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Definizioni  

1 

 La valutazione è “l’uso delle procedure 
della ricerca sociale per investigare 
sistematicamente l’efficacia dei 
programmi di intervento sociale che è 
adattato ai loro ambienti politici e 
organizzativi e progettato in modo da 
guidare l’azione sociale così da 
migliorare le condizioni della società” 
(Rossi, Freeman, Lipsey, 1999). 



Definizioni  

2 

 “La valutazione è l’analisi sistematica 

del processo e/o dei risultati di un 

programma o di una politica, comparato 

a un insieme di standard espliciti o 

impliciti, allo scopo di contribuire al 

miglioramento del programma o della 

politica” (Weiss, 1998). 



Definizioni  

3 

 “Il significato principale del termine valutazione si 
riferisce al processo della determinazione del valore 
intrinseco, del valore estrinseco e del valore simbolico 
dei qualche cosa, o al prodotto di tale processo ... Il 
processo valutativo comprende abitualmente 
l’identificazione di standard apprezzabili di valore 
intrinseco, valore estrinseco e valore simbolico; 
qualche indagine sulle performance degli evaluandi 
rispetto a tali standard, e ulteriori integrazioni o sintesi 
dei risultati per ottenere una valutazione globale 
(Scriven, 1991). 



Definizioni  

4 

 “La valutazione di programma è la raccolta 

sistematica di informazioni sulle attività, 

caratteristiche, e risultati dei programmi per 

formulare giudizi sul programma, migliorarne 

l’efficacia, e/o guidare le decisioni sulla futura 

programmazione. La valutazione focalizzata 

sull’utilizzazione è ... la valutazione fatta con e 

per degli specifici utilizzatori designati per degli 

specifici usi designati” (Patton, 1997). 



Definizioni  

5 

 “La valutazione dell’intervento pubblico 

consiste nel giudicare il suo valore in 

relazione a criteri espliciti, e sulla basi di 

informazioni che siano state raccolte e 

analizzate specificatamente” (MEANS, 

1999). 



Definizioni  

6 

 “Valutare significa analizzare se 
un’azione intrapresa per uno scopo 
corrispondente ad un interesse collettivo 
abbia ottenuto gli effetti desiderati o altri, 
ed esprimere un giudizio sullo scarto che 
normalmente si verifica, per proporre 
eventuali modifiche che tengano conto 
delle potenzialità manifestatesi” (Stame, 
1998). 



Elementi comuni 

ESERCIZIO DI UN GIUDIZIO. 

 La valutazione si distingue dalla ricerca 

di base e applicata, ma anche dalla 

consulenza organizzativa, perché si 

pronuncia sul merito di un’azione che 

mira a modificare la realtà sociale. 



Elementi comuni 

 UTILIZZO DELLA METODOLOGIA DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA 

 La valutazione applica i principi e i metodi della 
ricerca sociale, sia quantitativa che qualitativa, 
e con essa condivide lo scopo di comprendere 
il senso delle azioni poste in essere dagli attori 
sociali e/o di descrivere e spiegare le relazioni 
fra le variabili e ipotizzare delle sequenze 
causali fra una variabile e un’altra (Weiss 
1998). 



Elementi comuni 

 OGGETTO: LE POLITICHE 

 La valutazione esprime un giudizio, in 

base agli elementi rivenienti dalla ricerca 

scientifica, su un’azione che mira ad 

intervenire sulla realtà socio-economica e 

a modificare, in maniera organizzata e 

programmata, l’andamento “naturale” 
delle relazioni sociali 



LE FINALITA’ DELLA 

VALUTAZIONE 

 

Si valuta per: 

 giudicare e decidere sul merito di un 
programma 

 migliorare un programma 

 accrescere la conoscenza sul funzionamento 
di un programma 

 accrescere la capacità di riflessione e 
apprendimento 



ELEMENTI DELLA 

VALUTAZIONE 

 

 Oggetti  

 Fasi  

 Criteri 

 Attori 



OGGETTI 

 

 Il progetto può essere considerato l’elemento 

base e non divisibile dell’azione pubblica la cui 

responsabilità manageriale è identificata con 

una certa precisione; esso viene realizzato in 

un tempo e con delle risorse predeterminati, è 

costituito da un insieme definito di attività ed è 

finalizzato al conseguimento di uno o più 

obiettivi. 



OGGETTI 

 

 Il programma è un insieme coordinato di 

differenti tipi di azione, con degli obiettivi 

operativi definiti, con delle risorse 

finanziarie e un tempo di realizzazione 

delimitati, con le fasi che lo compongono 

identificate in modo generale.  



OGGETTI 

 

 La politica è un insieme di programmi e 

misure che condividono uno stesso 

scopo generale e hanno come destinatari 

settori o fasce di popolazione, ma che 

possono avere differenti obiettivi specifici 

e diverse modalità di management e 

livelli di responsabilità. 



OGGETTI 

 

 I servizi sono strutture organizzative 

stabili nel tempo e spesso disegnate 

seguendo un modello burocratico; tali 

strutture si rivolgono a specifici gruppi di 

utenti, erogando prestazioni in modo 

continuo, per far fronte a bisogni di solito 

ben identificati. 



INNOVATIVITA’ DEI 

PROGRAMMI 

 Programmi dimostrativi: 

 pilota 

 modello 

 prototipo 

 

 Programmi operativi 

 



LA VALUTAZIONE EX ANTE 

 

  

 E’ la valutazione che si attua nella fase di 
progettazione, prima che il programma sia 
adottato.  

 Si tratta essenzialmente di uno studio 
previsionale che intende prefigurare i possibili 
scenari derivanti dall’adozione del programma, 
mettendoli a confronto con gli scenari derivanti 
da azioni alternative o conseguenti alla 
decisione di non intervenire. 



TIPOLOGIE DI 

VALUTAZIONE EX ANTE 

 

 La valutazione previsionale degli effetti e 

degli impatti 

 La valutazione della qualità della 

progettazione e del disegno 

 La valutazione per la selezione dei 

progetti 



LA VALUTAZIONE IN 

ITINERE 

 

 analizza i primi risultati di un’azione per verificare se 
essi siano in linea con le intenzioni originali del 
programma o se, al contrario, si siano verificate 
conseguenze inattese, siano positive o negative. 

 osserva se gli eventuali cambiamenti che si sono 
verificati nel contesto socioeconomico in cui si attua il 
programma siano tali da richiedere una modificazione 
degli obiettivi o degli strumenti del programma stesso.  

 verifica l’efficacia e l’efficienza del processo 
organizzativo e rileva le diverse interpretazioni che gli 
attuatori danno del programma. 



LA VALUTAZIONE EX 

POST 

 

 La valutazione ex post intende riassumere e giudicare 
l’intero programma con una particolare attenzione ai 
suoi impatti.  

 Può essere finalizzata: 

 a dar conto dell’uso delle risorse impiegate  

 ad analizzare l’efficacia e l’efficienza del programma  

 a verificare se siano stati raggiunti gli obiettivi che il 
programma si prefiggeva.  

 Tende a generalizzare le sue conclusioni per applicarle 
a programmi simili che si svolgono in altri territori. 



Tre categorie di esiti di un 

programma 

 

 Le realizzazioni (output): sono il prodotto immediato del 
programma. 

  I risultati (outcome): sono le conseguenze provocate 
dall’aver realizzato quel prodotto. Solitamente si tratta 
di vantaggi che sono usufruiti dai diretti destinatari di 
un programma. 

 Impatti (impact): sono le conseguenze di secondo 
livello che si verificano nel contesto sociale più ampio 
in cui si è svolto un programma, non coinvolgendo solo 
i suoi diretti beneficiari  



La dimensione temporale 

degli effetti 

 

 gli effetti a breve termine: si verificano quando 
il programma è ancora in corso o è appena 
terminato, ma tendono a esaurirsi 
rapidamente; 

 gli effetti latenti: sono impatti all’inizio limitati, 
che crescono, però, nel tempo; 

 gli effetti a lungo termine: sono impatti che 
appaiono solo dopo diversi mesi o anni dal 
termine di un programma. 



IMPATTI NETTI/IMPATTI 

LORDI 

 

 E’ necessario sottrarre all’impatto lordo: 

 il  deadweight (peso morto); costituito dal numero di coloro che 
avrebbero comunque ottenuto gli stessi risultati anche senza 
partecipare al programma; 

 l’effetto di sostituzione: si ha quando il beneficio di un destinatario 
del programma si verifica spese di un altro cittadino o gruppo 
sociale; 

 l’effetto di rimpiazzamento: un effetto positivo si crea in certo 
settore mentre si verifica un effetto negativo in un altro settore. 

L’impatto netto di un programma sarà quello risultante da 
questa sottrazione. 



Le conseguenze inattese 

 

 conseguenze inattese positive 

(benedizioni nascoste); 

 conseguenze inattese negative (effetti 

perversi).  



I due presupposti (non 

scontati) delle tre fasi della 

valutazione 

 

 Modello di azione basato sulla razionalità 

assoluta (analisi che precede la 

soluzione, analisi ex ante di tutte le 

alternative, decisore unico). 

 Congruenza tra fasi della valutazione e 

momento temporale in cui si svolgono. 



Le questioni fondamentali 

della valutazione 

 Le questioni fondamentali della 

valutazione 

 La natura dei bisogni 

 La teoria del programma 

 Il processo di implementazione 

 Gli impatti 



I CRITERI DELLA 

VALUTAZIONE 1 

 

 La rilevanza: essa fa riferimento all’appropriatezza 
degli obiettivi di un programma in relazione ai problemi 
socioeconomici che questo intende affrontare.  

 La coerenza: è il rapporto fra obiettivi e strumenti 
individuati per realizzarli.  

 L’efficacia: fa riferimento agli esiti di un programma 
(realizzazioni, prodotti e impatti) in relazione ai suoi 
obiettivi. 

 L’utilità o efficacia esterna: tale criterio giudica gli esiti 
di un programma in relazione ai bisogni sociali ed 
economici che lo avevano originato. 



I CRITERI DELLA 

VALUTAZIONE 2 

 L’efficienza: questo criterio mette a confronto gli esiti 
di un programma con le risorse utilizzate.  

 L’equità: è il criterio che fa riferimento alla 
distribuzione dei costi e dei benefici di un programma 
fra i diversi gruppi, classi, ceti e contesti locali che 
compongono le nostre società complesse.  

 La sostenibilità sociale e ambientale: mediante tale 
criterio si cerca di verificare se le azioni del programma 
possano continuare in maniera autonoma anche 
quando cessi il finanziamento pubblico e se 
l’ecosistema in cui si attua un programma possa 
vedere compromessi i suoi delicati equilibri in seguito 
agli impatti dell’intervento. 
 



GLI ATTORI DELLA 

VALUTAZIONE 

 

 Gli agenti:coloro che sono coinvolti nel finanziamento e nella 
produzione dello studio valutativo. 

 I beneficiari:coloro che possono adoperare i risultati dello studio 
valutativo per accrescere il proprio potere decisionale, per rendere 
più efficaci le proprie prestazioni professionali, per vedere 
migliorate le prestazioni del programma di cui sono destinatari, per 
vedere estesi al proprio gruppo o territorio le prestazioni del 
programma. 

 Le vittime: coloro che, in seguito alla valutazione, possono veder 
ridotti i loro spazi di potere, possono vedere rimessa in 
discussione la loro professionalità, possono rischiare di essere 
esclusi dalla fruizione di certi benefici. 



Rapporto fra valutatore e 

finanziatore 

 

 La valutazione indipendente di un valutatore esterno 
all’organizzazione che gestisce il programma. 

 La valutazione da parte di un valutatore esterno 
all’organizzazione, ma da essa direttamente incaricato 
per migliorare i propri processi attuativi e per 
supportare lo staff degli attuatori nell’autovalutazione 
della propria pratica professionale. 

 La valutazione gestita da personale interno 
all’organizzazione e finalizzata ad accrescere i 
processi di apprendimento organizzativo 



Le conoscenze del valutatore 

 

 conoscenze relative alle politiche, ai 

programmi, ai progetti e al loro ciclo di vita; 

 conoscenze sul settore specifico in cui il 

programma da valutare si inserisce; 

 conoscenze approfondite sulla metodologia 

della ricerca valutativa;  

 conoscenze sulla comunicazione e la gestione 

dei gruppi. 



DEFINIZIONE DI MODELLO 

 

 Definiamo “modelli” le elaborazioni 

concettuali che, sulla base di alcuni criteri 

di fondo, selezionano i caratteri ritenuti 

essenziali degli elementi costitutivi della 

valutazione e ipotizzano le modalità con 

cui essi verranno fatti interagire nella 

pratica valutativa. 



I MODELLI DI VALUTAZIONE 

1 

Modello Oggetti Fasi 

fondame

ntali 

Criteri 

di 

giudizio 

Attori 

principali 

Sperimen

tale 

Effetti  Ex post Verità Valutatore 

scienziato 

Basata 

sulla 

teoria 

Teoria del 

programma 

In itinere 

Ex post 

Verità. 

Utilità 

Valutatore. 

Stakeholder 

Realistica Contesti 

Meccanismi 

Outcome 

Ciclo di 

vita del 

program

ma 

Efficacia Relazione 

valutatore 

stakeholder 



I MODELLI DI VALUTAZIONE 2 

Modello Oggetto Fasi 

fondamentali 

Criteri di 

giudizio 

Attori 

principali 

Goal free Processo. 

Risultati 

Processo  

Risultati 

Valore 

estrinseco 

e intrinseco 

Collaborazio

ne 

valutatore 

stakeholder 

Fondata 

sull’utilizzazi

one 

Dipende 

dalle 

domande 

degli 

stakeholder 

Processo 

Risultati 

Impatti 

Utilità Decisori.  

Valutatore 

consulente 

Costruttivista Temi 

rilevanti per 

gli 

stakeholder 

Processo di 

negoziazione 

Valori degli 

stakeholder 

Stakeholder 



IL DISEGNO DELLA 

VALUTAZIONE 

 

 Il disegno della valutazione è costituito dalle fasi e dalle 
procedure che consentono di realizzare concretamente 
un processo valutativo. 

 Disegnare una valutazione, a somiglianza di quanto 
accade per qualsiasi attività di ricerca sociale, significa 
organizzare a livello simbolico le attività che poi 
verranno svolte praticamente. 

 Il disegno concreto della valutazione è il frutto sia delle 
interazioni con i diversi attori sia delle casualità che 
nascono nel corso della ricerca e che possono far 
scoprire aspetti nuovi del programma e della sua 
attuazione meritevoli della nostra attenzione. 



IL DISEGNO 

SPERIMENTALE 

 

1. Riclassificazione degli obiettivi 

2. Scelta di misure valide e di strumenti 
attendibili 

3. Isolamento degli effetti estranei al 
programma (programmi a copertura 
totale o parziale) 

4. Analisi dei dati. 



I disegni sperimentali 

Gruppo sperimentale e di controllo 

Scelta casuale dei soggetti 

 

 Solo dopo a due gruppi 

 Prima - dopo a due gruppi 

 Salomon a quattro gruppo 



I quasi - esperimenti 

 

Programmi a copertura parziale: 

 Discontinuità nell’analisi di regressione 

 Gruppi di controllo per accoppiamento 

 Gruppi di controllo uguali statisticamente 

Programmi a copertura totale: 

 Prima-dopo a un solo gruppo 

 Serie temporale 



Analisi dei dati 

 

 Inferenza significativa (non dovuta al 
caso) 

 Generalizzabilità: estensione delle 
relazioni osservate a tutta la popolazione 

Esse dipendono da due parametri: 

 Ampiezza del campione 

 Variabilità del fenomeno osservato 



IL DISEGNO DELLA 

VALUTAZIONE FONDATA SULLA 

TEORIA 

 

1. verifica della valutabilità del programma 

2. scelta delle domande di valutazione 

3. distanza temporale della valutazione 

4. traduzione operativa delle domande (misurazione) 

5. scelta dei metodi e strumenti (qualitativi e quantitativi) 

6. disegno della ricerca scientifica (esperimento, ric. campionaria 
ecc.) 

7. articolazione dello studio (uno o più) 

8. raccolta dei dati 

9. analisi e interpretazione 

10. scrittura del rapporto e divulgazione dei risultati 



Elemento centrale:l’analisi della 

valutabilità: ricostruzione della 

teoria del programma 

 

 

 Esplicitazione della teoria: descrizione dettagliata delle relazioni 
fra risorse, le attività e gli esiti. 

 Due componenti: 

 teoria dell’impatto 

 teoria del processo 

 Valutazione della teoria:  

 verifica della specificità in relazione ai bisogni 

 ricostruzione della sua logica 

 confronto con i risultati di programmi con teorie simili 

 osservazione della rispondenza fra teoria e modalità di 
funzionamento 



IL DISEGNO DELLA 

VALUTAZIONE FONDATA SULLA 

TEORIA 

 

Le potenziali domande di valutazione 

 sul processo di attuazione 

 sui risultati 

 sull’attribuzione dal programma dei 
cambiamenti 

 sul legame fra processo e risultati 

 modalità e cause del cambiamento 



IL DISEGNO DELLA 

VALUTAZIONE REALISTICA 

 

1. Teoria:  proposizioni sulle configurazioni 
Contesti – Meccanismi - Outcome 

2. Ipotesi:  sulle relazioni fra misure, beneficiari e 
risorse 

3. Osservazioni:  raccolta e analisi dei dati 
per testare le ipotesi 

4. Generalizzazioni:  definizione di quali 
meccanismi funzionino meglio in certi contesti 



Elemento centrale: la 

costruzione del dato guidata 

dalla teoria 

 

 

 vogliamo sapere come funzionino le 
configurazioni CMO 

 dobbiamo interrogare gli attori che ci danno 
informazioni sul funzionamento delle 
configurazioni: beneficiari, operatori, decisori, 
valutatori 

 li interroghiamo mediante l’intervista realistica: 
esplicita la  terrai e chiede se essa si adatti al 
caso e al contesto dell’intervistato 



IL DISEGNO DELLA 

VALUTAZIONE FOCALIZZATA 

SULL’UTILIZZAZIONE 

 

1. identificazione dei potenziali utilizzatori della valutazione 

2. il valutatore e gli utilizzatori stabiliscono gli usi previsti della 
valutazione 

3. decisioni sul disegno della ricerca, sui metodi di rilevazione, 
sull’analisi dei dati (utilità e comprensibilità) 

4. i potenziali utilizzatori sono coinvolti direttamente 
nell’interpretazione dei risultati, nella formulazione dei giudizi 
fondati sui dati e nella produzione di suggerimenti volti al 
miglioramento del programma 

5. disseminazione” del rapporto di valutazione  



Elemento centrale: 

identificazione dei potenziali 

utilizzatori della valutazione 

 

 “Il fattore personale è la presenza di individui 
o gruppi di persone identificabili, che abbiano 
personalmente interesse alla valutazione e ai 
risultati che essa genera. Dove tale persona 
o gruppo è presente, la valutazione sarà 
utilizzata; dove il fattore personale è assente, 
ci sarà una corrispondente ed evidente 
assenza di impatto della valutazione”  

      Patton (1997: 44).  



Elemento centrale: 

identificazione dei potenziali 

utilizzatori della valutazione 

 Identificazione dei potenziali utilizzatori della valutazione 

 Identificare le persone che svolgono ruoli strategici e che sono 
competenti e direttamente interessate alla valutazione, anche se queste 
possono ricoprire posizioni gerarchicamente non elevate 

 Quantità del tempo che si dedica all’interazione con gli stakeholder e alla 
qualità di tale interazione 

 Lavorare affinché l’interesse e l’impegno per la valutazione si 
mantengano costanti nel tempo 

 Il valutatore deve possedere abilità e competenze nella costruzione di 
relazioni, nella facilitazione dei gruppi, nella gestione dei conflitti e nella 
comprensione delle dinamiche politiche 

 Il valutatore deve essere consapevole che, in ogni particolare valutazione, 
ci sono gruppi di stakeholder collocati a livelli diversi, che focalizzano la 
loro attenzione su problemi differenti e il cui grado di coinvolgimento è 
differenziato 



Il disegno della 

valutazione costruttivista 

 

1. Stipula di un contratto fra il valutatore e il cliente o lo sponsor della valutazione. 

2. Definizione delle modalità organizzative con cui verrà condotta la valutazione.  

3. Identificazione degli stakeholder. 

4. Sviluppare costruzioni condivise sull’oggetto della valutazione nel gruppo degli 
stakeholder (circolo dialettico ermeneutico). 

5. Raccolta delle informazioni che possono sostenere o modificare le costruzioni degli 
stakeholder nelle iterazioni del circolo ermeneutico. 

6. Esclusione delle questioni su cui si è giunti a delle costruzioni comuni fra i diversi 
stakeholder. 

7. Costruzione di una lista di priorità delle questioni su cui non vi è accordo.  

8. Raccolta di ulteriori informazioni sulle questioni controverse. 

9. Agenda per la negoziazione fra gli stakeholder  

10. Negoziazione mediante un ulteriore circolo dialettico ermeneutico 

11. Scrittura del rapporto di valutazione (studio di caso). 

12. Riavvio del processo valutativo.  



Elemento centrale: le 

condizioni del circolo 

dialettico ermeneutico 

 

 tutte le parti in causa devono impegnarsi a partecipare alla 
valutazione senza ricorrere alle menzogne, agli inganni, agli 
occultamenti e a qualsiasi altro atteggiamento che possa portare a 
delle costruzione false; 

 tutte le parti devono possedere una seppur minima capacità di 
comunicare;  

 ci deve essere, da parte di tutti, la volontà di condividere il potere 
posseduto; 

 tutte le parti devono essere disponibili al cambiamento; 

 la disponibilità al cambiamento deve anche includere la volontà di 
riconsiderare i propri valori; 

 tutti devono essere disponibili a dedicare il tempo e le energie 
richiesti. 


