
LA VALUTAZIONE  
DELL'IMPATTO SOCIALE:  

LA MISURAZIONE NEI SERVIZI 

Palazzo Isolani 
via Santo Stefano 16, Bologna 

22 GIUGNO 2018  ORE  9:00-17:30

Durante la giornata verrà presentato il I° numero della  
collana "Quaderni Blu" -Nuove prospettive di Welfare
Generativo- a cura della dott. ssa Simonetta Botti

La partecipazione alla giornata di studio è 
 GRATUITA, ma i POSTI SONO LIMITATI 

è necessario iscriversi inviando una mail a:  
comunicazione@ancoraservizi.it 

 
Per informazioni: 051 6370245

Dall'autostazione di Bologna 

COME RAGGIUNGERE PALAZZO ISOLANI

BUS A-  Fermata P.zza Maggiore 
BUS 11-  Fermata Rizzoli 
BUS 27- Fermata Strada Maggiore

Dalla stazione centrale di Bologna
BUS 25- Fermata Strada Maggiore



La riforma del Terzo Settore impone una riflessione sulle
metodologie di valutazione di efficacia degli interventi.   
Nel corso della mattinata si andranno ad offrire tutte le
possibilità di applicazione dello strumento di misurazione
dell’impatto sociale, a partire dall’esigenza che si rintraccia
oggi nel mondo dei servizi (evidenziata dalle normative
nazionali ed europee), alla descrizione dell’impianto
metodologico fino ad arrivare agli esempi applicativi.

S A L U T I  D I  B E N V E N U T O
avv. Katia Ceccarelli 

Presidente del Consorzio Blu e Àncora Servizi  
dott.ssa Simonetta Botti,  

Presidente del Comitato Tecnico Scientifico

I N T E R V E N T I  

 La necessità di valutare l'efficacia dei servizi   
  prof. Walter Orsi 

ORE 11:30- COFFEE BREAK

 La valutazione d’impatto  
nel mondo dei servizi: esempi e applicazioni   

dott. ssa Silvia De Aloe

 Domande e dibattito

Pranzo libero 13:30-14:30

Docente presso il Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova
dove insegna Psicologia Clinica e Psicologia delle differenze culturali
e Clinica della devianza. Responsabile Scientifico del gruppo
di ricerca che si occupa dello sviluppo della Scienza Dialogica, di cui
è fondatore, collabora in qualità di Responsabile Scientifico e
Supervisore con diverse organizzazioni pubbliche e private che si
fondano sui presupposti della Scienza Dialogica. 

Sociologo e docente del corso di Alta Formazione "Dalla
programmazione alla progettazione sociale" presso l'Università degli
Studi di Bologna-Forlì.  Si occupa di ricerca, formazione e consulenza
nei seguenti ambiti: politiche sociali, welfare, promozione della salute,
organizzazione e gestione dei servizi socio-sanitari, progettazione
sociale. Autore di volumi e saggi tra cui: "Qualità della vita e
innovazione sociale"  e  "Progettare insieme la qualità della vita". 

La misurazione come esigenza comunitaria  
prof. Gian Piero Turchi 

L’impianto di misurazione dell’impatto sociale   
dott. Diletta Cigolini

Consulente e formatrice per Prâgmata Arkyreyma S.r.l., è 
membro del gruppo di ricerca della Scienza Dialogica. Borsista di
ricerca e docente di didattica integrativa presso l'Università di
Padova, si occupa dello sviluppo della Teoria della Misura della
Scienza Dialogica, della costruzione di strumenti di misurazione e
dello sviluppo di interventi di promozione della Salute della Comunità
e delle organizzazioni.

Consulente per Prâgmata Arkyreyma S.r.l., è membro del 
gruppo di ricerca della Scienza Dialogica e borsista di ricerca presso
l''Università di Padova. Si occupa di valutazione dell'impatto 
sociale di progetti/servizi, e di costruzione di Reti tra servizi pubblici 
e privati orientate alla promozione della Coesione Sociale della
Comunità

SESSIONE POMERIDIANA

Nel corso della sessione pomeridiana si andranno a
rappresentare gli strumenti di misurazione rivolti all’utenza
dei servizi e all’impresa nella sua globalità.

14:30 – 15:00 Introduzione ai lavori  
prof. Gian Piero Turchi 

 
15:00 – 16:30  

Verranno presentati i seguenti strumenti  
per la valutazione dell’utenza  

dott.ssa Silvia De Aloe e dott. Paolo Ferrari

Consulente per Prâgmata Arkyreyma S.r.l., è membro del 
gruppo di ricerca della Scienza Dialogica. Borsista di ricerca e
docente di didattica integrativa presso l'Università di Padova, si
occupa dello sviluppo della Teoria della Misura della Scienza
Dialogica, della costruzione di strumenti di misurazione e dello
sviluppo di interventi di promozione della Salute della Comunità e
delle organizzazioni.

Strumento di valutazione dell’efficacia dell’intervento verso l’utenza:  
attraverso un protocollo di valutazione dell’efficacia dell’intervento
rivolto all’utenza, si è nelle condizioni di, a prescindere dalla tematica
specifica dell’intervento e dal target (adulti, bambini, anziani, persone
con varie forme di disabilità etc., rispetto ai quali verranno offerti
esempi applicativi), poter valutare lo scarto in termini di benefici per
l’utente partecipante al percorso innescato dal servizio.  
Soggetti a cui si rivolge: tutti i soggetti che si occupano
dell’erogazione di servizi alla persona (Enti pubblici, Consorzi,
Cooperative, Associazioni, etc.)

STRUMENTO DI VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA
DELL’INTERVENTO VERSO L’UTENZA

 COFFEE BREAK

STRUMENTO VALUTAZIONE COMPETENZE GENITORIALI

Strumento che, a fronte di una profilatura di competenze del ruolo di
“genitore”, consente di offrire una misurazione del grado di esercizio
delle competenze genitoriali.  
Soggetti a cui si rivolge:  Enti che offrono servizi rivolti al nucleo
familiare e a minori (Servizi sociali rivolti ai minori, Cooperative,
Associazioni, etc).

16:00- 16:30  
 Verranno presentati i seguenti strumenti  

per la visione globale d’impresa  
a cura della dott.ssa Alessia Appolonia

Presidente Prâgmata Arkyreyma S.r.l., è membro del gruppo di
ricerca della Scienza Dialogica e borsista di ricerca presso 
l'Università di Padova. Si occupa di formazione, consulenza e 
progettazione secondo la metodologia M.A.D.I.T. di interventi 
nell'ambito del lavoro e delle organizzazioni.  

STRUMENTO ESIC:  
lo strumento E.S.I.C. offre una misura e profilatura rating del valore
globale di un’impresa per la comunità. Attraverso ESIC, si possono
osservare e misurare mediante una serie di assi alcuni aspetti
peculiari dell’impresa, come: Indice di Innovazione, Indice di
Efficienza Gestionale, Indice di Salute, Indice di Comunità.  
Soggetti a cui si rivolge: ruoli dirigenziali.

STRUMENTO GLOBAL RATING:  
lo strumento Global Rating offre contezza della dimensione
complessiva che interessa l’impresa, attraverso l’incrocio degli indici
dello strumento ESIC, e dunque la panoramica dell’operato del
servizio rispetto alla comunità, con gli indici economico – finanziari.
Accennato.  Soggetti a cui si rivolge: ruoli dirigenziali.

16:30 – 17:30   Chiusura dei lavori – Prof. Gian Piero Turchi


