiore
4 = Laurea
5 = Non rispondo

A
QUALE
CATEGORIA
DI
VOLONTARIO
APPARTIENE IN ApA
1 = Volontario ordinario
2 = Volontario del progetto Fondo Famiglia Lavoro
3 = Volontario del progetto Bergamo+
4 = Volontario nell’ambito dei Piani di Utilità collettiva
5 = Volontario nell’ambito di altri progetti (specificare):

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE
1 = Pensionato
2 = Occupato a tempo pieno
3 = Occupato part time
4 = In cerca di occupazione
5 = Non occupato, non in cerca di occupazione
6 = Studente
7 = Non rispondo

LA MIA ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO È:
1 = Continuativa nell’anno
2 = Stagionale

TEMPO DI VOLONTARIATO IN ApA
1 = Meno di un anno
2 = 1-5 anni
3 = 5-10 anni
4 = Oltre i 10 anni

QUANTI TURNI SVOLGI OGNI SETTIMANA?
1 = 1 turno
2 = 2 turni
3 = 3 turni o più
SEZIONE 2: QUESITI
1 = Per niente
2 = Poco
3 = Abbastanza
4 = Molto
5 = Totalmente

ALTRE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO IN ALTRE ORG.
1 = No
2 = Si, da meno di un anno
3 = Si, da un periodo compreso tra i 1 e 5 anni
4 = Si, da un periodo compreso tra i 6 e i 10 anni
5 = Si, da più di 10 anni
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Allegato D – Codebook questionario beneficiari
1)

Di norma, ogni settimana quanti pasti si fa consegnare?

1 = 1 pasto tutti i giorni
2 = 2 pasto tutti i giorni
3 = Da 1 a 4 pasti a settimana
4 = Da 5 a 6 pasti a settimana
5 = Altro
Per la risposta 5 – “Altro” è stata creata una colonna dove riportare il numero specificato da alcuni beneficiari.
2) Nel corso dell’ultimo anno, per quanto tempo ha usufruito del servizio di consegna pasti a domicilio?
1 = Circa tutto l’anno
2 = Tra 6 mesi e 9 mesi
3 = Tra 3 mesi e 6 mesi
4 = Tra 1 e 3 mesi
5 = Meno di un mese in totale
3) Il pasto/i che riceve rispetta una particolare dieta?
1 = Si
2 = No
4) In generale, pensa che la sua alimentazione sia equilibrata rispetto alle sue esigenze alimentari e di
salute?
1 = Per niente
2 = Poco
3 = Abbastanza
4 = Molto
5 = Totalmente
5) I pasti consegnati da ApA ritiene abbiano contribuito al suo equilibrio alimentare?
1 = Per niente
2 = Poco
3 = Abbastanza
4 = Molto
5 = Totalmente
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6) Fruisce dei pasti in esonero?
1 = Si
2 = No
7)

Crede che il prezzo del pasto che le consegniamo sia adeguato alla qualità?

1 = Per niente
2 = Poco
3 = Abbastanza
4 = Molto
5 = Totalmente
8) È importante per lei continuare a vivere nella sua abitazione?
1 = Per niente
2 = Poco
3 = Abbastanza
4 = Molto
5 = Totalmente
9) Si ritiene autonomo nelle sue attività quotidiane?
1 = Per niente
2 = Poco
3 = Abbastanza
4 = Molto
5 = Totalmente
10) Ritiene che il servizio di consegna pasti a domicilio abbia contribuito al mantenimento di una sua vita
autonoma nel suo ambiente domestico?
1 = Per niente
2 = Poco
3 = Abbastanza
4 = Molto
5 = Totalmente
11) In che modo il nostro servizio l’aiuta ad essere più autonomo?
Per questa domanda è possibile dare una o più risposte, per questo è stato scelto di rappresentare ogni possibile
risposta in una colonna associandole un numero (come riportato di seguito). Se il beneficiario ha selezionato quella
specifica risposta viene assegnato valore 1, se il beneficiario non ha selezionato quella specifica risposta viene
assegnato valore 0.
11.1 = Evita che il/la badante mi prepari pasti non compatibili con la mia dieta
11.2 = Supporta le mie necessità alimentari in caso di assenza del badante
11.3 = Mangio pasti più buoni e sani rispetto alle mie preferenze
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11.4 = Altro, specificare:
Per la risposta 11.4 sono state create due colonne: una dove si riporta valore 0 o valore 1 a seconda che il beneficiario
l’abbia selezionata e l’altra per specificare ciò che il soggetto ha scritto personalmente.
12) SE NON HA BADANTE: In che modo il nostro servizio l’aiuta ad essere più autonomo?
Per questa domanda è possibile dare una o più risposte, per questo è stato scelto di rappresentare ogni possibile
risposta in una colonna associandole un numero (come riportato di seguito). Se il beneficiario ha selezionato quella
specifica risposta viene assegnato valore 1, se il beneficiario non ha selezionato quella specifica risposta viene
assegnato valore 0.
12.1 = Evita l’utilizzo dei fornelli in casa
12.2 = Evita che io mi stanchi per andare a fare la spesa
12.3 = Evita che io prepari i pasti non compatibili con la mia dieta
12.4 = Mangio pasti più buoni e sani rispetto alle mie preferenze
12.5 = Altro, specificare:
Per la risposta 12.5 sono state create due colonne: una dove si riporta valore 0 o valore 1 a seconda che il beneficiario
l’abbia selezionata e l’altra per specificare ciò che il soggetto ha scritto personalmente.
13) È soddisfatto delle tue relazioni sociali?
1 = Per niente
2 = Poco
3 = Abbastanza
4 = Molto
5 = Totalmente
14) Con riferimento alle sue relazioni sociali, quali delle seguenti affermazioni sono più vicine alla sua
situazione?
Per questa domanda è possibile dare una o più risposte, per questo è stato scelto di rappresentare ogni possibile
risposta in una colonna associandole un numero (come riportato di seguito). Se il beneficiario ha selezionato quella
specifica risposta viene assegnato valore 1, se il beneficiario non ha selezionato quella specifica risposta viene
assegnato valore 0.
14.1 = Data la mia situazione non riesco a intrattenere relazioni sociali con persone al di fuori del mio domicilio
14.2 = Vorrei avere qualcuno con cui condividere dei passatempi e degli interessi comuni
14.3 = Vorrei qualcuno che mi tenesse compagnia a casa
14.4 = Vorrei avere qualcuno con cui chiacchierare
14.5 = Vorrei avere qualcuno con cui uscire
14.6 = Ho una vita sociale attiva e ne sono soddisfatto
14.7 = Altro, specificare:
Per la risposta 14.7 sono state create due colonne: una dove si riporta valore 0 o valore 1 a seconda che il beneficiario
l’abbia selezionata e l’altra per specificare ciò che il soggetto ha scritto personalmente.
15) Che rapporto ha con i volontari di ApA?
Per questa domanda è possibile dare una o più risposte, per questo è stato scelto di rappresentare ogni possibile
risposta in una colonna associandole un numero (come riportato di seguito). Se il beneficiario ha selezionato quella
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specifica risposta viene assegnato valore 1, se il beneficiario non ha selezionato quella specifica risposta viene
assegnato valore 0.
15.1 = Nessun rapporto, mi lasciano il pasto davanti alla porta e non ci vediamo nemmeno
15.2 = Nessun rapporto, il mio badante si occupa di ricevere il volontario e ritirare il pasto per me
15.3 = Ogni tanto scambiamo qualche parola, ad esempio quando devo saldare il conto
15.4 = Ho un rapporto di amicizia
15.5 = Altro, specificare:
Per la risposta 15.5 sono state create due colonne: una dove si riporta valore 0 o valore 1 a seconda che il beneficiario
l’abbia selezionata e l’altra per specificare ciò che il soggetto ha scritto personalmente.
16) Pensa che il rapporto con i volontari di ApA abbia aiutato a migliorare le sue relazioni sociali? La faccia
sentire meno sola/o?
1 = Per niente
2 = Poco
3 = Abbastanza
4 = Molto
5 = Totalmente
17) Al momento fruisce di quali di questi servizi?
Per questa domanda è possibile dare una o più risposte, per questo è stato scelto di rappresentare ogni possibile
risposta in una colonna associandole un numero (come riportato di seguito). Se il beneficiario ha selezionato quella
specifica risposta viene assegnato valore 1, se il beneficiario non ha selezionato quella specifica risposta viene
assegnato valore 0.
17.1 = Terapie mediche
17.2 = Terapie riabilitative
17.3 = Assistenza domiciliare integrata
17.4 = Servizio assistenza domestica
17.5 = Fisioterapia
17.6 = Altro, specificare:
Per la risposta 17.6 sono state create due colonne: una dove si riporta valore 0 o valore 1 a seconda che il beneficiario
l’abbia selezionata e l’altra per specificare ciò che il soggetto ha scritto personalmente.
DOMANDA 18 e 19: ci sono due colonne, la prima riporterà valore 0 se il beneficiario non ha scritto nulla e 1 se invece
ha risposto, in questo caso la seconda colonna servirà per riportare il testo scritto dal beneficiario.
20) Genere
1 = Donna
2 = Uomo
3 = Non rispondo
QUARTIERE DI BERGAMO
1 = Boccaleone
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2 = Borgo Palazzo
3 = Borgo Santa Caterina
4 = Campagnola
5 = Carnovali
6 = Celadina
7 = Papa Giovanni XXIII
8 = Pignolo
9 = Sant’Alessandro
10 = Città Alta
11 = Colli
12 = Colognola
13 = Conca Fiorita
14 = Grumello del Piano
15 = Longuelo
16 = Loreto
17 = Malpensata
18 = Monterosso
19 = Redona
20 = San Paolo
21 = San Tomaso de’ Calvi
22 = Santa Lucia
23 = Valtesse
24 = Villaggio degli Sposi
23) Ha compilato il questionario da sola/o?
1 = Si
2 = No, mi ha aiutato qualcuno
Tre questionari riportano le risposte della moglie e del marito, sono:
●
●
●

n. 50 e n. 235, colorati in azzurrino
n. 82 e n.234, colorati in verde
n. 157 e n. 233, colorati in giallo
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