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Elenco degli interventi
Keynote speech “Come facilitare l'uso della valutazione” Nicoletta 
Stame, Presidente dell ’Associazione Ital iana di Valutazione

Presentazione della Collana “Valutazione” presso l’Editore Franco 
Angeli 
Mauro Palumbo, Responsabile editoriale AIV

Politiche attive del lavoro 
L. Bàculo 
La valutazione di una polit ica per l ’emersione: i contratt i  di r ial l ineamento 
A. Spallacci  
La valutazione degli interventidi orientamento 
T. Cerchiello 
Valutazione di un programma di formazione di nuova imprenditorial i tà 
femminile

Patti territoriali  
R. Salerno – M. Sisti 
Si può valutare un patto territoriale? Rif lessioni al la luce delle esperienze 
piemontesi 
S. Maiolo - PL Scandizzo 
Sviluppo locale e piccole imprese: valutazione di crescita e rischi f inanziari
C. Cuomo 
I l processo valutativo nella programmazione negoziata per sviluppo locale: i l 
caso di Gioia Tauro 

Politiche sociali 
L. Leone 
Dalla valutazione di Piano alla valutazione di progetti nella legge n. 285/97. 
I l  caso dell ’Educativa Territoriale nel Comune di Roma 
C. Castiel lo – L. Barbato 
I l  Reddito Minimo di Inserimento a Napoli: chi sono i beneficiari? 
A. Paganin 
I progetti a valenza territoriale locale nei centri di servizio per i l Volontariato 
nella promozione dello sviluppo locale 
L. Cassibba – R. Pepparello 
La valutazione negli asil i  nido: migliorare la qualità del servizio



Programmi comunitari  
A. Turchini 
I l  processo di collaborazione tra gli attori del territorio. L’esperienza 
dell ’Animazione Territoriale nell ’ Iniziativa Comunitaria Occupazione 
P. Checcucci 
L’approccio qualitativo all ’analisi delle strategie di intervento sperimentati 
nel laboratorio Occupazione. L’esperienza del monitoraggio qualitativo 
nell ’ iniziativa Comunitaria Occupazione 
A. Vergani - L Gallett i  
I l  monitoraggio e la valutazione di azioni formative FSE a fini di 
accompagnamento e sostegno in corso d’opera: r i f lessioni e considerazioni 
a partire da una sperimentazione diffusa 
A. Goria – D. Mesini – M. Samek 
Valutazione dell ’ iniziativa comunitaria Occupazione in Ital ia: i  progetti “best 
practices" 

Politiche per le imprese  
C. Catarsi 
Un sottotipo emergente di competenza trasversale. Proposta di variante al 
modello ISFOL ‘99 
N. Bell ini 
Problemi di valutazione delle polit iche di servizi reali al le imprese 
M. Pacif ico  
Lo Sportello Unico per le imprese: dall ' ist i tuzione alla diff ici le 
implementazione 

Sanità  
M. Martini  
La valutazione della gestione nelle Aziende Sanitarie: trade-off o 
integrazione istituzionale? 
P. Giovine – M. Carminati 
Programmazione dell ’Azienda Ospedaliera. Partecipazione e coinvolgimento 
nella valutazione degli obiett ivi e dei r isultati 
P. Ugolini 
Qualità e outcome nelle tossicodipendenze in Emilia Romagna

Formazione professionale 
G. Ghezzi – L. Quaratino  
Valutazione della formazione e polit iche pubbliche: l 'uti l izzo di un approccio 
etnografico 
A. De Gregorio  
La costruzione di un sistema di valutazione per una Rete di Centri di 
Formazione Professionale 
C. Berl ir i  – R. De Vincenti – C. Vil lante – P. Stocco 
Analisi del Targeting delle azioni cofinanziate dal Fse: una valutazione di 
consistenza e di adeguatezza 

Cooperazione allo sviluppo 
A. Benedetto 
Problematiche nell ’applicazione dei processi di valutazione per progetti e 
programmi di Cooperazione allo Sviluppo. I l  caso: la gestione della risorsa 
idrica in Egitto (Programma Ambientale di Cooperazione allo Sviluppo italo-



egiziano) 
M. Foresti 
Imparare a sbagliare. Come istituzionalizzare la cultura della valutazione tra 
cambiamento, tradizione e competizione? Messaggi da una ONG 
internazionale 
M. Marra 
Tra uti l i tà e uti l izzazione: come risolvere i l  paradosso della valutazione? 
Primi risultati di tre studi di caso sull ’uti l izzo delle valutazioni della Banca 
Mondiale


