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Proposta Gruppo Tematico: Politiche Sociali 

 

  

Il Gruppo Tematico “Politiche Sociali” vuole proporre una riflessione sui recenti sviluppi nazionali e 

internazionali in materia di progettazione e valutazione delle politiche sociali, sui metodi, concetti, approcci 

ed esperienze che negli ultimi anni hanno trovato diffusione nel panorama della valutazione e 

implementazione delle politiche sociali.  

Proprio in un contesto sociale e politico che ha visto drastiche riduzioni di investimenti e, in alcuni casi, una 

revisione di alcuni elementi fondanti le politiche sociali, riteniamo fondamentale sviluppare un confronto tra 

studiosi, accademici e professionisti di diverse realtà e individuiamo nell’Associazione Italiana di 

Valutazione il luogo ideale dove questo confronto possa trovare respiro e visibilità. 

I recenti cambiamenti e implementazioni delle policy pubbliche e private a livello locale ma anche nazionale 

(ad esempio Legge 106/2016, REI, progetti sociali di partenariato pubblico-privato) si configurano come 

occasioni preziose di confronto e discussione pubblica, al fine di condividere metodi e processi, ragionare sul 

tema dell’impatto sociale, individuare le competenze di riferimento, ecc. Le esperienze e gli studi dei 

professionisti già presenti in AIV sapranno favorire la costruzione di proposte a livello locale e nazionale, 

promuovendo anche la eventuale partecipazione e adesione di quei potenziali interlocutori non ancora 

associati all’AIV. 

Il Gruppo Tematico “Politiche Sociali” intende individuare temi e ambiti legati allo sviluppo e alla 

valutazione delle Politiche sociali, da sottoporre all’attenzione del Direttivo in primis e successivamente ai 

soci che hanno intenzione di sostenerlo.   

 

Le azioni che si prevede di intraprendere per la nascita del GT si dividono:  

• in una prima fase per individuare i soci interessati a coordinare e operare attivamente per il GT Politiche 

Sociali, oltre i soci sostenitori. 

 

Soci Coordinatori del GT: Daniela Congiu, Teresa Consoli, Francesca Pia Scardigno; 

Soci Sostenitori: 

• Maria Dentale 

• Dora Gambardella  

• Carlo Pennisi  

• Mauro Palumbo 

• Francesco Mazzeo Rinaldi 

• Gabriele Tomei 

• Claudio Torrigiani 

 

• una seconda fase di sviluppo consiste nel definire una bozza di programma 2019/2022 del GT da 

condividere e definire con i soci sostenitori, da proporre e discutere in occasione del Congresso Annuale 

AIV 2019. 

I punti eventualmente da sviluppare dovrebbero includere: 

- Finalità del GT Politiche Sociali 



- Raggio d’azione/perimetro di contenuti e professioni  

- Politiche sociali: nuovi attori e nuovi contenuti 

- Metodi / modelli di valutazione delle politiche sociali; 

- Committenti pubblici / privati; 

- Servizi sociali e socio sanitari; 

- Progetti internazionali, nazionali e locali. 

 

Ulteriori attività e strategie dovranno riguardare prettamente attività di formazione attraverso seminari, 

convegni, workshop, rispettando sempre la trasversalità delle professionalità, coinvolte a vario titolo 

nell’analisi, progettazione e nelle valutazioni delle politiche sociali. Al riguardo si propone di prestare una 

particolare attenzione nel supportare percorsi formativi e di accompagnamento per coloro che occupano 

posizioni di coordinamento, i policy maker, studiosi e ricercatori dei diversi settori che convergono nell’area 

della valutazione dei servizi sociali e socio sanitari. 

 

Con tali propositi e obiettivi, il Gruppo tematico auspica per l’intera comunità scientifica, accademica e 

professionale, la più ampia e approfondita discussione e interazione per lo sviluppo di conoscenze e 

competenze innovative nel campo della valutazione e dell’implementazione delle politiche sociali. 

 

 


