Panel n. 1 - Approcci innovativi per la valutazione di programmi complessi
Organizzatrice: Veronica Lo Presti (Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
dell’Università di Roma «Sapienza»).
Tema: Complessità e incertezza sono due caratteristiche ormai distintive della pratica della
valutazione delle politiche pubbliche specialmente a seguito degli effetti sociali sempre più
imprevedibili dei programmi attuati negli anni di pandemia da Covid-19. L’incertezza dei
programmi sociali induce i valutatori a prendere sempre più in considerazione la scoperta e la
ricostruzione dei cambiamenti positivi, attesi e inattesi, nella valutazione che si presume
dipendano dalla complessa miscela di bisogni, legati al contesto, e aspettative di miglioramento
iniziali, legate alla progettazione della policy. Proprio negli ultimi tempi, la risposta istituzionale
alle mutevoli arene di bisogno emerse durante la pandemia si è potuta incrociare con approcci e
stili di ricerca valutativa particolarmente fruttuosi sul piano dell’identificazione dei cambiamenti
positivi apportati da interventi sempre più complessi (Rogers, 2009), per giunta sensibili alla
eterogeneità dei destinatari e delle loro aspettative (Palumbo, 2005), e implementati in situazioni
di generalizzata incertezza. L’adozione di un «evaluative thinking» (Vo e Archibald, 2018) e di
un approccio di pensiero positivo, aperto a ricostruire le storie di maggior successo (Lo Presti,
2020) rintracciabili nelle testimonianze dei beneficiari diretti e indiretti delle policies, ha
mostrato di poter fornire un contributo rilevante per la valutazione di programmi complessi,
pensati per avere un impatto variabile (Stern, 2016) sui contesti, a seconda della stratificazione
dei problemi sociali e della specificità della domanda di bisogno espressa.
Partendo da queste premesse, la sessione si propone di presentare contributi empirici che hanno
richiesto la progettazione di disegni innovativi di ricerca valutativa (Lo Presti, 2020), costruiti in
base ad un’attenzione specifica ai contesti di attuazione delle policies e ai possibili cambiamenti
positivi e inattesi intervenuti al di fuori del loro perimetro di attuazione. Saranno dunque
selezionati per la sessione contributi (di riflessione torico-metodologica o di ricerca empirica) in
grado di riflettere lo sguardo ravvicinato ai contesti di implementazione delle misure, in
considerazione della peculiarità della domanda valutativa orientata dai Positive Thinking
approaches (PT): “cosa funziona, per chi e perché” (Stame, Lo Presti, 2015). Saranno ben accetti
anche contributi che valorizzino - seguendo l’approccio bussola dei Positive Thinking- la
combinazione ragionata di più approcci di ricerca valutativa (Stame, 2016), ponendo in risalto
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la discussione di risultati di interesse, ottenuti a seguito della ricercata collaborazione, nei diversi
step di ricerca, di tutti gli stakeholders coinvolti dalla policy in una prospettiva di valutazione
pluralista e democratica.
Parole chiave: positive thinking approaches; valutazione pluralista, evaluative thinking
E-mail per invio proposte: veronica.lopresti@uniroma1.it

Modalità di presentazione delle proposte
Le proposte di contributo, da inviare in formato word, dovranno contenere:
-

cognome nome, recapiti e-mail e telefonici, afferenza del/i proponente/i;

-

indicazione del panel cui è rivolto il contribuito;

-

titolo del contributo;

-

abstract di massimo 500 parole, compresi i riferimenti bibliografici;

-

4 o 5 parole chiave.

Gli abstract dovranno essere inviati agli indirizzi e-mail dei coordinatori dei panel, riportati nella
presente scheda, entro il 3 luglio 2022, specificando nell’oggetto dell’e-mail:
-

il titolo del panel;

-

cognome del/i proponente/i

La comunicazione sull’accettazione/non accettazione delle proposte sarà inviata entro il 15
luglio 2022.
Il/la proponente dovrà inviare il paper relativo alla proposta entro il 4 settembre 2022 secondo
le indicazioni che verranno fornite con la comunicazione di accettazione.
La presentazione del paper e l’iscrizione dei proponenti ad AIV e al Congresso entro il 4
settembre 2022 sono condizioni necessarie per l'inserimento della proposta nel programma
definitivo.
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