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COMPORTAMENTO
AZIONE

COMUNICAZIONE

Mission
Vision
Valori

Strategia Decisioni

La decisione su quali azioni 
siano necessarie per la 
raccolta dati deve derivare 
dall'identificazione dei bisogni 
e delle aspettative delle ICC.

È necessario prendere in 
considerazione forme artistiche 
per la raccolta e diffusione dei 
dati. Le forme creative di 
visualizzazione dei dati 
possono avere un grande impatto 
all'interno delle organizzazioni.

Competenze di 
raccolta, analisi e 
contestualizzazione 
dei dati.

È importante per le 
organizzazioni avere:

Capacità di analizzare 
l'organizzazione 
dall'interno e cultura 
organizzativa orientata 
all'azione (azioni e 
processi decisionali 
basati sui dati).

Le ICC possono generare impatto 
attraverso comportamenti, azioni 
o attività di comunicazione.

Economia 
(diretta e indiretta) 
Educazione e 
formazione  
Governance

Le ICC generano impatto 
in 7 aree principali:

Questo ciclo deve essere costante all'interno 
delle ICC, poiché i dati vengono utilizzati 
per valutare e, se necessario, adattare la 
strategia e le decisioni dell'organizzazione.

I risultati della 
valutazione devono 
fornire un feedback 
all'organizzazione e 
supportarla nelle 
azioni future.

È necessario valutare e 
identificare le possibili 
fonti di dati, le attività 
di raccolta e analisi dei 
dati e creare link tra 
questi e le domande 
strategiche. DATI

IMPATTO

Non tutti questi 
impatti sono facili da 
misurare o catturare.

Spesso particolari processi, servizi o 
attività dell'organizzazione possono 
non avere un chiaro nesso causale con 
l'impatto su queste 7 generiche aree.Sociale 

Questioni di genere 
Comunicazione
Patrimonio

Le organizzazioni traggono vantaggio dallo 
sviluppo di una cultura orientata all'adozione di 

azioni e decisioni basate sui dati.

In bas
e al 

quadro
 degli 

indicat
ori 

UNESCO

È importante evitare 
analisi troppo 
ambiziose. Inizia con 
azioni mirate e cerca 
di capirne l'impatto.

La valutazione di 
impatto può essere 
generica o specifica.

La valutazione di 
impatto necessita 
della raccolta e 
analisi dei dati. 

Valutazione di impatto VALUTAZIONE

ICC
Le decisioni sono una delle 
fondamenta per l’impatto.

Una chiara conoscenza di 
mission, vision e valori, dal 
momento che la valutazione 
dell'impatto parte dalla 
domanda: cosa devo impattare?

Richiedi aiuto per la 
raccolta e l'analisi dei dati. 
Le agenzie creative possono 
identificare metodi creativi 
di raccolta dati in grado di 
coinvolgere il pubblico.

Perché un’organizzazione generi 
impatto o sia in grado di 
comprendere l'impatto, occorre 
che parta da una visione chiara 
dei propri processi interni. 

Valutare i dati attraverso la 
lente della pianificazione 
strategica facilita la 
misurazione e la comprensione 
dell'impatto generato dalle 
decisioni prese prima di agire.

Partecipare a conversazioni basate sui dati, utilizzare i dati per prendere 
decisioni e pianificare strategicamente sono aspetti importanti del lavoro 
organizzativo basato sui dati. Questo tipo di lavoro può essere supportato 
dalla data science e dalle industrie creative, ma deve essere 

avviato e portato avanti dall’organizzazione stessa.


