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Panel n. 11 - Valutare la Cooperazione allo Sviluppo: il ruolo dell’AIV e del 

Comitato Consultivo sulla Valutazione (CCV) nel supportare gli attori 

governativi e non governativi 

Organizzatori: Valeria Saggiomo (Università L’Orientale di Napoli), Laura Fantini 

(Consulente indipendente).  

Tema: l’Agenda di sviluppo 2030, promossa dalle Nazioni Unite, richiede che l’azione di 

cooperazione allo sviluppo sia sinergica e che gli Stati pongano le basi per una armonizzazione 

delle proprie agende di sviluppo, allineandosi con i piani di sviluppo locali dei Paesi partner. Ciò 

al fine di massimizzare l’efficacia degli aiuti e di riconoscere ai paesi in via di sviluppo un ruolo 

centrale nell’elaborazione e nella gestione dei processi di sviluppo locale. Empowerment e 

partecipazione pervadono le politiche di cooperazione allo sviluppo ed esigono logiche di 

progettazione e di esecuzione che partano dal locale (bottom-up), valorizzino la società civile, 

l’individuo, la sua autonomia, le sue libertà e la sua agency (Narayan, 2002; Stern et al, 2005; 

Luttrell et al. 2009;). Ciò ha trasformato anche gli approcci alla valutazione che hanno seguito 

logiche partecipative, in linea con gli approcci alla progettazione e alla gestione dei progetti 

(Zukoski e Luluquisen, 2002). 

Questa sessione intende discutere il ruolo del GT Valutare nella Cooperazione dell’Associazione 

Italiana di Valutazione e del Comitato Consultivo sulla Valutazione composto da AIV, delegati 

del mondo accademico e da rappresentanti delle Organizzazione della Società Civile (OSC) che 

si occupano di cooperazione, nel supportare gli attori governativi e non governativi rispetto alla 

valutazione della cooperazione, ai suoi approcci ed alle sue finalità, e soprattutto rispetto 

all’utilizzo della valutazione ed al trasferimento dei suoi findings nelle politiche di cooperazione 

del sistema italiano. 

La sessione invita i rappresentanti del GT Valutare nella Cooperazione e del Comitato 

Consultivo a discutere l’organizzazione di un sistema di supporto tecnico alla valutazione di 

programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo per gli attori governativi e non governativi 

della cooperazione italiana. 

Parole chiave: Cooperazione allo Sviluppo; valutazione partecipativa; supporto tecnico; AIV; 

CCV. 
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E-mail per invio proposte: vsaggiomo@unior.it, laura.fantini76@gmail.com 

 

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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