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Il seminario sarà dedicato a chiarire alcuni aspetti dell'uso del Program Theory, a partire dal libro
Purposeful Programme Theory di P. Rogers. Il P.T. è una teoria (su un singolo intervento, politica
ecc.) che vuole mettere in evidenza (nelle diverse fasi di progettazione implementazione e
valutazione) come e perchè un intervento, politica ecc.. raggiunga determinati obiettivi (o non li
raggiunga) passando attraverso obiettivi intermedi e svolgendo determinate attività.
Il P.T. viene distinto in due componenti principali : la teoria dei cambiamenti e la teoria dell'azione
(su cui si discuterà nel corso del seminario), si basa su una teoria generale ed è rappresentato
attraverso un modello logico che deve dar conto delle inferenze causali che legano la teoria
generale al P.T. ed a ciò che realmente sta accadendo. Il modello logico assume una grande
importanza perché, se da una parte, questo risponde al nostro modo di strutturare il programma, il
modello logico scelto influisce sul nostro modo di pensare, spiegare, e comprendere il programma
teorico. Per questo è fondamentale scegliere il modello più adatto a ciò che si vuole realizzare ed
alla natura “semplice”, “complicata” o “complessa” dell'intervento.
Nel seminario quindi si esporranno i diversi modelli logici, i loro diversi usi e i potenziali problemi;
inoltre, si cercherà di discutere i rapporti tra teoria generale, inferenza causale P.T. e modelli
logici. In questo senso il seminario prosegue il discorso già avviato nel precedente incontro sulla
causalità e la valutazione.
Letture
P.J. Rogers e S.C. Funnel, Purposeful Programme Theory: Effective Use of Theories of Change
and Logic Models, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, USA, 2011
cap 1, 3, 5, 7, 8, 9, 13. 14, 15 (su che cosa è un “programme theory”)
cap. 9 13 14 15 (approfondimenti)

Per l’iscrizione al seminario e per ricevere i materiali di lavoro scrivere a Veronica Lo Presti:
veronica.lopresti@uniroma1.it

