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Panel n. 14 

 

Titolo Valutazioni possibili nei contesti sociali 

 

Organizzatori Francesca Pia Scardigno (Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara), Nicola 

Orlando (IRS), Teresa Consoli (Università Catania), Daniela Congiu (Partner 

- MIXURA) 

Tema L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha colpito diversi strati della società civile, 

con significative ricadute in ambito sociale, per coloro che già vivevano in 

condizione di bisogno, di povertà, di isolamento o malattia, ampliando 

ulteriormente la platea delle famiglie e delle persone che vivono in queste 

condizioni di fragilità e marginalità.  A fronte di questa situazione, è cresciuta 

la domanda di protezione sociale ed è aumentata la consapevolezza che in 

Italia la spesa assistenziale è sbilanciata a favore delle prestazioni sociali in 

denaro a danno di quelle erogate tramite servizi ed interventi. In questo 

quadro, sono state previste misure a sostegno del Terzo settore, che, nella crisi 

emergenziale, ha affiancato le pubbliche amministrazioni nelle azioni di 

sostegno alle categorie fragili e negli interventi di contrasto ai fenomeni di 

povertà ed emarginazione sociale. Per rispondere ai bisogni e alle necessità 

emergenti sono state infine avviati numerosi servizi e iniziative, modificando 

in maniera flessibile le loro modalità di intervento, anche grazie al supporto 

delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali. 

La call vuole consentire ai partecipanti di fare un’analisi su alcuni punti 

salienti:  

• In che modo, le politiche sociali sono state efficaci nel supportare 

famiglie e persone che si trovano in condizioni di fragilità e marginalità 

acuite dal Covid 19? Hanno garantito supporto ai target più vulnerabili?  

• Quale è stata la risposta dei professionisti del sociale all’emergenza da 

Covid 19? Come sono state riviste le modalità di erogazione dei servizi 

sociali? Sono stati avviati nuovi servizi ad integrazione o in sostituzione 

di quelli già esistenti? 

• In che misura è stato coinvolto il Terzo Settore? Quale è stato il ruolo 

delle competenze digitali nell’affrontare il lavoro dei servizi sociali?  

• Quali programmazioni di politiche e servizi sociali erogati nel periodo 

della pandemia offre il panorama europeo?  

• Tali politiche sono state implementate in modo innovativo? In che 

misura è stato possibile valutare queste politiche? La tempestività con cui 

hanno dovuto attivarsi come ha inciso sulla valutazione? 
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L’intento della sessione è aprire un dibattito teorico, rispetto alla 

programmazione di politiche sociali implementate durante il periodo 

emergenziale e ragionare sui possibili modelli valutativi che 

accompagneranno tali pianificazioni territoriali. 

Parole chiave Politiche  sociali, emergenza sociale e sanitaria, professione sociale, 
innovazione  

Contatti email per 

invio delle proposte 

francesca.scardigno@unich.it 

norlando@irsonline.it 

daniela.congiu@mixura.com 

consoliteresa@gmail.com 

Invio abstract 9 luglio 2021 

Comunicazione 

accettazione / non 

accettazione abstract 

16 luglio 2021 

 

Invio paper 10 settembre 2021 
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