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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 e 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 gestori, che devono acquisire capacità di lettura 

dei cambiamenti che sono stati in grado di determinare attraverso il proprio operato. 

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 come la modalità più attendibile per valutare gli effetti di un progetto o di 

una politica pubblica. Altre volte 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 anche 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 “basati sulla teoria”, che 

pongono l’accento sul processo e sul contesto di attuazione dell’intervento come 

fattori da ricostruire per identificare i nessi causali rispetto agli 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).  

Infine, negli ultimi anni si stanno diffondendo anche metodi di ricerca “misti” che, 

nell’ottica del pragmatismo e della complementarità, cercano di integrare e combinare 

strumenti appartenenti a tradizioni diverse, per rispondere in modo più completo a 

domande di ricerca complesse. 

La proposta formativa si colloca nello scenario appena tratteggiato e propone un 

approfondimento specialistico sui temi della valutazione di impatto volto a fornire 

orientamenti teorici, indicazioni di metodo e applicazioni operative che risulteranno 

utili per l’implementazione di Piani valutazione 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. 
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La realizzazione del percorso prevede un alternarsi di 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, ciascun incontro sarà introdotto dal contributo di un/a docente 

esperto/a della specifica tematica affrontata, mentre la seconda parte sarà 

dedicata alla rielaborazione di quanto acquisito, nel contesto di piccoli gruppi 

di lavoro supportati dalla presenza di tutor che rimarranno stabili durante il 

percorso. 

Al termine di ogni incontro, verranno consegnati ai partecipanti dispense e 

materiali di approfondimento per favorire l’approfondimento individuale. 

Sarà inoltre possibile disporre della registrazione degli incontri per consentire 

di seguire il percorso nel caso di assenze.  

 

 

Il percorso formativo sarà articolato in 6 incontri della durata di tre ore 

ciascuno (dalle 14,30 alle 17,30) che si realizzeranno a distanza utilizzando 

una piattaforma dedicata. 

Incontro 

1 

Ven. 31 marzo  

14.30-17.30 

Introduzione alla Valutazione di Impatto: 

cos’è, quando si usa, quali le caratteristiche 

Docente: Alessandro Pozzi  

Incontro 

2 

Ven. 14 aprile  

14.30-17.30 

La Valutazione di Impatto con modelli 

valutativi di tipo controfattuale 

Docente: Marco Sisti 

Incontro 

3 

Gio. 27 aprile  

14.30-17.30 

La Valutazione di impatto con modelli 

statistici e non sperimentali  

Docente: Giulia Assirelli 

Incontro 

4 

Ven. 12 maggio 

14.30-17.30 

L’uso della Theory Based Evaluation nella 

valutazione di impatto 

Docente: Alberto Vergani  

Incontro 

5 

Ven. 26 maggio 

14.30-17.30 

Fare Valutazione di Impatto in modo 

partecipativo   

Docente: Gianluca Braga 

Incontro 

6 

Ven. 09 giugno 

14.30-17.30 

L’ibridazione degli approcci valutativi: 

verso una sintesi metodologica 

Docente: Alberto Vergani 
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Lo staff di docenti che si alternerà nella conduzione del corso è costituito da Alberto 

Vergani (responsabile scientifico), Giulia Assirelli, Gianluca Braga, Alessandro Pozzi 

e Marco Sisti. Essi saranno affiancati da un numero variabile di tutor, a seconda del 

numero di partecipanti.  

GIULIA ASSIRELLI  

Sociologa, è esperta in metodi quantitativi per la ricerca sociale applicati ai 

temi dell’istruzione, della formazione e della transizione scuola-lavoro. 

Lavora nell’area della valutazione delle politiche pubbliche in progetti 

nazionali e internazionali. 

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. 

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 e dell’ASVAP (Associazione per lo 

Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche). 

ALBERTO VERGANI  

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

delle politiche pubbliche. È stato Presidente dell’Associazione Italiana di 

Valutazione (AIV) e successivamente direttore della sua rivista. È docente 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

La quota di iscrizione al corso è di € 400,00 (IVA inclusa): comprensiva di 18 ore 

di formazione online, dei materiali didattici e dell’attestato finale.  

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

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

iscriveranno entro il 15 febbraio 2023 (-10%). Riduzioni anche per iscrizioni 

multiple dallo stesso ente (15% fino a quattro iscritti/e; 20% oltre i quattro iscritti/e). 

Le iscrizioni chiuderanno il 15 marzo. 

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. 

Info e contatti: 02.69901256 – oltrelamisura@valutare.org 
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https://forms.gle/CdGpWkgVJsypVZnr6

