
Modelli di integrazione socio sanitaria nella gestione delle 

problematiche dell’accumulo e del degrado abitativo. 

Il progetto “La Traccia” si racconta.
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Gli strumenti di valutazione



Non per Giudicare 

Non Solo per misurare

Ma per Dare Valore

Valutazione



Processo di “attribuzione di un valore”

ad una “organizzazione” o ad un “intervento”

su scala quantitativa/qualitativa

Valutazione



Scopi della Valutazione

assicurarsi di non procurare danno

produrre conoscenza



Valutare = Primum non Nocere

Verificare che: il Beneficio sia 

Superiore all’inevitabile Danno



Valutare = produrre conoscenza

da condividere: 

su interventi efficaci e non efficaci, 

per migliorare

la progettazione o la ri-progettazione

la sperimentazione



Informazioni = elemento cardine

Rilevanti

Affidabili

Comparabili

Trasparenti



Ciclo 
della 

valutazione



catena del valore dell’impatto

Beni servizi Effetti 

medio lungo 

termine

Cambiamento 

sostenibile a 

lungo periodo

Numeri – dati / indicatori – informazioni – conoscenze 



difficoltà
Resistenza dei soggetti a farsi valutare

Pensare che la valutazione non sia necessaria

Assenza multidisciplinarietà in fase di progetto

Tendenza ad assolvimento burocratico

Solo descrittiva senza giudizio di valore

Sindrome del monitoraggio

Tendenza a modificare la valutazione non il processo



Suggerimenti

 Investire in Valutazione (metodi tempo risorse)

 Investire sul confronto (confronti omogenei)

 Ancorare le Valutazioni a scelte di programmazione

 Valorizzare i livelli valutativi - valutare con i valutati

 Avvicinare i sistemi informativi alle valutazioni



La Traccia



Segnalazio

ne da …. 

CISSACA

Attivazione  e consultazione del 
Gruppo di Lavoro

Nuovo 

Caso

SI

Gruppo di  Lavoro:

1) Organizzazione sopralluogo/valutazione dell’urgenza

2) Segnalazione organi di intervento in caso di urgenza

3) Compilazione della scheda di segnalazione e registrazione

4) Verbale e segnalazione al Comune (SISP)
5) Assegnazione del caso ai servizi di competenza 

6) Nomina del servizio capofila  e presa in carico

7) Valutazione WHOQOL 

8) Assegnazione del facilitatore  

Necessit

à di 

rivalutazi

one?
Intervento in 

corso

Follow UP: In assenza di altri contatti il CISSACA:
1) Valutazione a 12 mesi

2) Verifica di realizzazione interventi previsti  

3) Valutazione WHOQOL

Gruppo di Lavoro
Modulazione del nuovo intervento 

Nuovo 

Intervento

NO

Gruppo di Lavoro:
1) Analisi delle informazioni già possedute 

alla valutazione precedente

2) Analisi degli interventi previsti alla 

valutazione precedente

SI

NO

SINO







Cloruro Demonio



[…] perciò, il mio Cloruro Demonio, gemello di un amore felice

e di un libro liberatore, ormai in tutto inutile e probabilmente un po’

nocivo, in riva a quel lago viene tuttora religiosamente macinato

nell’antiruggine ai cromati, e nessuno sa più perché.


