Classici moderni della valutazione
CICLO: SECOND LIFE EVALUATION: ANALISI E SIMULAZIONI DI VALUTAZIONI

Primo seminario: La valutazione intermedia del Programma di Iniziativa Comunitaria
EQUAL – Italia
Martedì 23 febbraio 2010, dalle 15 alle 17
Aula Fongoli, Dipartimento RISMeS - corso Italia 38a, 00198 Roma
Coordinamento: Laura Tagle, Marina Forestieri, Valentina Andreozzi
L’obiettivo della sessione è prendere spunto dalla valutazione intermedia del Programma Equal per
analizzare la declinazione pratica delle teorie oggetto delle precedenti edizioni del seminario
“Classici”. L'Iniziativa comunitaria Equal ha promosso la sperimentazione di approcci e politiche
innovativi per contrastare le discriminazioni e la disuguaglianza nel mercato del lavoro. Dati ed
informazioni sull’Iniziativa a livello europeo e italiano sono rispettivamente rinvenibili agli
indirizzi (http://ec.europa.eu/employment_social/equal/index_en.cfm e www.equalitalia.it).
Il seminario consisterà nella simulazione della riunione di un ipotetico Steering group che debba,
nel gennaio 2005, discutere il rapporto di valutazione intermedia 2004 per offrire suggerimenti per
il lavoro da fare in vista del rapporto dell’anno successivo. La discussione verterà sul rapporto 2004
(che, sebbene ovviamente definitivo, verrà considerato, ai fini del seminario, come una “bozza”) ed,
in particolare, sul capitolo 3 (www.equalitalia.it/is/ismeri_home.asp e poi seguire il percorso:
rapporti di valutazione / rapporto 2004 / il documento on line / e qui si aprono tutti i capitoli).
Ai partecipanti sarà richiesto di:
1. familiarizzarsi con l’approccio, i metodi ed i risultati della valutazione (che non sarà
presentata) prima del seminario,
2. interpretare, durante il discussione, la posizione di uno dei Classici della valutazione (è
possibile utilizzare lo schema “Scelta del classico”)
3. comunicare di quale Classico della valutazione desiderano “assumere l’identità” all’atto
dell’iscrizione.
Per limiti di capienza della sala, la partecipazione è limitata a 25 persone. Per partecipare è
necessario iscriversi entro il 19 febbraio 2010, inviando una mail a eli.cinti@gmail.com, cc a
nicoletta.stame@uniroma1.it. All’atto della iscrizione si riceverà il file del capitolo 3 e lo schema
“Scelta del classico”.
Bibliografia essenziale:
• N. Stame, 2001 Tre approcci principali alla valutazione: distinguere e combinare, in M.
Palumbo, Il processo di valutazione. Decidere, programmare, valutare, Milano: Franco Angeli.
• N. Stame 2007 (a cura di), Classici della valutazione, Franco Angeli, Milano

