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Fondato nei primi anni ’90, lo studio CEVAS offre servizi di ricerca e valutazione di programmi e politiche, attività di consulenza e di formazione.
A partire da ambiti di interesse legati prevalentemente alle politiche di welfare, in particolar modo le politiche sociali e sanitarie, con il tempo ha sviluppato attività di ricerca e valutazione su politiche per la sicurezza
e la legalità, di emersione del lavoro irregolare e di sviluppo locale, su programmi di prevenzione delle dipendenze, di educazione non formale dei giovani, di contrasto della tratta e della violenza alle donne, sviluppo
di comunità e riqualificazione urbana.
Avvalendosi di un giusto mix di risorse ed expertise, nei lavori si pone particolare attenzione alla dimensione
della trasferibilità delle ‘lezioni’ e a quella dell’interazione e degli impatti indiretti tra diverse politiche.
I principali committenti sono: Ministeri, Presidenza Consiglio dei Ministri, Regioni, Comuni, ASL, Fondazioni
ed altri organismi del Terzo settore.

Attività
• valutazione in itinere ed ex post di programmi a livello nazionale e regionale (Programma comunitario Gioventù, APQ Accordo di Programma Quadro della Regione Sicilia, fondo 8 X mille Italia) e supporto
alla valutazione ex ante dei Programmi operativi Regionali;
• indagini basate
sistenza on–line;

su tecnologie internet (WEB Survey) sul territorio nazionale con

servizio di as-

• valutazione di servizi territoriali sociosanitari (servizi domiciliari e semiresidenziali per anziani,
disabili e minori) valutazione di piani (es: L.328/00, L.285/97, L.45/99, Piani strategici) o di singoli progetti;
•

sviluppo di sistemi di monitoraggio e valutazione delle performance dei servizi e dei
programmi con l’utilizzo interattivo di database multipli (es: dati di gestione e rendicontazione economica,
rilevazioni campionarie, indicatori socioeconomici);

o identificazione di buone pratiche

mazione e consulenza

web survey valutazione delle performance

patti di programmi e piani
• ricerche

per lo sviluppo di innovazione

e identificazione di buone pratiche o 'casi eccellenti';

• elaborazione di Linee Guida basate su un opportuno utilizzo delle evidenze scientifiche, evidence
based e su più avanzati approcci di revisione sistematica della letteratura di settore (es: Linee guida regionali sulla sicurezza e la legalità, Prevenzione delle dipendenze) ;
• attività di formazione e consulenza per lo sviluppo di competenze valutative rivolte a operatori
di amministrazioni centrali, EELL ed enti del terzo settore e supporto a processi di capacity building.

Obiettivi
•

identificare 'dove, per chi e come' funzionano determinati interventi, quali sono gli effetti e gli impatti del programma e i meccanismi che spiegano casi di successo e insuccesso;

• analizzare l'adeguatezza e l'efficienza nell'uso delle risorse economiche ed umane;
• sviluppare sistemi di indicatori e impianti di monitoraggio;
• contribuire ad un miglioramento ‘dell'architettura dei programmi’ tramite anche l'identificazione di meccanismi più opportuni di formulazione di bandi, allocazione di risorse identificazione di procedure di selezione.
L'attività di valutazione si integra quindi ad orientamenti di tipo consulenziale e formativo, ponendo in primo
piano le questioni della 'utilizzazione' e della 'trasparenza' dei risultati prodotti. Gli approcci che privilegiamo
sono quello della Theory Based Evaluation e della Realistic Evaluation.
CEVAS ha scelto di favorire una cultura della valutazione e lo sviluppo di competenze e conoscenze tra decisori, responsabili di progetto, operatori e cittadini attraverso una comunicazione trasparente e l’accesso ad
alcuni rapporti e strumenti di valutazione scaricabili dal sito www.cevas.it.

