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PARTECIPAZIONE, SOSTENIBILITÀ E IMPATTO SOCIALE

3 - 6 SETTEMBRE | FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA | SIENA 

La valutazione per il terzo settore è una delle sfide centrali dei prossimi anni. Dalla 

necessità di costruire rendicontazioni sociali ed economiche capaci di parlare al 

grande pubblico e agli specialisti di settore alla capacità di raccontare adeguatamen-

te il valore sociale aggiunto nelle comunità, dal  comprendere se e come le proprie 

azioni hanno modificato il contesto sociale, culturale ed economico per poter succes-

sivamente correggere, ri-orientare, aggiungere al coinvolgimento delle comunità 

nella valutazione delle proprie azioni e, più in generale, di quelle delle politiche pub-

bliche ed imprenditoriali, dal saper coniugare la progettazione europea e territoriale 

con una valutazione coerente e congruente. Sono questi i temi principali che la 

Summer School affronterà coinvolgendo, come da tradizione, esperti provenienti 

dalle Università, dal terzo settore, dalla pubblica amministrazione e dalle professioni 

valutative. 



PROGRAMMA
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MERCOLEDÍ 3 SETTEMBRE

ore 15,00 
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

 
 

 

ore 15,30 

 

Saluti 
Presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Anna Maria Calvani - Vicepresidente CeSVoT
Presidente della Provincia di Siena

interventi 

Il censimento del terzo settore come base per la valutazione
Sabrina Stoppiello - Istat

Questioni organizzative, etiche nella valutazione e ruolo dei codici etici
Laura Tagle - CEVAS
Liliana Leone - CEVAS

Il ruolo della valutazione nelle policy nazionali
Pietro Barbieri - Portavoce Forum Nazionale Terzo Settore
Francesca Danese - Vicepresidente CSVnet

Aperitivo di benvenuto

APERTURA DEI LAVORI

GIOVEDÍ 4 SETTEMBRE 
VALORE SOCIALE
ore 09,30 

Il Valore Sociale aggiunto del Terzo Settore

Andrea Bassi - Università di Bologna
Andrea Volterrani - Università di Tor Vergata, Roma
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ore 13,00 
Pausa pranzo 

ore 14,30
Lavori di gruppo

VENERDÍ 5 SETTEMBRE 
VALUTAZIONE DELLE POLITICHE
ore 09,30 

La valutazione del lavoro sociale e degli interventi sociali
Emilio Vergani - Sicilia Consulenza

L’approccio narrativo alla valutazione
Domenico Lipari - Università La Sapienza, Roma

ore 13,00 
Pausa pranzo 

ore 14,30

Valutazione e fondi strutturali: quali opportunità per il terzo settore
Daniele Ferrocino - Comunità Emanuel Lecce

Lavori di gruppo

ore 20,00
Cena offerta dalla Fondazione ForTeS nell’ambito di un progetto di autonomia

per persone diversamente abili.

La valutazione delle competenze non formali e informali nel Terzo Settore

Mauro Giannelli - Forum Terzo Settore
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SABATO 6 SETTEMBRE 

La valutazione di impatto nelle fondazioni bancarie
Giampaolo Barbetta - Università Cattolica, Milano

Metodi ed esperienze per le valutazioni di impatto
Paola Tola, Ilaria Lucaroni - Social Hub

ore 09,30 

ore 13,00 
Pausa pranzo 

Ricerca e valutazione nel terzo settore
Pier Paolo Inserra - Parsec Consortium

La valutazione di impatto in Europa: problemi e prospettive
Luigi Martignetti - REVES

ore 14,30

Approcci partecipativi alla valutazione
Claudio Bezzi - Esperto valutazione

ore 17,00
Conclusioni



 

 

 

  

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Summer School  #valutazione,#valutare,#valutiamoci.

Partecipazione, sostenibilita' e impatto sociale

Siena dal 3 al 6 settembre 2014

DATI PERSONALI

COGNOME______________________________________________NOME_____________________

RUOLO E ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA:
________________________________________________________________________________

COMUNE_________________________________________________________PROV.___________

TEL./CELL ____________________________E-MAIL______________________________________

ALLEGARE IL PROPRIO CURRICULUM FORMATIVO

La Fondazione ForTeS comunicherà l’accettazione dell'iscrizione entro il 25 agosto 2014.  
La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base dei curricula e della priorità delle richieste. Non 
possono partecipare più di due persone per organizzazione. 

Contributo e modalità di partecipazione (barrare la voce che interessa):

 

□ 200,00 euro comprensivi di: partecipazione al corso, materiale didattico
     e pranzi (giorni 4,5 e 6 settembre). 

 

360,00 euro comprensivi di: partecipazione al corso,  materiale didattico, 
pranzi (giorni 4,5 e 6 settembre) e pernottamento (notti 3,4,5 settembre) 
presso struttura residenziale universitaria convenzionata. 
I posti convenzionati per il pernottamento sono limitati. La Fondazione ForTeS si riserva il diritto di 
accettare la richiesta di partecipazione con formula residenziale fino ad esaurimento posti. 

 

Il candidato dovrà perfezionare l’iscrizione versando la quota di partecipazione prevista, dopo la 
comunicazione di ammissione, inviando la copia del bonifico bancario alla segreteria della Fondazio-
ne ForTeS  (segreteria@fondazionefortes.it) entro il 1 settembre 2014.

Data_____________________      FIRMA
        

Data ____________________  
   

            FIRMA 

La Summer School 2014 è riservata ad un numero limitato di partecipanti (massimo 30) e preve-
de un contributo di partecipazione alle spese.  
Per provvedere alla pre-iscrizione occorre compilare e inviare la presente scheda alla segreteria 
della Fondazione ForTeS – Scuola di Alta formazione per il Terzo Settore, allegando il proprio curri-
culum formativo a segreteria@fondazionefortes.it  - entro il 22 agosto 2014.  

□

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi  dell’art.13 del D.Lgs. N.196/2003. 
La informiamo che i suo dati saranno trattati  in modalità sia manuale che elettronica esclusivamente per le finalità istituzionali della Fondazio-
ne ForTeS, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali. I dati verranno utilizzati per l'invio da parte della 
Fondazione Fortes di tutte le comunicazioni inerenti le attività formative per cui viene richiesta l’iscrizione. Non saranno comunicati o diffusi a 
terze parti e in qualsiasi momento, potrà essere richiesta la modifica o la cancellazione degli stessi scrivendo alla segreteria della Fondazione. 

Nel caso in cui voglia ricevere informazioni su tutte le novità e attività formative promosse dalla fondazione ForTeS all’indirizzo email indicato 
nella presente scheda, le chiediamo di indicare barrare la casella acconsento. 
□ acconsento   □ non acconsento 

Nel caso in cui voglia ricevere informazioni su tutte le novità e attività formative promosse dai partner di progetto della fondazione ForTeS 
all’indirizzo email indicato nella presente scheda, le chiediamo di indicare barrare la casella acconsento. 
□ acconsento   □ non acconsento 

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati 
personali.  
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