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Una riflessione a partire dalle pratiche di

valutazione



La valutazione una delle fonti per :
� Costruzione del consenso ……. ? Adempimento e 

compliance, analisi scostamenti da programmato?

� Individuazione delle priorità
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� Individuazione delle priorità
� Individuazione dei meccanismi di implementazione
� comprensione dei risultati e dei meccanismi di

attuazione, 
� Analisi dei trade-off tra diverse scelte, 
� Sviluppo di pratiche di problem setting 
� costruzione dei giudizi.



cittadini/contribuenti                                              Livelli di governo 
superiori

Assemblee elettive
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Assemblee elettive

Utenti/clienti

AccountabilityAccountability verso il bassoverso il basso

Organizzazioni che utilizzano

risorse pubbliche



�� compliancecompliance per far rispettare le regole

�� management management per tener sotto controllo       

controlcontrol l’organizzazione
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�� accontabilityaccontability per render conto dei

risultati ottenuti

�� learninglearning per capire se e come gli     

interventi funzionano

�� policy andpolicy and per orientare le scelta programprogram

designdesign tra alternative di policy



Means 1999

EQUITA’

RILEVANZA

UTILITA’

Criteri di valutazione …non 
solo le 3 ‘E’

UTILITA’

ADEGUATEZZA

…
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Disegno del programmaRi- programmazione

USSM Palermo 09/2010 6

Implementazione interventiRisultati M&V



Disegno del 
programmaRi- programmazione

Utilizzo di

conoscenze

situazionali, scie

ntifiche, relazio

nali per la 

identificazione
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Implementazione interventiRisultati M&V

identificazione

soluzione di

problemi

oggetto del 

programma-

politica



Forme di 
reclutamento, 

sistemi di 
performance, me
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performance, me
ccanismi 

premiali, compet
enze 

responsabilità



Disegno del programmaRi- programmazione Criteri di

allocazione delle

riosrse e priorità
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Implementazione

interventi
Risultati M&V

riosrse e priorità

bando. 

Modalità di

selezione e 

assessment in 

bandi

pubblici.Criteri

costruzione

commissioni



Disegno del programmaRi- programmazione

Attenzione a  

criteri

equità, rilevanz

a. ‘Efficacia’ 

non solo in 

relazione ad 
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Implementazione interventiRisultati M&V

relazione ad 

obiettivi

interni. 

Standard etici

nella

valutazione. 

Conflitti di

interesse.

Processi di

restituzione



Disegno del programmaRi-
programmazione

Utilizzi delle

valutazioni: 

diretti o 

indiretti. 

Strumentali

o cognitivi.
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Implementazione interventiRisultati M&V

o cognitivi.

Le fonti delle

evidenze e 

processi di

cumulazione

diffusione

delle

conoscenze



Casi concreti

• Il caso  della  valutazione della legge 285/97 Infanzia e 

Adolescenza nelle Città riservatarie

• La valutazione del Programma comunitario Gioventù 2000-2006

• La valutazione del Fondo  CEI 8xMille Italia CARITAS Italiana.• La valutazione del Fondo  CEI 8xMille Italia CARITAS Italiana.

• La valutazione del Progetto di Giustizia Riparativa- USSM 

Palermo.

• Strategie integrate di promozione della salute e integrazione 

sociosanitaria
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� La valutazione del Fondo CEI 

8xMille Italia –Caritas Italiana

Leggere i territori: fattori di

vantaggio e assetto strutturale
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Leggere i territori: fattori di

vantaggio e assetto strutturale

Nesso tra 

capacità di 

attrazione delle 

risorse 

economiche 

Fondi CEI Fondi CEI 

8xMille  delle 

Caritas 

diocesane e 

‘dimensioni’ 

delle diocesi 

stesse? 

(Leone, 2010)
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� Modificare alcune regole del bando

� Favori I progetti interdiocesani e 

interregionali

� Sensibilizzare i Vescovi che possono 

orintare  fondi 8xmille diocesano

Osservare  I 

meccansimi di 

implementazioni del 

programma tra questi 

anche il bando e le 

regole di accesso

Indicazioni per la 

Riprogrammazione

orintare  fondi 8xmille diocesano

� Semplificare accesso a progetti di piccole 

dimensioni

� Rafforzare come caritas nazionale 

competenze e risorse locali per la 

progettazione

regole di accesso

Sostenere funzioni 

centrali di supporto 

delle competenze
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� La valutazione del Fondo Legge 

285/97 Infanzia e Adolescenza a 10 

anni del suo avvio nelle Città 

riservatarie

. La valutazione del Fondo Legge
285/97 sull’Infanzia e l’Adolescenza

riservatarie
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34,6% l’incidenza della 
spesa sociale destinata ai 
servizi per i minori su 
spesa corrente. 
Nel Centro Nord  si 
spende in proporzione di 
più  (35.3% contro 
31.5%). Sulla spesa destinata ai minori rispetto Cagliari

 Totale  città

Genova

Roma

Venezia

Firenze

Milano

Bologna
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31.5%). 
La spesa procapite per 
minore è  nel Centro-
Nord € 552,4 cioè  di  2,7 
volte superiore a quelle 
del Sud.  (Comune di RC  
€ 38,3,  comune BO  €
796). 
Media spesa sociale 
procapite annua di 200,8 
(Centro Nord € 234  e €
125 nel Sud)
(Leone 2010a).

Sulla spesa destinata ai minori rispetto 
a quella per funzioni sociali si allarga 
ulteriormente  il GAP tra nord e sud
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.Reggio Cal
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Spesa

procapite per

Minore 

Spesa sociale

corrente

procapite 
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Graf. 1 Spesa sociale procapite e spesa media per m inore nelle Città 
riservatarie_ Fonte Bilanci consuntivi 2007
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Tasso di distribuzione dei volontari e dei progetti  Azione 1 e 3.1 tra le diverse Regioni  anni 2004-2006 
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Gli effetti in termini di rafforzamento della 

propria organizzazione-associazione
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Valutazione e advocacy: la rete

istituzionali e  la comprensione dei

fattori di rsichio

� La valutazione del progetto di Giustizia 

riparativa USSM Dipartimento Giustizia 

minorile di Palermo, 2010.

� Spunti per la riprogettazione e � Spunti per la riprogettazione e 

allargamento  del focus: Approccio di 

Giustizia riparativa comunitaria e ruolo 

delle altre istituzioni…

� Advocacy: favorire interazioni tra settori e 

istituzioni per la soluzione dei problemi
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Condizioni socioeconomiche dei

ragazzi della GistiziaRiparativa

Solo in 3 casi su 52 

entrambi  i genitori 

sono occupati e hanno  

un titolo di studio 

superiore alla licenza superiore alla licenza 

media.

In 13 casi entrambi  i 

genitori hanno  

licenza elementare o 

meno.
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Il livello di istruzione 

della madre ha un peso 

rilevante. Nel 38% dei 

casi la madre ha la sola 

licenza elementare o 

neanche questa ; 

Titolo di studio dei genitori 

e recidività

neanche questa ; 

relazione tra  il livello di 

istruzione della madre  e 

insuccessi scolastici dei 

figli. 

La recidività si associa in 

modo statisticamente 

significativo al 

bassissimo livello di 

istruzione dei genitori.
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Promozione della salute e Promozione della salute e 

integrazione sociosanitaria: innovazione delle 

politiche di welfare connesse allo sviluppo di  

politiche intersettoriali con soluzioni 

innovative. E’ anche questo un modo  di 

guardare ai problemi e alle soluzioni
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Ass domiciliare agli anziani 

Comuni, 0,524  miliardi di euro (ISTAT 
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Nel 2007 la spesa sanitaria per ultra 65enni è stata pari a 44,68 miliardi di 

euro. LEA  per Assistenza territoriale, semiresidenziale e residenziale degli 

anziani  2,77 miliardi   di euro  (Min. salute 2009)

Comuni, 0,524  miliardi di euro (ISTAT 

2007).

La quota per la prevenzione nei Paesi 

OCSE è pari al 3% della spesa SSN



€ 19,0 

€ 17,2 

€ 1,6 

€ 1,0 

LEA Territoriali SSN

Indennità Accompagnamento

Ass.domestica a carico delle famiglie

Altro a carico Comuni

Ass Domiciliare Comuni
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� Per ogni Euro di spesa destinato ai Comuni all’Assistenza domiciliare agli 

anziani, quanto si spende per altre voci di spesa destinate alle persone 

ultra 65enni ?  (Fonte: Leone 2010)

€ 55,0 

€ 27,9 

€ 5,3 

€ - € 10,0 € 20,0 € 30,0 € 40,0 € 50,0 € 60,0 

assistenza ospedaliera 

Farmaci (compresa quota a carico fam)

LEA Territoriali SSN
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%persone consumano verdura almeno 1volta al giorno 3+ M+F

Ultimo
disponibile

ITALIA

<= 70

<= 60

<= 50

<= 40

<= 30

No dati

Min = 20

ITALIA
51.88
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� Le resistenze alla restituzione e l’uso manipolatorio dei dati

� Comunicazione Pubblica? Rapporto tra media e valutazione

� L’accesso ai dati, ai rapporti e alle statistiche ufficiali della 

PA

Valutazione come adempimento e svantaggi di modelli di � Valutazione come adempimento e svantaggi di modelli di 

qualità ISO  utilizzati nella e dalla PA.

� Rapporto tra valutazione delle performance, allocazione di 

risorse  e sistema premiale

� Uso diretto ‘strumentale’ delle conoscenze e uso cognitivo 

indiretto: i nessi a ‘legami deboli’ con la ri- programmazione

� I tempi: nei tempi appropriati.
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� I contesti sociali: arene politiche, pratiche di M&V  e 

‘giochi’ . Conflitti di interessi, trasparenza e terzietà. Selezione 

di una commissione e di criteri per l’assessment dei progetti.  

Meccanismi di mercato e concorrenza (UVAL-DPS e bandi )

� La domanda di valutazione: aderenza al mandato � La domanda di valutazione: aderenza al mandato 

‘formale’ o bisogni conoscitivi sostanziali. 
Allargamento a stakeholder rilevanti: chi sono i portatori di 

interesse dei ‘questi’ di valutazione’? Le domande non sono 

neutre (v obiettivi ‘interni’ al programma)

� Rapporto tra scelte metodologiche e dimensione 

etica: la sfida della complessità  v/s l’iperspecialismo miope. I 

criteri di equità e i portatori di interesse. 
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I rapporti integrali delle valutazioni I rapporti integrali delle valutazioni 

sono scaricabili dal  sito

www.cevas.it 
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