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Il contributo che segue è volto a fornire spunti di riflessione sui
temi della progettazione e della valutazione e scaturisce da
un’esperienza formativa, condotta dallo Studio APS di Milano e
realizzata nel territorio afferente al CIdiS - Consorzio Interco-
munale di Servizi, Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano,
Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, relativamente all’area
delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza.
Il percorso formativo nasce come articolazione del progetto
“COSTRUIRE INTEGR-AZIONI” redatto e finanziato ai sensi L.
285/97 - 1° triennio di applicazione. Il progetto, costituito da
complessive diciassette azioni, prevedeva che una di queste
fosse rappresentata da un meta-progetto denominato “Un ta-
volo da apparecchiare” che, interessando trasversalmente l’in-
tera progettualità, aveva lo scopo di mantenere viva la rete ed
omogeneizzare le modalità di lavoro, definire orientamenti
progettuali comuni per elevarne gli standard, sviluppando at-
traverso approfondimenti metodologici un sistema di progetta-
zione, monitoraggio e valutazione condivisibile e condiviso.
Uno degli aspetti cruciali era stato individuato nella valutazio-
ne sulla base di due considerazioni fondamentali:
- il monitoraggio e la valutazione delle azioni progettuali, co-
stituivano uno dei nodi critici comune alle esperienze anche
autonome di tutti i partner. Si rilevava la necessità di elevare il
livello qualitativo della valutazione, definendo strumenti condi-
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visi (tra i partner del progetto, ossia funzionari e tecnici dei co-
muni, del consorzio, della scuola e dell’azienda sanitaria), de-
rivanti dalla strutturazione di un impianto valutativo applicabi-
le alla progettazione sociale nel suo complesso;
- il lavoro di rete che la L. 285/97 aveva introdotto, legitti-
mando e rinforzando le precedenti esperienze avviate nel terri-
torio, mai prima d’allora consacrate dal dettato normativo, do-
veva, per immaginare la sua sopravvivenza, individuare stru-
menti di analisi delle azioni capaci di restituire alla politica i ri-
sultati in un’ottica di riprogettazione.
L’opzione metodologica, condivisa dal committente e dall’a-
genzia formativa, ha caratterizzato il percorso come laborato-
rio di analisi, elaborazione e sperimentazione di strumenti per
la progettazione e la valutazione, la cui definizione costituisce,
nel contempo, l’esito dell’attività formativa.
Il processo formativo è stato impegnativo e caratterizzato da
sentimenti altalenanti: la partecipazione appassionata, deter-
minata dall’interesse per la riflessione in atto e dalla consape-
volezza che da essa sarebbero scaturiti strumenti concreti, era
talvolta insidiata dalle resistenze, anche di matrice culturale,
dalla sensazione di sviluppare analisi sovrabbondanti e dalla
preoccupazione di produrre un impianto di difficile applicazio-
ne. Le defezioni, rispetto alle fasi di avvio del percorso, sono,
presumibilmente, da imputare proprio a tali aspetti.
Il laboratorio nello specifico ha definito un impianto di valuta-
zione che consta dei seguenti strumenti:
SCHEDA 1. “PROGETTAZIONE” 
Si tratta di una griglia utile per la progettazione sociale che, dal-
la definizione del contesto all’analisi dei costi di gestione, con-
templa e analizza tutte le variabili significative. L’elemento di
maggiore innovazione è costituito dall’assumere come focus di
osservazione l’oggetto di lavoro (problema considerato e rite-
nuto trattabile) anziché gli obiettivi come solitamente avveniva. 
La griglia, applicata per la prima volta per l’elaborazione dei
progetti L. 285/97 - 2° triennio, è diventata strumento corren-
te nella progettazione dei diversi enti ed è stata altresì utilizza-
ta da alcuni comuni nelle gare d’appalto, sia per la definizione
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delle linee progettuali allegate ai capitolati, sia come traccia
per la redazione dei progetti che costituiscono offerta.

SCHEDA 2. “VALUTAZIONE PROGETTI DI FATTIBILITÀ”
Lo strumento riprende le variabili della scheda di progettazione
al fine di consentire il passaggio da progetto insaturo a pro-
getto esecutivo. Gli elementi di maggior rilievo sono costituiti
dalla possibilità di ricontestualizzare temporalmente il progetto
e soprattutto di condividerlo con il soggetto realizzatore. In
particolare è garantita la comune assunzione dell’oggetto di
lavoro e dei conseguenti obiettivi.
La valutazione dei progetti di fattibilità consente inoltre di veri-
ficare la congruità delle risorse allocate al progetto.

SCHEDA 3. “VALUTAZIONE DI PROCESSO”
La costruzione di questo strumento di lavoro ha richiesto un no-
tevole sforzo di elaborazione ed impegnato un considerevole
numero di ore: si tratta dello strumento più rilevate e di mag-
gior complessità. 
La scheda, riprendendo gli strumenti precedenti, considera le
variabili rilevanti in un’ottica di monitoraggio e consente la ri-
definizione costante del progetto. 
Si tratta di uno strumento che deve essere contestualizzato se-
condo la situazione progettuale cui è applicato e, pertanto, di
uno strumento flessibile.

SCHEDA 4. “RAPPORTO CONCLUSIVO”
L’ultimo strumento è una traccia che orienta la valutazione con-
clusiva, difatti, focalizzando l’attenzione sui diversi livelli di
qualità sociale, tecnica, organizzativa ed economica, consente
di produrre concrete inferenze valutative sui risultati sociali
conseguiti dal progetto.
Gli strumenti definiti hanno trovato una differente applicazione
nei diversi enti; l’impianto di progettazione è stato utilizzato per
la redazione di tutte le azioni costituenti il progetto di rete L.
285/97 - 2° triennio, ed è applicato a singole progettazioni
nell’area socio-culturale. Per quanto riguarda, invece, gli stru-
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menti di valutazione, sono in corso di applicazione con diffe-
renti modalità. A titolo esemplificativo sono applicati a proget-
ti sovra-comunali di lavoro di strada e counsuelling sociale ed
ad interventi di ambito comunale quali i servizi per la prima in-
fanzia ed i centri di aggregazione giovanile.

La riflessione che proponiamo si snoda attraverso tre questioni:
gli attori e la condivisibilità del processo, i livelli del proces-
so, l’applicabilità dell’impianto di progettazione e di valuta-
zione costruito.

GLI ATTORI E LA CONDIVISIBILITÀ DEL PROCESSO 
A livello locale gli attori delle politiche per l’infanzia e l’adole-
scenza sono molteplici: comuni, enti gestori delle funzioni so-
cio-assistenziali, aziende sanitarie, scuola, terzo settore, sono i
soggetti che agiscono ed interagiscono, ciascuno nell’ambito
delle proprie competenze. L’efficacia delle azioni e delle intera-
zioni è accresciuta dalla capacità di sviluppare un sistema dia-
logico di progettazione e valutazione degli interventi e dei ser-
vizi.
Questo assunto, che rimanda ad obiettivi ambiziosi, ha deter-
minato la definizione di un impianto articolato e complesso,
certamente funzionale allo scopo previsto, seppure caratteriz-
zato da notevoli “fatiche” applicative.
L’impianto valutativo costruito consente di condividere l’intero
processo, dalla progettazione alla valutazione dei risultati so-
ciali, a diversi livelli: politico, infra e interistituzionale, progetti-
sta, realizzatore. Esso costituisce anche uno strumento atto a
garantire la visibilità del progetto e la comunicazione del pro-
cesso e dei risultati conseguiti.
In termini di applicazione degli strumenti, le esperienze ad og-
gi condotte hanno però dimostrato che l’impianto valutativo
definito è complesso e non immediatamente percepibile; risul-
ta pertanto necessaria una fase preliminare di condivisione
dell’impianto stesso, sia con gli operatori che concretamente
dovranno applicare gli strumenti, sia con gli altri attori (interni
ed esterni all’organizzazione) che non sono stati direttamente
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coinvolti nel percorso formativo, ma con i quali è opportuno
condividere le risultanze valutative dei progetti.
Ciò nonostante, l’impianto ha confermato il valore aggiunto
portato alla valutazione. Ad esempio l’applicazione degli stru-
menti ad un progetto complesso per contenuti, modalità realiz-
zative ed ambito territoriale d’intervento come il lavoro di stra-
da, ha consentito di includere nel sistema progetto tutti gli at-
tori coinvolti, garantendo la visibilità del processo e la possibi-
lità di esprimere inferenze osservative. Nel contempo è stata
confermata l’ipotesi che detti strumenti consentissero la condi-
visione del progetto con il soggetto realizzatore e l’assunzione
concreta da parte di quest’ultimo dell’oggetto di lavoro e dei
conseguenti obiettivi.
Poiché però, la cultura della valutazione non è ancora suffi-
cientemente consolidata nella prassi lavorativa dei singoli e
delle organizzazioni, le risorse umane e temporali dedicate a
tale attività, risultano ancora inadeguate. 
Inoltre, considerato che il punto di vista dei destinatari, rileva-
bile attraverso gli strumenti definiti, è mediato dall’osservazio-
ne degli operatori, è necessario affiancare a questo sistema ul-
teriori specifici strumenti di rilevazione diretta che diano voce ai
destinatari stessi.
Relativamente alla necessità di restituire agli attori della politi-
ca i risultati sociali conseguiti attraverso i progetti in un ottica di
riprogettazione, l’esperienza, attualmente circoscritta ad un so-
lo progetto, è stata positiva poiché ha consentito agli ammini-
stratori di sviluppare osservazioni valutative in merito all’attività
realizzata, orientando nel contempo alcune opzioni. Si ritiene,
però, che tale pratica debba ulteriormente essere sviluppata
mediante un’applicazione più puntuale.
Considerato che l’ambito nel quale si è sviluppato il sistema di
valutazione è un progetto di rete che prevede azioni sovra-co-
munali e azioni locali, è opportuno correlare le singole valuta-
zioni; a questo proposito è ancora da affrontare la definizione
di questo soggetto valutatore che potrebbe, come ipotizzato
nel percorso formativo, essere costituito da un nucleo di valu-
tazione interistituzionale. 
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I LIVELLI DEL PROCESSO
L’impianto definito consente la valutazione a diversi livelli: ex
ante, di processo, di risultato. L’esperienza condotta ha eviden-
ziato che il primo livello è garantito dall’applicazione dello
strumento di progettazione e di valutazione dei progetti di fatti-
bilità.
La scheda di valutazione di processo assicura il monitoraggio e
la successiva costante ridefinizione degli interventi; gli operato-
ri che hanno sperimentato tale strumento, pur evidenziando la
fatica e l’impegno richiesti, hanno sottolineato che il metodo
consente di conservare l’aderenza agli obiettivi e mantenere al-
ta la soglia di attenzione sul progetto. Il punto di vista dei pro-
gettisti e soggetti gestori ha evidenziato che gli strumenti ga-
rantiscono il controllo e la vicinanza al progetto.
L’esperienza, ad oggi, consente di affermare che la stessa sche-
da n. 3 orienta la valutazione ai risultati sociali. 
Poiché i progetti sono in corso, lo strumento denominato “Rap-
porto conclusivo” è stato utilizzato solo in occasione di valuta-
zioni intermedie e si è dimostrato una valida traccia in grado di
orientare la loro elaborazione. 
In termini di livelli di valutazione, l’impianto, non prevedendo
strumenti di valutazione d’impatto, è in grado di evolversi ulte-
riormente. 

L’APPLICABILITÀ DELL’IMPIANTO DI PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE COSTRUITO
Le sperimentazioni realizzate hanno consentito di evidenziare il
valore aggiunto prodotto dall’applicazione dell’impianto defi-
nito che, attivando un circuito virtuoso tra progettazione, valu-
tazione e riprogettazione, accompagna e sostiene l’azione pro-
gettuale e l’intero processo di lavoro. 
Non di poco conto è la possibilità che l’applicazione della
scheda di valutazione del progetto di fattibilità offre in termini
di condivisione del progetto con il soggetto realizzatore, che
spesso è un attore esterno del terzo settore, infatti, un’adesione
solo formale agli obiettivi definiti nel progetto, al contrario di
una reale condivisione ed assunzione degli stessi, difficilmente
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consentirà il raggiungimento dei risultati attesi. Proprio per tali
garanzie di condivisibilità, la scheda n. 2 è stata valutata posi-
tivamente anche dagli operatori di cooperativa che sino ad ora
hanno avuto modo di sperimentarla, il loro parere è che si trat-
ti di uno strumento che permette di entrare realmente nel pro-
getto, portandovi la propria esperienza ed il proprio punto di
vista, senza aderire formalmente ad un prodotto precostituito.
Nel contempo, lo stesso strumento favorisce l’emersione delle
lacune, degli errori e dei rischi progettuali, consentendo di me-
glio focalizzare gli oggetti del monitoraggio, a vantaggio an-
che del progettista e dell’ente gestore. 
In generale, tutti gli operatori che hanno applicato tale meto-
dologia, pur evidenziandone la complessità, ne sottolineano i
vantaggi in termini di riflessione, di pensiero e di attenzione che
si sviluppano intorno al progetto; in particolare, il focus sul-
l’oggetto di lavoro, oltre a circoscrivere l’ambito d’intervento,
favorisce la definizione di obiettivi perseguibili, la conseguente
identificazione dei risultati attesi e degli indicatori di misurazio-
ne. D’altro canto, la vigilanza e il controllo imposti dal proces-
so attivato, che potrebbero far presupporre una certa rigidità
dell’impianto, favoriscono, invece, l’aderenza alla realtà e le
opportune ridefinizioni in itinere, garantendo ulteriormente la
dialogicità del progetto. Anche la dimensione dell’autovaluta-
zione è propria degli strumenti adottati che consentono al pro-
gettista e agli operatori di mantenere vigile tale attenzione.
Inoltre, la rigorosa applicazione degli strumenti nell’ambito di
interventi per loro natura apparentemente poco definiti e defi-
nibili e soggetti a repentini mutamenti - si pensi al lavoro di
strada con gli adolescenti ed ai centri di aggregazione giova-
nile - impone il controllo e la verifica costante, anche in termi-
ni temporali, e garantisce la continuità nelle modalità di rileva-
zione: sono queste le precondizioni per la puntuale ridefinizio-
ne del progetto necessaria in questa tipologia d’interventi.
Infine, poiché è noto che la valutazione non può essere consi-
derata un’azione assolutamente oggettiva ma è correlata ai
punti di vista che si assumono, è significativo evidenziare che
questo impianto, facendo propria tale affermazione, riconosce
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e valorizza le percezioni soggettive ed il confronto fra queste e
le osservazioni oggettive.
L’impianto definito presenta però anche una serie di “fatiche”
non trascurabili…
Innanzitutto, gli operatori, in particolare quelli esterni agli enti ed
impegnati in servizi “chiusi” (si vedano ad esempio gli educatori
della prima infanzia) o in progetti con un ridotto monte ore setti-
manale, hanno rilevato un significativo grado di complessità e
considerevoli difficoltà nell’uso degli strumenti proposti.
In secondo luogo, la novità di affrontare un progetto dal pun-
to di vista dell’oggetto di lavoro - gli approcci più tradizionali
muovono dalla centralità degli obiettivi - impone una sorta di
formazione e di accompagnamento agli operatori che devono
utilizzare gli strumenti: questa rappresenta un ulteriore “fatica”
applicativa, sia per i gestori, che coincidono con gli attori del
percorso formativo, sia per i realizzatori esterni. Ne consegue
la necessità di tempi lunghi nell’acquisizione di una familiarità
d’uso che consenta l’acquisizione della metodologia alla pras-
si operativa. Infatti, nonostante l’innegabile complessità del-
l’impianto valutativo, è proprio la sua applicazione che ne
chiarisce il significato e l’utilizzo. 
Gli strumenti proposti danno esito a un corpus valutativo che
sostituisce le precedenti pratiche di valutazione ritenute meno
efficaci, quantunque, poiché il punto di vista dei destinatari è
sempre filtrato dalle osservazioni degli operatori, per rilevare
direttamente la “soddisfazione del cliente”, è necessario preve-
dere un ulteriore modalità d’indagine specifica. 
Di fatto, però, il modello realizzato è ancora patrimonio di po-
chi operatori, in particolare di coloro che hanno partecipato
alla sua costruzione e, per divenire pratica costante a livello lo-
cale, necessita di una maggiore diffusione e condivisione.
Altro elemento non sottovalutabile è rappresentato dal rappor-
to temporale tra front office e attività valutativa che, in partico-
lare per i progetti che prevedono un monte ore ridotto, potreb-
be risultare squilibrato, determinando una sofferenza nell’attiva-
zione degli strumenti previsti dall’impianto sperimentato a van-
taggio dell’esclusiva applicazione di sistemi di valutazione tradi-
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zionali: riunioni, raccolta dati, relazioni intermedie e report fina-
li. Le ragguardevoli risorse di tempo richieste, sia per l’applica-
zione, sia per la trasmissione delle competenze, possono così
introdurre un problema di riconoscimento del tempo dedicato
all’applicazione dell’impianto valutativo come tempo lavoro.
Di fatto, nonostante l’attualità di temi quali la valutazione e la
qualità, esiste a tutt’oggi una distanza significativa tra la fattiva
sensibilità degli enti e delle organizzazioni e l’importanza della
valutazione in generale; esperienze come questa, condotte a li-
vello interistituzionale locale, pur non essendo certamente uni-
che, non rappresentano ancora prassi operativa diffusa.
A ciò si collega, inoltre, la questione della resistenza che anco-
ra si rileva in buona parte degli operatori nei confronti della va-
lutazione. Infatti, da un canto persiste la convinzione che, in
ogni caso, le attività sociali in genere siano positive di per sé e
che le relazioni umane non possano essere sottoposte a valu-
tazione, dall’altro, le sollecitazione all’applicazione di sistemi
valutativi approfonditi spesso sono ancora percepite come si-
nonimo di scarsa fiducia, desiderio di controllo burocratico o
di affiliazione a formali sistemi di qualità. L’esperienza condot-
ta, a tutt’oggi limitata, ha però dimostrato che, a fronte di una
iniziale diffidenza, il valore aggiunto prodotto dall’applicazione
del sistema è in grado di persuadere, attraverso il confronto tra
costi e benefici sia certi sia presumibili, anche gli operatori più
reticenti.
Che l’introduzione di questa metodologia comportasse alcuni
problemi era ulteriormente prevedibile per il carattere innovati-
vo che la contraddistingue nell’esperienza locale, infatti, nono-
stante l’abitudine alla pratica valutativa, si è reso necessario un
salto culturale, che, peraltro, necessita di mettere radici più
profonde. D’altro canto, nel corso della sua applicazione l’im-
pianto valutativo ha mostrato che la sua apparentemente rigi-
dità è in realtà espressione di rigore metodologico e che di fat-
to gli strumenti definiti, pur nel rispetto dei principi costitutivi,
sono flessibili ed applicabili, pertanto, ad una considerevole
varietà di situazioni progettuali.


