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Sentiremo sempre più parlare di ‘valu-
tazione’. Qualche volta a sproposito, magari, 
ma la valutazione è destinata a diventare una 
modalità operativa frequentemente richiesta, 
se non imposta. Anche se non proprio nuo-
vissima, questa attività è però ancora abbastan-
za giovane e poco praticata, tanto da consen-
tire equivoci, misconoscimenti, errori. In que-
sto primo capitolo cerchiamo quindi di sgom-
berare il campo da cattive interpretazioni, per 
mettere a fuoco in modo preciso cosa sia la 
valutazione, e quindi perché la si debba fare, 
chi sia incaricato di farla, e quali obiettivi ci si 
prefiggano. 
Si può considerare questo primo capitolo 
un’introduzione generale alla valutazione, de-
dicata specialmente a chi non ne sa nulla, o ne 
sa poco; ma pensata anche per chi crede di 
saperne qualche cosa e, forse, si sbaglia. 

!"!#$%&'()#*+,-.+&%

‘Valutazione’, in italiano, vuole dire giudizio, 
stima, perizia, più raramente misurazione. Par-
tiamo da qui: perché mai qualcuno dovrebbe 
volere dare un giudizio su un’attività in corso? 
Poiché non parliamo di giudizi improvvisati e 
basati sul buon senso, ma di attività profes-
sionalmente complesse che hanno un costo, 
probabilmente chi chiede questo giudizio li 
vuole utilizzare per migliorare i suoi compor-
tamenti e i suoi risultati. 
La valutazione, nelle intenzioni, serve per mi-
gliorare l’attività, e quindi entra direttamente 
nel processo, è un’azione concreta, operativa. 
La valutazione però, come detto, non è un giu-
dizio arbitrario. 
Il dirigente, il responsabile di un servizio, l’as-
sessore comunale, per quanto qualificati e pre-
parati, se esprimono un giudizio estempora-
neo su un’attività (un servizio sociale, per esem-
pio) non stanno facendo valutazione. Anche 
se come linguaggio corrente potremmo dire 

“Il responsabile ha valutato male la relazione 
annuale sul nostro servizio”, in questo caso non 
si tratta affatto di valutazione come la inten-
diamo qui, perché non è un giudizio arbitra-
rio, un’opinione ‘nasometrica’, anche se auto-
revole. 
La valutazione è un giudizio basato sulla rac-
colta e sull’interpretazione di informazioni, e 
si configura pertanto come un processo di ri-
cerca. 
Questo punto è essenziale, e serve proprio per 
distinguere fra i pareri, per quanto formulati 
da persone esperte e animate da buone inten-
zioni, e quell’attività professionale specifica che 
chiamiamo, appunto, valutazione. È la volontà 
di raccogliere ogni informazione utile, plausi-
bile, affidabile, in merito al processo o servi-
zio sottoposto ad analisi, e la successiva ope-
razione di analisi e interpretazione, che rende 
la valutazione diversa da un qualunque giudi-
zio. In quanto attività di ricerca, infatti, la va-
lutazione accetta di sottostare a una serie di 
regole tipiche di ogni comunità scientifica: 
! le procedure per la raccolta delle informa-

zioni sono esplicite, chiare, riproducibili, e 
fanno parte di una sorta di ‘cassetta degli 
attrezzi’ che la comunità scientifico-profes-
sionale accetta come valida; 

! le informazioni raccolte sono pertinenti, 
affidabili, il più possibile complete, e il 
valutatore può fornire argomenti a soste-
gno di ciò; 

! l’interpretazione è coerente, plausibile, non 
formulata tramite asserti ma attraverso una 
serie di argomentazioni rese disponibili per 
eventuali confutazioni. 

Qualche volta la valutazione non si preoccupa 
di realizzare un percorso di ricerca, intesa come 
concreta raccolta dei dati e successiva elabora-
zione; qualche volta i dati ci sono già (forse 
perché raccolti da altri precedentemente), e in 
altre situazioni non si può parlare propriamen-
te di ‘dati’ perché il giudizio valutativo si basa 
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su informazioni di natura più sfumata, sulle 
conoscenze pregresse e di contesto di chi valu-
ta. È per questo che qualche volta si distingue 
fra ‘valutazione’ e ‘ricerca valutativa’. 
‘Valutazione’ è quindi il più generale processo 
di formulazione di giudizi, mentre ‘ricerca 
valutativa’ è il più specifico processo di raccol-
ta e analisi dei dati a fini valutativi. Non esiste 
valutazione, in senso professionale e scientifi-
co, se non fondata sulla ricerca valutativa, che 
ne costituisce l’elemento fondante, specifico, 
essenziale. In questo volume, per non appe-
santire il testo, useremo indifferentemente i 
due termini, anche se ci riferiremo più che al-
tro alla ricerca valutativa. 
Naturalmente, la ricerca valutativa non è una 
ricerca qualunque; se così fosse non ci sarebbe 
alcun bisogno di coniare un termine specifico. 
Già si è detto che è un tipo di ricerca legata 
all’operatività, che entra direttamente nel pro-
cesso; cosa si vuole dire? Perché, e in che modo, 
la valutazione entra nel processo? Lo scopo 
essenziale è di poter cambiare, poter modifi-
care. Avere un’uscita di sicurezza. Facciamo 
alcuni esempi: 
!Una cooperativa sociale di tipo A gestisce 

un servizio di assistenza domiciliare per an-
ziani; il capitolato, al solito, riguarda essen-
zialmente aspetti formali del servizio, ma 
la cooperativa intende perseguire finalità di 
qualità anche in un servizio solitamente 
considerato di basso profilo come questo. 
Come definire cosa sia ‘qualità’ in questo 
servizio domiciliare? E, una volta stabilito 
ciò, come darsi procedure e un’organizza-
zione adeguata affinché tale qualità sia rag-
giunta? Come verificare se viene mantenu-
ta nel tempo? 

!Un servizio territoriale a prevalente valenza 
sanitaria vuole sperimentare nuovi approc-
ci per il trattamento dei suoi pazienti basa-
ti su una maggiore integrazione socio-sani-
taria, su nuovi farmaci, ecc., e desidera ve-

rificare se il nuovo sistema produce miglio-
ramenti certi; per fare questo però non può 
che coinvolgere i pazienti, le loro famiglie, 
gli operatori tutti (sanitari, sociali, ecc.) in 
un processo unitario di intervento e verifi-
ca; come realizzarlo? come risolvere i pro-
blemi etici (relativi alla cura e quindi al be-
nessere dei pazienti), quelli professionali (il 
nuovo ruolo che alcuni operatori dovranno 
assumersi), quelli formativi? E come, in 
sostanza, controllare che il processo segua 
il corso previsto? 

!Un servizio di mensa scolastica riceve pe-
riodiche lamentele dai genitori e dal comi-
tato di gestione, ma i dirigenti della mensa 
sono sicuri di utilizzare materie prime e pro-
cedure di preparazione dei pasti rispettose 
delle norme. Occorre verificare in che cosa 
il servizio di mensa non soddisfa i genitori, 
in che modo si possa eventualmente rime-
diare, ecc. 

!Un Comune vuole instaurare un nuovo ser-
vizio per i minori in un quartiere disagiato, 
ritenendo in questo modo di contenere il 
disagio giovanile in quella zona. L’assessore 
avrebbe alcune idee, ma di costo eccessivo 
per il bilancio comunale. Come stabilire la 
convenienza economica e soprattutto sociale 
dell’intervento? Come caratterizzarlo in 
modo che sia adeguato alle necessità di quei 
giovani? 

In questi esempi, come si vede, c’è sempre una 
decisione da dover prendere; una decisione per 
instaurare un nuovo servizio, per modificar-
ne, migliorarne, uno già esistente, per correg-
gerne eventuali errori. Non importa chi sia il 
decisore: un personaggio politico, il responsa-
bile di una cooperativa, un responsabile di 
Distretto, in ogni caso si tratta di dover deci-
dere, e quindi dover investire risorse, creare 
aspettative, ecc. Una bella responsabilità! È 
esattamente qui che gioca un ruolo primario 
la valutazione. 

!!"!"#$%&!'()*+,)-.#/0%
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La valutazione aiuta il processo decisionale, 
fornendo informazioni opportune al decisore, 
riducendo la complessità decisionale e fornen-
do indicazioni in merito alla scelta più ade-
guata. 
Attenzione all’ultima parte della frase: “fornen-
do indicazioni in merito alla scelta più ade-
guata” può volere dire poco: qual è ‘la scelta 
più adeguata’? ‘Adeguata’ in relazione a cosa? 
Ci possono essere diverse risposte; qui ne pro-
poniamo una: 

La valutazione ha come scopo il miglior
raggiungimento degli obiettivi che il program-
ma, il servizio, il processo valutato si è posto;
in generale, il miglioramento delle condizioni
sociali dei beneficiari.
Rispetto agli esempi fatti sopra:
"cooperativa sociale che gestisce l’assistenza

domiciliare anziani: gli obiettivi sono, pro-
babilmente, rendere un buon servizio di 
assistenza (efficacia esterna del servizio), ri-
spettando almeno i termini contrattuali con 
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l’Ente appaltatore del servizio (efficacia in-
terna), e gestire nel modo migliore i propri 
operatori, che non si affatichino inutilmen-
te, che traggano soddisfazione dal lavoro, 
che abbiano adeguati turni di riposo, ecc. 
(efficienza); 

" servizio sanitario territoriale: assicurarsi che 
il nuovo approccio venga implementato 
nella maniera prevista (efficacia interna), 
realizzando quegli obiettivi di miglioramen-
to della salute che si volevano (efficacia 
esterna), con un tipo di spesa giustificabile 
rispetto ai risultati ottenuti (efficienza); 

"mensa scolastica: migliorare la qualità della 
mensa, in modo che i bambini siano ben 
nutriti e i loro genitori soddisfatti (effica-
cia esterna), mantenendo un’indispensabi-
le convenienza economica nel gestire la 
mensa (efficienza); 

" servizio comunale per minori: dare una con-
creta risposta, utile e ben accolta, ai proble-
mi giovanili (efficacia esterna), compatibil-
mente con il bilancio comunale, con la 
gestibilità del nuovo servizio, ecc. (efficien-
za ed efficacia interna). 

Come si vede dagli esempi fatti (ma diversi 
altri se ne potrebbero proporre), la valutazio-
ne può essere fatta in momenti diversi (men-
tre è in piena attività il servizio che si intende 
valutare, prima di realizzarne uno nuovo, ecc.), 
su sollecitazione di persone diverse (l’assesso-
re, un comitato di gestione, responsabili del-
l’organizzazione, ecc.) e con obiettivi legger-
mente diversi (fare/non fare, migliorare quel-
lo che già c’è, controllare che non si sbagli nel 
cambiamento messo in atto, ecc.). Di tutto 
questo parleremo più avanti. 
A conclusione di questo primo, introduttivo, 
paragrafo occorre però ancora sgombrare il 
campo da alcuni tipici equivoci che investo-
no, a volte, la valutazione: 
! 2*"+*.3'*4($%&"5"3%*"1$,6*"-("#$%',$..$

#)&"(6/.(#*"7*%4($%(8"%$%"5"+&,$. La va-

lutazione raccoglie informazioni, le inter-
preta ed esprime pareri; questi pareri pos-
sono anche avere implicazioni critiche, na-
turalmente, ma l’obiettivo non è mai giudi-
care le persone, men che meno singoli ope-
ratori. Se la valutazione esprime giudizi ne-
gativi, questi valgono per l’idea progettuale 
in sé, giudicata inefficace per perseguire gli 
obiettivi dichiarati; oppure per le modalità 
operative dell’organizzazione, giudicata 
poco efficiente e inadeguata per sostenere 
il progetto; questo non vuole necessaria-
mente dire che i singoli operatori non sia-
no capaci (anche se, ovviamente, proprio 
questo potrebbe essere il problema), ma che 
elementi del progetto, della sua organizza-
zione, ecc., non sono adeguati. La valuta-
zione, se ben fatta, indicherà anche i modi 
per superare questi contrattempi. Se la va-
lutazione fosse solo un pretesto, invece, per 
giudicare i singoli operatori del progetto, 
allora si può dire che è un approccio prete-
stuoso, che è utilizzata in maniera impro-
pria; è lo stesso valutatore che si sottrae a 
questo ruolo improprio, in virtù del suo 
codice deontologico. Nei servizi alla perso-
na, peraltro, si utilizzano solitamente for-
me di valutazione partecipata che coinvol-
gono profondamente gli operatori, che di-
ventano così artefici del giudizio finale, co-
struito in maniera condivisa proprio come 
elemento di formazione e di crescita (di que-
sto parleremo più avanti). 

! 2*"+*.3'*4($%&"7("7$7'('3(7#&"*..*"-&#(7($9

%&8"%$%"5"+&,$. La valutazione fornisce ele-
menti e indicazioni molto importanti per il 
decisore, ma non si sostituisce a lui. Il 
valutatore è un tecnico, e la valutazione un 
processo tecnico di servizio; al decisore il 
compito di tradurre le indicazioni della va-
lutazione in riflessioni più generali che di-
verranno poi una decisione concreta. Anche 
qui: ci sono molte forme di valutazione, ma 

!!"!"#$%&!'()*+,)-.#/0%



sostanzialmente tutte si preoccupano, inizial-
mente, di coinvolgere i decisori nel processo 
di valutazione, in modo che ci sia condivisio-
ne e integrazione di competenze, sia pure in 
un’opportuna distinzione dei ruoli (anche di 
questo parleremo più avanti). 

!!"#$"%&'"()*+,#+*+#-*''.",#.)-*.-,#"%#/.*0

1,''*2#+*+#3#$,.*. La valutazione ha sem-
pre un costo; anche se fosse eseguita gratui-
tamente dagli stessi operatori di un servizio, 
questi impiegherebbero tempo, energie, e co-
munque graverebbero sulla complessiva or-
ganizzazione del loro servizio. Se poi, come 
opportuno, si utilizza un professionista ester-
no, questi avrà un costo. La valutazione sot-
trae risorse, e quindi è sempre il caso di pen-
sare bene se conviene farla. Anche se la valu-

tazione ha intenti nobili, di miglioramento 
di un programma, o di un servizio, occorre 
ponderare se è il caso di realizzarla, se cioè i 
suoi costi sono giustificati dal miglioramento 
che procurerà. In estrema sintesi: progetti 
molto piccoli non giustificano l’onere di una 
valutazione. 

!"#$%&'()*$+,$-'.&/'#

Si valuta in qualunque momento occorra de-
cidere qualcosa in merito al programma o al 
servizio. In generale si individuano tre momen-
ti canonici della valutazione: prima di decide-
re definitivamente se avviare un nuovo pro-
gramma o servizio, per stabilire se ne vale la 
pena; durante il suo svolgimento, per correg-

!"
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gere eventuali errori di percorso; a conclusio-
ne, per imparare dall’esperienza fatta, e per dare 
trasparenza a ciò che si è realizzato. 
Ciascuno di questi momenti ha implicazioni 
e significati diversi, e infine anche modalità 
operative e costi differenti. Una rappresenta-
zione grafica generale dei modi e dei ‘tempi’ 
della valutazione è riportata nella figura 1. 
La valutazione fatta prima (solitamente chia-
mata valutazione ex ante) ha uno scopo abba-
stanza evidente: capire se vale la pena intra-
prendere una data strada; capire se i costi han-
no un senso rispetto ai benefici attesi; avere 
anche indicazioni più precise su tali benefici 
attesi: si realizzeranno veramente? Si realizze-
ranno tutti? C’è il caso che oltre ai benefici at-
tesi si realizzino, per conseguenze di sistema 
non controllabili, anche effetti non desiderati? 
È chiaro che la valutazione ex ante risponde a 
un obiettivo formidabile: conoscere in antici-
po gli effetti della decisione che si intende pren-
dere. 
Purtroppo, com’è evidente, non è possibile 
avere un responso del genere in maniera certa, 
deterministica; in nessun caso è possibile de-
terminare con certezza cosa accadrà in futuro. 
È possibile, però, fare delle approssimazioni, 
delle ipotesi ragionevoli; è possibile raccoglie-
re dati statistici, per esempio, ed elaborarli 
come proiezioni della loro evoluzione nei pros-
simi anni. Ad esempio, i demografi possono 
fare delle ipotesi ragionevoli sull’ammontare 
della popolazione di una data area nei prossi-
mi dieci anni; per fare ciò, ovviamente, stabi-
liscono delle regole del tipo: “dato un deter-
minato tasso di natalità, di mortalità, di im-
migrazione, ecc., allora l’evoluzione nei pros-
simi dieci anni sarà la seguente”. Ciò non vuole 
dire che i tassi di natalità non possano cam-
biare, modificando l’esito della previsione; ciò 
non di meno può essere estremamente utile al 
responsabile di un programma complesso, ad 
esempio relativo ai bisogni degli anziani, sa-

pere, almeno in linea ipotetica, quanti anzia-
ni ci saranno prossimamente in quell’area. 
Purtroppo, più il problema valutativo (che 
chiameremo, in generale, evaluando) è com-
plesso, più le difficoltà a costruire modelli 
previsionali aumentano; più l’evaluando ha a 
che fare con problematiche sociali interrelate, 
più tali modelli saranno approssimativi. 
Ma la valutazione ex ante non è da intendere 
solo come complicata costruzione di modelli 
previsionali. Qualche volta alcune semplici 
operazioni, realizzate prima di decidere, pos-
sono costituire un supporto fondamentale al 
decisore: 
!verificare se ci sono esperienze simili da con-

frontare; è evidente che ogni esperienza na-
sce in un contesto specifico, e vale come si-
tuazione unica, ma non bisogna enfatizzare 
eccessivamente questa specificità: se dobbia-
mo realizzare un centro residenziale per an-
ziani cerchiamo di capire cosa è stato fatto 
altrove, cosa ha funzionato bene e cosa male 
in altre esperienze pregresse, e ragioniamo-
ci sopra; 

!procurarsi una base di dati; dati pertinenti, 
aggiornati e di fonte il più possibile affida-
bile, possono raccontare molto, se li si sa 
interpretare; la distribuzione della popola-
zione anziana nei vari quartieri di una cit-
tà, per esempio, ci fornisce indicazioni sul-
le zone urbane a più probabile densità di 
problematiche alle quali rispondere con un 
servizio specifico; conoscere le scuole con 
un maggior tasso di abbandono scolastico 
potrebbe farci individuare quartieri, o ceti 
sociali, o altro, sui quali intervenire con un 
programma di sostegno per giovani; ecc. 

!raccogliere e utilizzare i documenti ufficia-
li: anche questa è raccolta di informazioni
pienamente ascrivibile a un processo di ri-
cerca valutativa; ci sono delibere e altri do-
cumenti pubblici delle istituzioni coinvol-
te? Ci sono prese di posizione politiche re-
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centi sull’argomento? Qualche comitato ha 
presentato memorie? Qualche ricercatore ha 
compiuto studi? Documenti differenti per 
qualità, per approfondimento, per valore 
operativo, che però aiutano a orientarsi. 

Anche se la valutazione ex ante esprime giudi-
zi e pareri, come tutti i tipi di valutazione, si 
può ritenere un tipo di valutazione diversa 
dalle altre – delle quali parliamo più avanti – 
in quanto solitamente la valutazione ex ante 
contribuisce a costruire il programma o servi-
zio. Non ha senso fare uno studio prelimina-
re, se questo poi non viene utilizzato per im-
postare le scelte di programmazione e proget-
tazione dell’evaluando. Per questo tale valuta-
zione è ascrivibile a funzioni organizzative e 
programmatorie, piuttosto che a funzioni di 
controllo, decisione e apprendimento come i 
successivi tipi di valutazione. 

La valutazione realizzata con il programma at-
tualmente in corso, ovviamente, ha un altro 
significato. La decisione è già stata presa, le 
risorse impegnate, gli operatori sono al lavo-
ro. Qui si valuta per vedere se si sta mantenen-
do la rotta giusta, per esempio, o per verificare 
se, nel frattempo, la situazione è cambiata, e 
bisogna modificare qualcosa nel nostro pro-
gramma o servizio. D’altronde, intervenire 
vuole dire modificare; se un programma agi-
sce correttamente forse contribuisce a supera-
re il problema per il quale è stato posto in es-
sere, e quindi occorre osservare il mutamento 
in atto e adattare a esso il nostro intervento; 
nel caso di un servizio può semplicemente ac-
cadere che il mondo evolva naturalmente, in-
dipendentemente dai meriti del servizio stes-
so: la popolazione sviluppa nuovi bisogni, la 
legislazione impone adeguamenti, ecc. In li-
nea di massima potremmo dire che nel sociale 
tutto ciò che è statico è inadeguato, ma non 
necessariamente ciò che muta è efficace se non 
opportunamente calibrato ai nuovi bisogni. 

La valutazione in itinere (così generalmente si 
chiama questo tipo di valutazione) cerca di aiu-
tare gli amministratori, i gestori e gli operatori 
di un programma o servizio ad adattare il loro 
operato all’evoluzione dell’ambiente circostan-
te; a verificare se la routine e la prassi quotidia-
na hanno fatto perdere di vista gli obiettivi ini-
ziali (se ancora validi); se si possono mettere 
in atto soluzioni organizzative migliori per dare 
una risposta di uguale o maggiore efficacia; se 
per caso non stiano insorgendo effetti 
collaterali non voluti (i cosiddetti effetti per-
versi), e se del caso come combatterli. 
La valutazione in itinere ha comunque una sua 
differenziazione interna; generalmente si di-
stingue fra valutazione in itinere propriamen-
te detta e valutazione intermedia (o di medio 
termine); la differenza principale è che la va-
lutazione in itinere è un procedimento conti-
nuo, che intende seguire tutto il programma, 
o gran parte di esso, con un’attività più 
consulenziale che di ricerca; nella valutazione 
intermedia il valutatore, più o meno a metà 
programma (ovviamente nel caso di program-
mi abbastanza lunghi) svolge un’analisi com-
pleta e complessa che presume attività di ri-
cerca specifiche. Nel caso di servizi abbiamo 
una situazione analoga: si fa valutazione in 
itinere lungo un dato periodo di tempo per 
affiancare gli amministratori e gli operatori in 
un’opera di miglioramento continuo del ser-
vizio erogato; si fa valutazione intermedia se il 
decisore o un responsabile, avendo sentore di 
un’inadeguatezza di fondo, desidera un’indi-
cazione precisa sull’eventuale scostamento da-
gli obiettivi, su effetti perversi, ecc. 
Attenzione: spesso si confonde la valutazione 
in itinere con il monitoraggio. È un errore da 
evitare assolutamente. 
Il monitoraggio è una raccolta sistematica di 
dati che accompagna tutto un programma, o 
un servizio, che servirà poi alla valutazione. In 
sé il monitoraggio non implica quelle funzio-
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ni critiche di analisi, riflessione, interpretazio-
ne, che ha la valutazione. Evidentemente, un 
buon monitoraggio, progettato con cura e lun-
gimiranza, servirà adeguatamente ai successi-
vi scopi di valutazione. 

La valutazione eseguita successivamente alla 
conclusione di un programma (detta solita-
mente valutazione ex post) può sembrare la 
meno utile; ormai quel che è fatto è fatto, le 
risorse sono state spese, gli effetti ci sono stati, 
oppure no, e ormai non si può più fare nulla. 
Non è così; e anzi, la valutazione ex post è un 
po’ la ‘regina’ delle valutazioni, se non altro 
per la quantità di valutazioni eseguite (a diffe-
renza della valutazione ex ante, raramente fat-
ta, e della valutazione in itinere, solo parzial-
mente realizzata). 

La valutazione ex post ha due obiettivi fonda-
mentali e importantissimi: imparare da ciò che 
si è fatto, e documentarlo per ragioni di de-
mocrazia e trasparenza. Quest’ultimo obietti-
vo riguarda maggiormente i programmi, e 
quegli insiemi di programmi fra loro collegati 
che si chiamano politiche. Dopo anni di inter-
vento, dopo enormi quantità di danari spesi, 
il minimo che l’opinione pubblica pretende 
di sapere è: “Ne è valsa davvero la pena?”, “I 
benefici realmente ottenuti sono stati quelli 
preventivati?”, ecc. Domande comunque che 
possono riguardare anche un servizio, a un 
dato momento del suo percorso. 
Ma è sul primo obiettivo che vogliamo appun-
tare l’attenzione: si valuta a conclusione per-
ché vogliamo imparare sia dagli errori fatti sia 
dai successi conseguiti. E vogliamo imparare 
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perché i problemi sociali ai quali dobbiamo 
dare risposta sono infiniti, continui, inesauri-
bili, e ogni programma concluso trascina l’av-
vio di un nuovo programma simile, se non 
identico; ogni servizio concluso rilancia un 
nuovo servizio, semmai con un approccio nuo-
vo. Non possiamo desiderare di ricominciare 
sempre d’accapo; non possiamo voler disper-
dere il patrimonio di esperienza che ciascun 
progetto ha rappresentato. La valutazione ex 
post si candida a questo ruolo di analisi e com-
prensione, e in sostanza di informazione e for-
mazione, dato che lo scopo è dichiaratamente 
quello di apprendere dall’esperienza per mi-
gliorare. 
Anche qui abbiamo alcune impor tanti 
differenziazioni, a seconda di quale valutazio-
ne ex post si persegua: può darsi che il nostro 
interesse si limiti agli esiti, ovvero ai risultati 
immediati imputabili al nostro intervento (per 
esempio quanti anziani sono stati oggetto di 
assistenza domiciliare, quanti allievi hanno 
concluso un corso formativo), o che si rivolga 
agli impatti (ovvero quali benefici reali in ter-
mini di qualità della vita, alleggerimento della 
pressione familiare, ecc., hanno avuto gli an-
ziani; quali concrete possibilità occupazionali 
hanno poi avuto i partecipanti al corso, ecc.). 
Che questi termini di riferimento vengano 
rapportati agli obiettivi del programma o ser-
vizio, oppure ai reali bisogni ai quali il pro-
gramma o servizio intendeva rispondere (non 
è certo la stessa cosa!). In tutti questi casi la 
denominazione ‘valutazione ex post’ viene in 
parte modificata e arricchita, ma non preoc-
cupiamoci ora di eccessive distinzioni. 

!"/#'(0#1+#,+#*+,-.+2034%

Qui affrontiamo un problema che a volte di-
venta spinoso. È meglio che il valutatore sia 
una persona esterna al nostro servizio, o al 
programma? Semmai uno specialista notoria-

mente bravo ma costoso, e per di più intrusivo, 
non ‘uno di noi’? O è meglio che la valutazio-
ne sia fatta dagli operatori stessi, semmai con 
risultati più modesti ma con una maggiore 
partecipazione e coinvolgimento? 
La risposta, non necessariamente ‘diplomati-
ca’, è: “Dipende”. Dipende essenzialmente 
dagli obiettivi che ha la valutazione, da quali 
risultati ci si prefigge. Più l’obiettivo riguarda 
funzioni di controllo per conto di un’autorità 
superiore, come succede di regola nella valu-
tazione che l’Unione Europea impone agli Stati 
membri e alle loro Regioni per verificare che 
fine hanno fatto i danari dei fondi comunitari 
spesi, più il valutatore deve essere esterno al 
gruppo che ha concretamente gestito quei fon-
di: è una regola elementare che i controllori 
debbano essere diversi dai controllati. Anche 
in Italia ci sono molte società specializzate pro-
prio in questa attività, oltre a un certo nume-
ro di valutatori indipendenti individuali. Di 
contro, più la valutazione è un processo 
formativo, di costruzione di un sapere nato e 
sviluppato dentro un piccolo servizio, più la 
partecipazione attiva degli stessi operatore è 
non solo gradita ma addirittura essenziale. 
Naturalmente in questa sede siamo più inte-
ressati a questo secondo caso, dato che ci rivol-
giamo prevalentemente a operatori di servizi. 
Nei servizi alla persona non si può prescinde-
re, per valutare, dal sapere professionale delle 
diverse figure coinvolte, prima fra tutte quella 
dell’operatore, dalla ‘storia’ e dal contesto spe-
cifici di quel servizio, in una parola dalla ‘cul-
tura del servizio’ che lì è data. 
Belle parole, che vanno ben chiarite per non 
ingenerare pericolosi equivoci. 
Abbiamo detto che per comprendere chi deb-
ba valutare occorre riferirsi agli scopi della va-
lutazione: 
#se tale scopo è principalmente lo scambio 

informativo entro un gruppo, per comuni-
carsi i problemi e aiutarsi reciprocamente a 
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risolverli, probabilmente può essere realiz-
zata anche senza consulenza di esperti ester-
ni, anche se l’esperienza porta a ritenere che 
una supervisione (per esempio da parte di 
un responsabile del servizio se ha abbastan-
za competenza in merito) sia necessaria; 
questa attività può a buon diritto essere 
chiamata ‘valutazione’, anche se in un’acce-
zione piuttosto ampia e poco connotata, e 
senza che si creino aspettative esterne al 
gruppo circa questo lavoro; 

# se lo scopo è verificare il corretto procedere 
dell’andamento di un programma (se, per 
esempio, i tempi di realizzazione di deter-
minate parti sono rispettati) o di un servi-
zio (se, per esempio, vengono serviti gli 
aventi diritto e non altri, oppure se le risor-
se disponibili sono ripartite in maniera 
ottimale), un buon amministratore dovreb-
be essere sufficiente, semmai sostenuto da 

alcuni collaboratori con competenza nella 
gestione diretta del progetto; anche questa 
è una ‘valutazione’, e può bastare una con-
sulenza episodica di un bravo rendicontato-
re, di uno specialista nella gestione di que-
sti progetti, ecc.; 

# se invece lo scopo è modificare l’andamento 
di un servizio (migliorarlo, assumere ulte-
riori obiettivi, ampliarne la base degli utenti, 
ecc.) allora le cose cambiano un po’: certa-
mente la principale base è composta sem-
pre dagli operatori, i quali probabilmente 
avranno bisogno di una guida esperta, o di 
una supervisione specialistica. Questo ac-
cade perché gli operatori, anche se eccezio-
nalmente competenti sul servizio, possono 
non conoscere le migliori modalità, anche 
se molto semplici, per raccogliere le infor-
mazioni utili, e poi analizzarle, in modo da 
prendere la decisione più corretta; gli ope-
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ratori, inoltre, essendo fortemente coinvol-
ti in prima persona, non possono avere quel 
distacco indispensabile per decidere cam-
biamenti forse molto desiderati, o forse for-
temente temuti, che comunque influireb-
bero sulla loro vita; in questo caso la valu-
tazione (senza virgolette ormai) può essere 
realizzata dagli operatori se la decisione da 
prendere è limitata e se hanno un forte input 
tecnico da parte di un valutatore esterno 
(questo può avvenire anche sulla scorta di 
un’attività formativa, non necessariamente 
come consulenza strutturata); se la decisio-
ne da prendere è invece più complessa, è 
necessario che un valutatore esterno aiuti il 
gruppo a impostare la valutazione e ne fac-
cia almeno la supervisione; questi casi spe-
cifici vengono chiamati valutazione compe-
tente, perché si fonda sulle competenze spe-
cifiche che hanno, nel loro settore (qualun-
que sia), gli operatori coinvolti; 

# infine, è indispensabile che la valutazione 
sia impostata e condotta da un valutatore 
esterno ed esperto in tutti questi casi: 
– l’evaluando coinvolge soggetti diversi 
(finanziatori, gestori, beneficiari) con inte-
ressi non strettamente simili, o addirittura 
contrapposti; in questo caso solo un valu-
tatore esterno garantisce la necessaria auto-
revolezza super partes; 
– la valutazione riguarda una possibile de-
cisione drastica, molto favorevole o molto 
sfavorevole agli operatori, o ai beneficiari; 
una valutazione fatta dal gruppo sarebbe ov-
viamente inficiata dalla posizione persona-
le di ciascuno nella vicenda; 
– l’evaluando necessita di notevoli risorse; 
in questo caso c’è una responsabilità note-
vole a cui rispondere ed è opportuno utiliz-
zare procedure particolarmente rigorose 
sotto il profilo scientifico. 

La presenza di un valutatore esterno non si-
gnifica però, in nessun caso, rendere estranei 

gli operatori dal processo di valutazione. Come 
sarà chiarito più avanti, anche in questi casi 
gli operatori saranno chiamati a svolgere un 
ruolo fondamentale. 
Ma il valutatore e gli operatori non sono gli 
unici soggetti che vengono coinvolti nel pro-
cesso di valutazione; ci sono almeno altre tre 
figure specifiche che, volta a volta, può esse-
re necessario coinvolgere nel processo valu-
tativo: 
! i decisori, come definiti nel paragrafo 1.1; 

in questa categoria includiamo anche i 
finanziatori del programma o servizio che 
si deve valutare, nonché i finanziatori del 
processo di valutazione (potrebbero essere 
gli stessi, oppure no); 

! i beneficiari, ovvero gli utenti del servizio 
valutato; chiariremo più avanti come si deb-
ba rifuggire l’eccessiva enfasi sul coinvol-
gimento dei beneficiari, ma certamente il 
loro è uno dei pareri centrali nella valuta-
zione dei servizi; 

! gli esperti, da intendere qui come persone 
direttamente estranee al programma o ser-
vizio, ma che hanno importanti opinioni 
al riguardo, oppure competenze dovute al 
loro studio, o al ruolo che occupano o han-
no occupato, e che insomma possono for-
nire importanti suggerimenti. 

!"5#,+#$+&.%'0$+2034%
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Poiché vi abbiamo fatto diversi riferimenti è 
necessario chiarire quest’ultimo punto. Da un 
lato, infatti, nel campo valutativo si levano 
sempre più spesso voci tendenti a descrivere la 
valutazione come un processo partecipato da-
gli operatori, o più spesso dai beneficiari, men-
tre d’altro lato i servizi alla persona si prestano 
molto alle attività – appunto – partecipate, in 
virtù della forte componente di comunicazio-
ne e relazione che vi è implicata. 
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Avvertendo che ci sono molte posizioni diver-
se (anche molto diverse) sull’argomento, chia-
riamo qui il nostro punto di vista. 
‘Partecipazione’ può volere dire cose diverse, e 
può essere realizzata in forma diversa. 
Se con ‘partecipazione’ si intende evitare la ri-
gida separazione fra momento tecnico e 
metodologico (proprio del professionista) dal 
momento operativo dell’evaluando (proprio di 
coloro che stanno nel problema, gli operatori 
e i beneficiari innanzitutto), al fine di favorire 
una migliore efficacia del processo valutativo, 
allora la partecipazione deve essere intesa come 
una caratteristica fondamentale della valuta-
zione. 
Come si vede ci sono dei limiti, ci sono dei 
‘se’. 
Il punto di vista dal quale partire è quello del-
la valutazione; si noti: non del valutatore, ov-
vero del professionista pagato per fare la sua 
consulenza, ma proprio della valutazione, di 
quel processo realizzato, come si è detto, per 
migliorare il programma. ‘Il punto di vista 
della valutazione’ è quindi un punto di vista 
che cerca di ottenere un risultato migliore: più 
affidabile, più sensibile, più completo. Un ri-
sultato, in una parola, più efficace rispetto agli 
obiettivi iniziali. Questo punto di vista dovreb-
be mettere d’accordo tutti: il decisore (che pro-
babilmente paga anche la valutazione e vuole 
un risultato preciso), gli operatori (che così 
potranno lavorare meglio, con più soddisfa-
zione), i beneficiari (che così sperano di otte-
nere un maggiore beneficio). 
Il punto di vista della valutazione è presto det-
to: avere tutte le possibili informazioni, per 
poter fare la migliore analisi possibile. Ma ‘le 
informazioni’ comprendono fortemente – nel 
tipo di valutazione che dovremo presumibil-
mente fare – anche i saperi degli operatori, 
probabilmente le esperienze dei beneficiari e, 
non è escluso, anche qualche opinione dei 
decisori; certamente utilizzeremo, in valuta-

zione, anche dei dati più ‘solidi’ (a seconda 
dei casi: dati finanziari, dati ‘fisici’, dati demo-
grafici, dati clinici, ecc.), ma in tutti i tipi di 
valutazione, e tanto più nella valutazione dei 
servizi, sono essenziali le informazioni basate 
sul racconto, sull’esposizione della propria 
esperienza e del proprio giudizio, sull’afferma-
zione della propria responsabilità (tutte que-
ste cose sono rese nel termine inglese 
accountability). 
Questa informazione posseduta dagli attori del 
processo non è semplicemente una ‘narrazio-
ne’ descrittiva di procedure, ma molto di più: 
è la chiave interpretativa per dare un senso non 
astratto anche ai dati fisici, clinici, finanziari, 
ecc. che si hanno a disposizione. 
Non è possibile avere una completa informa-
zione senza una piena adesione degli informa-
tori al progetto valutativo; ancor più: il signi-
ficato più profondo di quelle stesse informa-
zioni non è possibile ricostruirlo senza l’inter-
vento diretto di quegli informatori (via via: 
decisori, operatori, beneficiari) che hanno con-
tribuito a determinare l’informazione stessa. 
Come si vede, la valutazione viene resa ‘parte-
cipata’ non già per un intento democratico, 
come taluni vorrebbero, ma semplicemente per 
una necessità opportunistica: fare bene la va-
lutazione! Non sembri poco: la valutazione è 
già fortemente portatrice di un nobile scopo, 
come detto nel paragrafo 1.1; dato quello sco-
po (di miglioramento dei programmi e dei 
servizi), diamo una mano alla valutazione per-
ché arrivi il più vicino possibile alla meta. Sia-
mo poi estremamente felici se questo approc-
cio ‘opportunistico’ finisce inevitabilmente per 
trascinare con sé altri obiettivi secondari, 
correlati al principale: 
!formazione: partecipare al processo valuta-

tivo è un’attività altamente formativa in sé, 
perché presume la ricerca di informazioni e 
la loro interpretazione; nella valutazione si 
ripercorrono quindi gli elementi fondamen-

!!"!"#$%&!'()*+,)-.#/0%
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tali dell’evaluando, lo si vede (spesso per la 
prima volta) come un sistema complesso co-
stituito da tante parti; 

!consapevolezza: questa analisi non è fredda 
e distaccata ricerca scientifica, ma più ‘cal-
da’ e coinvolgente ricerca operativa, al cen-
tro della quale ci sono le persone che vi par-
tecipano; questo costringe a riflettere sulla 
propria azione in maniera critica; 

!comunicazione: la valutazione mette in cir-
colo le idee, e informa in merito alle sue 
conclusioni una platea più o meno vasta di 
individui; certamente coloro che hanno par-
tecipato, ma poi anche il decisore, il 
finanziatore della valutazione, e così via; 
tutti si scambiano idee, tutti si conoscono 
meglio conoscendo meglio la situazione 
dell’evaluando. 

Rifiutiamo invece quelle idee che si basano 
esclusivamente sul valore preminente di que-
sta partecipazione, lasciando sullo sfondo gli 
scopi della valutazione. La cosiddetta valuta-
zione realizzata per ‘emancipare’ gli utenti dei 
servizi, per esempio (è una delle tante propo-
ste che circolano), ha nobili scopi ma rischia 
di perdere di vista quelli della valutazione. 
E rispetto agli utenti occorre fare un’ultima 
digressione. Da un po’ di tempo, fra le varie 
mode che si affacciano alla ribalta, c’è quella 
della valutazione pesantemente fondata sul 
parere dei beneficiari: in questo caso, spesso, 
si parla di soddisfazione dei clienti (spesso 

detto in inglese: customer satisfaction), impor-
tando nei servizi un linguaggio nato nell’im-
presa privata. Chiariamo subito: 
La soddisfazione dei beneficiari (o più in ge-
nerale il loro parere) è una componente im-
portantissima, spesso fondamentale, della va-
lutazione. Ma deve restare una delle compo-
nenti, valida se inserita in un più vasto conte-
sto basato anche su altre informazioni. La va-
lutazione basata esclusivamente o prevalente-
mente sull’opinione dei beneficiari deve esse-
re considerata incompleta, parziale, e utile solo 
in determinate circostanze. 
Le ragioni appaiono evidenti; i beneficiari dei 
servizi: 
"hanno generalmente un’informazione limi-

tata circa le modalità di erogazione del servi-
zio, i vincoli normativi, finanziari e gestionali 
entro cui il servizio va collocato, ecc.; 

"hanno un orientamento centrato spesso solo 
sul loro bisogno, quello al quale il servizio 
cerca di dare una risposta, e questo sollecita 
un certo ‘egocentrismo’ che non riesce a rap-
presentare serenamente un parere distacca-
to sull’evaluando; 

" in alcuni casi i beneficiari sono chiaramen-
te nell’impossibilità di esporre un parere 
utilizzabile a causa di loro particolari con-
dizioni (pazienti pediatrici, o psichiatrici). 

Con un chiaro senso del limite con cui utiliz-
zarlo, il parere dei beneficiari può essere util-
mente messo in valutazione. 
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In generale, tutto quello che abbiamo scritto
fin qui vale per qualunque tipo di evaluando:
senza grossi cambiamenti avremmo potuto
scrivere le stesse cose per un manuale di valu-
tazione di politiche e programmi, oppure per
una valutazione relativa a progetti formativi,
o altro.
Ora è il momento di fare un passo in più ver-
so il contesto operativo dove noi vogliamo fare
in concreto valutazione: i servizi alla persona.
Poiché questo manuale ha un carattere gene-
rale, anche qui proponiamo una definizione
piuttosto ampia:
I servizi alla persona riguardano tutte quelle
attività che coinvolgono gli operatori in un
rapporto diretto coi beneficiari, tale che il pro-
dotto e il processo del servizio coincidono. Ca-
ratteristiche fondamentali dei servizi alla per-
sona sono la comunicazione e la relazione fra
operatore/i e beneficiari, che vengono realiz-
zati in unica soluzione.
In queste poche righe c’è una quantità di cose
dette:
! Il concetto chiave è quello della coincidenza

fra prodotto e servizio; questa coincidenza è
specifica dei servizi alla persona. Anche il
settore alimentare è un servizio, ma la di-
stinzione fra prodotti (ciò che andiamo a
comperare) e il processo (le modalità della
distribuzione e della vendita) è ben
distinguibile; nei servizi di cui parliamo il
prodotto erogato coincide strettamente con
il processo di produzione dello stesso, sono
la stessa cosa: nel servizio alla persona l’azio-
ne specifica dell’operatore (accudire, comu-
nicare, formare, curare, ecc.) è, allo stesso
tempo, processo (l’atto dell’accudire, con
tutto ciò che comporta; l’atto del comunica-
re, con tutte le sue implicazioni; ecc.) e pro-

dotto (le conseguenze dell’attenzione presta-
ta, il contenuto informativo della comuni-
cazione, ecc.).

! Il ruolo degli operatori è ben delineato: sono
loro (alcuni di loro, quelli che si occupano
della prima linea del servizio) che eseguono
il processo erogando allo stesso tempo il
prodotto, ovvero, più in breve, loro eroga-
no il servizio; mentre in altri contesti l’in-
tero processo può essere molto parcellizzato
e suddiviso fra più persone, che possono
perfino ignorare esattamente cosa fanno gli
altri, qui questa parcellizzazione è impossi-
bile; certamente ci sono innumerevoli ruo-
li e funzioni anche nelle organizzazioni che
erogano servizi alla persona, ma gli opera-
tori di prima linea non hanno alcuna pos-
sibilità di suddividersi questi compiti esclu-
sivi di essere processo e di fornire un pro-
dotto, assieme.

!Questo processo/prodotto, poi, è eseguito
in unica soluzione: si possono anche fare
delle prove, ovviamente, ma il vero servizio
non è immagazzinabile, per sottoporlo a
controlli di qualità, scartare quelle parti che
non funzionano, ed erogarlo poi secondo
necessità. Il confronto con l’utente porta a
un’esecuzione che va bene, o va male, e re-
sta comunque irripetibile.
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Naturalmente, ci sono tanti tipi di servizi alla
persona, ognuno con proprie caratteristiche,
tipi di implicazioni e difficoltà; per esempio:
!!"#$%&!'!"#()!*+!"$"#*,!-*%!, di cui ci occu-

piamo in particolare in questo volume, sono
probabilmente fra i più delicati, in virtù del
disagio umano cui cercano di rispondere;

!!"#$%&!'!" .(%/*-!&!, di cui faremo qualche
accenno anche in questo volume, sono pro-
babilmente meno complicati dal punto di
vista degli operatori, ma estremamente
complessi dal punto di vista del rapporto
educativo e formativo che viene instaurato
fra docente e allievi;

!!"#$%&!'!")(/0,!)*-!&!, di cui non trattere-
mo qui (salvo per un esempio nel capitolo
5), sembrano i più semplici e meno
problematici, ma le dinamiche della comu-
nicazione sono complesse e sofisticate; cer-
to, qui non abbiamo i casi di burn out tipi-
ci dei servizi sociali.

In questo volume ci occuperemo principal-
mente dei primi, e solo in parte degli altri, ma
le logiche che cercheremo di tracciare valgo-
no, sostanzialmente, per tutti i servizi alla per-
sona con le caratteristiche sopra accennate.

!"!#$%&'%($)$*$&+
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La valutazione della qualità, dell’efficacia, del-
le performance, di un servizio è complicata da
alcuni fattori. A differenza di altri casi, i servizi
alla persona presentano un’alta componente di
intangibilità, ovvero forniscono prestazioni non
materiali, e quindi difficilmente misurabili.
L’assistenza domiciliare anziani, la prestazione
terapeutica, l’attività formativa, tanto per fare
degli esempi, possono essere realizzate effica-
cemente, ma questo concetto (efficacia) non
può essere determinato in modo certo con pa-
rametri rigidi, per due motivi fondamentali:

1. qualunque concetto generale (come ‘effica-
cia’) è descrivibile come orizzonte generale
di cui stabilire definizioni operative concor-
date e contestualizzate, ma non è parametra-
bile una volta per tutte; è evidente che ciò
implica l’impossibilità di una qualsivoglia
‘misurazione’ secondo criteri definitivi,
esterni al contesto valutato;

2. la differenziazione sociale comporta che
ogni individuo interpreti comunque tali
concetti, anche se esplicitamente definiti,
sulla base della propria esperienza indivi-
duale, delle proprie capacità interpretative,
delle proprie sensibilità ed esigenze, e tutto
ciò in maniera mutevole nel tempo; questa
è la ragione principale, fra l’altro, delle cau-
tele che abbiamo posto sull’enfasi da dare
alla soddisfazione degli utenti come crite-
rio di valutazione (ne abbiamo parlato alla
fine del paragrafo 1.4).

La valutazione dei servizi, quindi, non può
prescindere da una piena assunzione, da parte
del valutatore, dei diversi punti di vista (dei
decisori, degli operatori, dei beneficiari del
servizio), della mutabilità di tali punti di vi-
sta, della loro contingenza legata a fattori so-
ciali, cognitivi individuali, di contesto, ecc.
Il secondo concetto da porre al centro dell’at-
tenzione è quello di negoziabilità; esso fa rife-
rimento alla possibilità, per l’erogatore di un
servizio e per il suo cliente, di realizzare la tran-
sazione con un margine di flessibilità.
L’erogatore con flessibilità rispetto a quanto
programmato, e il fruitore con flessibilità ri-
spetto alle aspettative e ai bisogni che intende
soddisfare.
Chi eroga il servizio ha un programma più o
meno rigido e vincolante; quasi sempre, nel
caso dei servizi alla persona, ci sono documenti
che si sforzano di descrivere il modello teorico
della prestazione fornita (delibere, capitolati,
mansionari, per non parlare di leggi e regola-
menti); nei fatti è evidente a tutti che tali nor-
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me, programmi e documenti servono più che
altro come orientamento, come definizione di
confini oltre i quali non andare, come prescri-
zioni di massima. È l’interazione diretta e con-
tinua fra operatore e cliente che genera, ogni
volta, una situazione unica alla quale adeguarsi
con un minimo di flessibilità; il contesto an-
che organizzativo non è mai perfetto, e buona
parte delle energie va impiegata per sopperire
a tali nei (il collega malato da sostituire, la riu-
nione che si protrae e mette in crisi i successi-
vi appuntamenti, ecc.); gli operatori, infine,
sono persone in carne e ossa con comporta-
menti e atteggiamenti che possono cambiare
nei giorni. Tutto questo fa sì che sia inevitabi-
le uno scostamento fra qualunque modello
organizzativo di servizio che l’erogatore ha in
mente, e il servizio realmente, effettivamente,
prestato.
Il beneficiario (o cliente) del servizio, è sog-
getto a un processo analogo: ha un’idea astrat-
ta del servizio, se non ne ha mai fruito, oppu-
re ne ha un’idea basata su ricordi personali, su
quanto ha sentito dire, a volte su vere e pro-
prie fantasie; il servizio reale è probabilmente
un’altra cosa, e in ogni caso il cliente non co-
nosce il vero servizio, nella sua completezza,
ma ne percepisce aspetti, parti, elementi per lui
salienti.
Ma c’è un ulteriore ‘distanza’ da tenere pre-

sente: qualunque sia il servizio realmente ero-
gato, e quello realmente percepito dal cliente,
raramente i due coincidono; fra servizio ero-
gato e servizio percepito c’è una distanza più
o meno grande che influisce sul gradimento o
meno da parte del cliente.
La valutazione dei servizi ha, quindi, a che fare
con queste tre ‘distanze’:
! la distanza fra servizio programmato e ser-

vizio effettivamente erogato: ciò ha a che
fare principalmente con l’efficienza e con
l’efficacia interna;

! la distanza fra servizio atteso dal cliente e
servizio realmente percepito: questo ha a che
fare, per il valutatore, con un problema di
controllo sulle informazioni acquisite dai
clienti e, per il gestore del servizio, con un
problema di comunicazione esterna;

! la distanza fra servizio effettivamente ero-
gato e servizio percepito: ciò ha a che fare
con l’efficacia esterna, almeno per quella
parte rappresentata dalla soddisfazione
espressa dai beneficiari (altro è il discorso
di una valutazione dell’efficacia esterna mi-
surata a partire dai bisogni di quel gruppo
di popolazione, che il valutatore misuri e
analizzi a prescindere da quanto tale grup-
po esprime).

Il ‘gioco’ che si crea, fra chi eroga il servizio e
chi lo riceve, entro queste distanze, è ciò che
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chiamiamo ‘negoziabilità’, perché esiste un
margine di possibile negoziato entro cui met-
tere in discussione i differenti punti di vista:
l’organizzazione può negoziare, al suo inter-
no, una riduzione della distanza fra servizio
programmato e servizio erogato (il responsa-
bile può proporre attività formative per i suoi
operatori, può affiancare loro altre risorse
umane, può sanzionarli; gli operatori posso-
no favorire o resistere a tutto questo); ma –
più importante – l’organizzazione deve nego-
ziare spesso con il cliente la prestazione (il
cliente protesta, minaccia, o semplicemente
chiede; gli operatori si adeguano, oppure spie-
gano perché non possono fare diversamente,
ecc.). Il risultato di questa negoziazione è una
sorta di assestamento reciproco, per cui gli
operatori cercano di andare incontro alle ri-
chieste e i clienti rimodellano tali richieste in
maniera più realistica.
Una rappresentazione complessiva della
negoziabilità è illustrata dalla figura 2.
Tutto ciò, ovviamente, accade in maniera estre-
mamente diversificata a seconda del tipo di
servizio erogato, e della reale flessibilità che

ha, del tipo di clienti, e quindi della natura
dei loro bisogni, e così via.
L’intangibilità dei servizi (il fatto che non es-
sendo ‘materiali’ sono mutevoli e soggetti a
interpretazione) e la loro negoziabilità
(l’interazione per accordarsi sulla qualità del
servizio) hanno notevolissime conseguenze su
diversi aspetti organizzativi, gestionali e, na-
turalmente, valutativi.
Da quest’ultimo punto di vista i principali
problemi sono di ordine metodologico: come
raccogliere informazioni certe per poter espri-
mere il giudizio valutativo se il contesto è così
fluido e incerto? La risposta che proponiamo
parte dal principio che quelli che sembrano
elementi di debolezza possono essere conside-
rati da un punto di vista diverso, che mostra
invece forza e duttilità.

!"#$%&'()*$+,*'-.-'-/0
)*&&%$1%&(/%2-3)*
4*-$+*51-2-

Con in mente quanto abbiamo anticipato nel
capitolo 1, alla luce di quanto scritto qui sui

!"#$%&%'%()%*+,-")%./#)-",0/%./00,%1,023,-")./%4/"%*/51"-"!
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servizi, possiamo provare a proporre delle
conclusioni sulla valutazione dei servizi.
Benché la valutazione sia un concetto genera-
le applicabile a qualunque ambiente operati-
vo, è evidente che ciascun contesto richiede
degli adattamenti, delle specificità, delle atten-
zioni particolari diverse da quelle utilizzate in
altri. Proprio il suo essere un’attività operativa
impone alla valutazione questo adattamento;
proprio la sua ricerca di un’utilità entro il pro-
cesso le impone di sviluppare modalità speci-
fiche, più utili allo scopo, in ciascun settore
dove viene applicata.
Le caratteristiche salienti dei servizi, dal pun-
to di vista della valutazione, possono essere così
individuate:
! intangibilità: questo significa sostanziale

impossibilità, o quanto meno grande diffi-
coltà, all’uso preponderante di tecniche di
ricerca basate sulla raccolta e analisi di dati
altamente formalizzati, di misurazioni, di
applicazione di test statistici; da un punto
di vista metodologico l’approccio è più
‘qualitativo’;

!negoziabilità: rinvia al fatto che il modello
è cangiante, che non possono esistere
standard se non basati su un accordo di mas-
sima fra gli attori (erogatore e beneficiario
innanzitutto), che il contesto incide mol-
tissimo; da un punto di vista metodologico
l’approccio deve essere partecipato;

! coinvolgimento e responsabilità: quello del-
l’operatore dei servizi sarà pure un mestie-
re, ma nella generalità dei casi si riscontra
che è un mestiere dal grande coinvolgimento
emotivo, e che comporta un notevole gra-
do di responsabilità. È impensabile fare
l’operatore (a tutti i livelli, dal responsabile
all’addetto all’assistenza domiciliare) se non
dentro un approccio umano ed etico, oltre
che professionale. Di tutto questo non si

può non tenere conto in valutazione; va-
lutare i servizi comporta anche per il va-
luta-tore una almeno parziale assunzione
di questo ‘clima’, che deve essere rispetta-
to e, perché no?, utilizzato come leva per
una valutazione partecipata;

! i beneficiari ultimi della valutazione: in ge-
nerale si sostiene che ci possono essere tre
principali obiettivi della valutazione: a) con-
tribuire a migliorare il programma; b) rea-
lizzare un’azione specifica di sostegno per i
beneficiari del programma; c) favorire il pro-
cesso decisionale dal punto di vista dei
decisori. Quest’ultima è l’opzione più neu-
tra, più professionale, che ci sentiremmo di
raccomandare in altri contesti. Nella valu-
tazione dei servizi invece, probabilmente,
la prima è l’opzione inevitabile. Nel caso
dei servizi alla persona l’obiettivo principa-
le finisce per essere quel miglioramento ai
programmi, progetti, processi sociali che
comporta, come conseguenze, un maggio-
re beneficio per i clienti. In generale, costo-
ro sono i beneficiari ultimi della valutazio-
ne dei servizi, e che il valutatore lo faccia
apertamente e consapevolmente, oppure no,
la sua azione coinvolge anche costoro, e in-
ciderà su quanto accadrà loro;

! limitazione delle risorse: anche questa è una
caratteristica della valutazione dei servizi:
c’è sempre pochissimo tempo, perché i pro-
blemi incalzano; c’è sempre pochissimo per-
sonale, perché tutti fanno mille cose; e cer-
tamente ci sono sempre pochissimi soldi,
perché i servizi alla persona hanno sovente
poche disponibilità, e i servizi in particola-
re sono sempre in penuria economica. Che
ci piaccia o no dovremo fare i conti anche
con questo problema, disegnando una ri-
cerca valutativa compatibile con queste
problematiche.
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Avviciniamoci alla pratica. Abbiamo
compreso cos’è la valutazione, ora incomin-
ciamo a pensare a come si fa. La nostra
impostazione, evidenziata fin dalle prime ri-
ghe del primo capitolo, privilegia una conce-
zione della valutazione come ricerca. La valu-
tazione – da intendere come ricerca valutativa –
è una raccolta di informazioni, da sottoporre
poi ad analisi e interpretazione.
Sottolineare la vocazione della valutazione in
quanto ‘ricerca’ è indispensabile per sviluppa-
re un processo valutativo rigoroso nelle proce-
dure, affidabile nei risultati e, quindi, efficace
nei suoi intenti. Solo così la valutazione può
sperare di essere non solo utile ma, ciò che più
importa, utilizzata.
Trasformare una volontà, un’idea valutativa,
in un progetto professionalmente rigoroso e
scientificamente affidabile, è quello che si chia-
ma ‘disegnare la ricerca’. Il disegno della ricer-
ca valutativa è l’insieme delle procedure, delle
tecniche utilizzate, ma anche delle riflessione
e delle avvertenze che, tutte assieme, guidano
il valutatore e i suoi collaboratori nel processo
di ricerca valutativa.

!"#$%&$'()*+&,-&..&$./00&
1&%%/$2/%+./3(4)&

Idealmente possiamo scomporre il disegno
della ricerca valutativa in cinque tappe ben
definite; ciascuna di queste tappe ha un preci-
so significato, una sua importanza, un suo
proprio modo per essere attraversata. Nessu-
na di queste tappe può essere elusa, anche se
ovviamente i diversi contesti di ricerca ci di-
ranno quanta importanza dare loro. Prima di
affrontarle una per una nei prossimi paragra-
fi, diamone una panoramica sintetica:
1. !"#$%&'&()*#+#+(,-.*#$"#*#+/0&+,1&#%%&2&

"#00)+2)03%)4&,$#+!"#$%&'$()*+),'- - Non
si può valutare se non si ha una risposta
chiara e convincente del perché si debba va-

lutare. La valutazione non risponde a una
curiosità intellettuale, costa tempo e dena-
ro, sollecita aspettative, e non deve essere
utilizzata per scopi impropri. Capire chi ha
deciso di fare la valutazione, e cosa ne vo-
glia fare, è un elemento imprescindibile
anche e soprattutto per orientare il proces-
so valutativo nella giusta direzione. In teo-
ria si può valutare qualunque aspetto di un
servizio, ma è inutile farlo se gli obiettivi
sono limitati. Il finanziatore della valuta-
zione deve quindi illustrare compiutamente
quali scopi si prefigge, e semmai deve esse-
re aiutato dallo stesso valutatore a formula-
re opportunamente questi obiettivi.

2. !"#$%&'&()*#+ #+ (,-.*#$"#*#+ &+ .*,10#-&

#+/0&+ ,1&#%%&2&+ "#005#2)03)$", - Con un
mandato chiaro, ci si deve avvicinare
all’evaluando per capire quali siano i suoi
principali nodi problematici iniziando, se
opportuno, dall’analisi dei suoi obiettivi.
Partire dagli obiettivi espliciti o impliciti
dell’evaluando è spesso una buona soluzio-
ne perché la valutazione è, solitamente, un
confronto fra una data realtà e qualcos’altro
(uno standard, un risultato atteso, oppure
una situazione di confronto, o altro); ciò
comporta che dobbiamo ben capire la real-
tà dell’evaluando per come dovrebbe essere,
per gli obiettivi che, inizialmente, gli furo-
no assegnati. Solo così potremo dire, dopo
la valutazione: “Sì, quegli obiettivi sono stati
raggiunti”; oppure: “Rispetto a tali questio-
ni, l’evaluando manifesta questi problemi”.
Conoscere gli obiettivi dell’evaluando vuo-
le dire conoscere il progetto originale, co-
noscere la sua organizzazione, e così via. Ci
sono certamente diversi casi (specie nella
valutazione dei servizi alla persona) in cui
non si può mettere troppa enfasi sugli obiet-
tivi perché questi sono certi, ben evidenziati
e sostanzialmente circoscritti e noti; in que-
sti casi il valutatore deve osservare la situa-
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zione, interrogare i principali attori, racco-
gliere informazioni preliminari, per capire
quali sono i nodi critici da mettere comun-
que al centro del suo lavoro. Solo così, dopo
averli esposti con il committente e gli ope-
ratori, e condivisi con loro, il valutatore
potrà procedere nelle parti più tecniche.

3. !"#$%&&#'()%$)*+",(-,+).(*%-%+"#$()()/(0

'%1%*#'()$()'%-+'-().%-2+"%3%$% - Che ci piac-
cia o no, con la migliore intenzione di que-
sto mondo non si fa nessuna valutazione se
non ci sono le risorse. Le risorse sono es-
senzialmente economiche, ma anche di per-
sonale e di tempo (spesso queste sono ri-
conducibili a quelle economiche, ma non
sempre); se non ci sono non si fa la valuta-
zione; se ci sono, ma scarse, occorrerà pie-
gare la nostra ricerca (vedi punto 4) a que-
sti vincoli. Ma c’è anche un’altra risorsa di
cui bisogna tenere conto: la volontà del
finanziatore della valutazione (che spesso è
lo stesso decisore dal quale dipende la vita
del servizio valutato) a perseguire realmen-
te le finalità della valutazione, la sua pazien-

za ad aspettare i risultati, la sua disponibili-
tà a collaborare. Il contesto decisionale in
cui nasce la volontà a valutare deve essere
indagato preliminarmente per essere certi
che la risorsa ‘volontà del decisore’ accom-
pagnerà tutto il processo.

4. 4(1%"%'()$5#22'+**%+).%)'%*('*#)()$(),(*0

"%*6()/#$7,#,%/().#) %82%(9#'( - A que-
sto punto si entra nel vivo della ricerca
valutativa. Con un chiaro mandato (punto
1), la conoscenza dell’evaluando (punto 2),
un budget preciso (punto 3) possiamo ri-
flettere e decidere con cognizione come con-
cretamente valutare. ‘Come’ significa con
quali tecniche si ritiene di ottenere le infor-
mazioni necessarie: si tratta di elaborare un
questionario? dobbiamo formare un grup-
po per un focus group? Non si decide a caso:
occorre sviluppare una riflessione che ci aiu-
ti a disegnare la ricerca nel modo più ido-
neo. In ogni caso questo punto quattro, in
cui si concentra propriamente la ricerca
valutativa, è a sua volta da concepire come
tripartito:

:)*+"*(,,%)*6%#/()%",'+.+,,%)"($)2#'#9'#1+)Le cinque-sette tappe della
valutazione
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4.1. Definire le proprietà dell’evaluando - Signi-
fica scomporre l’oggetto da valutare (per
esempio un servizio) nelle sue componen-
ti salienti, in modo da poterle trasformare
in strumenti operativi di valutazione. Que-
sta operazione, importantissima, ci con-
sente di non essere schiacciati dall’impos-
sibilità di valutare un servizio, o un pro-
gramma, nel suo insieme, impossibilità che
deriva dalla complessità e multidimen-
sionalità di qualunque problema.

4.2. Ricostruire il sistema di valori dell’evaluan-
do - Ogni parte dell’evaluando che abbia-
mo identificato deve avere un valore; è
intuitivo, infatti, che ci saranno elementi
più importanti e altri meno. Per evitare
di assumere, in valutazione, elementi di
valore diverso come se fossero uguali, è
necessario stabilire dei criteri di differen-
ziazione. In realtà, ragionare sulle relazioni
fra i diversi elementi, e i loro valori in-
trinseci, significa stabilire delle gerarchie,
delle logiche, e – in una parola – un siste-
ma di valori complessivo dell’evaluando.
La costruzione di questo sistema di valori
è importantissima, perché guiderà il pro-
cesso valutativo e l’interpretazione finale
cui perverrà. Realizzare questa fase con
tecniche partecipate fra gli operatori e i
principali attori coinvolti significa quin-
di lasciare emergere un sistema valoriale
specifico, frutto di una cultura di servizio
specifica.

4.3. Stabilire delle conseguenti definizioni ope-
rative - Le proprietà, ciascuna con il suo
diverso valore, dovrà poi essere trasforma-
ta in uno strumento operativo di valuta-
zione, in un indicatore che possiamo fa-
cilmente operazionalizzare per misurare
le diverse componenti dell’evaluando e
giungere alla nostra valutazione.

5. !"#$%&'#&(#')*#+,-.%&%&/,00-./%$.%&,&$,1

")'*#*, - Non ha alcun senso fare valutazio-

ne se non perché la si vuole usare. Non si
può usare la valutazione se non si cura la
diffusione dei suoi risultati. Questo è vero
in generale, ma nella valutazione dei servizi
alla persona acquista un particolare rilievo
etico e operativo.

Queste sette tappe (le cinque fondamentali
della valutazione, una delle quali, relativa alla
ricerca valutativa, è tripartita) sono state elen-
cate in maniera logica, piuttosto che
cronologica, nel senso che non si deve pensare
a una serie di scatole chiuse, da attraversare
una dietro l’altra in maniera rigida (prima fare
tutto ciò che è prescritto alla prima tappa, una
volta conclusa quella avviare la seconda tap-
pa, ecc.).
Il disegno della ricerca valutativa (e della ri-
cerca in generale) è da considerare come un
insieme organico che cresce assieme; mentre il
valutatore capisce quale mandato gli viene af-
fidato (tappa 1) e su quale evaluando debba
agire (tappa 2), cerca di prefigurare come po-
trebbe procedere (tappa 4), salvo ridimensio-
nare il progetto conosciuto il budget disponi-
bile (tappa 3); quando poi avvia il lavoro (tap-
pe 4.1 e seguenti) potrebbe dover ritornare dal
finanziatore per ridefinire il mandato alla luce
di quanto va scoprendo; e così via.
È solo una visione organica dell’intero dise-
gno della ricerca che garantisce un buon risul-
tato del processo valutativo.
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Anche identificando esattamente l’evaluando
(per esempio l’assistenza domiciliare anziani),
in nessun caso può bastarci una generica indi-
cazione del tipo: “Valutare il servizio di AD”.
Valutare cosa? A che fine? Per quale utilizzo?
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La valutazione è un’attività molto generale,
comprende una grande quantità di possibili-
tà, può essere fatta in un numero amplissimo
di modi. Il nostro committente (colui che paga
la valutazione, probabilmente un decisore che
ha potere di intervenire sull’evaluando modi-
ficandone il programma, decidendo
ampliamenti, riduzioni, ecc.) potrebbe non
avere le idee precise, e avvertire un generico
bisogno di valutazione. Potrebbe cioè perce-
pire la convenienza di avere una ricerca
valutativa che gli faccia capire meglio cosa si
debba fare, senza però avere le idee chiare su
quale piano operare. Il valutatore deve allora
interloquire con lui, e cercare di  arrivare a un
mandato specifico e ben delimitato. Le prin-
cipali questioni da chiarire sono le seguenti:
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Questo è probabilmente il nodo principale
(non certo l’unico). Cercando di prescindere
da soluzioni ‘omnibus’ (valutare tutto) che ri-
sulterebbero, probabilmente, pasticciate, il
valutatore deve cercare di isolare un ambito
(forse due) principale fra efficacia (interna ed
esterna) ed efficienza. O, almeno, di capire
quale fra queste sia più importante valutare,
in che ordine di priorità farlo, ecc.
L’efficacia – è il caso di ricordarlo – riguarda il
raggiungimento dell’obiettivo; più ampio, più
qualitativamente positivo, più profondo, è
l’obiettivo raggiunto, più abbiamo ottenuto
un risultato efficace. Bisogna però distinguere
fra due tipi piuttosto diversi di efficacia (come
abbiamo già anticipato nel paragrafo 1.1): l’ef-
ficacia interna riguarda il raggiungimento de-
gli obiettivi organizzativi, prescindendo in ogni
caso dai reali cambiamenti prodotti sui
beneficiari, mentre l’efficacia esterna riguarda
il reale cambiamento che il programma (o il
servizio) ha realizzato. In sostanza, il program-
ma, o il servizio, fa i conti in questo caso con

la sua missione, che certamente ha a che fare
con un bisogno sociale da soddisfare, che però
non viene assunto come elemento di confron-
to. Facciamo un esempio: un Centro sociale
per anziani in un quartiere di città vuole ri-
spondere a un bisogno di socializzazione, di
contenimento della solitudine, di piccole atti-
vità di segretariato, ecc.; qualcuno ha eviden-
temente segnalato questo insieme di bisogni e
un decisore (per esempio il dirigente sociale
del Comune) ha finanziato il Centro, poi dato
in appalto a una cooperativa. Nel caso miglio-
re, il dirigente comunale, e il suo staff, si sono
posti degli obiettivi che non sono rimasti a un
livello generico, ma ha puntualizzato, per
esempio, che il Centro deve realizzare un cer-
to tipo di attività con una determinata fre-
quenza, che ci si aspetta che vi partecipino un
certo numero di anziani, e che si presume che
questa partecipazione comporti un migliora-
mento della loro vita. Parte di queste indica-
zioni saranno confluite nel capitolato d’appalto
della cooperativa, impegnata con determinati
operatori a tenere aperto per un determinato
orario, con personale di una specificata com-
petenza, realizzando determinate attività.
L’efficacia interna, a questo punto, è la corret-
ta e più o meno ampia risposta a questi obiet-
tivi: restare effettivamente aperti per l’orario
stabilito; accogliere perlomeno quel dato nu-
mero di anziani, ecc.
L’efficacia interna, insomma, è la misura della
capacità di rispondere al programma previsto.
In realtà, noi non sappiamo se, in questo
modo, cambia qualche cosa negli stili di vita
degli anziani, se le loro famiglie hanno un
migliore clima familiare (in conseguenza a
questa partecipazione al Centro), se – addirit-
tura – ci sono mutamenti nelle patologie ge-
riatriche (gli anziani più sereni si ammalano
meno; è un’ipotesi).
Di queste cose si occupa l’efficacia esterna, che
si pone il problema di un confronto fra quan-
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to realizzato e i bisogni originari ai quali si
voleva dare risposta.
L’efficacia esterna è la misura delle capacità di
rispondere ai problemi originali che hanno
motivato il programma o servizio.
Efficacia interna ed esterna non sono quindi
la stessa cosa, né una è più importante dell’al-
tra; si tratta di due punti di vista. A volte ser-
vono entrambi, a volte uno è più utile.
L’efficienza è una cosa diversa; non si occupa
dei risultati se non per chiedersi se si poteva-
no raggiungere ugualmente utilizzando meno
risorse oppure, il che è quasi lo stesso, se si
potevano conseguire più benefici a parità di
risorse utilizzate (in generale con risorse, qui,
si intende economiche).
L’efficienza è il rapporto fra risultati raggiunti
e risorse impiegate.
Sarà piuttosto evidente che vogliamo che il
nostro mandato indichi quale punto di vista
occorre privilegiare (almeno fra questi).
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È il tema, già affrontato, del ‘tempo’ della va-

lutazione (vedi paragrafo 1.2). Non è assolu-
tamente la stessa cosa valutare qualcosa di ap-
pena abbozzato, di progettualmente ancora in
sviluppo, oppure un servizio consolidato e
immutato da anni, oppure ancora un proget-
to concluso.
Nel caso di un progetto ancora in cantiere la
funzione valutativa affianca quella del pro-
grammatore, gli fornisce strumenti conosciti-
vi per progettare un servizio probabilmente più
adeguato alle esigenze.
Nel caso di un servizio appena avviato pro-
babilmente la valutazione interviene per con-
tribuire a definirne gli ultimi aspetti, o an-
che per sensibilizzare attorno alla nuova real-
tà (la valutazione può anche avere una valenza
informativa, perché mobilita risorse umane,
coinvolge attori diversi, rende noti i suoi ri-
sultati).
Se il servizio  o programma è piuttosto conso-
lidato, farne una valutazione può significare
voler fare dei cambiamenti; al limite voler chiu-
dere l’esperienza. Questa è una funzione tipi-
ca della valutazione, che si inserisce nel pro-
cesso decisionale.
Se l’esperienza è comunque già conclusa, va-
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lutare significherà principalmente voler impa-
rare da ciò che si è fatto per trarne un bilancio
e renderlo noto, per imparare dagli errori e dai
successi, eventualmente per replicare altrove
l’esperienza.
!!"#$%&'"&(%)*+',"%&*'&-.%/0'1&%&*))*&/*2

.3('.4&5%))1%6*)3*"5,7&83*)%&,9'%..'6,& :'

0,"%&')&#,//'..%".%&5%))*&6*)3.*+',"%;

Le differenze sono riducibili a due principali
mandati della valutazione:
La valutazione può avere un ruolo di respon-
sabilità verso il programma o servizio, soste-
nendo la decisione in merito alla prosecuzio-
ne, modifica o interruzione; questa valutazio-
ne viene chiamata spesso ‘sommativa’ (appros-
simativa traduzione dall’americano summative)
o ‘riepilogativa’.
La valutazione può avere un ruolo di comuni-
cazione e formazione, per favorire la compren-
sione dei meccanismi innescati per meglio
riproporli successivamente; questa valutazio-
ne si chiama solitamente ‘formativa’, secondo
una cattiva traduzione dall’americano forma-
tive, o ‘costruttiva’.
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Qui ci avviciniamo a problemi etici rilevanti.
Non è da escludere che la valutazione sia
commissionata per avallare decisioni già pre-
se, per contrastare avversari politici, per accre-
scere il prestigio personale, ecc. Il valutatore
(sia esso esterno o interno) deve comprendere
il più approfonditamente possibile le ragioni
reali del committente, e l’uso concreto che in-
tende fare della valutazione; e deve rifiutarsi
di portare a termine la valutazione se ritiene,
in coscienza, che essa possa essere utilizzata per
finalità improprie.
Le questioni sono molte e complesse, ed è nella
primissima fase del confronto fra valutatore e
committente che questi problemi vanno chia-
riti.
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Mentre negoziamo con il committente il man-
dato valutativo (paragrafo precedente), e suc-
cessivamente, prima di impostare il percorso
di ricerca valutativa, dobbiamo avere un’idea
chiara dei problemi, dei nodi critici, degli
obiettivi dell’evaluando.
Come già anticipato precedentemente, spesso
si parte proprio dagli obiettivi, perché molti
approcci di ricerca valutativa hanno a che fare
con la comparazione fra obiettivi attesi e ri-
sultati conseguiti. Questo è un problema che
si presenta in forma e intensità diversa a se-
conda dell’oggetto valutato, e che tratteremo
velocemente perché probabilmente nei servizi
alla persona è una questione meno rilevante.
Nei servizi, infatti, diversamente dai program-
mi di più ampia portata in cui, invece, la que-
stione è spesso spinosa, la tematica degli obiet-
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tivi è facilmente risolta: sono spesso ben deli-
neati, circoscritti sia territorialmente che come
beneficiari e protocolli di intervento; e sono
pienamente noti e condivisi dai dirigenti, ope-
ratori, utenti. È per questo che l’enfasi sugli
obiettivi può essere utilmente sostituita, in
questi casi, dall’accentuazione dell’attenzione
su altre questioni che il valutatore deve indi-
viduare e far condividere. Poiché però, in ge-
nerale, il problema esiste, è bene esserne av-
vertiti, perché quando presente la questione
diviene cruciale.
In poche parole si tratta di questo: l’oggetto
che devo valutare deve avere uno scopo, degli
obiettivi precisi, probabilmente – anzi – una
serie di obiettivi articolati anche gerarchica-
mente (obiettivi generali, conseguenti obiet-
tivi intermedi, ulteriori obiettivi specifici). Ciò
presume un assioma che non abbiamo ancora
introdotto, e che potrebbe suonare così:
La valutazione riguarda azioni intenzionali e
programmate, mirate a realizzare un cambia-
mento; nel caso dei servizi alla persona tale
cambiamento riguarda, di regola, il migliora-
mento delle condizioni (o di alcune condizio-
ni) della popolazione bersaglio, o il
contenimento di elementi di disagio.
In questa frase la notazione importante riguar-
da le azioni intenzionali e programmate. Non
si valutano azioni casuali, né processi estem-
poranei senza vocazione all’intervento e al cam-
biamento, salvo in circostanze particolari. La
valutazione vuole essere strumento di
razionalizzazione e sostegno di processi deci-
sionali, e tali sono quelli che intendono rea-
lizzare cambiamenti sociali. Ecco allora che se
ignoriamo gli obiettivi dell’intervento non sa-
premmo che tipo di valutazione fare, per qua-
li scopi, con quale approccio metodologico.
In generale, può accadere di ignorare gli obiet-
tivi di un intervento per una principale ragio-
ne: l’evaluando è così complesso, frutto
dell’interazione negoziale fra tanti decisori di-

versi, che la descrizione degli obiettivi, per es-
sere accettata da tutti, diventa opaca, vaga,
confusa.
Questa opacità si riscontra sovente nella defini-
zione di politiche e di programmi, che sono in-
sieme complessi di molte azioni progettuali, che
agiscono su territori vasti e per periodi di tem-
po medio-lunghi. Molto meno, o per niente,
nella definizione di progetti, che essendo mol-
to operativi e specifici presentano, solitamente,
obiettivi semplici e chiaramente esposti.
Nel caso dei servizi alla persona si potrebbe
riscontrare questa vaghezza negli obiettivi se il
servizio è ampio e articolato, se è stato frutto
di un processo negoziale lungo e complesso,
se coinvolge attori diversi (enti diversi, ciascu-
no con la propria autonomia, privato sociale,
operatori diversi, ecc.).
È indispensabile avere la certezza che gli obiet-
tivi conosciuti del programma o del servizio
che si deve valutare siano espliciti e chiari; es-
sere sicuri che tali obiettivi non siano solo va-
ghe petizioni di principio (‘migliorare le con-
dizioni degli utenti’) ma precise indicazioni –
misurabili – di ciò che si vuole ottenere; che
siano obiettivi reali e non strumentali.
Se è convinto che gli obiettivi non siano chia-
ri, per prima cosa il valutatore deve procedere
alla loro ricostruzione, o chiedendo ulteriori
informazioni al committente, ai decisori, agli
operatori, e a tutti coloro, insomma, che pos-
sono aiutarlo in questo scopo, oppure assu-
mendosi la responsabilità di una ricostruzione
degli obiettivi con tecniche diverse che accen-
neremo più avanti.
Se il problema degli obiettivi, invece, non è
così importante, perché la valutazione riguar-
da un servizio alla persona di carattere circo-
scritto, il valutatore può porre altre questioni
al centro della sua valutazione; è infatti possi-
bile, in questo caso, che lo scopo della valuta-
zione non sia la misurazione della risponden-
za del ‘prodotto’ (ciò che si fa, ciò che si realiz-
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za a favore dei beneficiari, ecc.) agli obiettivi
iniziali, ma, per esempio, la determinazione
del rispetto di certi requisiti di ‘qualità’ (da
definire), l’analisi e il superamento di difficol-
tà organizzative, o altro ancora. Il valutatore
deve allora ascoltare, osservare, reperire infor-
mazioni, e individuare così quelli che gli pa-
iono i nodi critici di quel servizio o program-
ma, in modo da concentrare su questi lo sfor-
zo del processo valutativo, naturalmente dopo
averli comunicati, confrontati e condivisi con
i principali attori.
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Saremmo a questo punto quasi pronti per af-
frontare gli aspetti metodologici della valuta-
zione, se non fosse per un ultimo problema:
che risorse abbiamo realmente disponibili? Ab-
biamo già accennato al fatto che la valutazione
costa. Oltre a risvolti etici questo problema rap-
presenta una questione organizzativa cruciale.
Muniti di un mandato certo dal committente,
e convinti che gli obiettivi dell’evaluando sia-
no chiari, potremmo avere grandi idee su come
procedere nella valutazione, ma le nostre idee,
per quanto brillanti, devono fare un esame di
realtà e interrogarsi sul loro possibile, reale, svi-
luppo. Questa riflessione, si badi bene, non vie-
ne prima della riflessione metodologica che ve-
dremo a partire dal prossimo paragrafo; viene
assieme a essa. Pensiamo a una soluzione
metodologica e ne stimiamo, contemporane-
amente, le implicazioni organizzative. In ter-
mini brutali si riduce quasi tutto a una que-
stione economica: abbiamo abbastanza soldi
per fare questa valutazione? Il nostro consu-
lente potrà essere pagato? Abbiamo considera-
to le spese accessorie della valutazione (altri
consulenti, spese di segreteria, ecc.)?

Anche altri problemi, che possono sembrare
di altra natura, intervengono in questa rifles-
sione: i nostri operatori posso essere ‘distratti’
sulla valutazione per il tempo necessario? Il
responsabile di questo servizio ha tempo, com-
petenze, disponibilità? La nostra organizzazio-
ne può sopportare un cambiamento organiz-
zativo, sia pure per un breve periodo, a causa
dell’impegno valutativo?
Spesso le risorse necessarie sono anche di tipo
simbolico: il nostro committente ci sosterrà
fino alla fine, anche se i risultati della valuta-
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zione fossero poco graditi? Gli attori rilevanti
che possono incidere sul proseguimento del
servizio, devono essere informati? E che rea-
zioni avranno? Sono tutti problemi da affron-
tare prima di avviare la valutazione. Tutti sono
importanti, alcuni sono delicati, ma certamen-
te quello cruciale è rappresentato dalla dispo-
nibilità di risorse economiche, immediatamen-
te seguito dalla disponibilità di risorse umane.
Occorre sempre avere una chiara consapevo-
lezza del fatto che ogni azioni valutativa im-
pegna risorse umane interne ed esterne, e che
ciò comporta costi diversi a seconda delle tec-
niche valutative utilizzate.
Realizzare un’indagine campionaria presso un
vasto numero di utenti del servizio, per esem-
pio, può essere molto costoso se si intende re-
alizzare un questionario e somministrarlo a casa
degli utenti, specie se il campione è ampio; può
costare molto meno se le interviste vengono
realizzate telefonicamente, e ancora meno se
le interviste (brevi) vengono effettuate diretta-
mente nel servizio dagli operatori stessi; ma in
quest’ultimo caso ci potrebbero essere proble-
mi di validità e fedeltà dei dati raccolti. Rea-
lizzare un’azione valutativa attraverso l’opinio-
ne di un gruppo di esperti può costare poco se
si ritiene di non pagarli, con il rischio però che
molti di loro disertino le riunioni, e comun-
que probabilmente impegnerà diversi opera-
tori per un periodo di tempo significativo.
Solo una chiara comprensione dei costi delle
diverse tecniche, e della loro effettiva efficacia
e utilità, potrà orientare verso l’equilibrio mi-
gliore e accettabile.

!"#$%&$'%()*+,$')&&-
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Finalmente entriamo nel vivo del disegno della
ricerca. Con una chiara idea delle risorse di-

sponibili sceglieremo un approccio metodolo-
gico adeguato, useremo delle tecniche, e così
via.
In questo capitolo non parliamo ancora di tec-
niche. Affrontiamo invece il problema dei tre
elementi cruciali, delle tre tappe fondamenta-
li, in cui il disegno della ricerca valutativa può
essere suddiviso; qualunque sia poi la tecnica
impiegata, questa generalmente si sviluppa
attraverso un processo logico-cognitivo forma-
to da queste tre tappe.
La prima in assoluto riguarda la definizione
delle proprietà dell’evaluando. ‘Proprietà’ è un
termine tecnico specifico che definisce una spe-
cifica modalità (un modo di essere, una mani-
festazione delle proprie caratteristiche) di un
caso (per esempio un individuo), che ne de-
scrive uno dei possibili significati. Alcuni esem-
pi chiariranno: sesso, età, titolo di studio, ma
anche ‘opinione su...’ e ‘frequenza d’uso di...’
sono proprietà degli individui; ‘reddito fami-
liare’ può essere una proprietà dei nuclei fami-
liari; ‘densità di popolazione’ è una proprietà
dei centri abitati; ecc. Le nostre proprietà spesso
non saranno relative a individui o famiglie, ma
a servizi, e avranno alcune peculiarità dovute
al contesto valutativo che le differenziano un
poco dalle tradizionali ‘proprietà’ come intese
nella ricerca sociale; le proprietà di un servizio
di assistenza domiciliare anziani, per esempio,
potrebbero essere: relazione fra operatore e
utente, competenze sanitarie di base dell’ope-
ratore, relazioni affettive dell’anziano, ecc. Al-
cune di queste proprietà riguardano l’operato-
re; altre riguardano l’utente; altre ancora si po-
trebbero immaginare in relazione al contesto
ambientale in cui l’anziano vive. Ciò che lega
fra loro queste proprietà è il fatto di essere tut-
te elementi costitutivi del servizio di assistenza
domiciliare: tale servizio si caratterizza per le
problematiche dell’anziano (affettività,
sessualità, problematiche sanitarie, relazionali,
ecc.), per il rapporto con l’operatore, per le
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mansioni che l’operatore svolge, e così via. Cia-
scuno di questi aspetti ci descrive una parte del
servizio; non potremmo pensare a esso senza
riflettere sulla qualità del rapporto fra opera-
tore e anziano; né senza riflettere sui problemi
sanitari, sulle relazioni fra l’anziano e i suoi
familiari, ecc. Nessuno di questi aspetti (pro-
prietà) esaurisce in sé il servizio, ma nessuno
di essi può essere escluso senza che la nostra
riflessione sul servizio possa dirsi completa.
La prima parte tecnico-operativa di qualun-
que ricerca valutativa parte quindi da questo
momento fondamentale: ricostruire un insie-
me completo e convincente delle proprietà
dell’evaluando.
Come avviene questa ricostruzione, e a quali
elementi occorre prestare più attenzione? Ve-
diamo in breve:
!!"#$%&'#(")*%(%#+'#,-%,-.'/01#- Le pro-

prietà (come qui intese, in ambito valutati-
vo) sono elementi descrittivi dell’evaluando,
e non possono che essere fortemente
contestualizzate; anche se l’esperienza ci può
suggerire un canovaccio di massima, occorre
definire le proprietà su ciascun evaluando,
ogni volta ricominciando daccapo, senza ri-
prendere liste di proprietà predefinite. Se
anche abbiamo già valutato altre volte l’as-
sistenza domiciliare anziani, per continua-
re nell’esempio, non possiamo utilizzare le
proprietà definite precedentemente, per un
altro servizio, anche se, ovviamente, possia-
mo aspettarci di trovare delle proprietà
molto simili.

!23.#$'4.(.)*'#+'#,-%,-.'/01 - Se dobbia-
mo legare al contesto le proprietà, la rispo-
sta a questa domanda diventa quasi ovvia:
è chi conosce il contesto specifico in cui va-
lutiamo che ci può aiutare a definire le pro-
prietà; sono quindi gli attori rilevanti del
processo, a partire dagli operatori che ge-
stiscono il servizio! Ecco perché, come ab-
biamo anticipato, la valutazione partecipa-

ta è estremamente efficace se l’evaluando è
rappresentato dai servizi alla persona. Poi,
naturalmente, può essere estremamente ri-
levante l’opinione dei clienti, dei decisori,
e a volte pareri in un certo senso esterni,
quali quelli forniti da consulenti, esperti,
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definire le proprietà dell’evaluando
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docenti universitari, ecc. Ma il centro della
definizione delle proprietà nella valutazio-
ne dei servizi è rappresentato indubbiamen-
te dagli operatori

!!"#$%&'()*()+&%,'*--*))&'.&/+$+)&0'1*$

2"#3&'()*/*$.+%,0'- Naturalmente non c’è
un numero stabilito; c’è piuttosto un certo
livello di sensibilità che occorre rispettare;
per capire questo concetto dobbiamo pri-
ma immaginare che tutte le proprietà pos-
sibili si possono distribuire lungo una di-
mensione che si chiama ‘scala di astrazio-
ne’. Possiamo immaginare questa scala come
una serie di livelli, uno sopra l’altro; più si
sale di livello più le proprietà sono astratte;
più si scende più sono concrete, come illu-
strato nella figura 3.
Al livello massimo (nell’esempio della figu-
ra 4: ‘Genere umano’) noi abbiamo solo una
nozione ampia e vaga; capiamo cosa signi-
fichi la parola, ma dentro ci sono troppi si-
gnificati per poter utilizzare quel concetto
in modo operativo: al livello minimo (“Un
perugino specifico…”) abbiamo un caso
dettagliato, facilmente descrivibile in ogni
suo aspetto, che trova, per esempio nel caso
concreto “Claudio Bezzi”, un suo esempla-
re (detto ‘referente empirico’). Uscendo dal-
l’esempio, e riferendoci ai servizi, potrem-
mo immaginare la scala di astrazione come
illustrato nella figura 4. Quando cerchia-
mo le proprietà del nostro servizio, cerchia-
mo di descrivere con sufficiente completezza
un insieme di aspetti di uno stesso livello;
non troppo in alto nella scala (sarebbero
troppo poche proprietà, e comunque un po’
troppo astratte), né troppo in basso (sareb-
bero troppe proprietà, e comunque troppo
di dettaglio per interessarci). Rispetto al-
l’esempio fatto qui sopra possiamo pensare
di attestarci fra il livello 3 e il 4, ottenendo,
probabilmente, fra le 10 e le 20 proprietà
di livello medio o medio-basso.

!4$'-5&'6*.*'7+'7&3&8+*$#$*'3&'()*()+&9

%,0'- Qualunque maniera va bene, purché
abbia una logica argomentabile e replicabile.
Ci potrebbe essere un documento ufficiale
che riassume le caratteristiche del servizio;
potremmo allora estrarre da quel documen-
to tali caratteristiche assumendole integral-
mente come le proprietà del nostro evaluan-
do. Oppure possiamo affidare a un esperto
di cui ci fidiamo il compito di stilare la li-
sta delle proprietà, dopo avergli fornito in-
dicazioni precise sul mandato e sugli obiet-
tivi valutativi che ci prefiggiamo.
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Ma il modo più interessante, proficuo ed effi-
cace, è certamente quello di definire la lista
delle proprietà dell’evaluando all’interno di un
processo dialogico e negoziale fra i diversi sog-
getti (decisori, beneficiari, ma soprattutto ope-
ratori) che agiscono all’interno del servizio, e
che danno significato al servizio.
È in questo modo che l’operazione tecnica di
rintracciare le proprietà diviene un’azione
formativa per chi vi partecipa, un momento
di riflessione collettiva che spesso riserva sor-
prese importanti per gli operatori.
Ci sono diversi modi per raggiungere questo
scopo; uno molto diffuso ed efficace è utiliz-
zare una tecnica chiamata brainstorming. Il
termine significa, letteralmente ‘tempesta men-
tale’, e si riferisce a un gruppo di ‘esperti’ (in
senso generico, riferibile a qualunque opera-
tore o altro attore del servizio) che produce
idee grazie all’interazione reciproca, sotto la
regia di un facilitatore (il valutatore). Parlere-
mo diffusamente di questa tecnica più avanti.

!"#$%&$'%()*+,$')&&-
.%/)./-0$'-.)$1+$2-&,.)
-&&)$3.,3.%)45

Avere le nostre proprietà ben elencate non ci
basta. È intuitivo che alcune hanno più im-
portanza e altre meno, e che alcune acquista-
no un significato diverso a seconda delle rela-
zioni che instaurano con altre. Insomma: un
semplice elenco ci dice ‘cosa c’è dentro’
l’evaluando, ma non ci chiarisce con che ruo-
lo. Esempio: potremmo dire che proprietà ge-
nerali dell’essere umano sono: salute, bellezza,
ricchezza, altezza, intelligenza, colore degli
occhi, ecc. È evidente che sono tutte proprietà
pertinenti, ma è altrettanto evidente che non
hanno lo stesso valore; il ‘colore degli occhi’,
per esempio, può essere una proprietà di un
certo rilievo se parliamo di attori cinemato-
grafici o di modelle, ma in generale, in tutti

gli altri casi, lo riterremmo trascurabile; l’in-
telligenza potrebbe essere una delle proprietà
principali, ma certamente avremmo di che
discutere anche su questa affermazione e pro-
babilmente accetteremmo, alla fine, l’indica-
zione che ci viene dalla saggezza popolare che
‘la salute è tutto’. Insomma: ci serve un orien-
tamento che discrimini fra le diverse proprie-
tà individuate, ma nessun orientamento è pri-
vo di valori e di pregiudizi.
La seconda tappa fondamentale di ogni ricer-
ca valutativa è quindi l’esplicitazione di un si-
stema di valori che consenta di connotare in
qualche modo le nostre proprietà, dando a cia-
scuna di esse un valore posizionale, un peso,
un’attribuzione di qualche genere che la diffe-
renzi e la correli a tutte le altre.
!!"#$ %&'(#)#%*+$ )'$ ),-#*'$.#$ /0+%&,$,1.#2

3'4+3&,5 - La risposta è in linea con quan-
to detto sopra; nella valutazione dei servizi
sono gli attori coinvolti che devono stabili-
re il sistema di valori attraverso il quale va-
lutare.

!60')#$%&104+3&#$0&#)#77'1+$8+1$'&&1#(0#1+

/0+%&,$9'),1+5! - Ce ne sono svariati. Se
c’è un chiaro orientamento nel decisore o
nel gestore del programma o servizio può

:$*,3*+&&#$*"#'9+$#3&1,.,&&#$3+)
8'1'-1';,$Il disegno della ricerca:
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essere costui a stabilire, d’autorità, la gerar-
chia dei valori delle proprietà; non è sba-
gliato, e anzi sottolineiamo come questa fase
sia particolarmente legata alle logiche deci-
sionali, e sia quasi naturalmente di respon-
sabilità del decisore. Nella pratica questo
non avviene quasi mai, e specialmente nel
servizi alla persona, dove la funzione deci-
sionale è piuttosto diffusa, possono essere
gli operatori stessi a decidere, o con una
discussione libera, oppure avvalendosi di
tecniche che facilitano questa decisione. Ov-
viamente una discussione libera avrà effi-
cacia entro un piccolo gruppo di operatori
affiatati, mentre in gruppi composti da at-
tori diversi (decisori, operatori e beneficia-
ri), portatori di logiche diverse, è bene av-
valersi di tecniche che facilitino la discus-
sione e la condivisione su valori concorda-
ti.

Se si vuole dare precisione formale a questo
sistema valoriale si può ricorrere a strumenti
numerici. Ci sono sostanzialmente due ap-
procci principali: uno si fonda su logiche di
tipo cardinale, in cui i valori sono, in un certo
senso, assoluti; un esempio di valori cardinali
sono i voti scolastici o universitari: chi prende
‘10’ prende il doppio di chi prende ‘5’; la ‘di-
stanza’ fra chi prende ‘10’ e chi prende ‘8’ è la
stessa di quella che intercorre fra chi ha preso
‘8’ e chi ha preso ‘6’. I valori cardinali (a volte
chiamati ‘pesi’) esprimono il valore assoluto
di ciascuna proprietà presa a sé, senza compa-
rarla con le altre: una data proprietà vale 5;
un’altra proprietà vale 3; una terza proprietà
vale ancora 5; e così via.
Un approccio diverso si basa sulla logica ordi-
nale, in cui i valori sono invece dati per com-
parazione fra tutte le proprietà, attribuendo
non già un valore assoluto, ma uno di posi-
zione. I valori ordinali (a volte chiamati ‘ran-
ghi’) esprimono la posizione di ciascuna pro-
prietà rispetto alle altre: una data proprietà è

collocata al primo posto, un’altra al secondo
posto, un’altra ancora al terzo, e così via; nes-
sun rango può essere occupato da due proprie-
tà.
Ci sono diverse tecniche per raggiungere que-
sti obiettivi. Nei prossimi capitoli ne vedremo
alcune.

!"#$%&$'%()*+,$')&&-
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A questo punto abbiamo un elenco di pro-
prietà dell’evaluando: con ciò abbiamo una sua
descrizione che giudichiamo appropriata. Ab-
biamo poi dato un valore a ciascuna proprie-
tà: così facendo abbiamo introdotto un ele-
mento valoriale fondamentale, connotando
l’insieme delle proprietà in maniera che aderi-
sca agli obiettivi dell’evaluando.
Ora dobbiamo trasformare tutto ciò in uno
strumento di misurazione effettivo del nostro
evaluando. Quello che abbiamo, infatti, è un
modello. Ci siamo raccontati, probabilmente
in gruppo, come deve essere il nostro servizio;
ora dobbiamo verificare com’è realmente, e in
particolare in cosa si discosti, e quanto, dal
modello condiviso che abbiamo costruito. È
ora di cambiare nome alle cose: le nostre pro-
prietà devono abbandonare la loro veste con-

!"#$%#&''("#)(*+&"(%',$-$''("%&.
/*,*0,*1$"Il disegno della ricerca:
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cettuale-descrittiva e diventare strumenti più
operativi. Per utilizzare un linguaggio più ri-
goroso le chiameremo quindi, d’ora in poi, ‘in-
dicatori valutativi’.
Il termine indicatore viene spesso confuso con
quello di ‘indicatore statistico’, di numero; gli
indicatori valutativi sono invece delle proprietà
trasformabili in informazioni precise, che ge-
neralmente sono numeri, attraverso delle re-
gole prestabilite dette ‘definizioni operative’.
Facciamo un esempio. Nella nostra valutazio-
ne di un servizio di assistenza domiciliare an-
ziani abbiamo stabilito che una proprietà im-
portante è il benessere economico dell’anzia-
no. Il benessere economico, d’ora in poi, è un
indicatore che – assieme a tutti gli altri – ci
descrive la complessa interazione fra operato-
re e anziano, in un quadro problematico defi-
nito dai bisogni di quest’ultimo; questo indi-
catore può essere esattamente rilevato, per
esempio attraverso il reddito annuale misura-
to in milioni sulla base della dichiarazione dei
redditi. Utilizzare la dichiarazione dei redditi
e registrare il reddito in milioni sono ‘defini-
zioni operative’ dell’indicatore ‘benessere eco-
nomico’. Avremmo potuto usare altre defini-
zioni operative: per esempio chiedere diretta-
mente all’anziano a quanto ammonti il suo
reddito annuale, in milioni; oppure chieder-
gli come si percepisce, in quanto a povertà/
ricchezza, lungo una scala da 1 a 10.
In ogni caso vanno ben ponderate le defini-
zioni operative; non ci sono definizioni valide
una volta per tutte, e la scelta delle definizioni
influisce pesantemente sulla qualità dei dati
raccolti e sul loro significato finale.
È chiaro che sono veramente pochi gli indica-
tori (proprietà) facilmente trasformabili in ci-
fre: età, reddito, altezza, pressione arteriosa e
alcuni altri sono facilmente misurabili attra-
verso appropriate definizioni operative, ma
moltissime altre (qualità della relazione, co-
municazione, affettività, paura della solitudi-

ne, bisogno) hanno un’evidente connotazione
qualitativa che sembra negare qualunque mi-
surazione attraverso numeri. Vedremo più
avanti come riusciremo a superare questa dif-
ficoltà. In ogni caso, è questo l’aspetto più tec-
nico in assoluto di tutta la ricerca valutativa.
È piuttosto difficile realizzare un buon impian-
to valutativo, con adeguate definizioni opera-
tive, senza una buona competenza metodolo-
gica ed esperienza.
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La valutazione solitamente non finisce con le
definizioni operative (precedente paragrafo) e
la conseguente misurazione degli indicatori.
Quando ciò accade probabilmente si tratta di
una cattiva valutazione.
La valutazione deve essere usata, e affinché ciò
avvenga possono essere utili ancora momenti
diversi in cui il processo valutativo corre, e il
valutatore con il suo gruppo continua a inter-
venire.
!!"#$%&'(")#&)*()+$,,'+-')#&).$/*-$%&'(" -

Scrivere i risultati rilevati in un rapporto è
un elemento fondamentale per assicurarsi
che i dati vengano diffusi e utilizzati; una
valutazione rimasta come esperienza confi-
nata nella memoria degli operatori diverrà
presto sterile. Il rapporto di valutazione deve
essere: chiaro, leggibile da un pubblico di
non specialisti, breve, scritto preferibilmente
per punti; deve contenere: una succinta de-
scrizione delle tecniche impiegate, tutti i
risultati ottenuti, un loro commento. A
volte è utile redigere anche alcune racco-
mandazioni, sempreché questa funzione
valutativa sia stata negoziata con il commit-
tente.

!0+"$%&'(")#&)1$+"("2)#&)#&34*33&'(")- La
valutazione può essere stata partecipata, può
avere buoni risultati, ma certamente sarà sta-
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ta, almeno in parte, autoreferenziale. Ciò
significa che si potrebbe aver corso il rischio
di ragionare entro un ristretto circolo, in-
consapevolmente propenso a parlare lo stes-
so linguaggio, a giudicare coralmente l’eva-
luando. Può non succedere, oppure può
succedere in maniera non dannosa per l’ef-
ficacia della valutazione. Ogni volta, però,
che si ritiene possibile una forte autoreferen-
zialità valutativa, e che si giudica dannoso
questo fatto, può essere utile aprire arene
di discussione in cui un primo rapporto di
valutazione viene diffuso presso un gruppo
più o meno ampio di operatori, esperti, ecc.,

!"#$%#&''("#)(*+&"(%',$-$''("%&.
/*,*0,*1$"Usare la valutazione
e diffonderne i risultati
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con richiesta di commento. L’arena di di-
scussione può avere più obiettivi: ricevere
commenti e critiche da parte di altri esper-
ti, in modo da correggere il tiro dell’inter-
pretazione finale della valutazione; far co-
noscere il lavoro fatto, in modo da solleci-
tare attenzione e consenso presso un pub-
blico più vasto di quello direttamente coin-
volto dalla valutazione.

!!"#$%"&'()*+,*##"+-"#$%"&'()* - Anche la
valutazione può essere valutata! raramente
si hanno energie e risorse per questa espe-
rienza (detta anche ‘metavalutazione’), che
invece andrebbe praticata spesso, special-
mente se la valutazione viene eseguita in
maniera spontanea da un gruppo di opera-
tori. Ci sono diversi modi, il più lineare dei
quali è informare una serie di esperti delle
modalità valutative adottate e dei risultati
così ottenuti, chiedendo loro un parere tec-
nico.

!./"0*+ #"+-"#$%"&'()*1 - In ogni caso, tre
devono essere i principali obiettivi conclu-
sivi della valutazione: utilizzo, utilizzo e uti-
lizzo. Una valutazione non usata è peggio
di un semplice spreco di risorse e di denaro
(spesso, di denaro pubblico); è la disattesa
di aspettative, lo spreco di un’occasione che
forse non si ripresenterà, l’illusione di ope-
ratore e beneficiari. Non valutare è un pec-
cato; valutare, poi non usare la valutazione,
è un peccato mortale.


