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BANDO INPS VALORE PA 2016 
 

Corso di Formazione gratuito 

Valutazione dell’impatto e dell’efficacia delle 

politiche pubbliche  

Proposta Università Di Milano Bicocca in collaborazione con 

Università di Genova e Irs  Istituto per la Ricerca Sociale 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  

Il corso si propone come finalità generale di riflettere su senso e il significato della valutazione 
delle politiche oggi, in tempo di crisi perdurante e ormai “cronica”, e di approfondire gli aspetti 
legati a monitoraggio e valutazione di impatto e di efficacia degli interventi e delle politiche 
pubbliche sia da un punto di vista contenutistico (che cosa si valuta nel settore pubblico) che 
metodologico (come si valuta) 

Obiettivi specifici sono:  

 confronto e scambio su valore e significato della valutazione delle politiche pubbliche in 
tempo di crisi; 

 costruire un linguaggio comune sui concetti di valutazione delle politiche pubbliche, 
distinguendo anche fra i possibili approcci metodologici adottabili in riferimento alla 
valutazione di impatto e di efficacia; 

 fornire gli indirizzi metodologici per valutare correttamente, soffermandosi sui principi da 
seguire, le insidie che la valutazione comporta, le attenzioni da   mantenere per svolgere 
correttamente ed efficacemente le funzioni valutative; 

 offrire un inventario di esperienze, riflessioni e metodi tratti da specifiche esperienze 
empiriche relative alla valutazione di progetti, interventi, servizi e politiche, utili per 
verificare operativamente che cosa significa valutare nel pubblico; 

 suggerire alcuni stimoli di riflessione sul virtuoso legame fra progettazione e valutazione, 
qualità delle politiche e partecipazione degli stakeholder.  
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CHE COSA I PARTECIPANTI SI PORTERANNO A CASA DOPO L’ESPERIENZA DEL CORSO  

 una visione ampia su perché si valuta, che cosa si valuta e come si valuta nelle politiche 

pubbliche oggi;  

 suggerimenti e strumenti operativi su come costruire disegni di valutazione e realizzare 

valutazioni efficaci.   

PARTECIPANTI  

Il corso è rivolto a personale amministrativo e tecnico dipendente delle pubbliche amministrazioni 
coinvolto in processi di monitoraggio e valutazione di impatto ed efficacia delle politiche pubbliche 
con funzioni di promotore, committente, valutatore, o semplicemente di utilizzatore di valutazioni.  

 

METODOLOGIA E RISULTATI FORMATIVI ATTESI   

Dal punto di vista metodologico l’intervento formativo si propone come occasione di confronto e 

apprendimento finalizzato al miglioramento dei comportamenti professionali e, di conseguenza, 

degli interventi erogati dalle pubbliche amministrazioni. Il corso sarà un’occasione di riflessione e 

analisi che, partendo anche dalle situazioni professionali dei partecipanti, consentirà apprendimenti 

per una efficace costruzione ed implementazione di nuove modalità di lavoro professionale. Si 

manterrà la focalizzazione sull’assunzione di un’ottica di autoriflessione che permetta, 

progressivamente, di rielaborare i contenuti proposti in formazione alla luce delle esperienze di 

ciascuno trasformandoli in opzioni di comportamento di ruolo consapevoli ed efficaci.   

Coerentemente con questi intendimenti durante le giornate di aula si alterneranno input teorici a 

momenti di esercitazione e elaborazione in plenaria ed in sottogruppo. In questo quadro l’approccio 

dei formatori si baserà sul coinvolgimento attivo e consapevole dei partecipanti nelle varie fasi del 

percorso attraverso una metodologia partecipata che si realizza nella costante interazione tra gli 

attori.  

 

I DOCENTI CHE SI AVVICENDERANNO 

Per Università di Milano Bicocca   

 Simona Comi, docente di economia di economia politica, esperta di valutazione delle 
politiche pubbliche; 

 Giuseppe Vitucci, docente di economia politica, esperto di valutazione delle politiche 
pubbliche; 

 Paolo Rossi, docente di sociologia dell’organizzazione dei servizi sociali, esperto di 
valutazione delle politiche pubbliche 

 Mara Tognetti, docente di politica sociale, presidente del corso di laurea di servizio sociale 

  



 
 
 

3 

Per Irs Istituto per la Ricerca Sociale 

 Ugo De Ambrogio, sociologo, Analista Transazionale Didatta e Supervisore, Direttore di 
area IRS e vice direttore di Prospettive Sociali e Sanitarie,  

 Daniela Mesini, economista, vicedirettore dell’area politiche sociali e sanitarie dell’Irs, 
esperta di strumenti e metodi di valutazione nell’ambito delle politiche di welfare  

 Nicola Orlando, economista con master in Economia Pubblica, lavora per l’Area Mercato del 
lavoro dell’IRS. Esperto di valutazione delle politiche e degli interventi realizzata attraverso 
tecniche statistiche ed econometriche 

Docenti Esperti dell’Università di Genova  

 Mauro Palumbo, professore ordinario di Sociologia presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Genova 

 Daniela Congiu, collabora con l’Area apprendimento permanente, orientamento, e-
learning (APOEL) dell’Università degli Studi di Genova 

  

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 

Il corso si attiverà previa autorizzazione INPS e al raggiungimento di almeno 20 iscritti. 

Il corso durerà 40 ore, suddivise in 6 giornate (4 giornate da 7 ore e 2 giornate da 6 ore) per poter 
consentire una migliore efficacia didattica e una più profonda rielaborazione dei contenuti. 

Gli orari e il calendario verranno comunicati all’attivazione del corso, e si svolgeranno nel periodo 
febbraio / giugno. INPS ipotizza la definizione dei corsi attivati nel mese di Dicembre. 

Il corso sarà accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali, e fornirà crediti formativi per assistenti 
sociali. 

La sede didattica del corso sarà presso l’Università Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale, edificio U7 Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 a Milano, in aule che saranno comunicate. 
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STRUTTURA ANALITICA DEL CORSO  

I Giornata  (7 ore)  

La valutazione delle politiche in tempo di crisi  
Valutare le politiche pubbliche oggi  
l’impatto della crisi sulle politiche pubbliche: dalla crisi 
socio economica alla crisi istituzionale  

Valore e significato della valutazione per lo sviluppo 
delle politiche  
la crisi come aspetto cronico e non transitorio  
La valutazione come strategia di fronteggiamento della 
crisi “cronica”  
La valutazione nei sistemi pubblici di progettazione e 
programmazione (piani di sviluppo, piani di zona, 
progetti nazionali ed europei) 

II Giornata  (7 ore)  

II La valutazione di impatto e di efficacia: una 
panoramica  
Logica della valutazione: decidere, programmare, 
valutare 
Che cosa si intende per valutazione degli effetti delle 
politiche pubbliche  
Definizioni di valutazione e di monitoraggio 

Lo stato dell'arte sugli approcci alla valutazione:  
La valutazione guidata dalla teoria,  
L’approccio controfattuale,  
L’utilizzo di metodi misti 

III Giornata (7 ore)   

Attori e partecipazione nei processi di valutazione di 
efficacia delle politiche  
La valutazione delle politiche come questione di 
partecipazione 
Gli attori in campo, declinazione dei ruoli e 
responsabilità in gioco.  

L'attivazione dei destinatari delle politiche nel 
processo valutativo 
I cittadini come attori protagonisti delle politiche 
pubbliche  
Attenzioni metodologiche per una corretta ed efficace 
attivazione dei destinatori  

IV Giornata (7 ore)  

Il disegno della ricerca valutativa 
Costruire un disegno di valutazione:  

 la fase ideativo/concertativa 

 la fase esplorativo /realizzativa 

 la fase riepilogativa / restitutiva 

Criteri e indicatori possibili per valutare impatto ed 
efficacia  
Gli indicatori: che cosa sono e come si usano 
Costruire indicatori con il brainstorming valutativo  
Dare un valore agli indicatori: l'uso della Scala delle 
Priorità Obbligate –  
Dare un valore agli indicatori: l'uso della Nominal 
Group Technique 

V Giornata  (6 ore)  

Approfondimento di alcuni approcci possibili con 
esemplificazione di esperienze (1) 

 Approccio controfattuale e contribution 
analysis: dai risultati agli impatti 

 Metodi sperimentali e non sperimentali 

 Il propensity scare  

 Il metodo del “difference in difference”. 

Approfondimento di alcuni approcci possibili con 
esemplificazione di esperienze (2) 
Dare valore al benessere sociale. L'analisi costi/benefici 
e costi/efficacia per valutare l'efficacia dell'intervento 
sociale  
La valutazione della qualità nei servizi 
 

VI  Giornata  (6 ore) 

Dalla Valutazione di impatto e dell’efficacia alla 
riprogettazione delle politiche pubbliche  
Dall’analisi dei risultati alla elaborazione di 
strategie di miglioramento di interventi e politiche   
La restituzione della valutazione: chi ha diritto di 
sapere e chi è utile che sappia?  

 

Modalità efficaci di comunicazione della 
valutazione  
Autovalutazione del percorso formativo  

 

 


