
martedì 17 novembre
Chiara Pignaris, Cantieri Animati



10:00 - Saluto: Sabrina Franceschini

10:10 – Presentazione della giornata: Chiara Pignaris

10:20 - Approfondiamo l’argomento: Francesca Gelli
• Indicatori e criteri per la valutazione
• Valutazione d’impatto e monitoraggio
• Autovalutazione e Valutazione partecipata

11:00 - Project work a gruppi autogestiti: 
• Valutiamo l’impatto di un processo partecipativo reale: ci servono altri 

indicatori?

11:45 - pausa caffè (15 min.)

12:00 - Confronto in plenaria su quanto emerso 

12:50 - Cosa portiamo a casa oggi?

PROGRAMMA



Project work 
a gruppi: 

Quando si può 
considerare 
“efficace” un 
processo 
partecipativo?



Quando induce un 
cambiamento generativo, 
crea reti sociali.

Quando crea 
relazioni di 
qualità e riduce 
la distanza tra 
pubblico e 
privato.

Quando crea un punto di 
vista comunitario, 
convergenza delle opinioni.
Quando crea un equilibrio 
tra le posizioni.

Quando produce 
conoscenza, 
responsabilità,  
empowerment, 
intelligenza 
collettiva

Quando produce 
proposte concrete, 
realizzabili, efficaci.

Quando le 
proposte 
emerse 
inducono 
decisioni 
coerenti.

Quando riesce 
a risolvere una 
sfida, anche 
producendo 
esiti inattesi.

Quando crea un 
valore aggiunto, 
un’innovazione nella 
policy di riferimento
(o nell’organizzazione)

Quando si può 
considerare 
“efficace” un 
processo 
partecipativo?



Quando induce un 
cambiamento generativo, 
crea reti sociali.

Quando crea 
relazioni di 
qualità e riduce 
la distanza tra 
pubblico e 
privato.

Quando crea un punto di 
vista comunitario, 
convergenza delle opinioni.
Quando crea un equilibrio 
tra le posizioni.

Quando produce 
conoscenza, 
responsabilità,  
empowerment, 
intelligenza 
collettiva

Quando produce 
proposte concrete, 
realizzabili, efficaci.

Quando le 
proposte 
emerse 
inducono 
decisioni 
coerenti.

Quando riesce 
a risolvere una 
sfida, anche 
producendo 
esiti inattesi.

Quando crea un 
valore aggiunto, 
un’innovazione nella 
policy di riferimento
(o nell’organizzazione)

Impatto sulle decisioni
Impatto sulle politiche

Impatto sulle relazioni
Impatto sulle reti, 

sulle organizzazioni

L’efficacia è 
soggettiva

Impatto 
sull’apprendimento
Impatto sulla fiducia
Impatto sull’equità

Impatto 
sull’innovazione

COSA 
MISURO?

COME MISURO?



Tabella valutativa per la dimensione degli esiti

Criteri Indicatori (Esiti) Fonti di verifica

Output § Numero di idee/contributi 
diversi (classificati in “rilevanti 
rispetto al tema” – suddivisi in 
“realizzabili”, “non realizzabili” e 
“non di competenza regionale” -
e “irrilevanti rispetto al tema”).

§ Realizzazione di un prodotto 
finale contenente le indicazioni 
emerse.

§ Documentazione prodotta nel corso 
e al termine del processo (verbali, 
report, “Biografia del processo”).

Effetti sui 
partecipanti

§ Soddisfazione per l’esperienza 
personale fatta.

§ Soddisfazione per il processo e 
l’esito.

§ Trasformazione del senso di 
efficacia interna ed esterna.

§ Interviste e/o focus group

§ Questionari ex ante ed ex post con 
specifiche domande.

Impatto § Impatto sulla decisione/policy. § Analizzare e riportare la 
documentazione riguardante questo 
aspetto.


















