2021

AZIONI
SENSIBILIZZARE

RACCONTARE

OUTPUT

OUTCOME
31
580
4.571
1.512.000
6
1.622
42

i nostri eventi
eventi realizzati dalle realtà sostenute
partecipanti ai nostri eventi
partecipanti agli eventi realizzati dalle realtà sostenute
ricerche
download delle ricerche
pubblicazioni realizzate dalle realtà sostenute

i nostri interventi a incontri pubblici
newsletter inviate
destinatari newsletter
articoli online
sessioni di navigazione
utenti raggiunti
pagine visitate
uscite stampa

69
43
5.000
279
35.787
27.455
73.752
123

RISULTATI

Temi su cui abbiamo creato consapevolezza o incoraggiato il dibattito
Agenda 2030
città del futuro
cultura della legalità
cultura e sviluppo sostenibile
disuguaglianze e giustizia sociale
diversità
fondazioni e sviluppo sostenibile

generatività sociale
giovani e lavoro
mobilità del futuro
nuovi centri culturali innovativi
rendicontazione e accountability
sicurezza e insicurezza sociale

Newsletter

33%
6%
676

Open rate
Click Rate
Nuovi iscritti

Social

1.203
43.305
1.484.824

contenuti pubblicati
follower
persone raggiunte

MISURARE

rendicontazioni ricevute sulle iniziative sostenute
nuovo processo di rendicontazione e percorso accountability
organizzazioni sostenute che misurano l'impatto

FORMARE

realtà che abbiamo formato
persone che abbiamo formato

35
254

21
1
6

FAVORIAMO
UN CONFRONTO

Social

CHE AUMENTA CONSAPEVOLEZZA
E RESPONSABILITÀ

14.064

interazioni

Acquisizione consapevolezza e conoscenza tema accountability e impatto

Incremento e acquisizione di competenze delle persone formate
con Progetto O.R.A.
Caratteristiche e benefici della mobilità sostenibile
Analisi critica dei contesti urbani
Elaborazione e produzione creativa
Conversazione reciproca tra studenti e decisori pubblici

con percorso impatto
culturability
Nozioni di valutazione impatto culturale
La cultura per lo sviluppo sostenibile
Teoria del cambiamento

SOSTENERE

realtà sostenute
iniziative specifiche sostenute
realtà sostenute da almeno 3 anni
realtà sostenute da almeno 5 anni
realtà sostenute da almeno 10 anni

29
31
4
3
5

tavoli di lavoro a cui partecipiamo
protocolli/convenzioni stipulati
alleati delle iniziative sostenute

17
28
279

con workshop beneficiari
Approccio alla valutazione di impatto
Metodologie per il monitoraggio
dei risultati sui social media

risultati totalmente raggiunti dalle iniziative sostenute
risultati parzialmente raggiunti dalle iniziative sostenute
iniziative che lavorano su fragilità, diversità e territori svantaggiati
lavoratori coinvolti nelle iniziative sostenute
volontari coinvolti nelle iniziative sostenute

associazioni di cui facciamo parte

7

4.792
persone coinvolte in percorsi di co-progettazione
39
PA ed enti locali coinvolti dalle iniziative sostenute
advocacy per orientare nuove policy e agenda politica con ASviS e ForumDD

partner coinvolti grazie a Unipolis

PER GARANTIRE LE CONDIZIONI PER
LO SVILUPPO DEL POTENZIALE UMANO
E DELLE COMUNITÀ

60%
40%
43%
515
331

COLLABORARE

CONNETTERE

ABILITIAMO PERSONE
E ORGANIZZAZIONI

4

ATTIVIAMO
CONNESSIONI
TRA PUBBLICO, PRIVATO E NON PROFIT
TRA MONDI DIVERSI PER FAR CRESCERE
LA RESPONSABILITÀ IN SENSO CIVICO
E ISTITUZIONALE

