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L’obiettivo della Summer School è la creazione di un laboratorio di alta 

formazione, che affronti il tema della cultura della valutazione nelle 

organizzazioni di Terzo Settore, con particolare riferimento al metodo 

partecipato, all’impatto sociale di progetti e attività e al valore sociale 

aggiunto. 

Un laboratorio capace di attivare una comunità di pratiche sulla valutazione 

per i dirigenti delle organizzazioni di Terzo Settore.

La Summer School è rivolta a dirigenti e quadri delle organizzazioni di Terzo 

Settore. I partecipanti vengono selezionati sulla base del curriculum e delle 

esperienze svolte nell’ambito della valutazione.



PROGRAMMA
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MERCOLEDÍ 7 LUGLIO
ore 17,00 - 19,00 
AccoglienzA e sAluti 

Simone Bezzini, Presidente Amministrazione Provinciale di Siena
Gabriello Mancini, Presidente Fondazione MPS
Patrizio Petrucci, Presidente Cesvot 
Vincenzo Striano, Portavoce Forum Terzo Settore della Toscana

ore 19,00 - 20,30
le prospettive dellA vAlutAzione

Nicoletta Stame (Università La Sapienza, Roma)
La cultura della valutazione nel Terzo Settore in Italia e in Europa: 
problemi e prospettive

ore 20,30
Cena e uscita serale

GIOVEDÍ 8 LUGLIO

Ai lavori della giornata presenzieranno i componenti del laboratorio di 
idee di ForTes
ore 9,30 - 11,00
lA vAlutAzione pArtecipAtA come metodo distintivo per il terzo settore

Gabriele Tomei (Università di Pisa)
Valutazione e partecipazione: concetti, metodi e strumenti

Raffaello Martini (MartiniAssociati, Lucca/Padova)
Comunità e partecipazione: quale ruolo della valutazione?

ore 11,00 - 13,00
Discussione plenaria

ore 13,00 - 14,30
Pausa pranzo

ore 14,30 - 17,30
lAvori di gruppo

pArtecipAzione•	
Coordina: Claudio Torrigiani (Università di Genova)



Case study e case history:
Mita Marra (CNR, Napoli)
La valutazione partecipata in un’ottica di genere in una cooperativa  
del Sud

sostenibilità e impAtto sociAle •	
Coordina: Veronica Lo Presti (Università La Sapienza, Roma)

Case study e case history:
Riccardo Andreini (Cesvot, Firenze) e Paola Tola (Qubica, Firenze)
La valutazione di impatto sociale nei percorsi di innovazione del 
Cesvot

vAlore sociAle Aggiunto•	
Coordina: Gabriele Gesso (Università di Napoli)

Case study e case history:
Luigi Martignetti (Reves, Belgio)
Esperienze di valutazione del valore sociale aggiunto in Italia e in Europa

ore 18,30 - 20,00
presentAzione libri con Aperitivo

- cAstello di montArrenti - 

Ciucci, Valutazione delle politiche e dei servizi sociali, Franco Angeli, 2008

Stame, Ferrazza, Lopresti, Segretariato Sociale e riforma dei servizi. 
Percorsi di valutazione, Franco Angeli, 2009

ore 20,30
Cena e uscita serale

VENERDÍ 9 LUGLIO
ore 9,00 - 12,00
lA vAlutAzione di impAtto sociAle

Emilio Vergani (Esperto di valutazione sociale)
Impatto sociale o socio-economico? Quali prospettive nelle 
politiche sociali

Vincenzo Castelli (On The Road onlus, Teramo)
La valutazione di impatto sociale per il Terzo Settore: metodi e 
prospettive

Antonello Scialdone (ISFOL, Roma)
La valutazione di impatto sociale nelle imprese sociali: quali prospettive
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ore 12,00 - 13,00
Discussione plenaria

ore 13,30 - 15,00
Pausa pranzo

ore 15,00 - 17,30
lAvori di gruppo

pArtecipAzione•	
Coordina: Claudio Torrigiani (Università di Genova)

Case study e case history:
Cinzia Dessena (CO.GE. Toscana, Firenze)
La valutazione partecipata dei Centri di Servizio: l’esperienza del CO.GE.

Paolo Peruzzi (Cooperativa Sociale Koinè, Arezzo)
Il Bilancio Sociale come strumento di valutazione/partecipazione

sostenibilità e impAtto sociAle •	
Coordina: Veronica Lo Presti (Università La Sapienza, Roma)

Case study e case history:
Benedetta Polini (Università di Urbino)
Alessandro Fedeli (CSV Marche, Ancona)
La valutazione di impatto del volontariato nelle Marche

vAlore sociAle Aggiunto•	
Coordina: Gabriele Gesso (Università di Napoli)

Case study e case history:
Claire Cartieaux (Les Ateliers de l’économie solidaire, Francia)
Construire avec les habitants des indicateurs de Bien Etre sur un 
territoire

Antero Mikonranta (KYT, Finlandia)
Esperienza di valutazione nel Terzo Settore europeo. Il caso finlandese

ore 18,30 - 20,00
presentAzione libri con Aperitivo

- cAstello di montArrenti - 

Scialdone e AA.VV., Nuove direttrici di sviluppo per l’economia civile, 
RIREA, 2009

Vergani, Bisogni sospetti. Saggio di critica sociale dei bisogni, Maggioli, 2010

ore 20,30
Cena di gala al Castello di Montarrenti



SABATO 10 LUGLIO
ore 9,30 - 11,00
lA vAlutAzione del vAlore sociAle Aggiunto del terzo settore

Luca Bagnoli (Università di Firenze)
Il valore sociale aggiunto nella prospettiva economica

Andrea Volterrani (Università di Roma Tor Vergata)
Il valore sociale aggiunto nella prospettiva sociologica

ore 11,30 - 13,00
Discussione plenaria

ore 13,00 - 14,30
Pausa pranzo

ore 14,30 - 17,30
lAvori di gruppo

pArtecipAzione•	
Coordina: Claudio Torrigiani (Università di Genova)

Case study e case history:
Consuelo Buggiani (Cooperativa Sociale Samarcanda, Firenze)
La valutazione dell’inserimento lavorativo nella Cooperativa Sociale 
Samarcanda

Marco Musella (Università di Napoli)
Lettura dei Bilanci Comunali come strumento di Valutazione e 
partecipazione delle politiche sociali

sostenibilità e impAtto sociAle•	
Coordina: Veronica Lo Presti (Università La Sapienza, Roma)

Case study e case history:
Giorgio Righetti (Fondazione per il Sud, Roma)
L’esperienza triennale della Fondazione per il Sud tra sviluppo e 
valutazione

vAlore sociAle Aggiunto•	
Coordina: Gabriele Gesso (Università di Napoli)

Case study e case history:
Piotr Wolkowinski (Gdansk, Polonia)
Identité, Territoire Developpement

Relatore in attesa di conferma
La valutazione nella cooperazione verso il Sud del mondo
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ore 18,30 - 20,00
presentAzione libri con Aperitivo

- enotecA itAliAnA di sienA -  

Alecci, Bottaccio (a cura di), Fuori dall’angolo. Idee per il futuro del 
volontariato e del Terzo Settore, L’ancora del Mediterraneo, 2010 

Volterrani, Bilotti, Tola, Il gusto del volontariato, ExormaEdizioni, 2009

ore 20,30
Cena e uscita serale

DOMENICA 11 LUGLIO
ore 9,30 - 10,30
rApporto generAle

Coordinatori dei gruppi
Restituzione dei lavori di gruppo

ore 10,30 - 11,00
Discussione plenaria

ore 11,00 - 12,30
lezione di chiusurA

Luca Pirozzi (Esperto di valutazione sociale europea, Belgio)
The future of evalutation strategies in Europe

ore 12,30 - 13,00
Adriano Scarpelli, Coordinatore generale ForTeS - Fondazione Scuola di Alta 
Formazione per il Terzo Settore
Verso una comunità di pratiche sulla valutazione nel Terzo Settore

ore 13,00 - 13,30
Andrea Volterrani, Presidente ForTeS - Fondazione Scuola di Alta 
Formazione per il Terzo Settore
Tra arrivi e nuove partenze: il futuro della Scuola. Conclusioni e 
chiusura della settimana
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Data di  chiusura del le 
iscriz ioni:  10 giugno 2010

DESTINATARI

40 dirigenti e quadri delle 
organizzazioni di Terzo 
Settore.

ALLOGGIO

L’iscrizione alla Summer 
School è gratuita. Solo 
l’alloggio è a carico dei 
partecipanti: anche i pasti 
sono inclusi nell’iscrizione 
gratuita.
La segreteria ForTeS - 
Fondazione Scuola di Alta For-
mazione per il Terzo Settore 
rimane comunque a disposi-
zione per fornire informazioni 
e contatti che possano essere 
di supporto per il soggiorno.

SELEZIONE 
DEI PARTECIPANTI

I partecipanti saranno 
selezionati sulla base del 
curriculum e delle espe-
rienze svolte nell’ambito 
della valutazione. Non 
potranno partecipare più 
di due persone per orga-
nizzazione.

ISCRIZIONI

Inviare via mail i seguenti dati (Nome, Cognome, Ente di appartenenza e ruolo 

ricoperto, Recapito postale, tel, fax, cell, e-mail) con il cv allegato a tiziana.musso@

fondazionefortes.it oppure adriano.scarpelli@fondazionefortes.it

INFORMAZIONI
Tiziana Musso - Assistente al coordinamento ForTeS - Fondazione Scuola di Alta 
Formazione per il Terzo Settore
tel 0577.273533 - cell 340.6020146 | tiziana.musso@fondazionefortes.it

Adriano Scarpelli - Coordinatore generale ForTeS - Fondazione Scuola di Alta Formazione 
per il Terzo Settore
tel 0577.273533 - cell 348.3057478 | adriano.scarpelli@fondazionefortes.it

Sede della Summer School: www.tuttinsiemeamontarrenti.org

Possibilità di itinerari e programmi turistici per il pomeriggio e la sera di domenica
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