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La valutazione dell’impatto di progetti e servizi nell’ambito delle politiche di 

welfare è, in misura crescente, posta al centro del dibattito pubblico.  

Le ragioni di questa centralità devono essere ricercate in alcuni elementi di 

recente attualità, tra i quali si annoverano la Riforma del Terzo Settore, che 

ha portato alla ribalta il tema della misurazione dell’impatto sociale, recenti 

produzioni normative (come il DM 72 del 31 marzo 2021) che hanno introdotto 

la disciplina della valutazione di impatto in seno alle pratiche di co-

progettazione e, non ultimo, l’avvio di numerosi programmi di finanziamento 

che richiedono agli enti attuatori la ricostruzione e valutazione degli effetti di 

medio e lungo termine degli interventi realizzati. 

Quello introdotto è un cambiamento di rilievo, che richiede lo sviluppo e 

l’acquisizione di nuove competenze sia da parte degli enti erogatori 

(Fondazioni, enti pubblici), chiamati a valutare l’impatto degli interventi 

sostenuti dai propri programmi, sia da parte dei soggetti impegnati 

nell’attuazione di tali interventi, che devono acquisire capacità di lettura 

dell’efficacia delle proprie attività. 

Nel nostro Paese, il tema della valutazione di impatto è il più delle volte 

connesso a quello della valutazione di tipo sperimentale considerata da 

una parte del mondo accademico e professionale come la modalità più 

attendibile per valutare gli effetti di un progetto o di una politica pubblica. 

Oppure, è ricondotto a quello della valutazione realizzata utilizzando modelli 

di tipo statistico basati sull’analisi di un ampio numero di casi e delle 

rispettive caratteristiche, anche mediante l’impiego di indicatori.      

Esistono però in letteratura altri approcci in grado di ricostruire il nesso 

causale tra le attività svolte e gli effetti prodotti, far luce sui meccanismi 

responsabili dei cambiamenti osservati e valorizzare il potenziale 

partecipativo, riflessivo e dialogico insito nella valutazione. Da un lato, si fa 

qui riferimento agli approcci cosiddetti “basati sulla teoria”, che pongono 

l’accento sul processo nel suo complesso, sul suo contesto di attuazione e 

non solo sugli effetti prodotti e, dall’altro, a quelli di tipo partecipativo, che, 

stimolano riflessioni sulle pratiche professionali, generano apprendimento 

organizzativo e favoriscono il confronto tra i diversi soggetti coinvolti (utenti, 

operatori, responsabili dei servizi). 

Infine, una particolare tipologia di valutazione che negli ultimi anni ha 

conosciuto una rilevanza strategica è la Valutazione di Impatto Sociale 

(VIS), rilevante anche nella Riforma del Terzo Settore con l’intento di 

approfondire gli effetti delle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore sulla 

comunità di riferimento. 
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La proposta formativa si colloca nello scenario appena tratteggiato. In 

particolare, il corso intende proporre una riflessione attorno l’impiego di 

queste pratiche valutative, a partire da un approfondimento delle basi teoriche 

e metodologiche per giungere ad una loro contestualizzazione nei contesti di 

lavoro dei partecipanti. 

 
Il corso si rivolge primariamente a:  

a) Responsabili, funzionari e operatori di enti del Terzo Settore, della 

Pubblica Amministrazione e di Fondazioni erogative che intendano 

presidiare con maggiore consapevolezza gli aspetti connessi al 

monitoraggio e alla valutazione dei propri progetti/servizi; 

b) Professionisti e operatori che già si occupano di consulenza, ricerca 

o formazione e che desiderino intraprendere un’attività di capacity 

building sui temi della valutazione e della valutazione di impatto; 

c) Giovani neo-laureati e dottorandi che intendano integrare il proprio 

curriculum per candidarsi a posti nell’ambito della valutazione e della 

ricerca presso enti pubblici e privati. 
 
 
 
 

Il corso propone un approfondimento specialistico sui temi della 

valutazione di impatto ed è volto a fornire orientamenti teorici, indicazioni di 

metodo e applicazioni pratiche che risulteranno utili alla progettazione e 

gestione di Piani valutazione e alla costruzione di strumenti operativi. 

Nella realizzazione del percorso si alterneranno contributi teorici, momenti di 

confronto di gruppo, presentazioni di esperienze ed esercitazioni pratiche, 

condotte anche a partire dalla valorizzazione del vissuto dei partecipanti. 

In particolare, gli incontri saranno introdotti dai contributi dei docenti esperti 

nelle diverse tematiche affrontate, mentre la seconda parte di ciascun 

incontro sarà dedicato alla rielaborazione di quanto acquisito, nel contesto di 

piccoli gruppi di lavoro supportati dalla presenza di tutor senior. 

Il percorso formativo sarà articolato in 7 incontri della durata ciascuno di 

tre ore (dalle 14,30 alle 17,30) che si realizzeranno a distanza utilizzando una 

piattaforma dedicata. 
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L’avvio del corso è previsto nel marzo 2022 e avrà la seguente articolazione: 

Incontro 1   

> 

18 marzo  

14.30-17.30 

Che cosa è (e cosa non è) la valutazione di 

impatto e i tanti modi in cui è possibile farla 

Docente: Alberto Vergani  

Incontro 2   

> 

01 aprile  

14.30-17.30 

Fare VdI mediante la conduzione di esperimenti 

randomizzati 

Docente: Marco Sisti 

Incontro 3   

> 

15 aprile  

14.30-17.30 

Fare VdI mediante l’impiego di modelli statistici 

(e dati) non sperimentali  

Docente: Marco Sisti 

Incontro 4   

> 

29 aprile 

14.30-17.30 

Fare VdI basata sulla teoria secondo il modello 

della Contribution Analysis  

Docente: Alberto Vergani  

Incontro 5   

> 

13 maggio 

14.30-17.30 

Fare VdI attraverso la partecipazione: tra 

empowerment (evaluation) e agency   

Docente: Alessandro Pozzi e Gianluca Braga 

Incontro 6   

> 

27 maggio 

14.30-17.30 

Fare la valutazione di impatto sociale nella 

cornice del DM del 23/07/2019  

Docente: Erica Melloni 

Incontro 7   

> 

10 giugno 

14.30-17.30 

La valutazione di impatto sociale oltre la 

norma: l’ibridazione degli approcci valutativi 

Docente: Gabriele Tomei 

 

 

Lo staff di docenti che si alternerà nella conduzione del corso è costituito da 

Alberto Vergani (responsabile scientifico), Gianluca Braga, Erica Melloni, 

Alessandro Pozzi, Marco Sisti, Gabriele Tomei. Essi saranno affiancati da un 

numero variabile di tutor, a seconda del numero di partecipanti.  

 
GIANLUCA BRAGA 

Valutatore senior dell’Istituto italiano di Valutazione, progetta, coordina e 

gestisce processi di valutazione nell’ambito delle politiche sociali, educative 

e lavorative. È Docente di Metodi delle Attività Formative presso la Facoltà 

di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Brescia. 
 

ERICA MELLONI  

Senior manager presso Avanzi - Sostenibilità per Azioni, membro dell’OIV 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata Presidente 

dell’Associazione Italiana di Valutazione tra il 2017 e il 2020. È docente a 

contratto di Decisioni Pubbliche presso l’Università Milano Bicocca. 
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ALESSANDRO POZZI 

Direttore dell’Istituto italiano di Valutazione. Coordina interventi di 

valutazione nell’ambito di progetti, programmi e politiche pubbliche; 

gestisce attività consulenziali nell’organizzazione dei servizi; Iscritto 

all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, è autore di diverse pubblicazioni. 
 

MARCO SISTI 

Presidente dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo. È consulente del 

Formez e di Studiare Sviluppo. È stato Direttore dell’Istituto di Ricerche 

Economico Sociali del Piemonte dal 2016 al 2020. Ha lavorato per 18 anni 

presso l’ASVAPP di Torino (Associazione per lo Sviluppo della Valutazione 

e l’Analisi delle Politiche Pubbliche) come ricercatore e direttore. 
 

GABRIELE TOMEI 

Professore Associato di sociologia generale presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università di Pisa. È Direttore Scientifico del Centro 

di Ricerca VOIS sulla Valutazione di Outcome e di Impatto Sociale dei 

Programmi Complessi. È attualmente Presidente dell’Associazione italiana 

di Valutazione. 

 

ALBERTO VERGANI (responsabile scientifico del corso) 

Sociologo, svolge da oltre 30 anni attività di valutazione, ricerca e 

assistenza tecnica nell’area delle politiche pubbliche. È stato Presidente 

dell’Associazione Italiana di Valutazione (AIV) e successivamente direttore 

della sua rivista (la Rassegna Italiana di Valutazione). È docente a contratto 

presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. 

 

La quota di iscrizione al corso è di € 400,00 (IVA inclusa): comprensiva di 21 ore 
formative online e materiale didattico e attestato finale.  

Sono previste riduzioni per studenti universitari e dottorandi (-20%); iscritti 

all’Associazione Italiana di Valutazione (-15%) e coloro che si iscriveranno 

entro il 31 gennaio 2022 (-10%). 

Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo al seguente LINK ed effettuare il 

bonifico bancario (IBAN: IT 48 V 02008 01635 000100158966 intestato a Istituto 

Italiano di Valutazione) indicando come causale “Oltre la Misura” seguito dal vostro 

nome e cognome (es. “Oltre la Misura – Mario Rossi”). Copia della ricevuta del 

versamento dovrà essere trasmessa via mail a oltrelamisura@valutare.org. 

Per gli aspetti organizzativi e amministrativi fare riferimento alla segreteria didattica 

dell’Istituto italiano di Valutazione (02.69901256 – oltrelamisura@valutare.org). 
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https://it.surveymonkey.com/r/GHZL2LM

