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Come INTERSOS abbiamo iniziato a lavorare 
con i migranti in transito partendo dai minori 
nel 2011. Ci siamo resi conto che la maggior 
parte di loro spesso trascura la propria salute 
per non rallentare il viaggio. Raggiungere la 
meta prescelta, che di solito è un Paese del 
Nord Europa, infatti, diventa prioritario. Per 
chi transita, infatti, il tempo è preziosissimo e, 
spesso, non compatibile con le liste d’attesa 
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nelle 
forme dell’assistenza primaria. A questo si 
aggiunge la volontà di restare invisibili, e la 
percezione, del tutto ingiustificata a livello 
normativo, di essere irregolari e, in quanto 
tali, di non poter accedere ai servizi, neanche 
quelli medici, per paura di essere segnalati alle 
autorità. Pertanto, come INTERSOS, abbiamo 
cercato di adattare il servizio medico alle loro 
esigenze di movimento, garantendo risposte 
concrete e rapide in termine di salute, 
nonché di informazione in merito agli elementi 
correlati alla fruizione del diritto alla salute, 
attraverso l’accesso al SSN. Dal Centro Cure 
Primarie e Accoglienza INTERSOS24 (in 
precedenza nominato A28) sono transitate, 
dal 2011 ad oggi, circa 5000 persone.
Un’altra grande fetta del lavoro svolto riguarda 
la facilitazione all’accesso alle cure per le 
persone domiciliate nel Lazio, italiane 
e straniere, che, vivendo in condizioni 
abitative precarie o in contesti informali, 
non posseggono residenza anagrafica. 
L’accesso al sistema sanitario regionale 
e, quindi, ai servizi di cure primarie, tra cui 

medico di base, consultori e centri di salute 
mentale, infatti, è vincolato al possesso di tale 
requisito. Esiste, pertanto, un’ ampia fascia di 
persone cui viene, di fatto, negata la possibilità 
di esercitare il diritto alle cure.

“Diamo assistenza alle persone senza 
residenza, non sono solo migranti, ma 
anche italiani” - spiega la Dott.ssa Torchiaro 
dell’Ambulatorio INTERSOS24 - “Le persone 
in difficoltà spesso trascurano la propria 
salute, a prescindere dalla loro provenienza. 
Le motivazioni d’accesso al nostro servizio 
sono differenti. Per esempio, riuscire a 
prenotare una visita ginecologica con 
approfondimenti diagnostici del caso nel 
sistema sanitario pubblico può significare 
dover aspettare anche un anno. Mentre per 
quanto concerne la salute mentale, a causa 
del grave e progressivo depauperamento 
delle risorse a disposizione dei Centri di 
Salute Mentale, molto spesso le persone, 
dopo un lungo lavoro con se stessi per 
riuscire a presentarsi ai servizi, si vedono, di 
fatto, rifiutati ed orientati a risposte private, 
che, quindi, hanno un costo. Questo significa 
che proprio le persone più vulnerabili per 
condizione economica ed esposte, quindi, 
ai determinanti sociali di salute mentale, 
restano poi escluse da risposte efficaci. E’ a 
questa fascia di persone che forniamo presa in 
carico psicoterapeutica individuale gratuita 
e facilitazione nell’accesso ai servizi”.

LA SALUTE, UN DIRITTO UMANO

Fatima ha appena compiuto 18 anni ed è all’ottavo mese di gravidanza. “Sono scappata dal mio 
villaggio in Nigeria due anni fa. Per arrivare in Italia ho dovuto attraversare diversi paesi, e assistere 
a tanta violenza. Da qualche mese sono in Italia e, da poco, sono ospite del centro INTERSOS24. 
Qui la dottoressa mi ha visitata: dice che il mio bambino sta bene e che continuare il mio viaggio 
verso l’Europa del nord, in questo momento, potrebbe significare trovarmi a partorire in un treno 
o su un autobus. Sto cercando di capire se aspettare che lui nasca o se, invece, continuare e 
sperare di raggiungere presto la mia meta. Cosa voglio fare da grande? Vorrei aprire un negozio, 
gestire un salone di bellezza! Mi piacerebbe molto fare acconciature come questa che porto!”.



INPUT ATTIVITÀ/OUTPUT 

Input monetari: 

182.123.87 EURO
Input non monetari: 

4.704,48 EURO

Risorse umane:
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MAPPA DEL CAMBIAMENTO

1.060
Consulenze

mediche



IMPATTO/ OUTCOME:

Miglioramento delle condizioni di salute.
Miglioramento della salute mentale.
Acquisizione  della consapevolezza sulla possibilità di accesso ai 
servizi e sul diritto alla salute.
Miglioramento dell’autostima e le relazione sociali.
Miglioramento della fiducia in se stessi e la ricerca di un lavoro.

Miglioramento del benessere lavorativo e riduzione del burn-out.
Percezione del reddito da lavoro.

Miglioramento efficace del servizio grazie all’utilizzo di 
spazi depsichiatrizzanti.
Miglioramento dell’efficacia del servizio grazie alla rete di invii 
verso l’Ambulatorio.
Miglioramento dell’efficacia del servizio grazie alla rete di 
invii dall’Ambulatorio ad altri entri.
Miglioramento delle condizioni di svolgimento del servizio dei 
medici del SSN.
Miglioramento della capacità relazionale.

Miglioramento del servizio.
Miglioramento della soddisfazione personale.
Miglioramento della capacità relazionale.

Per i beneficiari 
diretti degli 

interventi

Per lo staff

Per gli enti 
pubblici e 

privati in ambito 
sanitario

Per i volontari

Miglioramento dell’efficacia del Centro.
Miglior utilizzo degli spazi disponibili.

Per il Centro 
INTERSOS24

Aumento delle imposte sul reddito.
Aumento delle imposte sul consumo.
Aumento dei contributi sociali.

Per l’Erario

BENEFICIARI

835



VALORE ECONOMICO-SOCIALE GENERATO 
DAL PROGETTO AL NETTO DELLE RISORSE 
MONETARIE E NON MONETARIE IMPIEGATE 

NEL 2018 (al netto dei costi)

VALORE ECONOMICO-SOCIALE 
GENERATO DAL PROGETTO AL NETTO 

DELLE RISORSE MONETARIE E NON 
MONETARIE IMPIEGATE, PREVISIONE 

PER IL QUINQUENNIO 2018-2022

303.563,26

SROI: Ritorno Sociale sull’investimento 
nel 2018 (al netto dei costi):

1,62 euro per ogni euro investito

878.728,14

SROI: Ritorno Sociale sull’investimento in prospettiva 
2018-2022 (al netto dei costi):

4,70 euro per ogni euro investito

IMPATTO NETTO



Nel 2018 La Sapienza di Roma, nella persona 
della Prof.ssa Antonietta Cosentino, del 
Dipartimento di Diritto ed Economia della 
Attività Produttive, ha realizzato la valutazione 
d’impatto dell’Ambulatorio Sociale del Centro 
di cure primarie e accoglienza INTERSOS24.
 
Dalla valutazione effettuata è emerso che 
l’Ambulatorio Sociale INTERSOS24 ha 
generato un impatto in termini sociali ed 
economici significativo.
 
La valutazione è stata elaborata seguendo 
la metodologia SROI (Ritorno Sociale 
sull’investimento), uno strumento orientato a 
valutare il cambiamento effettivamente vissuto 
dai destinatari degli interventi e dall’intero 
territorio, stimando gli effetti che queste 
attività producono sugli indicatori di sviluppo 
sociale ed economico.

Attraverso il percorso di valutazione è 
stata quindi realizzata una Mappa del 
Cambiamento attraverso la quale sono stati 
classificati e stimati gli impatti positivi che 
il progetto ha generato nel breve e medio 
termine. Infine è stato possibile stimare quanti 
euro di impatto economico e sociale sono stati 
generati per ogni euro investito nel progetto 
La valutazione ha seguito le seguenti fasi: 

1 
CAMPO DI ANALISI ED 
INDIVIDUAZIONE STAKEHOLDER 

Il Centro INTERSOS24 è un punto di riferimento 
territoriale attivo dall’ottobre 2017 a Torre 
Spaccata, nel VI Municipio di Roma. Il Centro è 
aperto 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana. 

I servizi offerti sono rivolti alla popolazione 
residente, italiana o straniera, e alla 
popolazione migrante transitante nel territorio 
romano. Nelle ore notturne infatti il Centro 
ospita Minori Stranieri Non accompagnati 
(MSNA), neo maggiorenni, famiglie in transito 
o in condizione di esclusione sociale, offrendo 
protezione notturna. Nelle ore diurne offre 
assistenza psicosociale, mediazione 
culturale, orientamento al lavoro, team di 
outreach nei principali assembramenti formali 
e informali della zona e infine l’Ambulatorio 
Sociale.

L’Ambulatorio Sociale è un centro di 
cure primarie e promozione della salute 
transculturale: in sinergia con le ASL di 
Roma2 , con l’Assessorato alle Politiche 
Sociali del VI Municipio e con la rete di 
associazione di cittadini del quartiere, fornisce 
assistenza medica di base, specialistica per 
la tutela e la promozione della salute materno 
- infantile, orientamento socio-sanitario ai 
servizi del territorio a bassa soglia d’accesso. 

INPUT: Il progetto ha coinvolto molti attori, 
direttamente e indirettamente impegnati nelle 
attività: il valore delle risorse assorbite dal 
progetto si è stimato ammonti a 186.827,75 
euro di cui 182.123,87 monetarie e 4.704,48 
stimate valorizzando l’apporto del lavoro 
volontario. Tra le risorse monetarie l’apporto 
principale al progetto è stato il finanziamento 
del Fondo di Beneficenza Intesa San Paolo 
che ha contributo con 135.500 euro nel 2018.
 
Gli stakeholder (portatori di interesse) sono 
tutte le persone e le organizzazioni che 
vivono il cambiamento o influenzano l’attività. 
Non sono quindi solo i beneficiari diretti del 
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progetto, in quanto destinatari delle attività 
svolte, ma anche tutti coloro che forniscono 
risorse in denaro o in natura al progetto, o che 
comunque hanno vissuto un cambiamento 
rilevante a seguito dall’attuazione del 
progetto. Ai fini della valutazione sono stati 
inclusi unicamente gli stakeholder per i quali 
il cambiamento, oltre ad essere ritenuto 
significativo, era misurabile tramite l’utilizzo di 
adeguate proxy finanziarie.  Ciò ha consentito 
di stimare  l’impatto generato dal progetto  
in termini economici.

Sono stati quindi considerati 6 stakeholder: 
oltre ai beneficiari diretti, lo staff (medici e 
psicologi), gli enti pubblici e privati coinvolti 
a livello sanitario, i volontari, il Centro 
INTERSOS24 nel suo complesso e l’Erario.

I beneficiari diretti degli interventi (835) 
hanno potuto fruire complessivamente di 1060 
consulenze mediche.

2 
MAPPATURA DEGLI OUT COME 

Per misurare l’impatto generato dal progetto 
Ambulatorio Sociale è stato necessario 
procedere all’individuazione degli outcome, 
ovvero i cambiamenti vissuti dagli stakeholder 
inclusi nell’analisi.  Lo scopo della misurazione 
è stato quello di valorizzare la qualità e la 
quantità degli effetti di lungo periodo generali 
dall’intervento, attraverso la descrizione del 
cambiamento nella vita delle persone, sullo 
sviluppo locale e nazionale, tenendo conto 
anche delle variabili esterne che lo influenzano.

3 
EVIDENZIARE GLI OUTCOME E 
ATTRIBUIRE LORO UN VALORE 

La terza fase è certamente la più complessa 
poiché assegna un valore monetario agli 
outcome che non possiedono un valore 
di mercato. Il processo valutativo richiede 
quindi di ricercare una “proxy finanziaria” 
che possa approssimare il prezzo (o il 
sacrificio economico) che in linea teorica un 

individuo pagherebbe (o compirebbe) per 
ottenere quel cambiamento. Il processo di 
attribuzione del valore che è stato eseguito 
è del tutto simile a quello che comunemente 
e inconsapevolmente viene compiuto per gli 
acquisti sul mercato, con la differenza che sul 
mercato si scambiano beni per i quali i prezzi 
sono comunemente accettati e concordati tra 
le parti.

La scelta delle proxy più adeguate non è 
cosa agevole ed è rimessa all’abilità e alle 
competenze del valutatore. Quando possibile 
è utile fare riferimento a dati ufficiali e a 
precedenti studi e ricerche.

4 
LA MISURAZIONE DELL’IMPATTO E 
L’ANALISI CONTROFATTUALE 

Dopo aver valorizzato gli outcome rilevati, 
occorre sottoporre il risultato a quella 
che in ambito scientifico è definita “analisi 
controfattuale”. Essa consente di verificare 
cosa sarebbe successo in assenza 
dell’intervento al fine di individuare ciò che 
è realmente cambiato grazie alle attività 
realizzate. Taluni risultati, infatti, potrebbero 
essere derivati da altre attività, progetti, 
iniziative, enti e di tutto ciò occorre tener 
conto attraverso la stima di alcuni indicatori: il 
deadweight, ovvero la percentuale di outcome 
che si sarebbe raggiunta a prescindere 
dall’intervento, l’attribution, ovvero la parte 
dell’outcome che proviene dal contributo di 
altri soggetti, e il drop-off, ovvero il tempo 
entro il quale il cambiamento si esaurisce. 
Per una valutazione di medio periodo, è 
stato scelto di considerare una percentuale 
fissa che indica l’esaurimento dell’impatto 
nei cinque anni successivi alla chiusura del 
progetto. Nel progetto in esame non è stato 
rilevato alcun effetto spiazzamento.

5 
CALCOLARE LO SROI

Il valore economico elaborato attraverso il 
percorso descritto per ciascun outcome è 



La proprietà intellettuale della relazione “L’impatto economico e sociale generato dal progetto Ambulatorio Sociale 
INTERSOS24” è dell’Autrice. La presente sintesi rappresenta una versione ridotta del testo approvata dall’Autrice.
La divulgazione e la diffusione completa della relazione e dei suoi risultati sono consentiti previa indicazione della fonte.

GLOSSARIO:

Proxy: Variabile che viene inserita in un modello economico qualora non sia possibile 
quantificare esattamente un’altra variabile. Nel caso specifico: variabile per dare un valore 
economico a dati non di origine economica 

Stakeholder: Ciascuno dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto o 
in un’attività

Input: L’insieme dei dati, informazioni, istruzioni, quantità di risorse o materie prime, 
necessari per avviare la fase iniziale in un processo  

SROI: Ritorno Sociale sull’Investimento 

Deadweight: Parte del cambiamento che si sarebbe raggiunta a prescindere dall’intervento 

Attribution: La parte dell’outcome che proviene dall’attività di altri soggetti 

Drop-off: Il tempo entro il quale il cambiamento si esaurisce 

Displacement: Esprime la parte di outcome che ha spiazzato altri outcome

stato moltiplicato per il numero dei beneficiari 
che hanno vissuto ogni singolo cambiamento: 
dal valore ottenuto sono state dedotte infine 
deadweight, attribution e drop-off.
Si è stimato che il valore totale attribuito agli 
outcome rilevati ammonti , al netto delle 
risorse impiegate, a 303.563,26 euro nel 
2018.

Nel 2018 quindi il Ritorno Sociale generato 
dal progetto Ambulatorio Sociale – inteso 
come rapporto tra outcome netto (impatto 
sociale) e input è stimato pari a 1,62 euro.

In altre parole per ogni euro investito, si è 
valutato che il progetto ha generato nel 2018 
un ritorno economico e sociale del 162%.

Per calcolare l’estensione sui 5 anni, i valori 
sono stati attualizzati ad un tasso di sconto 
che consenta di indicare il valore attuale 
dell’utilità totale del progetto nel tempo.
Si è stimato che l’impatto netto generato dal 
progetto  e attualizzato per il quinquennio 
2018-2022 sia di 878.728,14 euro, impatto al 
netto delle risorse monetarie e non monetarie 
impiegate.

Il Ritorno Sociale Atteso generato dal 
progetto Ambulatorio Sociale, ovvero il 
rapporto tra outcome netti e input, per il 
periodo 2018-2022 è stimato pari a 4,70.

Ciò sta a significare che per ogni euro investito 
nel progetto, in termini di risorse finanziare e 
non finanziarie effettivamente utilizzate, le 
attività realizzate hanno generato un ritorno 
economico e sociale di 4,70 euro. In altre 
parole si è stimato che ogni euro investito nel 
progetto genererà nel quinquennio un ritorno 
economico e sociale minimo del 470%.


