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Elenco degli interventi
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Valutare i progetti di cooperazione internazionale
Raffaele Boldracchi
L'istituzionalizzazione del monitoraggio e della valutazione in itinere
nell'ambito del Programma Communitario PHARE: un'analisi dei metodi
adottati in un contesto di partnership
Mita Marra
Sapere organizzativo e modelli istituzionali. Risultati empirici
sull'utilizzo di tre valutazioni di programmi di sviluppo nel sistema di
incentivi della Banca Mondiale
Eduardo Missoni
La resistenza culturale alla valutazione nella Cooperazione italiana allo
sviluppo
II Sessione
Metodi misti per la valutazione dei servizi sociali
Chiara Crepaldi, Claudio Castegnaro, Ugo De Ambrogio
La Carta dei Servizi Sociali: una opportunità per farevalutazioni della
qualità dei Servizi da punti di vista diversi
Liliana Leone
L'utilizzo di metodi misti per lo sviluppo di un sistema di valutazione delle
performance nei servizi sociali alla persona
Daniela Congiu
L'esperienza di valutazione del Progetto "Villaggio 2000"
III Sessione
Monitoraggio e valutazione di politiche del lavoro
Marco Cantalupi, Gabriele Marzano
Monitoraggio e valutazione del lavoro interinale in Emilia Romagna: un
processo in itinere
Gaetano Pellicano, Francesca Petrina
Le prime esperienze di valutazione degli One - Stop Centersnegli Stati
Uniti d'America

Alberto Vergani
Il labile confine. Monitoraggio e valutazione tra consulenza e ricerca,
coinvolgimento e distanza, rigore metodologico ed esigenze di impatto
IV Sessione
Dall'analisi dell'evaluando alla progettazione valutativa
Claudio Bezzi
Cosa valutiamo esattamente? Un'introduzione teorica ai temi delle due
sessioni
Ilaria Baldini
L'esplorazione semantica dell'evaluando: due casi di studio
Tullio Romita
Scala delle Priorità Obbligate per l'analisi dello spazio semantico e delle
priorità valoriali con approccio partecipato
V Sessione
La valutazione delle politiche territoriali e ambientali
Antonio Dallara, Paolo Rizzi
La valutazione strategica in itinere: un'applicazione ai Piani Territoriali
di Coordinamento Provinciale
Domenico Patassini, Markus Hedorfer
Valutazione di progetti di bonifica dei siti inquinati
Luciano Vecchi
L'attuazione dei Piani di recupero nell'esperienza dell'Emilia Romagna:
analisi, metodologie di valutazione e proposte operative
VI Sessione
Analisi dell'evaluando e progettazione valutativa - seconda parte"
Giacomo Mariscotti
Quando l'evaluando è opaco. Come fa il valutatore a trovare un senso
Alessio Torti
La co-istituzione dei significati dell'evaluando nell'uso di alcune tecniche
partecipate
Federico Bianchi, Sandra Simeoni
Dall'analisi del campo semantico alla progettazione valutativa. Elementi
propedeutici
VII Sessione

Valutare le politiche contro l'esclusione sociale
Sergio Pasquinelli
La valutazione di impatto nel campo delle politiche sociali:
approcci hard, approcci soft, linee di sviluppo
Rita Andrenacci, Mauro Palumbo
La valutazione degli interventi sociali: un'esperienza di ricerca azione
nell'ambito dei CSSA
Nicoletta Stame
Valutare programmi contro l'esclusione sociale: aprire la "scatola nera" con
un approccio di valutazione realistica
VIII Sessione
Efficacia e qualità nella valutazione dei fondi strutturali
Silvia Ciampi, Elena Murtas, Claudia Villante, Giovanna Indiretto
La valutazione di impatto strategico delle pari opportunità nei fondi
strutturali
Domenico Patassini, Bruna Zolin, Fulvio Cesarin
Enti di formazione ed efficacia delle misure comunitarie nelle zone
industriali in declino. Un caso studio
Giuseppe Pozzana, Elena Sposato
Accreditamento delle sedi e valutazione della qualità sostanziale della
formazione professionale
Maria Luisa Mirabile, Francesca Carrera, Anna Teselli
Le politiche regionali di inserimento: analisi comparativa dei sistemi di
monitoraggio e di valutazione in ambito socio - assistenziale e nel FSE
IX Sessione
Analisi di impatto delle politiche industriali
Manuela Crescini
L'impatto del DOCUP Obiettivo 2 della Regione Toscana. Un'analisi expost degli interventi FESR
Fabrizia Mealli, Sara Mele, Roberto Pagni
Gli incentivi ai giovani imprenditori toscani: l'analisi di impatto di una
politica regionale
Guido Pellegrini, Carla Carlucci
Gli effetti territoriali della legge 488: un'analisi dell'impatto occupazionale
per provincia
X Sessione

Applicazioni della valutazione agli Enti Locali
Giulietta Delli, Giancarlo Vecchi
L'applicazione degli indicatori di performance in un esercizio di
benchmarking: potenzialità e limiti dello strumento
Gianfranco Rebora, Renato Ruffini, Monica Giani
Una metodologia innovativa di valutazione: l'applicazione agli enti
locali
Anna Rita Silvestri, Paolo Braccini
La politica e la prestazione. Analisi e riflessioni sulla compresenza di
valutazione dei programmi e di valutazione dei dirigenti negli enti locali
Sessione Plenaria
Come comunica la comunità dei valutatori? Situazione presente e
prospettive
Partecipano: Claudio Bezzi, Alberto Martini, Mauro Palumbo, Nicoletta
Stame
XIII Sessione
Casi di valutazione nella sanità
Mauro Martini
La valutazione nelle aziende sanitarie: tipizzazione e approccio
metodologico
Stefania Taralli
Statistica e programmazione territoriale: l'esperienza del patto territoriale
per la salute nel distretto di Urbania
XI Sessione
Casi di valutazione nella scuola
Giuseppina Meli, Massimo Pizzo
La valutazione di un progetto per la prevenzione della dispersione
scolastica nelle scuole medie torinesi
Giordana Rabitti
Autovalutazione di istituto: teoria, pratica e rapporti con la valutazione
nazionale
XII Sessione
Metodi per la selezione di progetti
Katia Avanzini
Un modello metodologico per la selezione e il finanziamento di progetti

e l'approvazione di piani di zona
Michele Culatti, Piergiorgio Rizzato
Un approccio multicriteriale per la valutazione dei progetti: il modello
POSA
Sessione Semiplenaria
L’istituzionalizzazione della valutazione nella Sanità
Coordinano: Liliana Leone, Leonardo Altieri
Partecipano: Costantino Cipolla, Giovanni Bertin, Pierluigi Morosini
Sessione Semiplenaria
L’istituzionalizzazione della valutazione nelle Università
Coordina: Lucia Scarpitti
Partecipano: Luigi Biggeri, Fabrizio Fabrini, Mario Stefanelli, Walter Ukovich
Sessione Plenaria
Valerie Caracelli (Applied Research and Methods U.S. General Accounting
Office, Washington), Evaluation at the General Accounting Office:
Meeting New Challenges in the 21st Century

