Liliana Leone è Direttore di CEVAS (www.cevas.it) un centro di ricerca e
valutazione con sede a Roma.
Si occupa dagli anni ’90 di ricerca e valutazione di programmi e progetti
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Negli ultimi anni si è occupata anche di formazione e supporto a processi
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CICLO DI INCONTRI DELL’AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
Libri e altri sguardi
Per un’organizzazione che ha l’ambizione di essere elemento di stimolo allo sviluppo
innovativo di un sistema assistenziale, la curiosità è un dovere. L’Agenzia sanitaria e
sociale regionale dell’Emilia-Romagna è parte di un contesto nel quale diversi soggetti
hanno come materia di studio o come ambito di intervento i sistemi sanitari e sociali,
i loro meccanismi di funzionamento, le relazioni che si costruiscono al loro interno.
La curiosità per ciò che avviene attorno, per i metodi e gli strumenti diversi da quelli
che tipicamente si è abituati ad impiegare, per altri approcci concettuali, è utile e
necessaria a preservare e se possibile sviluppare ulteriormente quella dinamicità
intellettuale prima ancora che operativa che deve caratterizzarci.
Da questo nasce l’idea di organizzare un ciclo di incontri che siano altrettante occasioni
di approfondimento e confronto su ciò che viene fatto da altri riguardo a importanti
argomenti. Incontri in cui le posizioni rispetto ai temi che potranno essere proposti non
siano acritiche, ma rispettose e dialettiche.
Il criterio di scelta dei temi e degli interlocutori da coinvolgere sarà quello della loro
rilevanza e della influenza che si ritiene possano avere nello sviluppo della ricerca e
del confronto di idee.
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2° INCONTRO

Politiche di promozione della salute basate sulle
evidenze e programmi sociali complessi: il contributo degli approcci
di valutazione theory-oriented

Ore 14.00

Introduzione dei lavori
Gioia Virgilio
(ASSR DELL’EMILIA-ROMAGNA)

Ore 14.30

“Politiche di promozione della salute basate sulle evidenze e
programmi sociali complessi: il contributo degli approcci di
valutazione theory-oriented”
Liliana Leone
(CEVAS, ROMA)

Il secondo incontro del ciclo “Libri e altri sguardi” è dedicato alla
valutazione dei programmi per la promozione della salute e dei programmi
sociali. Similmente ad altri settori di policy, le strategie oggi ritenute più efficaci in

DISCUSSANT:
Alessandro Liberati
(ASSR DELL’EMILIA-ROMAGNA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E
REGGIO EMILIA)

questi settori sono caratterizzate da elevati livelli di complessità dovuta a maggiore
intersettorialità (v. UE 2006 e WHO Europa), interdipendenza tra sistemi e servizi e a
gradi elevati di incertezza ambientale.
Tali
caratteristiche
pongono
alla
valutazione
delle
nuove
sfide,
anche sul piano metodologico, che spiegano il crescente interesse per
approcci valutativi guidati dalla ‘teoria’ e per metodi di ricerca misti, maggiormente in
grado di coniugare le evidenze empiriche con una sistematizzazione di tipo teorico.
Nell’incontro verrà discusso in particolare l’approccio della ‘valutazione realista’,
sviluppatosi verso la fine degli anni ‘90, che ha l’obiettivo di spiegare gli
effetti di un programma, cosa funziona, per chi e in quali circostanze, adottando una
concezione di causalità non lineare-sequenziale. Questo approccio è stato
adottato ad esempio per la valutazione d’efficacia dei programmi di riduzione
del fumo o di prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari, ma anche
nell’innovazione e nel trasferimento delle conoscenze nei sistemi sanitari. La ‘sintesi realista’ ne rappresenta un ulteriore sviluppo, legato ai processi di revisione sistematica,
di cumulazione dell’evidenza empirica e di sintesi degli studi per trarre indicazioni più
generali.
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Conclusioni
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