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POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE PER L'INNOVAZIONE SOCIALE 

APPROCCI ED ESPERIENZE DI VALUTAZIONE 

21 MARZO 2019 ORE 10.00 – 17.00 

IRES PIEMONTE , VIA NIZZA 18 

10125 TORINO 

 

In linea con la missione della Rete dei Nuclei l’incontro vuol contribuire allo sviluppo di una comunità di 

pratica della valutazione in Italia. La giornata promuove l’uso di un linguaggio comune a partire da un 

confronto sui diversi approcci e metodi impiegati per valutare gli interventi promossi nell’ambito della 

Politica di Coesione. L’avvicinarsi del nuovo ciclo di programmazione (2021-2027) sollecita una riflessione 

sulla logica e sugli strumenti di intervento. L’attenzione si concentra spesso sugli aspetti simbolici delle 

politiche, o sulle aspettative che esse generano: la valutazione mira a ricondurre l’attenzione sui risultati 

concreti che esse producono. I partecipanti affronteranno questi temi con riferimento alle politiche per il 

lavoro e per l’innovazione sociale.  
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
9.30  Registrazione e welcome coffee 

10.00  Presentazione della giornata  

Laura Tagle (NUVAP-DPCoe, Presidenza del Consiglio dei Ministri)  

Marco Sisti (IRES Piemonte) 

10.30  Sessione Plenaria  

Verso un linguaggio comune: approcci e metodi per la valutazione delle politiche  

Valentina  Battiloro (ASVAPP) 

Una bussola concettuale per orientarsi tra le esperienze di valutazione  

Alessandro Sciullo (Ires Piemonte) 

11.30  Sessioni Parallele (I parte) – discussione di tre casi studio 

Tavolo Politiche per l’Innovazione Sociale:  

Daniela Oliva (IRS), Dalla valutazione partecipata alla valutazione consapevole: il progetto Salus W 
Space 

Antonella Bonaduce (valutatrice), Innovazione e infrastrutturazione sociale a Palermo - una 
valutazione fatta per la Fondazione con il Sud. 

Marco Riva (Regione Piemonte), We Care: la strategia della Regione Piemonte per l’innovazione 
sociale. L’accompagnamento alle costruzione e implementazione delle azioni 

Elena Bottasso (Centro studi Fondazione CRC), Progetto Orizzonte Vela. L’inclusione possibile 
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Coordinano il tavolo Renato Cogno (IRES Piemonte) e Tecla Livi (NUVAP-DPCoe, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri) 

Tavolo Politiche Attive del Lavoro:   

Coordinano il tavolo Da definire (IRES Piemonte) e Elena Murtas (NUVAP-DPCoe, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri) 
 

13.00  Light Lunch 

14.00   Sessioni Parallele (II parte) – rielaborazione casi studio secondo le indicazioni proposte nella 
sessione plenaria 
 

16.00  Sessione Plenaria  

I coordinatori restituiscono i risultati della discussione ai tavoli  

16.50 Conclusioni e saluti 


