
L’IMPATTO SOCIALE DI ALBERGO ETICO
Analisi SROI del modello di inclusione 
lavorativa ad Asti, Roma e Pistoia

Albergo Etico ha avviato una collaborazione 
con il centro di ricerca ARCO per lo 
svolgimento dell’analisi SROI (Social 
Return On Investment), al fine di 
comprendere, misurare e comunicare il 
valore sociale creato dal modello di 
inclusione lavorativa di ragazzi con 
disabilità sperimentato all’interno di 
Albergo Etico Asti, recentemente replicato 
a Roma e prossimamente a Pistoia. 

L’indice SROI descrive l’impatto sociale ed 
economico delle attività di Albergo Etico in 
Italia sui suoi beneficiari e stakeholder.

Nel 2018 Albergo Etico - Asti ha generato 
un ritorno sociale di 3,72 euro per 1 euro 
investito. Il risultato ottenuto rivela un 
elevato ritorno in termini di valore sociale 
generato dalle attività di Albergo Etico, che 
grazie al suo modello di inclusione 
lavorativa di persone con disabilità produce 
cambiamenti positivi su diversi attori.

Con il contributo di:

GIOVANI CON DISABILITÀ
I ragazzi e le ragazze lavorano al ristorante e 
nell’albergo, vivono e condividono gli spazi con i 
loro colleghi nell’Accademia dell’Indipendenza 
acquisendo autonomia grazie al Metodo 
Download. L’albergo non offre solo una 
formazione professionale, ma diventa anche 
palestra di vita, permettendo ai giovani di 
replicare nella loro vita privata le competenze 
acquisite in ambito lavorativo.

COLLETTIVITÀ 
Gli inserimenti lavorativi di persone con 
disabilità rappresentano un valore aggiunto per 
tutta la collettività poiché attraverso il lavoro e il 
percorso di autonomizzazione i ragazzi 
diventano persone indipendenti, contribuenti e 
cittadini attivi.

FAMIGLIE DEI RAGAZZI CON DISABILITÀ
Le famiglie dei ragazzi che lavorano in Albergo 
Etico si sentono sollevate nel vedere il proprio 
figlio inserito in un percorso professionale che 
ne aumenta l’indipendenza e provano una 
riduzione dell’ansia rispetto al “Dopo di noi”. 
Albergo Etico consente inoltre ai genitori di 
avere più tempo a disposizione per dedicarsi a 
se stessi e agli altri membri della famiglia.

COOPERATIVA DOWNLOAD
La Cooperativa genera un valore aggiunto per i 
ragazzi e le loro famiglie, ma anche per la città 
intera e per tutte le persone che entrano in 
contatto con questa esperienza, contribuendo 
all’effetto contaminazione con altre realtà 
imprenditoriali del territorio e con altri ragazzi 
con disabilità, che vedono nei loro pari che 
lavorano in Albergo Etico un esempio e 
un’ispirazione.

SOCI E DIPENDENTI DELLA COOPERATIVA
Acquisiscono nuove competenze e una nuova 
sensibilità rispetto al tema dell’accesso al lavoro 
per le persone con disabilità. Nello specifico, i 
soci di Albergo Etico godono di una grande 
soddisfazione nell’assistere ai miglioramenti dei 
ragazzi, che arrivano a raggiungere obiettivi 
prima impensabili, e nel constatare il successo 
del Modello Albergo Etico.

CLIENTI DI ALBERGO ETICO
I clienti vengono a contatto con i ragazzi con 
disabilità che durante la loro permanenza 
svolgono le normali attività legate al settore 
alberghiero e alla ristorazione. Da questa 
esperienza ne escono arricchiti per aver 
maturato un nuovo punto di vista sulla disabilità 
e anche soddisfatti per aver contribuito ad un 
progetto con finalità sociale attraverso le loro 
scelte di consumo.



ASTI
PISTOIA

ROMA

CITTÀ IN ESAME ASTI - Valutativo 2018 -

OUTCOME

Identificazione e 
valorizzazione 

monetaria degli 
INPUT utilizzati 

per la gestione di 
Albergo Etico

Identificazione degli
indicatori e delle 

proxy per una 
valutazione 
monetaria

degli OUTCOME*

INPUT

Mappatura 
partecipativa degli 

stakeholder

OUTPUT

Il ritorno sociale 
dell’investimento 
ci dice per ogni 
euro investito 
quanti euro 

vengono generati 
in valore sociale 
da Albergo Etico

SROI

228.310,07 €

Coinvolgimento di 50 
stakeholder attraverso 

interviste 
semi-strutturate, 

questionari e content 
analysis delle 

recensioni online

848.190,95 €

3,72

SROI ASTI

*Dopo aver applicato i parametri tecnici SROI e un tasso di sconto del 3% annuale al valore totale degli impatti

 STO RISCOPRENDO LA 
BELLEZZA E IL VALORE 
DI TRASCORRERE DEL 
TEMPO CON MIA FIGLIA 
E HO SCOPERTO CHE È 
DIVERTENTE FARE 
DELLE ATTIVITÀ 
INSIEME
Mamma di Asti 

La tabella qui di seguito riporta i valori monetari di input, output e outcome (cambiamenti), la descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholder per la raccolta dei dati e l’indice 
SROI finale per le 3 città.  

Con il contributo di:



ASTI
PISTOIA

ROMA

CITTÀ IN ESAME

SROI ROMA

ROMA - Previsionale 2019 -

 ALBERGO ETICO MI 
RICORDA DEL PERCHÉ 
HO SCELTO DI FARE 
QUESTO LAVORO: FAR 
CRESCERE PERSONE E 
NON DISABILI
Educatrice 
di Albergo Etico

OUTCOME

Identificazione e 
valorizzazione 

monetaria degli 
INPUT utilizzati 

per la gestione di 
Albergo Etico

Identificazione degli
indicatori e delle 

proxy per una 
valutazione 
monetaria

degli OUTCOME*

INPUT

Mappatura 
partecipativa degli 

stakeholder

OUTPUT

Il ritorno sociale 
dell’investimento 
ci dice per ogni 
euro investito 
quanti euro 

vengono generati 
in valore sociale 
da Albergo Etico

SROI

259.266,00€

Coinvolgimento di 50 
stakeholder attraverso 

interviste 
semi-strutturate, 

questionari e content 
analysis delle 

recensioni online

1.325.523,92€

5,11

*Dopo aver applicato i parametri tecnici SROI e un tasso di sconto del 3% annuale al valore totale degli impatti

La tabella qui di seguito riporta i valori monetari di input, output e outcome (cambiamenti), la descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholder per la raccolta dei dati e l’indice 
SROI finale per le 3 città.  

Con il contributo di:



ASTI
PISTOIA

ROMA

CITTÀ IN ESAME PISTOIA - Previsionale 2020 -

SROI PISTOIA

 I RAGAZZI, STIMOLATI 
NELLA GIUSTA MANIERA, 
POSSONO RAGGIUNGERE 
OBIETTIVI 
INIMMAGINABILI Cristina di Pistoia

OUTCOME

Identificazione e 
valorizzazione 

monetaria degli 
INPUT utilizzati 

per la gestione di 
Albergo Etico

Identificazione degli
indicatori e delle 

proxy per una 
valutazione 
monetaria

degli OUTCOME*

INPUT

Mappatura 
partecipativa degli 

stakeholder

OUTPUT

Il ritorno sociale 
dell’investimento 
ci dice per ogni 
euro investito 
quanti euro 

vengono generati 
in valore sociale 
da Albergo Etico

SROI

200.266,00€

Coinvolgimento di 50 
stakeholder attraverso 

interviste 
semi-strutturate, 

questionari e content 
analysis delle 

recensioni online

1.001.302,47€

5

*Dopo aver applicato i parametri tecnici SROI e un tasso di sconto del 3% annuale al valore totale degli impatti

La tabella qui di seguito riporta i valori monetari di input, output e outcome (cambiamenti), la descrizione del processo di coinvolgimento degli stakeholder per la raccolta dei dati e l’indice 
SROI finale per le 3 città.  

Con il contributo di:


