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Una teoria del cambiamento è una 
descrizione di un programma, un intervento 
o un’iniziativa che mostra come elementi 
interconnessi portino al raggiungimento di 
un obiettivo di lungo termine (o “impatto”)

https://www.theoryofchange.org/ 

E’ un frame per accompagnare le organizzazioni a definire una sequenza logica dagli impatti desiderati agli input 
necessari per raggiungerli. Aiuta a definire i nessi nella catena di causalità che legano un passaggio all’altro, 
focalizzando l’attenzione su cosa è necessario perché quegli impatti desiderati si realizzino (quale valore, per chi, 
come avviene).



Theory of Change Template: Nesta / OU example

http://vimeo.com/88053672 	



Arts impact fund Guide 



1.  Definire l’impatto: definire l’impact vision (o mission) di ciò che 

volete progettare/valutare

2.  Costruire la sequenza logica, cioè il meccanismo attraverso il quale 
volete raggiungere quel risultato (o impatto)

Il risultato è una sequenza logica the lega ogni singolo passaggio a quello successivo, 

aiutando a focalizzarsi su ciò che è necessario (ed eventualmente mancante) per 
raggiungere i risultati desiderati.



“What is most useful about Theory of Change at a planning stage is the conversations that arise from trying to 

put one together. (...) Whilst a finalised diagram might be a long way off even after a group discussion of two 

hours or more, you will be a lot more clear on the perspectives, ideas and values that your team members bring 

to the table.” 

Nesta (from a workshop for the Digital Innovation Fund for the Arts in Wales, 2017)

[…] possiamo definire la ToC come un “processo rigoroso e partecipativo nel quale differenti gruppi e 

stakeholders nel corso di una pianificazione articolano i loro obiettivi di lungo termine [impact] e identificano le 

condizioni che essi reputano debbano dispiegarsi affinché tali obbiettivi siano raggiunti. Tali condizioni sono 

schematizzate negli outcomes che si vogliono ottenere e sono organizzate graficamente in una struttura causale 

[results chain]”.

La	theory	of	change	per	la	cooperazione	internazionale	https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2017/07/
Guida_ToC_infoCoop_IT.pdf	

VALORE PER LO STAFF, VALORE PER GLI STAKEHOLDER





Cosa è il valore? 

Cosa è il valore culturale? 

Di quali impatti parliamo? 

 



Può darsi che non faccia per voi! 
Non può rappresentare tutto il vostro 
valore.
E’ utile per allinearsi, condividere, 
progettare 

MA 

Non può rappresentare il valore di 
progetti artistici e culturali in senso 
stretto che sono svincolati 
dall’intenzione di generare specifici 
impatti sociali



Ma allora a cosa serve? Perché ne parliamo?



Quali azioni dobbiamo mettere in campo per raggiungere i 
nostri obiettivi?

Quale cambiamento vogliamo raggiungere a vantaggio dei 
principali destinatari dei nostri sforzi (e quali sono le pre-
condizioni migliori per ottenerlo)?

RIVOLUZIONE	 COPERNICANA	



Step 1. EVIDENCE MODELLING



L’Evidence modelling è un esercizio che aiuta a visualizzare le proprie 
ambizioni e l’impatto che si intende ottenere con i propri progetti/azioni.

->Disegnate la prima pagina/copertina di un quotidiano o di una rivista 
che riporti la notizia del raggiungimento degli obiettivi del progetto o di 
quelli della vostra organizzazione;

Credits:	Concept	by	Marshall	McLuha.	Developed	by	Chris	Downes	(Live|Work)	and	refined	
by	Nesta,	and	Adrian	de	la	Court	and	Sian	Prime	(Goldsmiths,	University	of	London)		

EVIDENCE MODELLING – cos’è



->SCELTA DELLA TESTATA
Il quotidiano o la rivista scelta deve essere rilevante per il settore – Theatron, Artribune, La Stampa…

->DATA DI PUBBLICAZIONE
La data della pubblicazione deve essere futura e indicherà il periodo in cui sperate di ottenere il risultato (1, 2, 
3 anni, etc.).

->IMMAGINE
Trovate o disegnate un’immagine che illustri il successo raggiunto (il team, il servizio offerto, il suo volto, etc.), 

->TITOLO E OCCHIELLO 
che delineino immediatamente il risultato ottenuto 

-> TESTO 
scrivere i primi due paragrafi di un articolo che in maniera più dettagliata racconti la storia del successo 
ottenuto, riportando numeri (dati) e virgolettati di interviste

EVIDENCE MODELLING – come si fa (30’)



-> Perché qualcuno dovrebbe pubblicare il vostro articolo? Per chi e perché 
è importante/rilevante?

-> L’articolo contiene dei dati, dei numeri che raccontano in modo sintetico 
l’ampiezza del risultato che avete raggiunto?   

-> L’articolo permette di comprendere chi sono le persone che hanno 
beneficiato del vostro lavoro? 

-> L’articolo permette di identificare l’”impatto” che avete avuto su di loro, 
cioè il cambiamento che voi/il vostro progetto ha generato? 

EVIDENCE MODELLING – Check list



Step 2. MAPPA DEI BENEFICIARI



Questo strumento ha l’obiettivo di aiutarvi a esplicitare per chi intendete creare valore.

 A partire dall’articolo dell’esercizio precedente, cercate di:

1.  Esplicitare i beneficiari, elencandoli

2. Posizionarli su una mappa a cerchi concentrici: più i beneficiari si trovano vicino al 
centro, maggiore/più diretto è il beneficio che volete generare per loro (e, ovviamente, 
viceversa)

L’ordinamento sulla mappa serve a darvi una misura di priorità rispetto al valore che 
volete generare e quindi alla possibilità di articolarlo (se sono troppi, dovrete 
probabilmente scegliere quelli più rilevanti per voi)

MAPPA DEI BENEFICIARI (15’)





Com-
mercianti



Step 3. QUALE CAMBIAMENTO?



La parte più difficile del lavorare in “logica di impatti” è definire QUALE IMPATTO 
INTENDIAMO generare per ciascuno dei target a beneficio del quale lavoriamo. 

Può essere un cambiamento immediatamente percepibile dai beneficiari (es. farli 
sentire bene), o meno (cambiare la loro percezione su un determinato tema, 
modificare un loro comportamento). Può rispondere a un problema percepito 
come rilevante dagli stakeholder (contrastare l’abbandono scolastico) o meno 
(dare loro un momento di svago). 

! Se vogliamo aumentare il benessere degli over 65 che abitano in quartiere, cosa intendiamo per 

‘benessere’?  Possiamo deciderlo noi? Possiamo fare delle ipotesi, ma devono essere i beneficiari stessi o gli 
stakeholder a dirci cosa intendono per “benessere” (per noi magari è “sentirsi utili” ma per loro potrebbe 
essere “stare in compagnia”)



Ma ciò che è più importante:

Gli outcome desiderati possono (e spesso sono) diversi per ciascun 
beneficiario.

Es. una rassegna che vuole portare i linguaggi teatrali del contemporaneo nelle zone che 
di norma non vedono questo tipo di programmazione vuole generare un cambiamento 
positivo su:
•  Artisti (dare loro più occasioni di reddito, più gratificazione)
•  Programmatori (dare loro anche un pubblico diverso, che arriva da fuori)
•  Pubblico locale (far incontrare forme espressive nuove, superare la diffidenza verso la 

nuova drammaturgia, abituarli a uscire dalla zona di confort)



Com-
mercianti



Es. Con la stagione teatrale…
Per gli artisti: fornire occasioni di esibirsi
Per gli abbonati: farli sentire accolti, importanti, stimolati
Per lo staff: farli sentire motivati, moltiplicare le occasioni di lavoro

Es. Con un progetto di teatro per famiglie: 
Per genitori con bambini 0-6: fornire un luogo dove possano fare esperienze 
analogiche con i bambini in socialità, aumentare il loro desiderio di esperienze 
teatrali, fare spazio alle loro preoccupazioni e fornire sollievo. 
Per i bambini: divertirsi, scoprire il proprio corpo e le sue capacità, emozionarli

Es. Con un progetto di laboratori per adulti:
Per i partecipanti: farli sentire parte di una comunità, renderli più capaci di 
esprimere se stessi, renderli più creativi, aumentare la fiducia in se stessi, la 
capacità d stare insieme…



LABORATORIO 16 DICEMBRE

Obiettivi

Aiutare i partecipanti a:
1. riflettere sul cambiamento che vogliono generare (o a cui vogliono contribuire)
2. fare il difficile passaggio che porta a spostare lo sguardo da sé agli altri
3. articolare PER CHI desiderano quel cambiamento
4. Tentare di definire quel cambiamento 

Infine: dotarli di alcuni strumenti di utilizzo relativamente semplice che stimolino la 
riflessione anche in modo creativo e che possano utilizzare con i propri colleghi in 
seguito al laboratorio.




