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Panel n. 13 - Sviluppo sostenibile ed innovazione sociale: quali pratiche 

valutative? 

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

Orlando (Istituto per la Ricerca Sociale). 

Tema: L'adozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, conosciuti anche come Agenda 2030, 

nel settembre 2015 ha posto l’accento su un’ampia gamma di questioni relative allo sviluppo 

socio-economico ed ambientale, i cui sviluppi si intersecano con i processi di valutazione. La 

complessità degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e la loro natura strettamente interconnessa 

richiedono che la valutazione tenga conto dei collegamenti e dei potenziali trade-off tra target 

ed obiettivi. La valutazione difatti gioca un ruolo importante nei processi di apprendimento e di 

responsabilità reciproca, è indispensabile per la produzione di evidenze come anche è strategica 

ai fini di una nuova programmazione, nel supporto delle decisioni politiche e gestionali. 

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dovrebbero quindi contribuire a rafforzare la pratica della 

valutazione di tutti gli aspetti e le questioni legate allo sviluppo sostenibile, influenzando in 

particolare: 

1) ciò che viene valutato; 

2) come valutano i sistemi nazionali di valutazione; 

3) come valuta la comunità dei valutatori, sulla base dei metodi e degli strumenti di 

valutazione esistenti, nonché ricorrendo a nuovi ed emergenti approcci valutativi. 

Lo sviluppo sostenibile inoltre, da un lato, può essere definito come un nuovo paradigma di 

sviluppo che introduce modalità sostenibili per realizzare attività che rispettino l’ambiente e, allo 

stesso tempo, si traducano in sviluppo socioeconomico; dall’altro, rappresenta anche una forma 

di innovazione sociale che potrebbe influenzare l'esistenza umana e interessare tutti i settori della 

società e dell’economia. L'innovazione sociale, a sua volta, può svolgere un ruolo chiave nel 

migliorare la sostenibilità, modificando le pratiche esistenti e creando nuove prassi sociali per 

costruire uno stile di vita ed un'economia nell’ottica della sostenibilità.  

A questo proposito, la sessione intende approfondire la valutazione come strategia di indagine 

di tale interazione tra innovazione sociale e sviluppo sostenibile, evidenziandone approcci, 

metodologie e strumenti, illustrando inoltre le evidenze sui contesti dove essa abbia saputo agire 



 
 

 

 

  
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VALUTAZIONE 
c/o Studio Associato Tora VinciGuerra 

Via Garibaldi 99 00047 Marino (RM) 
C.F. 0533109100 

  
SEGRETERIA AIV 
Website: https://valutazioneitaliana.eu/ 
Email: segreteria@valutazioneitaliana.eu 

 

 

come catalizzatore di integrazione delle risorse e degli strumenti atti a determinare la sua 

efficacia a livello globale. 

Parole chiave: sviluppo sostenibile; innovazione sociale; pratiche valutative 

E-mail per invio proposte: francesca.scardigno@unich.it, norlando@irsonline.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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