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La valutazione di impatto è sempre più richiesta 
all'interno di bandi e domande di finanziamento, 
oltre a rappresentare un elemento centrale della 
Riforma del Terzo Settore.
Valutare gli effetti generati dalla propria attività 
rappresenta una pratica imprescindibile per 
professionisti e organizzazioni che mettono al 
centro le comunità.

Il corso comprende elementi teorici e metodologici, 
strumenti di progettazione e valutazione, indicazioni 
ed esercitazioni pratiche.

⁕ Valutazione di impatto e Terzo 
Settore: opportunità e sfide oltre 
l'accountability 

⁕ Specificità del settore culturale: 
impatti della cultura e impatti 
culturali

⁕ La questione metodologica: come 
orientarsi

⁕ La Theory of Change: progettare 
il cambiamento, tra pianificazione 
strategica e misurazione 

⁕ La valutazione di impatto nei 
bandi: indicazioni, tips ed esempi 

⁕ Dalla teoria all'operatività: il piano 
di valutazione in pratica
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FOCUS E OBIETTIVI PRINCIPALI TEMI AFFRONTATI
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Introduzione alla valutazione di impatto per il settore culturale

La valutazione di impatto nei bandi: indicazioni ed esempi

La Teoria del cambiamento tra valutazione e pianificazione strategica

AGENDA

VENERDÌ 16 GIUGNO

VENERDÌ 23 GIUGNO

SABATO 17 GIUGNO

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

La valutazione di impatto come processo

SABATO 24 GIUGNO 9.30 – 13.00
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9.30 – 13.00

SESSIONE 1

Oltre al tema dell'accountability, valutare gli effetti generati 
dalla propria attività può avere una valenza strategica per i 
progetti e le organizzazioni culturali. 
Una sessione che introduce gli aspetti fondamentali per 
approcciare il tema e riconoscere tutte le opportunità della 
valutazione.

VENERDÌ 16 GIUGNO

Imparerai a:

⁕ Riconoscere e cogliere le opportunità della valutazione 
⁕ Definire cosa è impatto e cosa, come e quando valutare
⁕ Distinguere le possibili dimensioni del valore generato 

(economico, sociale, culturale)
⁕ Orientarti tra diverse metodologie
⁕ Gestire richieste di (iper)valutazione

Introduzione alla valutazione di impatto per il 
settore culturale
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9.30 – 13.00

SESSIONE 2

Una sessione per conoscere e sperimentare la Theory of 
Change (TOC), l'approccio teorico e metodologico più diffuso 
nell'ambito della valutazione di impatto perché:
- sposta l'attenzione da ciò che facciamo a ciò che facciamo 
succedere;
- propone un approccio progettuale e strategico, aiutando 
non solo a misurare ma anche a progettare il cambiamento;
- fornisce step e strumenti operativi utilizzabili a diverse scale 
(anche su singoli progetti).

SABATO 17 GIUGNO

Imparerai a:

⁕ Distinguere tra monitoraggio, misurazione, valutazione 
⁕ Formulare una visione di impatto
⁕ Elaborare una mappa dei beneficiari mettendo al centro il 

cambiamento

La Teoria del cambiamento tra valutazione
e pianificazione strategica
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9.30 – 13.00

SESSIONE 3

Ti sarà capitato di incontrare la valutazione d'impatto 
almeno una volta. Ormai è sempre più richiesta nei form di 
applicazione a bandi e altre richieste di finanziamento. Questa 
sessione è pensata per capire quali informazioni inserire in 
quei box, come organizzarle, quali termini usare per fare 
chiarezza.
Una sessione laboratoriale per imparare a usare la catena del 
valore nella progettazione.

VENERDÌ 23 GIUGNO

Imparerai a:

⁕ Utilizzare la catena del valore (o catena di senso) 
⁕ Formulare obiettivi di cambiamento e definire indicatori 

di output, outcome e impatto
⁕ Rispondere a richieste relative alla valutazione di impatto 

nelle richieste di finanziamento

La valutazione di impatto nei bandi: indicazione ed 
esempi
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9.30 – 13.00

SESSIONE 4

Una sessione dedicata all'impact management ovvero 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.
Alcune testimonianze di operatori culturali ci racconteranno 
come integrare la valutazione nella gestione di progetti e 
programmi.

SABATO 24 GIUGNO

Imparerai a:

⁕ Conoscere gli elementi necessaria formulare un piano di 
valutazione

⁕ Tradurre in modo operativo un piano di valutazione
⁕ Ordinare gli obiettivi di valutazione sulla base di priorità e 

rilevanza

La valutazione di impatto come processo
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RICERCATRICE
FONDAZIONE FITZCARRALDO

PRESIDENTE 
FONDAZIONE FITZCARRALDO

Giovane ricercatrice utopista, adora gli imprevisti, specie quelli che 
l’hanno portata dalla sua formazione come assistente sociale a 
frequentare un Master in Gestione di Imprese Sociali e approfondire 
il tema della valutazione di impatto; fino poi a collaborare con 
Fondazione Fitzcarraldo e appassionarsi all’ambito culturale.

Pratica regolarmente e con passione esercizi di integrazione fra la 
dimensione culturale e quella sociale, che coesistono e interagiscono 
nella maggior parte dei fenomeni che le capita di osservare. Ritiene 
sia fondamentale pensare a partire dalle persone, sempre, senza per 
questo perdere di vista obiettivi e strategie.

È specializzata nel disegno e nella gestione di progetti di ricerca sulla 
produzione e la partecipazione culturale, su processi di Audience 
Development e nella valutazione di progetti e di politiche e programmi 
a sostegno della cultura. 

Dal 2018 è Project Manager del progetto di Cooperazione di larga scala 
ADESTE+ e ha inoltre operato in qualità di ricercatrice e consulente in 
programmi pluriennali di sostegno e accompagnamento per oltre 300 
imprese culturali e in progetti di valutazione sugli impatti sociali dei 
programmi per l’accessibilità e l’inclusione sociale di diverse istituzioni 
italiane.
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Simona 
Martini
RESPONSABILE AREA CAPACITY BUILDING 
FONDAZIONE FITZCARRALDO

Responsabile Area Capacity Building di Fondazione Fitzcarraldo ed 
esperta in programmi di accompagnamento per la sostenibilità e la 
crescita delle organizzazioni culturali. 

Dal 2007 al 2009 ha collaborato con l’Osservatorio Culturale del 
Piemonte partecipando a diverse indagini sui pubblici di musei e 
festival e al monitoraggio dei comparti editoria e audiovisivo. Fino al 
2014 è stata project manager di ArtLab, piattaforma di networking e 
dibattito sull’innovazione di politiche e pratiche della cultura. 

Negli ultimi dieci anni si è dedicata al design di attività formative, con 
particolare attenzione ai processi di sostenibilità, sviluppo dei pubblici 
e change management. 
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Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo online
entro il giorno precedente l'inizio del corso.

Iscrizione

Modalità di partecipazione
Il corso si svolge in modalità online attraverso la piattaforma Zoom.
Si compone di appuntamenti live e contenuti da fruire on demand.

Prezzo € 290,00 + iva

Contattaci tramite email o telefono
per qualsiasi informazione

+39 011 5683365
training@fitzcarraldo.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccvFRAul02edtA_G1iVR5LwPT9JoMo9gJEHagWf-lj7dwIqg/viewform


training@fitzcarraldo.it | Tel. 011 5099317


