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Panel n. 8 
 

Titolo Imprese che valutano. Esperienze a confronto 

Organizzatori Cinzia Lombardo (PTS Clas), Erica Melloni (Avanzi Sostenibilità per 
Azioni) 
 

Tema In ambito pubblico, nonostante difficoltà ed incertezze, si è sviluppata una 

consistente comunità di studi e professionale, di metodi ed esperienze, già dal 

finire degli anni Novanta del secolo scorso. Più recente e meno consolidata e’ 

la crescita di sensibilità, e l’avvio di esperienze di valutazione, nel mondo del 

privato, sia esso profit o non profit. Alcune realtà più consolidate, come le 

Fondazioni bancarie, hanno sviluppato uffici, metodi e percorsi finalizzati alla 

valutazione delle iniziative sostenute. Il terzo settore si trova a confrontarsi 

con le disposizioni relative alla ‘valutazione di impatto’ delle proprie attività, 

come richiesto dalla normativa (legge 106/2016), e con le connesse necessità 

di analizzare in modo adeguato il proprio operato. Anche il privato for profit 

realizza, in alcuni casi, attività di valutazione, ad esempio di alcune politiche 

interne (pensiamo al welfare aziendale), di iniziative filantropiche (progetti a 

sostegno della comunità) o in alcuni casi vere e proprie valutazioni di impatto 

delle proprie strategie, ad esempio per quanto riguarda la sostenibilità delle 

imprese o il contributo agli obiettivi dell’Agenda 2030. 

La proposta di panel nasce dall’osservazione che gli attori privati, profit e non 

profit, rientrano a pieno titolo tra gli attori che concorrono alla realizzazione 

degli outcome delle politiche pubbliche; e tuttavia, questo ruolo, e questa 

responsabilità, non è adeguatamente riconosciuta. Questo riconoscimento e 

responsabilità e invece particolarmente importante nel contesto attuale, se 

pensiamo che anche il settore privato possa e debba contribuire agli obiettivi 

del Piano nazionale della ripresa e resilienza.  

Questo panel ha l’obiettivo, da una parte, di fare il punto dello stato di 

avanzamento della valutazione nel settore privato, mettendo a confronto 

ambiti, finalità e metodi di valutazione; dall’altro, di individuare gli spazi e le 

opportunità per rafforzare i percorsi di valutazione delle politiche pubbliche 

‘nel’ e ‘con’ il settore privato. 

Parole chiave Valutazione; impatto; profit; no profit; imprese 
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Invio abstract 9 luglio 2021 

Comunicazione 

accettazione / non 

accettazione abstract 

16 luglio 2021 

 

Invio paper 10 settembre 2021 

 

 


