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Obiettivo
La limitata attenzione oggi riservata dai policy maker alle politiche sociali, a fronte di ampie fasce di

popolazione interessate da condizioni di povertà e di esclusione sociale, fanno di questo tema uno dei

più rilevanti per migliorare il benessere dei cittadini e la qualità della vita in ampi territori nel nostro

Paese. 

 

Il GT Politiche Sociali dell’Associazione Italiana di Valutazione vuole fornire un contributo alla

riflessione su questi temi a partire da una prospettiva orientata alla riflessione valutativa, onde

favorire percorsi di ricerca e sperimentazione volti a meglio governare i bisogni dei cittadini e degli

utilizzatori, conoscere i finanziamenti a disposizione, confrontarsi con le varie tipologie di attori

presenti, ragionare su quanto realizzato e sui risultati che questo ha determinato per i beneficiari

specifici e per i contesti sociali interessati.

 

Il Seminario intende, in particolare, proporre alcune tesi di fondo, stimolare riflessioni e avviare un

percorso condiviso di studio, ricerca e consolidamento dei saperi su questi temi.

Programma

10:00 - Relazioni

Mauro Palumbo, Le nuove politiche sociali

Gabriele Tomei, Trasformazioni del servizio sociale e sfide per la valutazione

11:00 - Pausa caffè

9:15 - Accoglienza partecipanti

9:30 - Saluti del Direttore del Dipartimento Nicoletta Varani

9:40 - Apertura lavori: Daniela Congiu (Saluti e presentazione del Gruppo Tecnico Politiche

Sociali di AIV)

Francesca Pia Scardigno,  Dalla dimensione istituzionale nel servizio sociale al ruolo

della professione

Veronica Lo Presti, Positive thinking e programmi complessi: nuove prospettive per la

valutazione delle politiche sociali

Teresa Consoli e Carlo Pennisi, Le politiche migratorie sono (ancora) politiche sociali?

La programmazione nazionale ed il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)

11:30 - Relazioni

13:00 - Pausa pranzo

Pina De Angelis,  Finanza sostenibile e azione trasformativa del Terzo: il ruolo della

valutazione d’impatto sull’identità e la missione degli ETS

Ugo De Ambrogio, Se si valutassero le valutazioni di impatto …

Claudio Torrigiani,  Programmare, progettare e valutare politiche di contrasto alla

povertà: criticità e proposte di riflessione

14:00 - Relazioni

15:30 - Dibattito

16:00 - Conclusioni da parte del GT Politiche Sociali: definizione delle future linee di lavoro


