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Lettera agli stakeholder
Cari stakeholder,

Evidentia è sempre stata guidata dai principi di sostenibilità. Per noi, che lavoriamo
con le organizzazioni e con le persone che le abitano, sostenibilità nei nostri progetti di
innovazione manageriale vuol dire promuovere pratiche manageriali fondate su etica,
coerenza, rispetto, sguardo attento sull’impatto dei comportamenti. Perché questo
genera abitudini che poi ogni persona porta anche fuori dalle organizzazioni di lavoro e
che diventano modi di essere nella società, modi di costruire la società.

Il 2021 è stato un anno intenso per noi. Abbiamo rafforzato la consapevolezza della
nostra missione e del nostro modello di impresa: siamo un’organizzazione che lavora
per il bene comune, che vuole contribuire alla realizzazione di una nuova forma di
prosperità, equa e condivisa, che integra nel proprio agire quotidiano, nel modo di fare
business, la prospettiva multistakeholder.
Il 22 marzo 2021 Evidentia è diventata Società Benefit: abbiamo formalizzato nel
nostro statuto l’impegno a contribuire alla realizzazione di una economia nuova, ad
alto impatto, guidata dal purpose e dai valori.

Siamo convinte che la prosperità del sistema economico, già oggi e ancora di più in
futuro, sarà determinata da una ricerca di senso credibile. Il successo delle imprese e
delle organizzazioni sempre più connotato dall’impatto positivo che esse riusciranno
ad avere sul contesto, migliorandolo. Stiamo dunque lavorando per contribuire alla
costruzione di un nuovo mindset e di una nuova cultura nelle organizzazioni: la cultura
della sostenibilità integrale, di sistema, che integra le dimensioni economica, sociale,
ambientale e che si rafforza attraverso nuove forme di collaborazione e dialogo tra i
diversi attori del sistema economico e sociale.

Durante questo primo anno da Società Benefit abbiamo continuato a lavorare con le
aziende forprofit, nostri stakeholder da sempre, per supportarle nel migliorare la
capacità di lettura e di risposta ai bisogni di tutti i portatori di interesse, a cominciare
dalle persone che nelle aziende lavorano, che hanno maturato nuove sensibilità e si
aspettano aziende capaci di avere cura del loro benessere e della loro fioritura.
Abbiamo attivato progetti e iniziative per sensibilizzare le aziende all’apertura, al
dialogo, alla cura verso i territori, le comunità, il mondo.

Durante il 2021 abbiamo anche rafforzato il dialogo con il settore nonprofit, con la
società civile organizzata, attivando partnership per supportare il terzo settore nel suo
bisogno di dare una direzione strategica al proprio purpose, di sviluppare capacità
imprenditiva e innovativa.

È una strada lunga e appassionante. E continueremo a percorrerla e a lavorare per far
incontrare Innovazione Manageriale e Innovazione Sociale, business e comunità.
Perché crediamo nella contAnimazione e nella generatività.
E siamo convinte che impatto sia una parola plurale.

La Presidente
Anna Forciniti

Estratto dall’oggetto sociale di Evidentia srl Società Benefit
“La Società, ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi 376-384, persegue una
o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e
trasparente nei confronti di persone, comunità e attività culturali e sociali, enti e
associazioni ed altri portatori di interesse; in particolare, la Società, nell’ambito delle
proprie attività, intende contribuire al bene comune restituendo senso al lavoro come
luogo di piena espressione della dignità e del benessere delle persone, mediante il
supporto e la consulenza a persone e organizzazioni per evolvere verso stili manageriali
sostenibili e creare un ecosistema collaborativo tra i diversi attori che producono valore
in ambito economico e sociale, al fine di generare un impatto positivo sulla collettività”.
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Chi sono i nostri stakeholder

Azienda

Dipendenti | Volontari |
Organi statutari | Beneficiari | Partner

Territorio di riferimento | Comunità educante | 
Business community | Ambiente |

Dipendenti | Direzione HR | Executive board  

Organizzazione non profit

c
Contesto sociale
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Il nostro obiettivo è lavorare per sviluppare progetti ad alto impatto sociale verso un ampio ventaglio di stakeholder,
partendo dal presupposto che l’azienda – nostro interlocutore principale – è un organismo sociale prima che economico,
organismo che attraverso la sua azione può generare impatti positivi nei territori di riferimento, a partire dal proprio interno.

Se lo sviluppo economico non ci rende anche felici, 
allora è un falso sviluppo

Josè Pepe Mujica



I nostri riferimenti per lo sviluppo e 
la misurazione dell’impatto sociale

L'Agenda 2030 si basa su 5 pilastri chiave – le 5 P – e porta
con sé una grande novità: per la prima volta viene espresso
un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di
sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma anche su
quello economico e sociale, superando in questo modo
definitivamente l’idea che la sostenibilità sia unicamente una
questione ambientale e affermando una visione integrata
delle diverse dimensioni dello sviluppo. Utilizziamo il
riferimento alle 5 P per le nostre attività progettuali, di
divulgazione, di sensibilizzazione, al fine di aumentare la
consapevlezza, tra i nostri stakeholder, della sostenibilità
come disciplina integrata.

Il nostro primo riferimento per sviluppare consapevolezza e
azioni ad alto impatto è l'Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 da 193 Paesi
delle Nazioni Unite, tra cui l'Italia, per condividere l'impegno
a garantire un presente e un futuro migliore al nostro Pianeta
e alle persone che lo abitano.
L'Agenda globale definisce 17 Sustainable Development
Goals da raggiungere entro il 2030, articolati in 169 Target,
che rappresentano una bussola per porre l'Italia e il mondo
su un sentiero sostenibile.
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Gli highlights del 2021 

1. INNOVAZIONE MANAGERIALE Si tratta di progetti che abbiamo realizzato per realtà aziendali con focus sul benessere e la piena
espressione delle persone, l’inclusione. Progetti che hanno riguardato la trasformazione culturale ma anche la governance,
attraverso la revisione dei sistemi e modelli di gestione nella direzione dell’inclusione e del supporto agli individui. Sono progetti
con un diretto impatto sulla P di People, perché contribuiscono al target «Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale
umano» e, nello specifico, agli obiettivi 4, 5, 8 e 10 dell’Agenda 2030.

2. INNOVAZIONE SOCIALE Sono progetti che ci vedono impegnate in iniziative di sviluppo di comunità e territori. Progetti le cui
parole chiave sono reciprocità e rigenerazione. Lo scopo è quello di rispondere ad esigenze collettive in modo nuovo, favorendo
lo sviluppo di relazioni nuove tra soggetti economici e sociali altrimenti non collegati, contribuendo alla costruzione di nuove
forme collaborative basate su compartecipazione e sinergia e orientate a implementare modalità sostenibili di lavoro, vita, studio.
Sono progetti con un diretto impatto sulla P di Prosperity, perché contribuiscono ai target «Garantire piena occupazione e
formazione di qualita ̀», «Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo» e, nello specifico, agli obiettivi 4 e 11 dell’Agenda
2030

3. IMPACT BOOST Sono tutte le iniziative di formazione, divulgazione, consulenza che realizziamo in partnership con realtà italiane e
internazionali, allo scopo di incrementare sempre più la sensibilità della business community e non solo sui temi della sostenibilità
integrale e allo scopo di moltiplicare le possibilità di impatto e di realizzazione di tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso
forme attive di collaborazione.
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“ Evidentia, nell’ambito delle proprie attività, intende 
contribuire al bene comune restituendo senso al lavoro 
come luogo di piena espressione della dignità e del 
benessere delle persone, mediante il supporto e la 
consulenza a persone e organizzazioni per evolvere 
verso stili manageriali sostenibili e creare un 
ecosistema collaborativo tra i diversi attori che 
producono valore in ambito economico e sociale, al 
fine di generare un impatto positivo sulla collettività”. 

Per realizzare i nostri goal di impatto, specificati nello Statuto 
di Società Benefit, abbiamo continuato a lavorare sui nostri 
focus distintivi, l’innovazione, la cultura organizzativa e la 
prospettiva multistakeholder, inquadrando gli obiettivi dei 
progetti e delle iniziative nella visione più ampia del 
contributo ai Sustainable Development Goals dell’Agenda 
2030 UN. 

Descriveremo in questo documento le attività principali, 
quelle con un più diretto impatto sulle 5P  e su specifici 
SDGs, rappresentandole in  tre filoni di azione:



Progetto di Diversity& Inclusion per una grande azienda italiana. 

Descrizione dei progetti/1
INNOVAZIONE MANAGERIALE

Il progetto si è svolto nel periodo giugno – dicembre 2021.
A seguito della crisi pandemica, l'azienda nostra cliente ha iniziato a ripensare il proprio modello di business, al fine di
rappresentare al meglio i valori della resilienza e della sostenibilità, intesa in molteplici accezioni: sostenibilità economica,
sostenibilità ambientale, sostenibilità riferita alle persone e ai loro modelli e qualità di vita, dentro e fuori
l'organizzazione.
Nella lettera agli stakeholder il messaggio era molto chiaro: “Nella ripartenza post pandemica vogliamo valorizzare le
caratteristiche di tutte le persone perché è equo, è giusto, è rilevante per la società, perché può migliorare la
performance e la vita in azienda e far diventare l’azienda stessa più equilibrata e felice.”
Nell’ambito di questo impegno l’azienda ha deciso di realizzare un programma di Diversity & Inclusion, con l’obiettivo di
accogliere e valorizzare tutte le diversità, aumentare la consapevolezza di ciascuno rispetto ai bias e pregiudizi che
orientano i comportamenti e il linguaggio, ridefinire i sistemi HR in logica inclusiva.
Il progetto aveva dunque l’obiettivo di innovare sia il mindset culturale sia le pratiche.
Le aree di diversità su cui ci siamo concentrati sono 4:
§ Diversità di genere: allo scopo di aumentare sempre più la presenza femminile in azienda.
§ Ageisme: allo scopo di far incontrare e dialogare in modo sinergico le diverse generazioni, superando i pregiudizi

che spesso ostacolano la piena espressione sia di persone considerate «anziane» sia di persone considerate
«troppo giovani».

§ Orientamento sessuale: al fine di creare un clima organizzativo aperto che possa permettere alle persone di
esprimere il proprio orientamento sessuale senza sentirsi discriminate.

§ Disabilità: al fine di creare un clima e delle pratiche che permettano alle persone con qualunque tipo di disabilità di
sentirsi integrate e facilitate nello svolgimento delle proprie attività.

In termini di impatto, il progetto ha agito sul pilastro People alla base dell'Agenda 2030, che recita: "Siamo determinati
a porre fine alla povertà e alla fame, in tutte le loro forme e dimensioni, e a garantire che tutti gli esseri umani possano
realizzare il proprio potenziale in dignità e uguaglianza e in un ambiente sano".

Nello specifico, abbiamo lavorato per evidenziare il contributo concreto che il progetto poteva offrire agli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile n. 5 «Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze» e n. 10
«Emancipare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, indipendentemente da età, sesso,
disabilità, razza, etnia, origine, religione o status economico o di altro tipo».

La gestione del progetto, realizzata attraverso la metodologia di innovazione FORTH, è stata caratterizzata da alcuni
driver fondamentali per un progetto ad impatto: la co-creazione e il coinvolgimento diretto di tutti i principali
stakeholder. Gli stakeholder sono stati ingaggiati direttamente nel team di progetto e inoltre hanno avuto modo di
esprimere le proprie istanze attraverso interviste, test, focus group durante tutte le fasi del progetto.
Le persone coinvolte direttamente nel team di progetto sono state circa 30. Attraverso interviste, test, focus group
sono stati coinvolti altri 100 stakeholder.

Risultati di progetto: sono state generate 7 soluzioni per innovare le pratiche di Diversity & Inclusion. Tra queste,
l’azienda ha deciso di implementare 3 soluzioni entro il 2022:
ü Progetto per l’ottenimento della certificazione di genere per aumentare concretamente la presenza delle donne in

azienda
ü Progetto per definire pratiche di lavoro agili, friendly e inclusive
ü Progetto per la tutela dei diritti LGBTQ+

STAKEHOLDER: Dipendenti,  Direzione HR, Executive Board, Contesto sociale
SDGs 5 e 10
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GOAL di IMPATTO per Evidentia: contribuire al bene comune restituendo senso
al lavoro come luogo di piena espressione della dignità e del benessere delle
persone, mediante il supporto e la consulenza a persone e organizzazioni per
evolvere verso stili manageriali sostenibili.



Design2Be, progetto di sviluppo del talento basato sul purpose
personale,  per un grande gruppo assicurativo

Descrizione dei progetti/2
INNOVAZIONE MANAGERIALE

Il progetto si è svolto nel periodo marzo-dicembre 2021 ed è ancora in corso.

L’area Development di un grande gruppo assicurativo aveva l’obiettivo strategico di trasformare l’approccio alla
gestione del talento e ai relativi processi HR. Anche in questo caso la finalità era duplice: far evolvere la cultura e
far evolvere le pratiche e i modelli di gestione.

L’obiettivo è stato quello di accompagnare la Direzione HR in primis e tutte le persone coinvolte nel progetto verso
un nuovo modo di intendere lo sviluppo del talento: un approccio in cui le persone potessero esprimere
pienamente vocazioni e desideri, canalizzare le energie alla ricerca del benessere, definire e realizzare il proprio
piano di sviluppo individuale partendo dal proprio purpose personale, dalla propria ricerca di senso e significato.

Abbiamo proposto un approccio dove l’essere è importante quanto il fare. E dove la persona potesse esprimersi
nella sua interezza, valorizzando le connessioni tra vita personale e vita lavorativa.
Il modello proposto si chiama Design2BE, format proprietario Evidentia, basato sul presupposto che ogni vita
professionale sia un viaggio di progettazione continua, perchè si costruisce giorno per giorno, decisione per
decisione, esperienza dopo esperienza. Lo stesso approccio che usano i Designer.
Design2be applica le logiche del Design Thinking alla progettazione dei propri piani di sviluppo e si ispira alle
sperimentazioni e agli studi realizzati al Design Lab della Stanford University, nati proprio per favorire la piena
espressione degli studenti alla ricerca della propria direzione personale e professionale.

Abbiamo seguito più di 100 persone, contribuendo a renderle protagoniste della costruzione del proprio progetto
di crescita personale e professionale.
Abbiamo fornito strumenti che permettessero di focalizzare le proprie qualità autentiche, di implementare nuove
abitudini virtuose, di migliorare le relazioni all’interno dei team di lavoro, di prendere decisioni collegiali. Soprattutto,
le persone hanno migliorato il loro livello di benessere perchè hanno rafforzato la consapevolezza dei propri
desideri e della propria vocazione professionale, prendendo in mano il loro percorso.

Anche in questo caso, in termini di impatto, il progetto ha agito sul pilastro People alla base dell'Agenda 2030, che
recita: "Siamo determinati a porre fine alla povertà e alla fame, in tutte le loro forme e dimensioni, e a garantire che
tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale in dignità e uguaglianza e in un ambiente sano".

Il progetto, in particolare, offre un contributo concreto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile n. 4 «Fornire
un’educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti» e n. 8
«Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva, un lavoro
dignitoso per tutti»

STAKEHOLDER: Dipendenti,  Direzione HR
SDGs 4 e 8
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GOAL di IMPATTO per Evidentia: contribuire al bene comune restituendo senso
al lavoro come luogo di piena espressione della dignità e del benessere delle
persone, mediante il supporto e la consulenza a persone e organizzazioni per
evolvere verso stili manageriali sostenibili.

Lo strumento più potente in economia non è il denaro, e 
nemmeno l’algebra. È una matita. Perché con una matita si 

può ridisegnare il mondo.

Kate Raworth
{ {



La Rivoluzione delle Seppie. Collaboration for Public Action

Descrizione dei progetti/3
INNOVAZIONE SOCIALE

La Rivoluzione delle Seppie è un'organizzazione nonprofit. Riunisce persone che operano nel campo del design e dell'architettura,
di provenienza internazionale e con un terreno comune di valori condivisi basati sulla comunità, il benessere, la libera espressione
individuale, il legame significativo con il territorio, le tradizioni, l'innovazione, la rigenerazione territoriale e dei modi di vivere e
lavorare, attraverso il linguaggio dell’architettura e del design.
E’ un gruppo nato intorno alla seguente domanda:

«Come la ricerca, l’arte e l’architettura 
possono essere utilizzati per migliorare il tessuto culturale e sociale delle aree marginali?»

La direzione di sviluppo è stata trovata in due pilastri: l’apprendimento orizzontale e l’ampliamento della coesione sociale – oltre
che la creazione di collaborazioni accademiche globali e la scoperta delle ricchezze e tradizioni dei territori marginali.
Le Seppie mirano a creare un modello, sia nell’approccio che nella pratica, per la creazione di progetti innovativi nelle aree rurali e
marginali. Il loro lavoro vuole lanciare e testare progetti per migliorare la situazione locale in modo efficace, oltre che proporre un
esempio per arricchire il più ampio dibattito sulla valorizzazione delle zone rurali europee nel contesto attuale.
Intervengono su quattro target: gli studenti, i migranti (intesi anche come professionisti nomadi), i giovani ‘agenti attivi’ nazionali ed
internazionali e il mondo accademico.
L’associazione opera a Belmonte Calabro, un borgo semiabbandonato nella Calabria tirrenica. Qui hanno iniziato ad accogliere
professori e studenti della London Metropolitan University per tenere dei workshop estivi attraverso la co-creazione, il learning by
doing, la collaborazione con le maestranze locali.
Dopo due anni è arrivata l'urgenza di trasformare ed evolvere questa prima iniziativa naturale e spontanea, per aumentare il valore
e le opportunità. Per questo sono entrati in contatto con Evidentia, per il nostro interesse e il nostro lavoro sulla sostenibilità e
l’impatto sociale e l’interesse verso lo sviluppo di quei luoghi.
Abbiamo aderito pienamente allo spirito dell’associazione e al grande valore di impatto sociale che la loro attività genera.
Così, nell’agosto 2021 abbiamo avviato la collaborazione realizzando una sessione metodologica con l’obiettivo di creare il Social
Business Model della loro attività: 3 giorni di workshop di co-creazione. Erano presenti tutti gli stakeholder: 15 partecipanti tra cui
i fondatori della Rivoluzione delle Seppie, alcuni professionisti parte della comunità «ibrida», alcuni giovani volontari del servizio
civile che rappresentano i potenziali futuri utenti dei servizi. Tutto questo in un luogo con un significato speciale per la comunità.
Abbiamo utilizzato la metodologia del Design Sprint, un processo a tempo limitato che utilizza la struttura del design thinking per
aiutare i team a definire chiaramente gli obiettivi, convalidare le ipotesi e decidere la roadmap di un prodotto/servizio. Il Design
Sprint ci ha permesso di essere:
PRATICI - dovevamo arrivare a un risultato in breve tempo e anche mettere a terra la visione
VISUAL - per rimanere sulla visione d'insieme, per ottenere il contributo razionale ed emotivo di tutti, per sfruttare il loro DNA di
designer
FLESSIBILI - per far sentire le persone parte attiva del processo avevamo bisogno di un percorso ampio e strutturato con possibili
alternative
CONNESSI - per far esplodere l'esperienza in presenza all'interno di un luogo così significativo per il progetto.
Risultato: elaborazione del Social Business Model Canvas della Academy not Academy. Il SBMC ha permesso di porre le basi
per la realizzazione della sessione di workshop del 2022.

In termini di impatto, l’iniziativa ha agito sulle dimensioni People «Siamo determinati a porre fine alla povertà e alla fame, in tutte le
loro forme e dimensioni, e a garantire che tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale in
dignità e uguaglianza e in un ambiente sano» e Prosperity «Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo. Garantire
piena occupazione e formazione di qualità . Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibili» dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile. In termini specifici, abbiamo inserito nel Social Business Model Canvas il focus su 2 SDGs: n. 4 «Fornire
un’educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti» e n. 11 «Rendere le
città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili»

STAKEHOLDER: Comunità,  Cittadini, Operatori del Servizio Civile, Studenti  

SDGs 4 e 11
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GOAL di IMPATTO per Evidentia: creare un ecosistema collaborativo tra i diversi
attori che producono valore in ambito economico e sociale, al fine di generare
un impatto positivo sulla collettività.



Partnership italiane e internazionali per moltiplicare l’impatto

Descrizione dei progetti/4
IMPACT BOOST

STAKEHOLDER: Business Community, Cittadini, Comunità,  
SDGs 17, tutti.
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GOAL di IMPATTO per Evidentia: creare un ecosistema collaborativo tra i diversi
attori che producono valore in ambito economico e sociale, al fine di generare
un impatto positivo sulla collettività.

A marzo 2021 abbiamo attivato una partnership con la piattaforma digitale di
divulgazione Rinascita Digitale: partecipiamo regolarmente ad iniziative formative
e di divulgazione organizzate nei palinsesti della piattaforma e abbiamo la
responsabilità (contenuti e conduzione live) del format «ActionNow»:
trasmissione di racconti di storie di sostenibilità agita. La finalità è aumentare
conoscenza e consapevolezza sui temi della sostenibilità e dell’impatto
attraverso la concretezza e la «fattibilità». Nel 2021 abbiamo condotto 17
interviste, realizzato interventi come esperti in 3 eventi organizzati da Rinascita
Digitale, scritto 1 articolo per la piattaforma.

A inizio 2021 abbiamo confermato la nostra adesione a Il Quinto Ampliamento,
un movimento di pensiero che intende promuovere un rinnovato modello di
impresa, che ponga al centro della propria azione la crescita della persona e uno
sviluppo sostenibile ed equilibrato. In particolare, siamo aderenti attivi del
progetto «Walls Down» che ha la specifica mission di creare connessioni tra
settore for profit e settore non profit, abbattendo i muri e le distanze e attivando
collaborazioni e scambi di pratiche. Abbiamo partecipato a 3 incontri di
conoscenza tra i soci, al fine di attivare collaborazioni a partire dal 2022.

Abbiamo confermato la nostra adesione a Catalyst 2030, organizzazione
internazionale che mira a realizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030 attraverso
forme di collaborazione internazionale tra mondo for profit e mondo non profit.
Abbiamo partecipato agli incontro della community, al fine di avviare
collaborazoni concrete nel 2022.

Abbiamo raccontato le nostre best practice Progetto Diversity e Inclusion,
Design2Be La Rivoluzione delle Seppie alla conferenza internazionale degli
innovatori ISPIM, tenutasi a Valencia nel novembre 2021.

Abbiamo registrato il marchio del nostro format proprietario Wempact, che
favorisce e promuove la partnership generativa tra settore for profit e non profit
e, in generale, lo sviluppo di un’economia ad alto impatto sociale e
multistakeholder-oriented e lo sviluppo della cultura della misurazione
dell’impatto.



I nostri obiettivi per il 2022

GOVERNANCE: 
Il Cda di Evidentia lavorera ̀ per continuare a perseguire obiettivi di profitto e di beneficio comune in modo bilanciato e coerente con la 
nostra visione e mission. Il Cda si impegna per il 2022 a confrontarsi continuamente con gli stakeholder al fine di raccogliere in modo 
continuativo i bisogni, i pareri e definire strategie comuni di intervento per il raggiungimento degli obiettivi condivisi. 

AMBIENTE:
Per noi la salvaguardia dell’ambiente e ̀ importante, continuiamo infatti a non utilizzare locali e sovrastrutture per la gestione della 
societa ̀, se non per utilizzi necessari. Continueremo ad operare principalmente in modo lean e a distanza. 

CLIENTI: 
Verso di loro continueremo ad avere una politica commerciale trasparente. Progetteremo un sistema di Accordi di interdipendenza,
per promuovere in modo congiunto iniziative ad alto impatto. Consideriamo i nostri clienti come dei partner e con molti di essi si 
stanno profilando idee di progetti congiunti per l’impatto positivo nei territori e nelle comunita ̀ di riferimento. Tra questi, promuoveremo 
sempre più, nei nostri contratti, gli Accordi di interdipendenza. 
Si tratta di uno strumento contrattuale, attraverso il quale Evidentia e i propri clienti si impegnano a portare avanti di comune accordo 
un progetto per generare un impatto positivo sull’ambiente, le persone o la società’.
In cambio di questo impegno, i clienti ricevono uno sconto sui servizi offerti da Evidentia.

COMUNITÀ: 
Siamo fortemente convinte che è nei territori che si concretizzano gli impatti positivi e negativi delle nostre attivita ̀. Curare la relazione 
con essi e le comunita ̀ di riferimento e ̀ uno dei nostri scopi e le partnership avviate confermano proprio questo. Cercheremo di 
sviluppare maggiormente la relazione con la società civile organizzata a più livelli e di contribuire in modo diretto al benessere dei 
territori (sociale e ambientale)

Più in generale, per  il 2022  abbiamo l’obiettivo di rafforzare la promozione della cultura dell’impatto, attivando progetti che in modo 
più specifico si basino sula  misurazione dei risultati ottenuti. Il nostro riferimento sarà la Theory of Change, una metodologia specifica 
applicata nell'ambito del sociale, per pianificare e valutare progetti che promuovano il cambiamento sociale attraverso la 
partecipazione e il coinvolgimento. Si definiscono dunque obiettivi a lungo termine e a ritroso si ricostruiscono logicamente i legami 
causali per arrivare a quegli obiettivi. Così facendo è possibile stabilire degli obiettivi e delle fasi intermedie che potranno e dovranno 
essere verificabili costantemente. 
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Non facciamo tutto quello che 
un’azienda responsabile può fare, nessuno lo fa. 

Ma possiamo raccontarvi come ci siamo resi conto 
delle nostre responsabilità socio-ambientali 

e come abbiamo iniziato ad agire 
spinti da questa consapevolezza. 

Come per altre cose nella vita umana, 
tutto è iniziato con un primo passo, 
che ha condotto al passo successivo.

Yvon Chouinard, fondatore di Patagonia



Evidentia S.r.l. Società Benefit
Via Molino delle Armi 5  - 20122  MILANO

info@evidentia.it

P. Iva 09270930960

mailto:info@evidentia.it

