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NEI SINGOLI 
E NELLA COMUNITÀ

LabComLabCom, spin-off accademico dell’Uni-

versità degli studi di Firenze, promuo-

ve, all’interno del percorso formativo di 

COOB, la valutazione d’impatto di servizi 

ed interventi promossi all’interno della 

comunità. Attraverso l’utilizzo di uno spe-

cifico modello di valutazione di impatto - 

il Community Impact (CC BY-NC-ND) - si 

valutano non solo gli esiti “materiali”, ma 

anche quelli “immateriali” di interventi e 

progetti. Il processo di valutazione contri-

buisce, inoltre, al rafforzamento delle reti 

esistenti, agevolando la partecipazione e 

l’espressione dei punti di vista di tutti i 

soggetti coinvolti. In considerazione dei 

cambiamenti che l’epidemia da Covid-19 

ha prodotto all’interno delle comunità - 

in cui sono aumentate le fragilità psico-

logiche, sociali ed economiche – è appar-

so fondamentale utilizzare gli strumenti 

previsti dal Community Impact al fine di 

individuare e costruire strategie utili alla 

gestione e al superamento delle difficoltà 

attuali.

In un momento in cui la fragilità sociale 

coinvolge nuovi soggetti, le cooperative 

sociali del consorzio COOB hanno deciso 

di mettere a disposizione della comunità 

le risorse del suo percorso formativo per per 

ripensare, insieme agli stakeholder, gli ripensare, insieme agli stakeholder, gli 

interventi di cooperazione, di inclusione interventi di cooperazione, di inclusione 

e promozione del benessere collettivo.e promozione del benessere collettivo.

In particolare, saranno svolti dei focus 

group on-line, ovvero incontri con focus 

di discussione specifico, in cui attori so-

ciali e stakeholder potranno esprimere, 

attraverso una discussione guidata da 

domande stimolo, competenze diverse di 

tipo politico, socio-economico e di gestio-

ne della fragilità sociale, al fine di deline-

are strategie di sviluppo fondate sull’a-

nalisi qualitativa di quanto emerso.
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