VALUTAZIONE D'IMPATTO:
APPROCCI E STRUMENTI
PER IL MONDO CULTURALE
10-18 giugno 2022

FOCUS E OBIETTIVI

La valutazione di impatto è sempre più richiesta all'interno di bandi e richieste di

I principali temi affrontati

finanziamento, oltre a essere un elemento centrale della Riforma del Terzo
Settore.

Valutazione d'impatto e Terzo Settore: opportunità e sfide oltre l'accountability
Specificità del settore culturale: impatti della cultura e impatti culturali

Più in generale, valutare gli effetti generati dalla propria attività è un interesse e
una pratica imprescindibile per professionisti e organizzazioni che mettono al
centro del loro lavoro le comunità per e con le quali lavorano.

La questione metodologica e come orientarsi
La Theory of Change: progettare il cambiamento, tra pianificazione strategica e
misurazione

Il corso bilancia elementi teorici e metodologici, strumenti di progettazione e
valutazione, indicazioni pratiche e operative per affrontarla al meglio.
Sono inoltre previsti momenti di confronto e di esercitazione in gruppi.

La valutazione di impatto nei bandi/richieste di finanziamento: indicazioni, tips
ed esempi
Dalla teoria all'operatività: il piano di valutazione in pratica

AGENDA

Venerdì 10 Giugno 2022

Venerdì 17 Giugno 2022

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

Sabato 11 Giugno 2022

Sabato 18 Giugno 2022

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

Venerdì 10 Giugno 2022

Valutazione di impatto: tutto quello che c'è da sapere, più un focus sul settore culturale
La valutazione di impatto è sempre più richiesta dai finanziatori, complice
la Riforma del Terzo Settore. Molti altri fattori compongono lo scenario e
conoscerli permette di rispondere al meglio.
Oltre alle pressioni esterne valutare gli effetti generati dalla propria

Imparerai a:
Distinguere tra monitoraggio, misurazione, valutazione e valutazione di impatto
Identificare le diverse dimensioni del valore generato
Definire l'impatto

attività è un interesse e una pratica imprescindibile per organizzazioni che

Definire obiettivi di valutazione opportuni (quando, cosa e come valutare)

mettono al centro del loro lavoro le comunità per e con le quali lavorano.

Orientarsi nella questione metodologica

Una sessione introduttiva per conoscere le sfide e le opportunità della

Gestire richieste di (iper)valutazione

valutazione, orientarsi e gestire le richieste.

Sabato 11 Giugno 2022

La Theory of Change, tra valutazione e pianificazione strategica
La Theory of Change (TOC) è l'approccio teorico e metodologico più
diffuso nell'ambito della valutazione di impatto per molte ragioni, tra
queste:
sposta l'attenzione da ciò che facciamo a ciò che facciamo succedere;

Imparerai a:
Formulare una visione d’impatto
Elaborare una mappa dei beneficiari mettendo al centro il cambiamento
Leggere, navigare, elaborare una catena del valore

riconosce la valutazione come parte integrante della progettazione;

Formulare obiettivi di cambiamento e definire indicatori di output, di outcome e

propone un approccio progettuale e strategico, dunque aiuta non solo

di impatto

a misurare ma anche a progettare il cambiamento;

Distinguere tutti gli elementi necessari a formulare un piano di valutazione

fornisce step da seguire e strumenti operativi che possono essere
utilizzati a diverse scale (anche su singoli progetti).
Conosciamo e sperimentiamo l’approccio più diffuso in ambito di
valutazione d’impatto, che aiuta non solo a misurare il cambiamento, ma
anche a progettarlo.

Venerdì 17 Giugno 2022

La valutazione di impatto nelle richieste di finanziamento: indicazioni, tips ed esempi
Non è necessario che l'intera organizzazione sia orientata all'impatto,
inteso come approccio per rileggere trasversalmente (e radicalmente)
tutte le attività mettendo al centro il cambiamento, sicuramente sarà
capitato di incontrare la valutazione d'impatto almeno una volta. Se non

Imparerai a:
Analizzare e interpretare le richieste relative alla valutazione di impatto all'interno
dei formulari di bandi e altre richieste di finanziamento
Valorizzare gli obiettivi di progetto a fini valutativi

altro perché è sempre più richiesta nei form di applicazione a bandi e altre

Articolare obiettivi di output, outcome e impatto e relativi indicatori

richieste di finanziamento. Se hai difficoltà a capire quali informazioni

Articolare informazioni relative a metodologie e strumenti utilizzati per il

inserire in quei box, come organizzarle, quali termini usare per fare

monitoraggio e la valutazione.

chiarezza, questa è la sessione che fa per te.
Una sessione laboratoriale per analizzare le richieste di valutazione
all’interno dei formulari dei bandi e imparare a valorizzare gli obiettivi di
progetto.

Sabato 18 Giugno 2022

Attrezzarsi per gestire i progetti integrando la dimensione valutativa
La partita della valutazione di impatto si gioca, oltre che sulla
progettazione del cambiamento e la sua misurazione, sull'effettiva
capacità di integrare la dimensione valutativa lungo tutto il processo di
implementazione di un progetto/programma.
Una sessione dedicata a processi, strumenti e competenze per far sì che il
piano di valutazione non rimanga una dichiarazione di intenti ma si
traduca in pratiche organizzative, seguendo il principio guida della
proporzionalità.

Imparerai a:
Ordinare gli obiettivi di valutazione sulla base di priorità e rilevanza
Definire momenti e strumenti più opportuni per raccogliere dati
Tradurre in modo operativo un piano di valutazione, con particolare attenzione
alle competenze necessarie
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CONTATTI

Il corso si svolge in modalità online

Contattaci tramite email o telefono

attraverso la piattaforma Zoom

per qualsiasi informazione

Iscrizione

+39 011 5683365

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.

training@fitzcarraldo.it

Per iscriversi è necessario compilare
entro il giorno precedente l'inizio del corso – il modulo online

Prezzo
€ 290,00 + iva

