
SERVIZI DI BENCHMARKING 
SECONDO LE MIGLIORI 
PRATICHE
Verifica imparziale sull’affidabilità delle ONG  comprensiva di training e costante impegno al miglioramento 
Per saperne di più, potete scrivere a: ong&aiutiallosviluppo@sgs.com

SERVIZI PER LE ONG E IL MONITORAGGIO DEGLI AIUTI ALLO SVILUPPO 
MIGLIORARE IN CREDIBILITA‘, EFFICIENZA E CREDIBILITA‘ 

mailto:ong%26aiutiallosviluppo%40sgs.com?subject=


 • Definizioni
 • Benefici della conformità
 • Studio di casi
 • Esercitazioni

CERTIFICATO

di

PARTECIPAZIONE

Organi direttivi, Managers, Staff

VANTAGGI

Lo standard del Benchmark per ONG:

 • Rappresenta gli interessi di tutte le 
parti coinvolte

 • Completo negli scopi
 • Applicabile a livello internazionale
 • Benchmark obiettivo della 

performance di responsabilità
 • Mette in moto un circolo virtuoso 

che genera e mantiene un continuo 
miglioramento 

 • È flessibile: può essere esteso e 
includere specifici criteri di ONG o 
donatori

PER I DONATORI:

Lo standard del Benchmark per ONG:

 • Rafforza la responsabilità
 • Identifica le ONG credibili e affidabili
 • Riduce i costi overhead sulla 

valutazione e la reportistica
 • Protegge la reputazione 

dell’organizzazione
 • E’ flessibile permettendo di 

aggiungere criteri specifici
 • Consolida le capacità delle ONG 

locali
 • Posiziona l’ONG in un panorama 

nazionale e/o internazionale e ne 
sostiene il miglioramento continuo

PER L‘ONG:

 • Dimostra la responsabilità nei 
confronti di tutte le parti interessate

 • Il coinvolgimento di una terza parte 
rafforza la  fiducia tra donatori e 
partners

 • Permette il confronto con 
organizzazioni simili

 • Identifica le aree di debolezza
 • Imposta il piano di  continuo 

miglioramento
 • Rafforza la visibilità e il profilo
 • Aumenta le opportunità di raccolta 

fondi

VERIFICA CONSULENZA TRAINING

Progettazione di uno STANDARD 
di SECONDA PARTE 

In base ai requisiti e agli obiettivi 
specifici del cliente

 • Il cliente ottiene lo Standard 
e il relativo Certificato

 • Gli audit sono eseguiti da 
auditori SGS

• Auto-valutazione (web)
• Verifica documentale
• Pre-Assessment Pre-Verifica

• Certificazione

Rapporti 
Specifici

Consolidamento 
dei Rapporti

Benchmark dei 
Benchmark

COSA ABBIAMO IMPARATO IN 15 ANNI DI ATTIVITA’

UNO STRUMENTO PRATICO 
E DI SUCCESSO:

MIGLIORAMENTI VISIBILI

 • Il 35% delle ONG è ritornata per la 
ri-verifica

 • La maggior parte delle ONG 
implementa azioni immediate per 
superare i punti deboli rilevati

 • Ad ogni ri-verifica le ONG ottengono 
punteggi sempre migliori

COSA NE DICONO I CLIENTI

 • Pratici ed immediati nell’utilizzo
 • Miglioramento della capacità di 

guardarsi e valutarsi internamente
 • Incremento nella raccolta fondi
 • Riconoscimento della 

professionalità  dello staff SGS

2 
to

 3
 g

io
rn

i

©
 S

G
S

 G
ro

up
 M

an
ag

em
en

t 
SA

 –
 2

01
7 

– 
A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

 - 
S

G
S

 is
 a

 r
eg

is
te

re
d 

tr
ad

em
ar

k 
of

 S
G

S
 G

ro
up

 M
an

ag
em

en
t 

SA


