Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale
Mission
La mission di Organizzare Italia Srls è quella di aiutare le persone a migliorare le proprie abilità
organizzative, favorendo l'ottimizzazione di spazi, tempo, energie e risorse al fine di migliorare
l'organizzazione, la produttività, l'uso del tempo e la gestione dei costi, con lo scopo di avere
giornate meno stressanti, più soddisfacenti e più serene. Tramite azioni di formazione e
informazione Organizzare Italia vuole sensibilizzare le persone riguardo all’importanza dell’essere
organizzati e all’impatto che questo provoca in tutti gli ambiti e progetti della vita. Organizzare
Italia supporta la crescita e la divulgazione della professione deI Professional Organizer; essi a loro
volta propongono metodi e strategie, formazione e interventi di supporto per educare
all’organizzazione personale.
Esistono riscontri internazionali (USA, UK, Olanda, Germania, Australia, Giappone ecc) sulla figura
del Professional Organizer, sul continuo aumento di interesse e richiesta per questa professione, e
sul relativo sviluppo di una nuova filiera dell'industria dell'organizzazione. L'idea di Organizzare
Italia è di adattare la figura del Professional Organizer alla cultura italiana e divulgare in tutta Italia
le potenzialità di questa nuova professione.
Obiettivo sociale
Gli obiettivi di Organizzare Italia sono:
- impattare sul benessere delle persone attraverso una gestione organizzata e ottimizzata
delle proprie risorse fisiche, mentali ed economiche
- mettere la persona al centro: in qualsiasi contesto essa si trovi (domestico, lavorativo,
scolastico) la sua organizzazione personale influenzerà la propria soddisfazione e
realizzazione, ma anche l’andamento dei fattori esterni (la famiglia, l’azienda, il gruppo)
- favorire lo sviluppo di una nuova filiera italiana dell’organizzazione, supportando la
creazioni di una rete tra aziende e realtà che si occupano di prodotti e servizi per
l’organizzazione
- favorire lo sviluppo di una nuova professione, il Professional Organizer, attraverso la
formazione Professionale e le attività volte alla divulgazione della professione in tutto il
territorio italiano
Stakeholders
Persone alla ricerca di nuovi sbocchi lavorativi
Persone disoccupate o attualmente non soddisfatte della propria occupazione possono ricevere
formazione Professionale ad hoc per avviare una nuova attività ed inserirsi in un settore
pionieristico e promettente.
Persone alla ricerca di una miglior qualità della vita
Il troppo stress derivante dagli impegni giornalieri grava sulla qualità della vita di ognuno di noi.
L’organizzazione personale può essere una valida risposta per stare meglio e per avere giornate
più serene, con un maggior equilibrio tra vita privata e lavoro, e con più tempo a disposizione. Gli
interventi di Professional organizing aiutano le persone a ritrovare il proprio equilibrio e a
restituire ordine massimizzando le proprie risorse.
ART. 3 E ART. 4 LEGGE 4/2013
Organizzare Italia Srls, via Sirani 48, 47923 Rimini - P. IVA 04185810407
info@organizzareitalia.com - www.organizzareitalia.com

Aziende e enti
Le aziende e le organizzazioni in generale possono vedere migliorare la propria gestione, la propria
produttività e i propri profitti attraverso gli interventi di miglioramento dell’organizzazione delle
persone che la compongono. La formazione delle abilità organizzative del singolo ricade
inevitabilmente sulla prosperità dell’azienda, sia in termini sanitari (combattendo lo stress da
lavoro correlato), sia sociali (maggior soddisfazione e realizzazione sul lavoro), sia economici
(minori sprechi, maggior produttività).
Famiglie
Attraverso un intervento di Professional organizing le persone di un nucleo famigliare possono
aumentare la qualità di vita della famiglia attraverso la gestione ottimizzata della casa, del budget
famigliare, degli spazi e dei tempi della famiglia. La famiglia dove si educhi all’organizzazione poi
apporterà benefici ai bambini che impareranno l’organizzazione in maniera naturale e senza
sforzo, godendo poi dei benefici futuri di saper gestire al meglio progetti piccoli e grandi, privati e
lavorativi.
Ambito sanitario
In ambito sanitario l’intervento di un Professional Organizer è previsto nel protocollo di cura della
disposofobia (disturbo da accumulo). Si stima che il 6% della popolazione italiana sia affetta da
questa patologia che è riportata “Manuale diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali” (DSM-V).
Per la cura della patologia è previsto un protocollo medico applicato dagli psichiatri che in uno
specifico momento chiedono l’intervento del Professional Organizer per poter supportare il
paziente ad organizzare i propri spazi.
Educazione
Si stima che solo il 10-12% della popolazione nasca con abilità organizzative innate. Il resto della
popolazione deve poter ricevere formazione adeguata per poter coltivare e migliorare le proprie
abilità organizzative. Se ciò non avviene il rischio è quello di perdere risorse, energie e talenti a
causa della cattiva gestione.
Aziende produttrici di prodotti o servizi per l’organizzazione
Queste aziende possono trarre vantaggio dal vedere posizionati i loro prodotti in un nuovo
contesto relativo all’organizzazione della persona in termini trasversali. La persona è sempre la
stessa in tutti gli ambiti in cui si muove (lavoro, casa, tempo libero) e tramite il Professional
organizing ci si può rivolgere a lei in maniera personalizzata e intersecando tutti gli ambiti.
Start up innovativa a vocazione sociale
Le finalità legate al benessere della collettività, quindi gli impatti sul benessere della collettività,
sono così sintetizzabili:
Persone disoccupate o alla ricerca di nuovi sbocchi lavorativi
Favorire l’occupazione e la creazione di nuove opportunità lavorative e nuovi posti di lavoro. I
nuovi Professional Organizer si propongono come liberi professionisti o in società e necessitano a
loro volta di servizi (fiscali, di comunicazione e marketing, ecc) creando un indotto.
Persone con alto livello di stress, alla ricerca di una miglior qualità della vita
Migliorare la qualità della vita attraverso la cura e lo sviluppo di uno stile di vita più organizzato,
incide sul benessere di ciascun individuo ed influenza le persone che con lui condividono spazi,
tempi e lavoro. Un circolo virtuoso e contagioso che si ripercuote in tutti gli ambiti sociali dove
l’individuo si trova a gravitare, migliorandone le relazioni sociali.
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Piccole, medie e grandi aziende e altri tipi di organizzazioni
Contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale basata sulla buona organizzazione
personale e alla creazione di contesti lavorativi meno stressanti e più produttivi. L’Agenzia
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) prevede che nel 2020 la prima causa di
malattia o di assenza dal lavoro sarà lo stress. Oggi le cause principali di stress sono legate, tra le
altre, al carico di lavoro e ai fattori organizzativi. E per il 50% dei lavoratori europei intervistati lo
stress è una condizione normale.
Ambito domestico e famigliare
Aiutare le famiglie nella gestione della spesa, del budget, dello stile di vite del nucleo famigliare. La
crisi economica ha portato maggior stress, più difficoltà economiche e meno tempo da dedicare.
Diventa sempre più importante e necessario impostare la famiglia come fosse una piccola azienda,
che per prosperare ha bisogno di persone preparate e formate per gestirla al meglio.
Ambito sanitario
Circa 3.600.000 persone in Italia potrebbero soffrire di disposofobia, o disturbo da accumulo, è
importante fare conoscere e divulgare attraverso i giusti canali l’esistenza di questa malattia, così
invalidante per la persona e per i suoi cari. Inoltre devono essere fatti passi avanti nella cura della
patologia, permettendo a più persone di prendere contatto con i giusti canali. I Professional
Organizer facilitano questi aspetti e supportano le persone affette da questa patologia nel
momento in cui lo psichiatra lo ritenga opportuno.
Ambito educativo (scuole di ogni livello e grado, insegnanti, genitori)
Educare i più piccoli componenti della famiglia ad uno stile di vita organizzato e disciplinato li aiuta
nell’affrontare le sfide. Con accortezze organizzative si possono aiutare a combattere, se non a
prevenire, gli effetti dei nuovi stili di vita imposti dai dispositivi elettronici di ultima generazione:
ritardi nel linguaggio, disturbi nell’attenzione, problemi legati all’apprendimento e alla capacità di
instaurare veri rapporti sociali, e in generale problemi per la salute psicologica del bambino.
Sintetizzando l’utilità sociale ai fini dell’art.2 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 si
considera l’attività di Organizzare Italia S.r.l.s, impattante nei seguenti settori: educazione,
istruzione e formazione. Formazione extra-scolastica, codice Ateco 85.59.
Si allega schema su Teoria del Cambiamento e Catena del Valore dell’Impatto.
A CONSUNTIVO RISPETTO AL PROSPETTO INVIATO IN PRIMA FASE DI REGISTRZIONE FINO A
MARZO 2016.
INDICATORI DI OUTPUT

Corsi di formazione professionale
per Professional Organizers

INDICATORI GENERALI
INDICATORI DI OUTCOME
COMMENTI
Impatto sociale sui beneficiari
Persone
disoccupate
o
insoddisfacentemente occupate
- Numero corsi effettuati
nell’anno: 4
- Totale partecipanti anno: 25
- Questionari di valutazione
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Corsi base di formazione
professionale per Professional
Organizers

Corsi specialistici di formazione
per Professional Organizers

Corsi online individuali di
formazione per Professional
Organizers

Interventi su clienti finali
(famiglie, case, individui) di
professional organizing di
Organizzare Italia S.r.l.s.

Interventi di professional
organizing dei collaboratori di
Organizzare Italia S.r.l.s.
Interventi di professional
organizing dei Professional
Organizers formati nel corso di
formazione professionale da
Organizzare Italia S.r.l.s.
Interventi, su aziende e
organizzazioni, di professional
organizing di Organizzare Italia
S.r.l.s.

e di feedback dei beneficiari: Sì
- Grado di soddisfazione
degli utenti: media tra ottimo ed
eccellente
- Numero corsi effettuati
nell’anno: 11
- Totale partecipanti anno: 38
- Questionari di valutazione
e di feedback dei beneficiari: Sì
- Grado di soddisfazione
degli utenti: media tra ottimo ed
eccellente
- Numero corsi effettuati
nell’anno: 0
- Totale partecipanti anno: 0
- Questionari di valutazione
e di feedback dei beneficiari
- Grado di soddisfazione
degli utenti
- Numero corsi effettuati
nell’anno:
5
- Totale partecipanti anno: 5
- Questionari di valutazione
e di feedback dei beneficiari
- Grado di soddisfazione
degli utenti: ottimo
Persone alla ricerca di una
miglior qualità di vita
- Numero di interventi effettuati
nell’anno: 7
- Questionari di valutazione
e di feedback dei beneficiari: sì
- Grado di soddisfazione
degli utenti: ottimo
- Numero di interventi effettuati
nell’anno: 24
- Questionari di valutazione
e di feedback dei beneficiari: sì
- Grado di soddisfazione
degli utenti: ottimo
- Numero di interventi effettuati
nell’anno: 30

Aziende e enti
- Numero di interventi effettuati
nell’anno: 1
- Questionari di valutazione
e di feedback dei beneficiari
- Grado di soddisfazione

ART. 3 E ART. 4 LEGGE 4/2013
Organizzare Italia Srls, via Sirani 48, 47923 Rimini - P. IVA 04185810407
info@organizzareitalia.com - www.organizzareitalia.com

Interventi di professional
organizing, in aziende e enti, dei
collaboratori di Organizzare Italia
S.r.l.s.
Interventi di professional
organizing, in aziende e enti, dei
Professional Organizer formati da
Organizzare Italia S.r.l.s.

Interventi informativi di
professional organizing tesi a
sensibilizzare sulla disposofobia
Interventi informativi e formativi
nelle scuole, a bambini e ragazzi,
insegnanti e genitori
Composizione della
governance (genere, età,
minoranze)
Rapporto fra uomini/donne
nelle governance
Rapporto fra uomini/donne
Progetti di professional
organizing
Associati Junior e Senior
Partner e collaboratori esterni
Eventi divulgativi
Comunicazione e divulgazione

degli utenti
- Numero di interventi effettuati
nell’anno: 5
- Questionari di valutazione
e di feedback dei beneficiari
- Grado di soddisfazione
degli utenti
- Numero di interventi effettuati
nell’anno: 5
- Questionari di valutazione
e di feedback dei beneficiari
- Grado di soddisfazione
degli utenti
Ambito sanitario
Numero di interventi effettuati
nell’anno: 1
Ambito educativo
- Numero di interventi effettuati
nell’anno: 5
- Grado di soddisfazione
degli utenti
Governance
- Presenza di meccanismi di
governance partecipativi
Pari opportunità
-Numero di donne coinvolte sul
totale nelle governance: 100%
-Numero di donne coinvolte nei
progetti
di
professional
organizing: 90%
Associazione Professionale APOI
Numero associati e nuovi
associati in un anno: 65/30
Numero di partner e collaboratori
esterni in un anno: 6
Numero eventi divulgativi in un
anno: 50
Numero articoli giornalistici,
servizi TV e Radio in un anno: 80

PREVISIONALE FINO A MARZO 2017
INDICATORI DI OUTPUT

INDICATORI GENERALI
INDICATORI DI OUTCOME
Impatto sociale sui beneficiari
Persone
disoccupate

ART. 3 E ART. 4 LEGGE 4/2013
Organizzare Italia Srls, via Sirani 48, 47923 Rimini - P. IVA 04185810407
info@organizzareitalia.com - www.organizzareitalia.com

COMMENTI
o

Corsi di formazione professionale
per Professional Organizers

Corsi base di formazione
professionale per Professional
Organizers

Corsi specialistici di formazione
per Professional Organizers

Corsi online di formazione per
Professional Organizers

Interventi su clienti finali
(famiglie, case, individui) di
professional organizing di
Organizzare Italia S.r.l.s.

Interventi di professional
organizing dei collaboratori di
Organizzare Italia S.r.l.s.
Interventi di professional
organizing dei Professional
Organizers formati nel corso di
formazione professionale da
Organizzare Italia S.r.l.s.

insoddisfacentemente occupate
- Numero corsi effettuati
nell’anno: 4
- Totale partecipanti anno: 20
- Questionari di valutazione
e di feedback dei beneficiari: Sì
- Grado di soddisfazione
degli utenti (tra ottimo ed
eccellente)
- Numero corsi effettuati
nell’anno: 6
- Totale partecipanti anno: 24
- Questionari di valutazione
e di feedback dei beneficiari: Sì
- Grado di soddisfazione
degli utenti (tra ottimo ed
eccellente)
- Numero corsi effettuati
nell’anno: 1
- Totale partecipanti anno: 5
- Questionari di valutazione
e di feedback dei beneficiari: Sì
- Grado di soddisfazione
degli utenti
- Numero corsi effettuati
nell’anno:
1
- Totale partecipanti anno: 30
- Questionari di valutazione
e di feedback dei beneficiari
- Grado di soddisfazione
degli utenti
Persone alla ricerca di una
miglior qualità di vita
- Numero di interventi effettuati
nell’anno: 15
- Questionari di valutazione
e di feedback dei beneficiari: sì
- Grado di soddisfazione
degli utenti
- Numero di interventi effettuati
nell’anno: 50
- Questionari di valutazione
e di feedback dei beneficiari: sì
- Grado di soddisfazione
degli utenti
- Numero di interventi effettuati
nell’anno: 80

Aziende e enti
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Interventi, su aziende e
organizzazioni, di professional
organizing di Organizzare Italia
S.r.l.s.
Interventi di professional
organizing, in aziende e enti, dei
collaboratori di Organizzare Italia
S.r.l.s.
Interventi di professional
organizing, in aziende e enti, dei
Professional Organizer formati da
Organizzare Italia S.r.l.s.

Interventi informativi di
professional organizing tesi a
sensibilizzare sulla disposofobia
Interventi informativi e formativi
nelle scuole, a bambini e ragazzi,
insegnanti e genitori
Composizione della
governance (genere, età,
minoranze)
Rapporto fra uomini/donne
nelle governance
Rapporto fra uomini/donne
Progetti di professional
organizing
Associati Junior e Senior
Partner e collaboratori esterni
Eventi divulgativi
Comunicazione e divulgazione

- Numero di interventi effettuati
nell’anno: 10
- Questionari di valutazione
e di feedback dei beneficiari
- Grado di soddisfazione
degli utenti
- Numero di interventi effettuati
nell’anno: 10
- Questionari di valutazione
e di feedback dei beneficiari
- Grado di soddisfazione
degli utenti
- Numero di interventi effettuati
nell’anno: 20
- Questionari di valutazione
e di feedback dei beneficiari
- Grado di soddisfazione
degli utenti
Ambito sanitario
Numero di interventi effettuati
nell’anno: 5
Ambito educativo
- Numero di interventi effettuati
nell’anno: 10
- Grado di soddisfazione
degli utenti
Governance
- Presenza di meccanismi di
governance partecipativi
Pari opportunità
-Numero di donne coinvolte sul
totale nelle governance: 100%
-Numero di donne coinvolte nei
progetti
di
professional
organizing: 90%
Associazione Professionale APOI
Numero nuovi associati in un
anno: 30
Numero di partner e collaboratori
esterni in un anno: 8
Numero eventi divulgativi in un
anno: 50
Numero articoli giornalistici,
servizi TV e Radio in un anno: 80
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Miglioramento dei
risultati nello studio e
nella gestione della
giornata

Formazione di
professional organizing
per aiutare i bambini a
capire il valore
dell'organizzazione e per
coltivare questo talento

Miglioramento della
gestione di spazi, tempi e
economia della famiglia

Formazione e interventi di
professional organizing
per migliorare la gestione
della casa, delle economie
e degli impegni della
famiglia

Miglioramento della vita
al lavoro e in azienda,
aumento della
produttività personale e
aziendale,

Formazione e interventi di
professional organizing
per migliorare la gestione
del flusso, di spazi e tempi
di lavoro

Miglioramento nella
gestione del tempo e
dell'euilibrio delle proprie
risorse

Formazione e interventi di
professional organizing
per migliorare la gestione
del proprio tempo e
energie

Apprendimento di abilità
utili per tutta la vita

Senso di serenità e
benessere nel nucleo
famigliare

Maggior soddisfazione sul
lavoro e realizzazione
personale

Senso di relax e benessere
nell'andamento della
giornata

Informazione e interventi per
sensibilizzare le persone sulla
disposofobia.
L'organizzazione come
prevenzioni di altri disturbi
casuati da stress o legati alle
nuove tecnologie.

Miglioramento della qualità
della vita dei pazienti
disposofobici e dei loro cari.
Miiglioramento della quali
della vita presente e futura di
bambini e adulti.

Stile di vita più sostenibile ed
equilibrato riepstto ai propri
desideri.

Formazione professionale
per avviare nuove figure
professionali, i
Professional Organizers,
che possona intervenire
nei vari e loro volta
insegnare le abilità
organizzative.

