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Realmente utili: la valutazione ex post



Perch é parlare di valutazione?

Ogni AZIONE nasce 

con delle ragioni e  da una programmazione

e finisce…

con una valutazione, con un giudizio sugli effetti



Perch é parlare di valutazione?

spesso nel Terzo Settore, il solo fatto di svolgere 

una funzione sociale, sembra essere la 

giustificazione per escludere a priori la possibilità di 

verificarne l’impatto reale. 



Le potenzialità del Terzo Settore

E’ importante che vengano:

•Conosciute

•Documentate 

•Comunicate

Perchè diventino:

•Opportunità di confronto 

•Sinergie utili

•Per il bene comune



Il punto di partenza

Una valutazione dei servizi adeguata all’oggetto che 

vede il coinvolgimento di privato sociale ed enti 

pubblici, può invece giovare a tutto il sistema.



• La valutazione è la raccolta sistematica di informazioni sulle 

attività, caratteristiche, e risultati per formulare giudizi sul 

programma, migliorarne l’efficacia , e/o indirizzare decisioni

sulla futura programmazione (Patton, 1998)

• La valutazione è la determinazione – basata su opinioni, 

documenti, dati soggettivi od oggettivi – dei risultati –

desiderabili o indesiderabili, temporanei o permanenti, 

immediati o a lungo termine – raggiunti da un’attività – un 

programma, una parte di un programma, una medicina, una 

terapia, un trattamento continuativo oppure puntuale – intesa a 

raggiungere un fine od un obiettivo – immediato, intermedio, 

a breve o a lungo termine” (Suchman, 1967)

Che cos’è la valutazione? 



Le diverse funzioni della valutazione 

rendicontazione, controllo di un buon andamento, 

supporto alle decisioni, miglioramento della 

programmazione, migliore utilizzo delle risorse



I momenti della valutazione

� Ex ante : verifica in primo luogo la fattibilità e 
la pertinenza dell’intervento e cerca di 
prevedere i possibili effetti. 

� In itinere : prende in esame lo stato di 
avanzamento .

� Ex post : è alla fine del percorso e cerca di 
evidenziare la coerenza tra obiettivi previsti e 
risultati , criticità e strategie .



In sintesi…



Per valutazione si intende l’insieme delle attività

collegate utili per esprimere un giudizio 

argomentato per un fine. 

In sintesi…



In sintesi…

Valutazione: dare un giudizio

Fine: conoscere, migliorare, programmare 



La valutazione nei servizi alla persona: 

affrontare la complessità

Nei servizi alla persona, pur non perdendo tutte le altre 

funzioni, assume un grande rilievo il learning , che la 

valutazione induce, l’apprendimento , tramite il processo 

valutativo e, con esso il miglioramento della performance 

o in generale della qualità in termini di efficacia ed 

efficienza. 

Si tratta in particolare di un percorso di conoscenza .



La valutazione partecipata: 

un percorso di conoscenza

La valutazione nei servizi è utile per migliorare, per 

imparare in quanto il processo valutativo diventa 

anche formativo .

Questi elementi formativi non sono un effetto 

secondario, ma sono elemento stesso dello stesso 

processo valutativo in un’ottica di empowerment .



Dal punto di vista metodologico 

La partecipazione è un approccio necessario per 

aiutare a risolvere principalmente 2 problemi:

•raccogliere le informazioni

•analizzare e interpretare le informazioni raccolte



Le fasi della valutazione partecipata

1. Condivisione della storia/esperienza

2. Condivisione e sistematizzazione degli obiettivi

3. Condivisione e scelta degli indicatori

4. Azione valutativa: strumenti di valutazione

5. Condivisione dei risultati



Indicatori: di cosa si tratta?

• “qualcosa” di osservabile/rilevabile/misurabile che 

“sta per ”, ossia viene utilizzato al posto di, 

“qualcos’altro più difficilmente 

osservabile/rilevabile/misurabile in via diretta.



Ad es. Indicatori di dispersione 

scolastica

• % di abbandono

• % di ripetenti

Non sono sufficienti a spiegare il fenomeno



Ad es. Indicatori nel mercato del 

lavoro

• N° di inserimenti

Non sono sufficienti a spiegare il fenomeno



Considerazioni

• E’ una valutazione EX POST: quindi è necessario 

cercare di analizzare un periodo tale da poter 

verificare l’IMPATTO DEL SERVIZIO OFFERTO .

• Evidenziare CRITICITA’ e DIFFERENZE. Non è

interessante solo conoscere se l’attività “funziona” o 

meno, ma è necessario SCOPRIRE LE RAGIONI .



Impatto 
(nei servizi sociali)

� va oltre la risposta immediata del servizio 
offerto

� è spesso latente
� Indiretto
� si vede nel tempo 

Impatto ≠ performance

Si tratta di tutti i cambiamenti che si rilevano sui 
destinatari diretti e indiretti e sulla realtà e 
territorio.



Gli obiettivi del progetto Ex Post

�Sperimentare un modello di valutazione di impatto dei 

servizi alla persona

�Coinvolgere soggetti non profit e istituzioni

�Fornire un metodo trasferibile a diverse realtà

�Comunicare e condividere i risultati con gli stakeholders



Le fasi della valutazione 

MAPPATURA
•Conoscenza del soggetto e scelta del servizio da 
valutare.

•Analisi del bisogno e delle attività

•Analisi della popolazione di riferimento

SCELTA DEGLI STRUMENTI E VALUTAZIONE
•Individuazione delle variabili e degli indicatori

•Valutazione degli effetti diretti e indiretti del 
servizio offerto.



Strumenti

MAPPATURA

•Database di rendicontazione e monitoraggio 

delle attività e della popolazione.

SCELTA DEGLI STRUMENTI E VALUTAZIONE

•Valutazione Multidimensionale

•Interviste



Mappatura

(1) definizione e condivisione degli obiettivi

(1) Scelta degli indicatori di risultato (cioè quegli 

elementi per cui si possa dire che l’obiettivo 

prefissato è stato raggiunto)

(1) Rendicontazione delle attività interne ed esterne 

(per capire che contributo portano all’obiettivo)

(1) Rilevazione di tutte le informazioni e caratteristiche 

rilevanti dei destinatari del servizio.



Cds, Napoli - Attività

� Doposcuola
� Percorso "Introduzione alla realtà"
� Orientamento per la scelta della scuola e per la 

scelta del lavoro
� Accoglienza famiglie
� Collaborazione scuola
� "Un caffè in compagnia"
� Festa
� Momenti di convivenza
� Visita guidata 
� "Dov’è il tuo cuore, lì è il tuo tesoro”



Cds, Napoli - Rete



Cds, Napoli – Iscrizioni



Cds, Napoli – Caratteristiche personali (I)



Cds, Napoli – Disagio familiare (I)



Cds, Napoli – Situazione genitoriale (I)



Cds, Napoli – Situazione Socio-economica (I)



Cds, Napoli – Complessità familiare (I)



Cds, Napoli – Caratt. Entrata (U)



Cds, Napoli – Disagio Entrata (U)



Cds, Napoli – Sit. Occ. Attuale (U)



Cds, Napoli – Tip. Occ. Attuale (U)



Cds, Napoli – Val. Multidimensionale (I)



Risultati interviste 

�Conoscenza del Centro (70%)

�Promozione del luogo (90%)

�Incidenza del Centro (60%)

�Situazione scolastica

�Punto di riferimento



Primi risultati ed Elementi chiave

�Dal bisogno ai bisogni

�Le attività sono di gran lunga superiori rispetto a 

quelle rendicontate 

�Dal servizio ai servizi

�Punto di riferimento

�In rete (non autoreferenziali)

�L’impatto è più ampio di quello previsto



L’apprendimento valutativo un 
bene per tutti

Utilità per i partner:

�Criteri e Strumenti di valutazione

�Contenuti della valutazione comunicabili

�Miglioramento dell’offerta

Utilità per le istituzioni:

�Conoscenza del territorio e dell’offerta

�Migliore programmazione



Elementi strategici

�Tempo 

�Organizzazione (delle informazioni)

�Continuità

�Desiderio di conoscere 


