Panel n. 2 - Valutazioni innovative e sperimentazioni di co-programmazione
per gli Enti del Terzo settore
Organizzatori: Marco Marucci (INAPP), Cristiano Caltabiano (IREF), Gianfranco Zucca
(IREF).
Tema: il coinvolgimento degli enti del Terzo settore - ETS abbraccia oggi diversi livelli di
intervento territoriale, essendo chiamato a contribuire al processo di rigenerazione sociale
attraverso numerosi programmi governativi. Si pensi a titolo di esempio ai PUC contenuti nel
Reddito di Cittadinanza, ai Patti Educativi di Comunità, al recente programma GOL – Garanzia
Occupabilità Lavoratori (L.Bilancio 2022), alle Comunità Energetiche Rinnovabili e ai
numerosi riferimenti contenuti nel PNNR e del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi
Sociali 2021-2023. Sebbene la sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale abbia interpretato
correttamente l’impulso alla co-programmazione e alla co-progettazione degli interventi
introdotto con la riforma del Terzo settore (CTS, art. 55-57), tuttora non esiste una rassegna
esaustiva di tali pratiche se non in alcune esperienze regionali particolarmente sensibili e
strutturate.
La valutazione di tali pratiche, ed in generale dell’operato del Terzo settore, raccoglie una sfida
ancora più evoluta, in quanto a varietà di metodologie e reale applicabilità delle stesse,
all’interno delle ampie maglie tratteggiate dalle Linee guida per la valutazione del Terzo settore
del MLPS (DM.23/2019). È possibile, tuttavia, tracciare un percorso che possa esser utile, in
primis, al Terzo settore stesso ed individui in alcune pratiche una metodologia che possa essere
qualificata “di successo”? O al contrario esistono percorsi da evitare, forse funzionali ad aspetti
rendicontativi ma poco efficaci a catturare il reale cambiamento in termini sociali?
Per rispondere, anche parzialmente, a queste domande si accolgono contributi intesi a
presentare:
-

approcci valutativi di pratiche territoriali, con particolare riferimento all’aspetto
metodologico e ad esperienze di co-programmazione

-

valutazione d’impatto sociale degli ETS nel loro complesso (fuori dalla logica di
programma/progetto)

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

-

esperienze di valutazioni innovative e/o con alto grado di partecipazione degli
stakeholders

-

esperienze di valutazione sviluppate contemperando le esigenze dei finanziatori e dei
soggetti attuatori

Parole chiave: Terzo settore, co-programmazione, valutazione d’impatto, approcci valutativi
E-mail
per
invio
proposte:
cristiano.caltabiano@acli.it

m.marucci@inapp.org,

gianfranco.zucca@acli.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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