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Approcci alla valutazione degli effetti delle politiche di sviluppo regionale
Sommario
La valutazione degli impatti degli interventi pubblici è, in misura crescente, posta al centro del
confronto europeo sulla politica di coesione e italiano sulla politica regionale di sviluppo. Mentre
in passato gli sforzi di valutazione si sono prevalentemente concentrati su aspetti di processo,
più di recente è emersa la necessità, per migliorare l’efficacia anche di nuovi interventi, di
valutare ex post quali effetti, positivi e negativi, previsti o inattesi, gli sforzi di policy abbiano
prodotto. Si tratta di un cambiamento di rilievo nelle pratiche valutative, che richiede lo sviluppo
e l’acquisizione, da parte innanzitutto delle Amministrazioni impegnate nell’attuazione delle
politiche, di nuove competenze e capacità valutative. L’Italia si è da tempo dotata di un assetto
istituzionale e tecnico in grado di sostenere tale cambiamento: i Nuclei di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici; la loro Rete; il Sistema Nazionale di Valutazione (cui partecipano,
con il coordinamento dell’UVAL, ISFOL, INEA, Dipartimento per le Pari Opportunità e i
Nuclei di Valutazione); il Progetto NUVAL attuato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione economica con il Dipartimento Funzione Pubblica. Tale sistema è oggi in grado di
accompagnare le Amministrazioni nell’introduzione di innovazioni nelle loro pratiche valutative.
Proprio all’interno di questo complesso sistema, e precisamente nell’ambito del Progetto
NUVAL, in collegamento con il SNV, è stato realizzato il percorso dedicato ad alcuni dei
principali approcci alla valutazione degli impatti che è alla base di questa pubblicazione. Se ne
riportano qui gli esiti con l’obiettivo di assicurare una maggiore conoscenza e di contribuire al
dibattito tecnico e operativo. Gli approcci presentati sono diversi, ma non incompatibili nella
loro applicazione: possono, anzi, essere combinati in vario modo per rispondere con più
puntualità a specifiche domande valutative. L’impegno delle Amministrazioni, coadiuvate dai
Nuclei di Valutazione, e con il sostegno del SNV, è proprio quello di individuare e applicare
l’approccio (o la combinazione di approcci) più adatta allo specifico bisogno di valutazione.

Approaches to Evaluation of Regional Policy Outcomes
Abstract
Increasingly, Europe is bringing its cohesion policy governance to revolve around impact
evaluation. Naturally, this process is affecting Italy, too. In evaluations, the emphasis is shifting
from supporting processes towards detecting, measuring, and explaining outcomes—favorable
or unfavorable, expected and unexpected. This is a momentous change, and one which demands
that public bodies acquire new competencies and develop new capacities. Italy has long created
an institutional framework which enables it to sustain this change. By now, Evaluation Units
exist in all Regions and in many Ministries, operate in a Network, and obtain support on
evaluation from the National Evaluation System (SNV) and professional development via the
NUVAL project, implemented jointly by the Department for Development and Cohesion and
by the Department for Public Administration. Italy is, therefore, well positioned to actually
implement innovations in evaluation. It is precisely within this framework that the NUVAL
project, with scientific guidance from SNV, implemented the professional development course
at the basis of this publication. This publication of the course main results aims at making the
fundamentals of the main impact evaluation approaches accessible to the wider regional policy
community in Italy. It also has the ambition of contributing to the methodological and
institutional debate. The course, as well as this publication, focuses on only some of the existing
approaches. Even though the approaches greatly differ from each other, the authors contend
that they are not incompatible: rather, they can combined to better address evaluation demands
and provide credible answers to evaluation questions. It is the responsibility of Regions and
Ministries, aided by their Evaluation Units and supported by SNV, to identify and use the
approach–or the combination of approaches-which best fits their evaluation needs.
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V.

L’approccio realista alla valutazione degli effetti
L’approccio realista alla valutazione degli effetti in sintesi
Aspetti principali e domande di valutazione

Come l’approccio controfattuale e quello basato sulla teoria (cfr. capitoli precedenti),
l’approccio realista viene utilizzato in valutazione per l’attribuzione causale degli effetti di un
intervento. Esso si propone di concettualizzare l’intervento in termini di una teoria che ne
spieghi il funzionamento, e in particolare che illustri perché si è arrivati (o si conta di arrivare) a
un certo esito. A differenza dell’approccio basato sulla teoria, tuttavia, l’accento è posto sugli
esiti, che vengono quantificati, oltre che spiegati, e sugli specifici contesti: l’approccio realista ha
l’obiettivo di spiegare in quali condizioni, in base a quali caratteristiche e strategie dei
“soggetti”, un intervento (o, meglio, i meccanismi di cui esso innesca il funzionamento)
consegua determinati esiti. Inoltre, l’approccio realista esprime la teoria in modo formalizzato,
come configurazione contesto-meccanismo-esito (CMO)50. Il meccanismo (M) dà conto delle
decisioni, delle scelte, dei comportamenti e dei ragionamenti individuali dei soggetti (individui,
imprese) che portano al raggiungimento di un certo esito (O) (ad esempio, la diminuzione
dell’incidenza dei reati). L’esito non è necessariamente coerente con gli obiettivi prestabiliti e
può essere inatteso, perché è possibile che, invece del meccanismo previsto da chi ha
progettato o attua un determinato intervento, ne vengano scatenati altri che producono effetti
inaspettati. Ciò che importa è che l’esito sia spiegato in termini di scelta individuale. Tale scelta,
tuttavia, può essere influenzata dalle politiche, perché queste mettono a disposizione degli
individui nuove opportunità, ovvero un insieme di risorse (economiche, sociali, cognitive,
culturali, informative, relazionali, ecc.) che vanno a integrare il loro paniere pre-esistente
modificando le loro strategie, cambiando l’equilibrio delle convenienze e influenzando i loro
comportamenti. Tali risorse, insieme a eventuali vincoli che restringono il campo delle scelte,
costituiscono il contesto (C), il terzo elemento della configurazione, e possono essere legate alle
caratteristiche socio-economiche e culturali del gruppo di riferimento, all’aver frequentato un
certo programma formativo, al fatto di vivere in un determinato territorio, e così via.
L’approccio realista non si limita ad affrontare la questione del “quanto” un intervento funziona
ma ha l’obiettivo di approfondire, piuttosto, il “come” e il “perché” funzioni. Oltre alle variabili
quantitative, utilizza anche concetti che hanno l’obiettivo di “scavare” sotto l’evidenza empirica e
scoprire cosa c’è in un intervento che lo fa funzionare o dovrebbe farlo funzionare. È adatto ad
“aprire la scatola nera” che lega le variabili e ci permette di capire cos’è che “opera” dietro o al di
sotto una correlazione o la variazione di un indicatore. A differenza della valutazione basata sulla
teoria, tuttavia, l’approccio realista concepisce sempre la spiegazione come contingente e legata a
uno specifico contesto di riferimento, piuttosto che generalizzabile e applicabile a molti fenomeni
anche trasversali oppure ad altri ambiti disciplinari. Poiché questo conduce a un tipo di conoscenza
articolata (indica cioè, cosa può accadere in determinate condizioni a determinati gruppi),
l’approccio realista appare particolarmente adatto a fornire conoscenza utilizzabile come guida, ad
esempio, nella programmazione, anche se, a differenza della valutazione basata sulla teoria, non
approfondisce i temi legati all’implementazione. Per quali gruppi/in quali territori “funziona” un
determinato intervento? In quali condizioni? Di cosa necessitano, in quali condizioni devono
essere messi i “destinatari” di un determinato intervento affinché assumano uno specifico
comportamento ed effettuino le scelte desiderate (ad esempio investano in tecnologia, o aumentino
le dimensioni dell’impresa)? Queste sono le domande tipiche della valutazione realista, dove i
50

Si segue qui l’uso di conservare l’acronimo CMO (Context-Mechanism-Outcome) utilizzato nella letteratura
di lingua inglese.
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comportamenti che interessano sono quelli in grado di produrre esiti ritenuti rilevanti rispetto agli
obiettivi dell’intervento, oppure quelli, ritenuti positivi, che, anche inattesi, hanno avuto luogo
.
Condizioni per l’adozione e ruolo del valutatore
Per utilizzare correttamente l’approccio realista è indispensabile cercare evidenza empirica sui
meccanismi. Essendo questi ultimi latenti o soggiacenti, ossia non direttamente osservabili, tale
ricerca è un’attività delicata che richiede un sottile equilibrio tra conoscenze teoriche (letteratura
scientifica), capacità di individuare, tra gli attori, coloro che sono in possesso delle informazioni
maggiormente attendibili sul meccanismo (che a volte potranno essere i destinatari/utilizzatori,
ma non sempre) ed esperienza di ricerca riguardante l’individuazione di configurazioni CMO
attraverso interviste realiste. Per avere una valutazione realista sarà necessario prevedere risorse
(finanziarie, umane, di tempo) per la ricerca empirica, in particolare per quella sul campo.
L’approccio si presta a individuare le differenze tra gli effetti conseguiti presso gruppi diversi di
utilizzatori dell’intervento: sviluppato soprattutto in riferimento agli effetti previsti e imprevisti di
misure legislative e regolamentari (ad esempio norme relative alla pubblicazione di soggetti che
evadono le tasse – c.d. provvedimenti name and shame - o degli istituti scolastici con performance
migliori), a interventi nel campo della sicurezza (ad esempio del presidio di aree soggette a
violenza endemica, danneggiamenti, furti), della giustizia (conseguenze dei programmi di
formazione nelle carceri) e della sanità, se ne riconosce attualmente l’utilità per la valutazione di
un campo sempre più ampio di politiche. Elemento di interesse dell’approccio è quello di
identificare all’interno dello stesso intervento gruppi differenziati di destinatari/utilizzatori. È
importante predisporre, fin dall’inizio dell’intervento, strumenti che consentano la raccolta di
informazioni che dovranno essere fornite al valutatore.
Come nella valutazione basata sulla teoria, nella valutazione realista il valutatore ha un ruolo
essenziale: formula ipotesi, effettua la ricerca, attribuisce il valore. Anche qui, e a differenza di
quanto avviene quando si voglia utilizzare il metodo sperimentale (cfr. Capitolo II), non è
necessario coinvolgere il valutatore nel disegno del programma, ad esempio, nella decisione su
chi far partecipare all’intervento e chi escludere da esso.
Il valutatore deve, tuttavia, avere o costruirsi un’idea molto chiara della mappa degli attori che
gravitano attorno all’intervento, e utilizzarne la conoscenza nella maniera più efficace possibile:
•

nella formulazione delle teorie che riguardano l’intervento;

•

nella scelta di quali teorie verificare e quali no;

•

nella selezione degli interlocutori da utilizzare per l’approfondimento dei meccanismi e
nella valutazione della loro attendibilità.

Diversamente rispetto all’approccio della partecipazione (cfr. Capitolo V), e analogamente a
quanto avviene per la valutazione basata sulla teoria, il valutatore assume in pieno la
responsabilità della raccolta di dati, dell’individuazione e selezione delle teorie da verificare e
dell’individuazione del metro di giudizio. L’identificazione e sollecitazione degli attori è
puramente funzionale alla raccolta di dati e all’individuazione di teorie complete e quanto più
possibili accurate. Questo non significa, tuttavia, che non sia possibile, qualora la complessità
dell’intervento da valutare lo richieda, combinare nella valutazione i due approcci.

74

L’allocazione del valore
L’approccio realista ha moltissimi campi di applicazione che vanno oltre la valutazione: non si
sostanzia esclusivamente in una logica specificatamente valutativa in cui c’è un’esplicitazione
formale del valore. Nel momento in cui esso viene utilizzato in attività valutative, è opportuno
legarne gli elementi concettuali principali dell’approccio (in particolare meccanismo e esito) a
griglie esplicite di valore, almeno nei casi in cui non risulti ovvio che un certo meccanismo o un
dato esito abbiano un certo valore e/o una data importanza. Se non si effettua questa
operazione, l’approccio realista rischia di rimanere un generico approccio di ricerca sociale,
invece di avere un valore segnatamente valutativo.
In generale, si può dire, quindi, che il valutatore presumibilmente adotterà come criterio di
discernimento del “successo” o “insuccesso” dell’intervento l’aderenza o meno agli obiettivi
(dichiarati nei documenti relativi all’intervento o scaturiti dall’indagine stessa) dell’intervento
stesso, in modo analogo rispetto a quanto avviene con altri approcci, come, ad esempio., quello
controfattuale.
Rispetto all’approccio controfattuale, che concentra il valore nella variabile esito, nell’approccio
realista, come e più che in quello della valutazione basata sulla teoria, assumono particolare
rilevanza il meccanismo e, di riflesso, il contesto, a cui spesso si associa il giudizio di valore in
maniera più esplicita e precoce rispetto all’esito.
Come nella valutazione basata sulla teoria, nell’approccio realista il destinatario degli interventi
pubblici viene concepito non come un “soggetto” che viene sottoposto a un “trattamento”,
ma, piuttosto, come un individuo relativamente autonomo che compie le sue scelte sulla base di
determinati vincoli, opportunità e preferenze: un individuo che elabora e persegue proprie
strategie. L’intervento pubblico interferisce con tali strategie in base ai propri obiettivi e nella
misura in cui riesce a modificare le opzioni e i vincoli entro cui gli individui le perseguono. Può,
anche, arrivare a modificare preferenze e strategie (ad esempio, nei programmi di prevenzione
del crimine o di formazione per i carcerati), ma solo se riesce a interagire con ciò che gli
individui desiderano e con le opzioni che essi posseggono.
Coerentemente con tale impostazione, le differenze tra i destinatari (individui, imprese, ecc.)
non vengono considerate “rumore” da eliminare per trovare altri “soggetti” dotati di
caratteristiche simili da confrontare, ma elementi “attivi” che interagiscono tra loro e con
l’intervento pubblico e, a seconda di come interagiscono, producono esiti diversi. L’approccio
realista è orientato all’emersione della complessità piuttosto che alla sua riduzione.
L’approccio della valutazione realista mira a consentire l’attribuzione causale, come quello
controfattuale, basandosi, tuttavia, su una concezione diversa della causalità. Sebbene, inoltre, si
collochino entrambi nell’alveo del neo-positivismo, gli approcci sono stati contrapposti dagli
studiosi in modo piuttosto netto. Negli anni più recenti la contrapposizione appare sfumata:
non solo sono stati effettuati confronti tra la conoscenza prodotta dall’uno e dall’altro
approccio, esaminando gli stessi interventi secondo le diverse logiche (alcuni di questi confronti
sono presentati nel presente capitolo), ma si tenta di superarla anche a livello concettuale e delle
pratiche. Il Capitolo VI, sulle applicazioni, cerca di evidenziare non solo a quali domande e
situazioni ciascun approccio è più adatto, ma anche come è possibile riscontrare sinergie.
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V.1

L’approccio realista: teoria e applicazioni pratiche51

V.1.1 Introduzione
L’approccio realista si propone di spiegare un esito (O)52, una regolarità empirica (che
può essere una situazione occupazionale, il risultato di un intervento, una
correlazione) attraverso un meccanismo (M). Questa relazione non è assoluta, ma
contingente al contesto (C). La Figura V.1 mostra questa relazione: l’ovale rappresenta
il contesto, che può attivare o, al contrario, rendere inoperanti i meccanismi. Gli
elementi di analisi principali dell’approccio realista sono dunque le configurazioni
Contesto-Meccanismo-Esito (CMO).
L’approccio mira a fornire una spiegazione di quanto accade in concomitanza con un
intervento pubblico. Spiegare vuol dire ricondurre qualcosa di particolare (l’esito) a
qualcosa di generale (quello che ha determinato l’esito in un certo contesto).
Nel Riquadro E sono riportati due esempi di queste configurazioni.
Figura V.1 -

La relazione Contesto-Meccanismo–Esito (CMO)

Contesto + Meccanismo = Esito

Contesto

Meccanismo

Esito

51 Questo paragrafo si basa sulla trascrizione della lezione tenuta nell’ambito del percorso formativo su
“La valutazione degli effetti della politica regionale” organizzato dall’UVAL e dal FORMEZ. Durante la
lezione Gaetano Giunta ha tenuto una relazione, sulla quale si basano i Riquadri F e H.
52
Nel tradurre outcome come “esito”, si mantiene l’iniziale O e l’acronimo CMO (Context-MechanismOutcome).
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RIQUADRO E - DUE ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLA RELAZIONE
CONTESTO-MECCANISMO-ESITO (CMO)
Perché si accende un fiammifero? Per esemplificare la concezione di causalità secondo l’approccio realista, e
l’importanza delle condizioni di contesto nel determinare un effetto o un altro, viene utilizzata la spiegazione
dell’accensione di un fiammifero (cfr. Pawson, R. e N. Tilley, 1997, Realistic Evaluation, Sage, London). Un fiammifero si
accende perché se ne sfrega la testa sull’apposito lato ruvido della scatola in cui i fiammiferi sono venduti. In particolare,
quando si sfrega il fiammifero sulla scatola, il fosforo rosso che è contenuto nella testa genera calore per via dell’attrito, e
questo calore si trasmette al resto della testa incendiandola, e propagando poi il fuoco al corpo in legno del fiammifero
stesso. Questo è il meccanismo alla base dell’evento “accensione”. Ma i fiammiferi non sempre si accendono: quando è
umido oppure in alta montagna è più difficile farli accendere, perché il calore non si genera se c’è troppa umidità e il
fuoco non si alimenta se non c’è abbastanza ossigeno. In altre parole, non sempre il meccanismo che fa accendere il
fiammifero viene attivato: affinché questo succeda devono sussistere precise condizioni, legate a elementi (contesto) come il
tasso di umidità e la di percentuale di ossigeno nell’aria.
Generare ipotesi di meccanismi: semafori e rotonde
L’approccio realista ricerca le spiegazioni degli esiti individuando meccanismi che possano spiegare gli esiti
conseguiti, in particolare comparando esiti diversi conseguiti da uno stesso intervento realizzato in contesti diversi.
I meccanismi individuati con il supporto della conoscenza esistente su un determinato settore, dell’osservazione e
dell’ascolto dei soggetti coinvolti direttamente in un intervento vanno, successivamente, testati. Avere ipotizzato
meccanismi (alternativi o complementari) consente di focalizzare la ricerca su snodi fondamentali.
A titolo di esempio, si fa qui riferimento alla sostituzione, in una ipotetica provincia, dei semafori con delle
rotonde. In questo caso, bisogna verificare se, ed eventualmente per quale via, la riduzione del numero degli
incidenti stradali (o del numero di morti negli incidenti stradali) dipende dalla sostituzione della rotonda al
semaforo. Quali sono i meccanismi che potrebbero provocare la riduzione degli incidenti?
Figura E.1 -

Semafori e rotonde: meccanismi virtuosi che, singolarmente, producono esiti positivi

Innanzitutto vi sono spiegazioni “fisiche”: ad esempio, la curvatura della rotonda e la riduzione dei potenziali
punti di conflitto tra i veicoli. La curvatura della strada potrebbe indurre i conducenti a ridurre la velocità in
modo più efficace di quanto non possa farlo un comando espresso, ad esempio, da un cartello: chi guida ha
imparato con l’esperienza che mantiene meglio il controllo della vettura se decelera. Quando si entra in una
rotonda c’è un solo potenziale punto di conflitto, mentre in un incrocio sono molti di più (autovetture che
provengono da destra, davanti, sinistra). Sono possibili, inoltre, altri meccanismi: ad esempio, con la rotonda è più
facile fare inversione di marcia, non si è obbligati a fare una manovra scorretta.
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Un ulteriore meccanismo potrebbe essere costituito dalla responsabilizzazione del conducente: l’apparato
tecnologico associato agli incroci, il semaforo, infatti, regola il traffico ma nello stesso tempo deresponsabilizza il
guidatore e lo vincola a seguire le sue indicazioni; non responsabilizza rispetto alla necessità di dover rallentare e
di controllare chi sta arrivando. In linea di principio, un guidatore responsabilizzato dovrebbe prestare maggiore
attenzione. Un aumento generalizzato del livello di attenzione tra coloro che guidano lungo una strada potrebbe
ridurre gli incidenti.
Non sempre le rotonde, costruite in un certo contesto, producono però gli effetti desiderati, perché possono attivare
altri meccanismi che sono nocivi, e i cui effetti negativi vanno a bilanciare, o sopravanzare, quelli dei meccanismi
“virtuosi”. Ad esempio, nel caso in cui le rotonde siano costruite per collegare strade di diversa portata, le
autovetture provenienti dalla strada di maggiore portata, che sono di più, possono “bloccare” quelle provenienti
dalla strada più piccola, e far sì che il traffico scorra solo se proveniente da quella direzione. Inoltre, in contesti di
scarsa visibilità, il guidatore, per quanto sia responsabilizzato dalle rotonde e presti attenzione, potrebbe avere
una visibilità ridotta. Gli incidenti causati dalla scarsa visibilità potrebbero superare quelli evitati grazie agli altri
meccanismi. In particolare, in zone dove transitano anche ciclisti o pedoni, le rotonde potrebbero rendere questi
ultimi meno visibili: ciclisti e pedoni, di conseguenza, rischierebbero di essere investiti. Potrebbe, quindi, aumentare
la letalità degli incidenti (indipendentemente dal numero assoluto di incidenti) e, di conseguenza, il numero di
vittime che essi provocano. Tali effetti negativi possono controbilanciare quelli positivi generati dagli altri
meccanismi, e l’esito finale potrebbe essere un peggioramento della situazione, piuttosto che un miglioramento.
Figura E.2 -

Contesti sfavorevoli, in cui vengono attivati meccanismi che, presi singolarmente,
producono esiti negativi

Come si vede nel secondo esempio del Riquadro E, a ogni intervento sono associati
diversi meccanismi. Tali meccanismi non sempre si attivano; o, se si attivano, non
sempre producono gli effetti desiderati. In dipendenza dal contesto, accanto a
meccanismi “virtuosi” che producono effetti positivi, ne vengono attivati altri che
producono effetti negativi (aumentano il rischio di incidenti o di morti per incidente).
L’esito finale è la risultante di quanto determinato da tutti i meccanismi: non è detto che
sia positivo. Sarà positivo o negativo a seconda di quali meccanismi vengono attivati
“quante volte”, e quindi a seconda del contesto che è in grado di attivare o di inibire
questi meccanismi.
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V.1.2

Le teorie: configurazioni contesto-meccanismo-esito

L’elemento concettuale centrale, il fuoco dell’analisi nella valutazione realista, sono le
configurazioni Contesto-Meccanismo-Esito. Questa è la forma in cui vengono
espresse le teorie nella valutazione realista. Il termine “teoria” nell’ambito di questo
approccio ha una duplice accezione: sia teorie scientifiche, basate su ricerche
pregresse, i cui risultati si trovano nella letteratura rilevante (valutativa, settoriale), sia
le idee che gli attori (coloro che disegnano, finanziano, attuano, o usufruiscono
dell’intervento) si costruiscono sui motivi per cui un intervento funziona: ad esempio
le ipotesi fatte dagli attori per comprendere (e giustificare) le scelte del programma e
degli altri attori, i ragionamenti sui quali essi basano le proprie scelte, ecc.. Tutte le
teorie, indipendentemente dalla loro provenienza, ma soprattutto quelle derivanti dal
senso comune, dovranno poi passare al vaglio della ricerca empirica: dovranno essere
testate con i metodi, qualitativi e/o quantitativi, più appropriati ai contenuti della
teoria; nonché attraverso l’intervista realista, durante la quale si sottopone la
configurazione contesto-meccanismo-esito direttamente agli attori, chiedendo loro di
modificarla, revisionarla, correggerla, lasciarla inalterata oppure stravolgerla, in base
alle loro conoscenze, sotto la diretta supervisione del valutatore.
Per Pawson e Tilley53 le teorie, relativamente sia ai cambiamenti previsti, sia agli strumenti
con cui tali cambiamenti sono realizzati, sono ipotesi teoriche formulate da coloro che
programmano l’intervento e da coloro che lo attuano. “I programmi sono tanto buoni
quanto le teorie costruite al loro interno. Valutare i programmi implica testare le teorie del
programma. Complicazioni derivano dal fatto che le teorie spesso non sono dichiarate, e
quindi vanno ricostruite; inoltre un programma è a volte incastrato in un complesso network
di teorie, che cambiano insieme ai programmi. Prima che la valutazione sia possibile è
perciò necessario fare emergere tali teorie e articolarle”54. Nel prosieguo del capitolo
analizziamo nel dettaglio ciascuna componente della terna contesto-meccanismo-esito.
I meccanismi

Non esiste una definizione teorica, unica e precisa di meccanismo. Esistono diverse
definizioni che sono più o meno adeguate a seconda dei livelli di analisi all’interno dei
quali ci muoviamo, e a seconda del quadro storico. Due caratteristiche generali dei
meccanismi vanno però tenute presenti: il loro carattere legato ai processi e il loro
legame con le risorse.
Pawson, R., Tilley, N., 2007, “Una introduzione alla valutazione scientifica realista”, in Stame N. (a cura
di), Classici della valutazione, Franco Angeli, Milano, pp. 371-385 (traduzione di “An Introduction to
Scientific Realist Evaluation”, in Chelimsky, E., Shadish, W., 1997, Evaluation for the 21st Century, Sage,
Thousand Oaks, CA).
54 Tilley, N., 2004, “Applying theory-driven evaluation to the British Crime Reduction Programme. The
theories of the programme and of its evaluations”, in Criminal Justice, London, Sage.
53
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I meccanismi cercano di cogliere un processo che porta l’individuo (o il gruppo, o
l’impresa) a sviluppare determinate idee e ad assumere certi comportamenti.
Sostanzialmente ci si chiede quali siano tali idee o comportamenti, come sono stati
sviluppati o come ci si è arrivati, e qual è il ragionamento individuale a cui il soggetto
deve arrivare per mutarli.
L’altro livello su cui i meccanismi si muovono è quello delle risorse. Qui la domanda è:
l’intervento fornisce ai soggetti gli strumenti per cambiare le proprie idee? Come
influenza i ragionamenti dei beneficiari? Quali risorse mette a disposizione delle
persone, dei gruppi o delle imprese per cambiare, mettere in atto un nuovo
comportamento, adottare nuove idee o mettere in pratica quelle che già hanno? Quali
strumenti l’intervento pubblico mette a disposizione degli attuatori per identificare i
soggetti che sono nelle condizioni di cambiare? Riesce (e se si, come) a identificare nella
società e nell’economia, individui, gruppi, imprese, amministrazioni che hanno un
progetto di cambiamento e a entrare in modo efficace nelle loro strategie? L’idea
centrale è che la decisione spetti all’attore. Qui inizia a vedersi la distanza tra la
valutazione realista e gli altri approcci: ci si chiede non solo se l’intervento funzioni, ma
come faccia a funzionare, quali strumenti metta in campo in modo da funzionare.
La valutazione realista attribuisce agli individui, alle imprese, ai destinatari/utenti
dell’intervento un ruolo attivo, più di quanto non sia postulato in altri approcci, che li
considerano come soggetti passivi di un intervento. L’esempio riportato nel Riquadro
F mostra, utilizzando una logica realista, come la radice dei cambiamenti socioeconomici risieda nei ragionamenti e nelle scelte individuali, i quali presentano una
complessità superiore rispetto a quella che si può registrare nella reazione a un
generico “trattamento”.
RIQUADRO F - MECCANISMI DI BASE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO
Questo esempio deriva da una riflessione generale sulle politiche di sviluppo del Mezzogiorno, che si basa su
modelli decisionali individuali e analizza i ragionamenti che stanno alla base delle scelte degli individui di
perseguire una certa strategia piuttosto che un’altra nel raggiungimento dei loro fini.
Le persone scelgono e agiscono sulla base dei loro desideri ma anche delle loro paure. L’equilibrio tra
credenze/convinzioni (sull’esistenza di minacce) e preferenze alla base delle scelte di ciascun individuo va
analizzato e articolato. Ad esempio, le persone che si trovano in situazioni oggettive in cui la loro libertà è
limitata tendono a rimanere intrappolate dalla loro necessità di sopravvivere: la perdita delle condizioni di
sussistenza li spaventa più di quanto li alletti la speranza di un miglioramento. Di conseguenza possono non
avere il coraggio di chiedere cambiamenti e/o agire per conseguirli. I loro desideri di migliorare la propria
condizione vengono schiacciati dalla paura di perdere il poco che hanno (ad esempio la vita, l’incolumità personale,
il rispetto sociale). In queste situazioni la propensione a rischiare di perdere quello che si ha per uscire dalla
condizione di povertà, di dipendenza, di deprivazione è molto bassa.
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Il peso che ciascuna persona dà alla paura di perdere quel poco che ha rispetto al desiderio di uscire dalle
condizioni di povertà, di dipendenza, di deprivazione, non dipende soltanto dal livello di libertà individuali (di
capacitazioni) o dai beni posseduti, ma anche dalla lettura che ciascuna persona fa della propria rete relazionale.
Le scelte si fondano sulla percezione che si ha dell’equilibrio nell’ambiente di riferimento. Se le persone
percepiscono ambienti prevalentemente di “falchi” (per citare il linguaggio delle teorie dei giochi) le scelte saranno
determinate più dalle paure; se al contrario vengono percepiti ambienti di “colombe”, cioè di coesione, scattano più
facilmente meccanismi di tranquillità, di valutazione serena delle alternative, e quindi di condivisione, di
cooperazione e di proiezione di desideri.
Nello specifico, i meccanismi che operano a livello individuale nella direzione del raggiungimento del risultato,
ovvero dell’ampliamento delle opportunità reali a disposizione di ciascuno, possono essere così riassunti:
a) Propensione al rischio: disponibilità a rompere un sistema pre-esistente di dipendenza al fine di realizzare un
progetto autonomo. Ad esempio, percezione riguardo l’esistenza di alternative al clientelismo, e del fatto che valga
la pena tentare; o perché non si ha molto da perdere oppure perché si ha molta fiducia nelle possibilità di successo.
b) Avversione al rischio: preservazione dei legami di dipendenza (dalla famiglia, dal clan o
dall’amministrazione); sfiducia nell’esistenza di alternative al clientelismo; percezione del fatto che non valga la
pena tentare, o perché si ha molto da perdere, oppure perché non si ha molta fiducia nelle proprie possibilità di
successo.
Fonte: Relazione di Gaetano Giunta - Presidente EcosMed (Messina), al Percorso formativo sulla valutazione degli effetti
della politica regionale – NUVAL sessione di novembre 2008.

I meccanismi hanno un carattere latente, ossia non sono osservabili direttamente. Per
capire se si attivano o meno bisogna procedere per approssimazioni: ricorrere a proxy.
Ad esempio, nella caduta di una mela non osserviamo direttamente la forza di gravità: la
teorizziamo e ne dimostriamo l’esistenza attraverso l’osservazione di dati empirici. Nel
caso di due barre che si attraggono non osserviamo l’elettromagnetismo, ma il
comportamento degli oggetti; e così via.
Dal punto di vista della raccolta dei dati che servono a testare le teorie, la valutazione
realista è metodologicamente neutra: utilizza survey, dati amministrativi, interviste
qualitative, o tecniche più squisitamente quantitative. La peculiarità metodologica di
questo approccio consiste nella formulazione delle teorie in termini di configurazioni
Contesto-Meccanismo-Esito, che il ricercatore effettua attingendo alla letteratura e al
contributo di esperti; e – cosa estremamente importante – in seguito modifica, articola,
rifinisce o approfondisce attraverso l’intervista realista.
L’intervista realista consiste nel sottoporre la teoria, così come formulata dal ricercatore,
agli operatori, ai programmatori, ai destinatari (o loro rappresentanti) e in generale a
persone che conoscono l’intervento da vicino e sono in grado di interpretare più
correttamente di chiunque altro il pensiero dei destinatari o di coloro che attuano i
comportamenti da spiegare. In altre parole, persone che hanno informazioni il più
possibile attendibili sul meccanismo all’opera.
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Il valutatore raccoglie queste informazioni e reazioni, le associa alle proprie
osservazioni e ai dati in proprio possesso (derivanti da indagini ad hoc, da fonti
secondarie o da fonti amministrative) e le integra nella configurazione ContestoMeccanismo-Esito; oppure abbandona quelle precedentemente formulate, costruisce
nuove configurazioni e così via, finché ottiene la configurazione finale, che risulta
quella maggiormente rappresentativa del fenomeno che si vuole spiegare e plausibile
sulla base dell’evidenza raccolta.
In sintesi, l’idea di base è che, per la complessità del fenomeno o per il fatto che su di
esso si hanno scarse conoscenze, non ci si possa accontentare di esiti semplificati che
daranno origine a indicatori che, presi in sé, possono risultare banali. Si pone, invece, la
necessità di lavorare per approfondire, arricchire e rifinire la teoria attingendo da tutte le
fonti possibili, in particolare quelle, preziose, di chi conosce il programma da vicino
perché ci partecipa, ci lavora, lo subisce o vi assiste da una posizione privilegiata.
L’esempio riportato nel Riquadro G mostra come la verifica di alcuni meccanismi sia
fortemente legata alla possibilità di cogliere, di “svelare”, in maniera più attendibile
possibile, il ragionamento individuale dei soggetti che è alla base del successo o del
fallimento di un intervento.
RIQUADRO G - LA RELAZIONE CMO NEI SUSSIDI SOCIALI
Gli interventi locali di sussidio per situazioni svantaggiate o nei casi di crisi economica hanno successo se riescono
a mettere i destinatari in una situazione tale che essi siano in grado di uscire dall’assistenza e si rendano
indipendenti dal sostegno (esito). In alcuni casi, i servizi sociali raggiungono questo obiettivo perché offrono, oltre
al contributo, misure integrative che rafforzano un atteggiamento propositivo del beneficiario e ne aumentano gli
sforzi per cercare lavoro (meccanismo). La persona percepisce di essere oggetto di attenzione e capisce che i propri
sforzi nella ricerca del lavoro saranno premiati da misure integrative. In altri casi, l’esito positivo può essere
dovuto al fatto che il servizio offerto espande le risorse a disposizione del destinatario, che ne aumenta il controllo
sulla propria situazione (meccanismo), ad esempio nel caso in cui vengano, in aggiunta al contributo assistenziale,
offerti servizi di cura dell’infanzia a madri sole (contesto). Le madri, controllando meglio la propria situazione,
possono perseguire strategie di medio-lungo termine (meccanismo), come ad esempio tornare in formazione, che alla
lunga permettono loro di uscire dalla necessità di ricorrere a sussidi, cosa che risulterebbe difficile o impossibile se il
lavoro di cura dei bambini ricadesse interamente e senza alcuna risorsa aggiuntiva su di loro (contesto). Nei casi
in cui la misura di sostegno (il servizio di cura all’infanzia) è erogata in maniera non regolare (contesto), invece, le
donne che beneficiano dell’intervento non la percepiscono come un diritto certo, una risorsa su cui contare
stabilmente, e sono disincentivate dall’adottare strategie di medio-lungo periodo (meccanismo). Altri casi di
insuccesso si hanno quando il mercato è in grado di offrire solo lavori incerti e irregolari (contesto), spingendo i
destinatari a preferire il reddito basso ma certo e regolare del sussidio, che, addirittura, può diventare
un’integrazione al reddito principale (quello da lavoro nero) (meccanismo).
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Figura G.1 – La relazione Contesto-Meccanismo-Esito
Contesto

Meccanismo

Esito

I servizi sociali offrono oltre al
contributo delle misure
integrative

Questi inducono negli individui
un'attitudine propositiva
rafforzandone gli sforzi per la
ricerca di un lavoro

Successo

Madri sole, oltre al sostegno
economico vengono offerti
servizi di cura dell'infanzia

Aumentando il controllo sulla
loro situazione, è possibile per
queste madri impostare
strategie di uscita
dall'assistenza economica
Sono disincentivati
dall'implementare strategie di
medio periodo per risolvere la
loro situazione preferendo
strategie di breve periodo
Preferiscono il reddito basso ma
certo e regolare dell'assistenza

Successo

La misura è erogata in
maniera tale che i beneficiari
non la percepiscono come un
diritto certo
Offerta di lavoro che offrono
un reddito incerto e irregolare

Fallimento

Fallimento

Fonte: Biolcati, Rinaldi, F., 2006, Povertà, teoria e tempo. La valutazione delle politiche di sostegno al reddito, Franco
Angeli, Milano (in particolare il cap. 2).

I contesti

Un intervento pubblico non ha luogo nel vuoto, bensì in una realtà dove esistono già
meccanismi in atto, percorsi che non necessariamente sono collegati a interventi
pubblici. Nell’approccio realista, il “contesto” è la struttura di risorse che sono a
disposizione del destinatario dell’intervento e che possono essere di tipo economico,
sociale, relazionale, culturale, cognitivo, legale, intellettuale o materiale. Tali risorse
possono essere a disposizione del soggetto essenzialmente in due momenti: prima che
venga avviato l’intervento (in questo caso sono pre-esistenti) oppure dopo; in
quest’ultimo caso possono essere fornite dall’intervento oppure rese disponibili in altro
modo. Non tutte le risorse a disposizione dell’individuo sono rilevanti al fine di
descriverne il contesto: lo sono soltanto quelle che in qualche modo ne influenzano il
ragionamento, le scelte, il comportamento di interesse; quelle che creano opportunità
oppure pongono dei vincoli. Il concetto di contesto è particolarmente rilevante perché
consente di individuare il gruppo di riferimento di un soggetto: una serie di risorse sono
comuni ai membri di un intero gruppo. Il gruppo di riferimento definisce il mondo
all’interno del quale un soggetto si muove nel perseguire i propri fini.
Nell’ambito dell’approccio realista alla valutazione, pertanto, il termine “contesto” è
utilizzato in modo peculiare: non si tratta, cioè, dell’accezione comune, in cui “contesto”
è sinonimo di ambiente (fisico, sociale, economico) in cui i soggetti si muovono. Il
contesto, nell’accezione comune, può essere una zona, una città, una provincia a patto
che tale delimitazione territoriale sia determinante nell’influenzare il tipo, la qualità e/o
la quantità delle risorse in base alle quali l’individuo decide di assumere il
comportamento (o effettuare il ragionamento) che determina l’esito che vogliamo
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spiegare. Il luogo fisico, infatti, non è soltanto un contesto spaziale ma anche storicotemporale, in cui ci sono norme, leggi, valori, caratteri antropologico-culturali, ecc. che
possono attivare o meno certi meccanismi, che possono influenzare o meno le decisioni
dei soggetti che ne fanno parte. Il Riquadro H illustra quali sono gli insiemi di risorse
che attivano o inibiscono i meccanismi delineati nel Riquadro F.
RIQUADRO H - CONTESTI DI BASE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO
Riprendendo l’esempio illustrato nel Riquadro F, analizziamo ora quali contesti scatenano oppure ostacolano
l’attivarsi dei meccanismi di base dello sviluppo socio-economico. Abbiamo visto che la propensione al rischio,
ossia la disponibilità a rompere i legami di dipendenza con un sistema di vincoli dato, è collegata da un lato al
costo della perdita delle risorse che si possiedono e dall’altro al grado di fiducia che si ripone nella buona riuscita
del proprio progetto autonomo.
I costi della perdita di quel che si ha sono legati a due aspetti: innanzitutto al fatto che siano a rischio anche beni
primari, come la vita, e poi alle sanzioni sociali che deriverebbero dal fatto di non accettare il proprio destino e le
proprie sofferenze. In contesti in cui prevale il controllo violento dei territori, a essere in gioco è la propria
sopravvivenza e quella dei propri cari, e tutti i beni che sono direttamente attaccabili (la casa, l’automobile, ecc.).
Si tratta di beni primari, per cui l’individuo che viene minacciato della loro perdita ha una reazione dominata
dalla paura che può dar luogo a tre reazioni: lotta, blocco, o fuga. Chi non emigra può scegliere tra lotta e blocco.
Quindi, chi non ha le risorse per emigrare né la forza per lottare contro potenti gruppi violenti e senza scrupoli,
non può che rimanere bloccato di fronte alle minacce e accettare le condizioni imposte. Oltre al valore dei beni che
si minaccia di sottrarre all’individuo, un altro fattore che contribuisce ad aumentare il costo del cambiamento è la
chiusura socio-culturale, con i suoi valori dominanti di docilità, obbedienza e sottomissione; nonché accettazione
delle sofferenze. Per quanto nefasto, il proprio destino va accettato e gestito, pena l’esclusione dalla comunità di
“accettatori passivi”; chiunque si ribella alle leggi dell’inesorabile destino e si dedica alla realizzazione dei propri
desideri e alla ricerca della felicità, viene identificato come “deviante” e subisce le relative sanzioni sociali.
I tratti socio-culturali sono alimentati da reti familiari e amicali, dette anche “reti corte”: in questo caso, le “reti
corte” non riescono a diventare tessuto di coesione sociale, che è quello significativo per lo sviluppo economico, ma,
al contrario, perpetuano la chiusura. Svilupparsi economicamente significa infatti creare dinamiche in cui si
innescano modalità di interazione proficua che vanno oltre la propria rete parentale. In questo caso, le “reti
corte”inibiscono l’uscita dal proprio circolo ristretto, fomentano la paura di perdere quel poco che si ha, e
alimentano dinamiche di dipendenza e di potere clientelare. I gruppi sono molto frammentati, ma strettamente
legati da forme di dipendenza, non di reciprocità, rispetto ad attrattori di potere.
Per uscire dalle “reti corte” e/o utilizzarne le energie positive, per imparare a muoversi all’interno di “reti
lunghe”, è necessario essere in grado di comprendere diversi linguaggi, di interagire con persone di diversa
provenienza ed esperienza. È necessario essere in grado di interagire alla pari, liberamente, con individui che non
fanno parte del proprio circolo parentale, e quindi che non hanno gli stessi valori, gli stessi riferimenti culturali, lo
stesso accento, e magari non parlano la stessa lingua. Non tutti hanno a disposizione facilmente le risorse per
farlo: condizioni indispensabili sono il grado di istruzione, la conoscenza di lingue straniere, le capacità
relazionali e le esperienze di vita che si sono acquisite trovandosi o vivendo in contesti culturali diversi da quello di
origine. Fondamentale è anche la possibilità di muoversi sul mercato, ovvero offrire competenze e capacità
lavorative riconosciute che sono in grado di stare in piedi da sole, di reggersi in maniera indipendente dalla
raccomandazione e dal favore di un “protettore”. Tutto ciò è importante perché aumenta nell’individuo la fiducia
nelle proprie capacità di far funzionare il suo progetto autonomo, di realizzare le sue idee; lo porta a rendersi
conto che può fare affidamento su una rete “lunga” che va oltre quella parentale. L’individuo vive così una serie di
esperienze “positive” che lo convincono che l’uscita dal clientelismo è possibile.
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Al di là della capacità di inserirsi in “reti lunghe”, a migliorare la percezione dei benefici attesi dalla rottura col
sistema avverso possono anche contribuire esperienze indirette di successo, ovvero la conoscenza di persone che
hanno saputo realizzarsi in maniera autonoma. Il fatto che l’individuo sia o meno a conoscenza di casi di successo
può influire positivamente sul grado di fiducia che egli ripone nei suoi piani di emancipazione.
Fonte: Relazione di Gaetano Giunta - Presidente EcosMed (Messina), al Percorso formativo sulla valutazione degli effetti
della politica regionale – NUVAL sessione di novembre 2008.

Gli esiti

Nella costruzione teorica dell’approccio realista gli esiti sono il cambiamento che si
osserva nelle regolarità oggetto di attenzione. Abbiamo a che fare con eventi che per
qualche motivo non troviamo soddisfacenti e che tentiamo di modificare (ad esempio
disoccupazione, disagio sociale, bassi livelli di competenze nei quindicenni, eccessiva
mortalità delle imprese, o anche furti o danneggiamenti di automobili). Nell’esempio
sullo sviluppo socio-economico riportato nei Riquadri F e H, l’esito è il perseguimento
del proprio obiettivo autonomo di emancipazione, che l’individuo può o meno
concepire e/o realizzare a seconda dei vari contesti in cui è inserito, i quali attivano i
meccanismi sopra descritti. Nell’esempio riportato nel Riquadro F, invece, l’esito che
dovrebbe essere raggiunto con la confisca dei beni alle famiglie criminali è la perdita di
potere e di influenza sul territorio da forte della criminalità organizzata. In particolare,
possiamo dire che le politiche di confisca hanno successo se sono in grado di:
•

ridurre la capacità di controllo del territorio e la pressione esercitata dalle
organizzazioni criminali;

•

ridurre comportamenti illegali a livello di gestione della cosa pubblica
(comportamenti delle amministrazioni e dei cittadini);

•

risarcire i territori depredati creando infrastrutture sociali (centri anziani, nidi,
parchi, asili, ecc.);

•

rafforzare l’economia sociale “sana” (il terzo settore);

•

creare occupazione e inserimento lavorativo di fasce svantaggiate;

•

aumentare la propensione ad adottare comportamenti legali (ad esempio
denunce di estorsioni legate al racket, minor numero di furti o aggressioni o atti
vandalici.);

•

aumentare l’attrattività territoriale anche per operatori economici esterni;

Il Riquadro I illustra i meccanismi che possono produrre gli esiti sopraelencati, nonché i
contesti che favoriscono o inibiscono la loro attivazione.
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RIQUADRO I - LE CONSEGUENZE DELLA CONFISCA DEI BENI
Questo esempio illustra un modo essenzialmente “realista” di concettualizzare gli esiti degli interventi di confisca
dei beni della criminalità organizzata.
Tale processo è diviso in tre fasi principali: destinazione, riqualificazione e gestione.
Destinazione dei beni: i beni definitivamente confiscati spesso non vengono destinati in tempi congrui. I ritardi
dipendono da ipoteche e mutui, occupazione degli immobili da parte degli ex titolari e pendenze varie, la cui
soluzione caso per caso dilata i tempi delle assegnazioni.
Riqualificazione o ripristino dei beni confiscati: una volta affidati agli enti locali, alle associazioni o alle
cooperative, i beni devono essere ripristinati e rimessi in funzione, spesso dopo anni di abbandono. Devono, poi,
essere tutelati dalle mire delle organizzazioni criminali che, quando non tentano di rientrarne in possesso, provano
talvolta a distruggerli o a intimidire i nuovi gestori*.
Gestione dei beni: a questa fase sono destinate minori risorse, nonostante il valore economico, simbolico e culturale
riconosciuto al riutilizzo sociale delle proprietà sottratte alla criminalità organizzata. Con la restituzione alle
comunità di questi patrimoni l’azione di contrasto all’illegalità supera la sua fase meramente repressiva per farsi
proposta di sviluppo e crescita per il territorio
Nel cercare di rifinire la teoria che dovrebbe governare questi processi, abbiamo individuato una serie di possibili
meccanismi per mezzo dei quali la confisca dei beni può essere utile alla collettività, nonché una lista di contesti
che possono o meno facilitare l’attivarsi di questi meccanismi. Vediamo prima i meccanismi, che potrebbero
spiegare l’eventuale successo delle politiche di confisca.
1. L’aggressione alle ricchezze mafiose contrasta l’accumulazione illecita di capitali. Secondo il Questore di
Palermo Giuseppe Caruso (Cfr. “Il sole 24 Ore”) “Se chiedete a un boss di scegliere tra 10 anni di carcere e
la perdita delle ricchezze non ha dubbi; sceglie la galera”. Questa è l’ipotesi su cui si basa, in Europa, tutta
la normativa sui beni confiscati.
2. La perdita del bene ha un valore simbolico che delegittima l’organizzazione criminale. Quando perdono un
bene, anche se ha scarso valore, i clan locali perdono reputazione e subiscono delegittimazione a livello sociale.
Il processo di gestione-destinazione-affido del bene crea un incentivo alla trasparenza amministrativa, alla
responsabilizzazione dei funzionari e alla protezione dalle ritorsioni. Questo meccanismo è molto lungo, è
una catena in cui ci sono diverse fasi. Se c’è trasparenza amministrativa nelle procedure di assegnazione, si
garantisce che il bene non venga attribuito a parenti, sodali o prestanome, sostanzialmente restituendolo
all’organizzazione criminale. Se aumentano i casi di confisca, l’amministrazione si rafforza e impara a
proteggersi dalle ritorsioni.
3. Si rafforza il settore dell’economia sociale attraverso la destinazione dei beni a cooperative sociali e ad
associazioni di volontariato.
4. Le organizzazioni imprenditoriali vengono incentivate a innescare dinamiche concorrenziali, ossia a
coniugare l’interesse con la passione civile. Si crea una maggiore fiducia verso le istituzioni, che dimostrano di
essere capaci di agire per il bene collettivo, e gli imprenditori sono incentivati a denunciare il racket e le
estorsioni, quindi a tentare di diminuire i costi diretti delle loro attività e a effettuare scelte efficienti riguardo
fornitori e manodopera.

_____________________________
*

Narcomafie, 12/2007, La missione sociale dei beni confiscati, intervista al Commissario Straordinario del Governo per i
beni confiscati, Antonio Maruccia
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5. Aumenta la credibilità dello Stato e la fiducia nei confronti della giustizia e della legalità. “Quando i beni
giungono in tempi ragionevoli a soggetti in grado di utilizzarli in base a un concreto progetto di sviluppo
sostenuto dal territorio, l’effetto che si riverbera sulla comunità dei cittadini è di fiducia, fiducia nelle
Istituzioni, nella legalità che si fa giustizia. Se i beni confiscati trovano rapidamente un riutilizzo sociale e
pubblico, l’intero sistema di lotta alle mafie acquista credibilità, perché trova senso e ragione l’impegno e il
lavoro delle forze di polizia, della magistratura, delle associazioni e della società civile che in quel territorio
hanno promosso diritti e responsabilità”**. Attraverso la restituzione ai territori ‘depredati’ dei beni e il loro
utilizzo a fini sociali si rafforza la cultura della legalità e il rispetto per il bene pubblico. Si sviluppa il senso
di fiducia degli operatori economici, dei cittadini e dei giovani circa le proprie potenzialità di sviluppo libere
dalle organizzazioni criminali.
Le dinamiche sopraelencate possono essere favorite dalla presenza di una serie di elementi di contesto, nei quali i
meccanismi vengono o meno attivati. Essi sono:
•

la promozione e la pubblicizzazione (o meno) dell’iniziativa. È necessario ricordare a tutti la provenienza
del bene confiscato per esaltarne ancora di più il valore sociale e politico.

•

l’attivazione (o meno) di processi di mobilitazione della società civile (ad esempio il coinvolgimento di
associazioni antiracket e antiusura)

•

la presenza (o meno) di un elevato tasso di operatori vittime di racket;

•

la presenza più o meno diffusa e pervasiva di associazioni criminali;

•

la presenza (o meno) di associazioni antiracket e antiusura molto attive;

•

la presenza (o meno) di misure di supporto delle istituzioni statali e locali predisposte alla sicurezza
(Prefettura, Comitato ordine e sicurezza);

•

la presenza (o meno) di misure finanziarie di supporto alla riqualificazione;

•

la tempestività del processo di destinazione del bene “Il valore simbolico della riaffermazione della sovranità
dello Stato viene meno se la destinazione del bene giunge dopo anni e anni dal sequestro alle mafie”. Se si
aspetta troppo tempo per riqualificare e destinare un bene sequestrato, il messaggio che viene recepito dal
territorio è un messaggio negativo. Significa, agli occhi della comunità, che il controllo dei clan era potente a
fronte di uno Stato debole.

•

l’affidabilità e le competenze dei soggetti cui viene assegnata la gestione del bene confiscato (“… il bene non
deve tornare ai mafiosi i quali, come abbiamo scoperto da qualche indagine giudiziaria in Sicilia, sono capaci
non solo di avvalersi di prestanome, ma anche di creare, appositamente, associazioni antimafia..”).

Fonte: Leone, L., 2008, Giovani, legalità e riqualificazione degli spazi. Valutazione di casi eccellenti di un Accordo di
Programma Quadro regionale, Maggioli Editore. Il II report di valutazione dell’APQ è scaricabile al seguente indirizzo
www.cevas.it/casi/index.htm.

_____________________________
**

A. Maruccia Commissario Presidenza Consiglio Ministri 2007
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V.1.3

Adottabilità dell’approccio realista e dell’approccio controfattuale

Come l’approccio controfattuale (cfr. Capitolo II) e quello della valutazione basata sulla
teoria, la valutazione realista si occupa dell’attribuzione causale degli esiti di un
intervento. Il legame causale, tuttavia, non è sequenziale ma genetico: non si tratta di
quantificare una correlazione tra variabili ma di “scavare” sotto le evidenze, aprire la
scatola nera e scoprire qual è il “meccanismo interno” che dà luogo all’esito.
L’approccio realista può essere utilizzato in casi in cui quello controfattuale è
sconsigliato: ad esempio, quando lo stesso intervento è attuato in modo radicalmente
diverso in diverse comunità, quando manca, cioè, un’applicazione omogenea
dell’intervento che, quindi, non può essere concettualizzato come un “trattamento”. La
logica sperimentale è infatti più adatta quando già si conoscono in maniera sufficiente le
differenze rilevanti tra le comunità e si riesce a selezionare delle “coppie” di comunità
sufficientemente equivalenti rispetto ai fattori che influenzano l’esito. La logica realista
può risultare utile anche quando la conoscenza della teoria sui fattori che influiscono
sull’esito è scarsamente nota, ovvero non riesce a cogliere in maniera sufficiente le
differenze rilevanti tra le comunità. In questo caso si rende necessario un
approfondimento delle differenze tra le comunità, in relazione al loro modo di influire
sugli esiti dell’intervento.
Nel contesto di cambiamento sociale tipico delle politiche pubbliche le azioni sono
differenziate, ripetute e mutevoli; fortemente legate ai contesti in cui si realizzano; e
complicate o complesse:55 vi operano numerosi attori, le relazioni causali possono essere
non-lineari, le interazioni tra gli elementi dell’intervento possono essere ricorsive.
Diventa, pertanto, difficile isolare i fattori che influenzano l’esito e utilizzarli come unità
statistiche omogenee; non solo per la differenza dei contesti e dei meccanismi scatenati,
ma anche per la diversità degli esiti, che variano da comunità a comunità. Il sistema dei
valori, il livello culturale e il livello socio-economico hanno un’influenza enorme nel
definire sia le caratteristiche specifiche dell’intervento (e quindi gli obiettivi specifici e
operativi), sia il modo di reagire dei beneficiari. In questi casi la valutazione realista
sembra particolarmente opportuna, poiché permette di chiedersi non solo (non tanto) se
l’intervento funziona e quanto, ma cosa funziona dell’intervento, e in particolare cosa
funziona meglio dove, per chi e in quali circostanze.
L’esempio nel Riquadro L ci mostra quanto possano essere diversi interventi con
obiettivi apparentemente simili disegnati e implementati in comunità diverse.

55

Rogers, P., 2008.
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RIQUADRO L - IL PROGRAMMA “COMMUNITIES THAT CARE”
Questo esempio riguarda la valutazione del Programma “Communities That Care (CTC)”, scritto prima con un
approccio sperimentale da Farrington e poi riscritto con un approccio di tipo realista da Pawson e Tilley. Le due
“squadre” non cercano lo scontro frontale, e ritengono che l’approccio sperimentale e l’approccio realista rientrino
entrambi nel grande alveo del post positivismo. Siccome si muovono su un terreno comune, si confrontano sui
disegni di ricerca.
Il programma, implementato prima negli Stati Uniti e poi ripreso in Inghilterra, aveva come slogan “creare
comunità più sicure nelle quali vengono valorizzati bambini e giovani”. L’idea era che ci fossero comunità con
problemi di criminalità che si volevano risolvere e, a tal fine, si coinvolgevano i responsabili delle principali
istituzioni locali (capo della polizia, preside della scuola, presidente del quartiere, esponente dell’associazione
industriali e così via) nella definizione degli obiettivi del programma; veniva, cioè, chiesto di individuare quali
fossero i problemi principali che affliggevano quella data comunità, quartiere, o città, sui quali era necessario
intervenire. Successivamente il programma prevedeva la creazione di un Consiglio di Comunità (“Community
Board”) con i rappresentanti di altre istituzioni locali (i sindacati, le Università e via dicendo), che identificava i
principali fattori di rischio della comunità attingendo ai dati disponibili (dati amministrativi, survey, altri tipi di
ricerca, conoscenze di senso comune…). Sulla base di questo lavoro venivano redatti un piano di prevenzione e un
piano strategico per affrontare i fattori di rischio attingendo a esperienze di successo. Le comunità attingevano ai
servizi di uno staff tecnico che variava da caso a caso, e provvedevano a raccogliere fondi, dopodiché il piano veniva
implementato. Gli interventi erano molto variabili: si basavano sulla prevenzione del crimine, ma erano anche
interventi ambientali e sociali.
Il disegno di valutazione proposto da Farrington non si basava su un pura randomizzazione delle comunità,
poiché il numero totale delle comunità non era abbastanza elevato. Il disegno prevedeva quindi un accoppiamento
di comunità simili all’interno della stessa area. Vennero scelte tre coppie di comunità all’interno della stessa area,
che era abbastanza vasta: una diventava la comunità sperimentale e l’altra quella di controllo. Il periodo previsto
di ricerca era di tre anni, diviso in un anno di osservazione, un anno di intervento e un anno (l’ultimo) da
dedicare all’osservazione post intervento. I dati empirici venivano presi da archivi amministrativi, da inchieste e da
indagini sugli studenti delle scuole superiori.
I tre trattamenti assegnati alle tre coppie di comunità avrebbero dovuto essere tutti uguali. L’approccio
sperimentale richiede infatti di ridurre la complessità a una serie di variabili misurabili che vanno riprodotte il più
fedelmente possibile nei diversi contesti, in modo tale che i contesti siano equivalenti rispetto a quelle variabili e
differiscano soltanto per la presenza o meno dell’intervento/trattamento. In questo caso, tuttavia, la realtà non
consentiva l’utilizzazione di tale approccio perché ogni comunità aveva rappresentanti diversi e aveva identificato
obiettivi e fattori di rischio diversi, che richiedevano diversi interventi e procedure.
Seguendo la logica realista, Pawson e Tilley si chiesero cosa fosse esattamente il programma, cos’era stato
l’intervento in ciascuna comunità: per fare questo, bisognava esplicitare quali fossero le ipotesi riguardanti i
contesti, quali ne fossero le specificità e come utilizzarle per la selezione e l’analisi del programma. Anche
Farrington utilizza delle teorie, ma le utilizza per uniformare le comunità, per selezionare quelle che presentano
maggiori analogie. Pawson e Tilley utilizzano, invece, le teorie per differenziare le comunità, per trovare delle
differenze nel funzionamento degli interventi che possano essere dovute a differenze nei contesti (ad esempio andare
a capire se un intervento che funziona in una comunità con un alto tasso di criminalità funziona anche in una
comunità con un basso tasso di criminalità, e se così non succede per quale motivo).
Pawson e Tilley mettono in evidenza come contro la delinquenza giovanile sia possibile mettere in atto diverse
strategie: nulla garantisce che tutte le comunità adotteranno la stessa.
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Le prime due famiglie di strategie utilizzano come strumenti incentivi negativi (il bastone) o positivi (la carota)*.
rispettivamente sanzioni oppure l’offerta di un’alternativa costruttiva, positiva. Ad esempio, ci si potrebbe trovare in
una comunità in cui un gruppo di giovani che sono stati identificati come a maggior rischio, sono dediti, oltre a una
serie di furti nei negozi, allo skateboard; e ci si chiede quali misure si potrebbero adottare per far sì che questi giovani
smettano di rubare. Si escludono strategie sanzionatorie della famiglia (bastone) e si pensa a costruire delle alternative
da offrire loro (carota). Ad esempio si può creare un centro giovanile che possa risultare attrattivo per questi giovani.
Invece di passare il proprio tempo sulla strada e essere tentati di rubare, i giovani vanno al centro dove possono
utilizzare lo skate. In termini di esiti dovremmo aspettarci una modifica dei comportamenti limitata agli orari di
apertura del centro. Se scatta il meccanismo “sostituzione” (“passo il mio tempo al centro invece che sulla strada”) il
numero dei reati dovrebbe ridursi solamente nelle ore in cui il centro è aperto. Nel resto del tempo, i ragazzi sono sulla
strada, e il numero dei reati dovrebbe rimanere lo stesso, cosa che si può facilmente verificare.
Un altro meccanismo, sempre legato alla frequentazione del centro giovanile, è l’identificazione con modelli di
ruolo positivi. Nel frequentare questi centri, i ragazzi conoscono altre persone, ad esempio gli operatori, che
possono rappresentare modelli di ruolo positivi in cui i ragazzi si possano identificare. In questo caso, a cambiare
dovrebbe essere il loro comportamento globale e non solo quello relativo alle ore di apertura del centro. Anzi, se
fosse attivo questo meccanismo di cambiamento radicale, strutturale, che riguarda la personalità in profondità, a
livello empirico ci si può aspettare anche un declino a lungo termine dei reati commessi da questo gruppo di
ragazzi e, presumibilmente, anche degli arresti o delle segnalazioni.
Altro meccanismo in azione può essere quello della riduzione del bisogno di risorse a supporto della propria passione.
Se ci fossero fondati motivi per ritenere, ad esempio, che i ragazzi rubino per comprare lo skateboard e/o altri beni
collegati a questa passione, con l’esistenza di un centro, della pista e, magari, di skateboard in comodato gratuito, ci si
potrebbe attendere che il loro bisogno di soldi diminuisca, e, per questa via, anche la spinta a compiere reati. In questo
caso ci aspettiamo che i furti si fermino, diminuiscano o cambino di natura: che, ad esempio, diminuiscano i piccoli
furti, quelli meno rischiosi, mentre rimangano invariati quelli più grandi e rischiosi.
Figura L.1 La Relazione Meccanismo-Esito-Dati
Meccanismo

Esito

Dati

Sostituzione delle attività

Modifica del comportamento
durante le ore di apertura del
Centro

Identificazione con positivi
modelli di ruolo

Cambiamenti generali del
comportamento

Diminuzione delle attività
illegali durante le ore di
apertura del Centro

Declino a lungo termine
degli arresti tra i
frequentanti il Centro
Riduzione del bisogno di
Modifica del comportamento
Dimunizione delle attività
risorse a supporto della propria relativamente al livello di risorse illegali meno rischiose
passione
necessarie per supportare la
propria passione

Fonte: Pawson, R. e Tilley, N., 1998, “Caring communities, paradigm polemics, design debates”, in Evaluation, v. 4, n. 1,
pp. 73-90.
___________________________
*
Vedung, E., 1997, Public Policy and Program Evaluation. New Brunswick, Transaction Publishers.

Spesso si sceglie l’approccio controfattuale perché si ha in mente di generalizzare un
intervento pilota, che viene inizialmente implementato in un contesto ritenuto
rappresentativo dell’intera popolazione a cui si vuole generalizzare l’intervento. La
valutazione del progetto pilota determina, quindi, se l’intervento sarà esteso o meno
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all’intera popolazione di interesse. L’esempio nel Riquadro M ci mostra quanto sia
rischioso utilizzare questa logica in assenza di una teoria sufficientemente articolata sui
fattori che possono influire sul risultato e di una conoscenza approfondita sia sulla
rappresentatività del contesto scelto per il progetto pilota, sia sui vari contesti in cui
l’intervento sarà attuato nella fase “a regime”.
RIQUADRO M - LA PREVENZIONE DELLE VIOLENZE DOMESTICHE
RIPETUTE
Questo esempio ci mostra quanto sia rischioso utilizzare i risultati di un esperimento per generalizzare un intervento
quando non sono state raccolte sufficienti conoscenze teoriche sul fenomeno di interesse e sui contesti in cui attuarlo. Nel
1985 è stato effettuato a Minneapolis un esperimento con l’obiettivo di ridurre le violenze domestiche ripetute, che sono
la prima causa di morte per le donne in una determinata fascia d’età.
Non si trattava di prevenzione ma di intervenire, laddove avvenivano segnalazioni, per ridurre e contenere ulteriore
violenza. Il fine della polizia era ridurre il rischio di violenze ripetute da parte dello stesso autore perpetrate nei
confronti della stessa vittima. Il Minneapolis Domestic Violence Experiment è forse la sperimentazione, nel campo
della giustizia criminale, più citata e influente (Sherman and Berk, 1984a, 1984b), e ha contribuito a modificare la
percezione stessa del fenomeno: da “family problem”, trattabile con la mediazione e altri interventi non legali (Bard
and Zacker, 1971) a un problema d’ordine legale che richiede sanzioni penali.
Il disegno sperimentale prevedeva che i poliziotti assegnassero i soggetti in maniera casuale a uno dei tre possibili
trattamenti:
I.
II.
III.

arresto
consulenza alla coppia
allontanamento dal domicilio

A sei mesi dall’inizio della sperimentazione si registrarono i seguenti dati:
I.
Gruppo :Arresto (10 per cento di nuovi incidenti)
II.

Gruppo: consulenza alla coppia (19 per cento di nuovi incidenti)

III.

Gruppo: Allontanamento dal domicilio (24 per cento di nuovi incidenti).
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Figura M.1 –
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L'assunto di questa ricerca, condotta come si è detto con un metodo sperimentale, è che la variabilità non dipende dalle
caratteristiche dei soggetti, poiché l’assegnazione casuale dei soggetti ai diversi tipi di intervento (“trattamento”) renda i
gruppi (soggetti rispettivamente al trattamento “arresto”, “consulenza alla coppia” e “allontanamento dal domicilio”)
sostanzialmente equivalenti. Le variazioni osservate devono necessariamente dipendere dal tipo di intervento cui sono
stati soggetti. Utilizzando le interviste con le vittime e dati ufficiali della polizia, gli autori della ricerca (1984)
riportarono che il tasso di prevalenza delle violenze successive si riduceva di circa il 50 per cento nel sottogruppo in cui
era previsto l’arresto rispetto agli altri due sottogruppi. Sulla base di questi risultati si decise che l’arresto fosse la
misura più efficace e, nel periodo 1984-1988, si diffuse la misura dell’arresto obbligatorio per ridurre i casi di violenza
domestica. In 4 anni le città degli Stati Uniti con popolazione superiore ai 100.000 abitanti che prevedevano tale
misura passarono dal 10 per cento al 90 per cento.
A distanza di tempo, dopo aver applicato il metodo su larga scala, si registrarono i seguenti risultati:
•
in 3 città in cui venne adottato l’arresto obbligatorio si registrò un aumento del tasso di violenze
domestiche ripetute rispetto alle città con misure alternative
•
in altre 3 città in cui venne parimenti adottato l’arresto obbligatorio si registrò una diminuzione del tasso
di violenza.
I risultati di un’analisi approfondita che si prefiggeva di spiegare l’inatteso esito mostrarono che l’effetto deterrente
dell’arresto era selettivo; ossia inibiva alcuni autori della violenza mentre induceva altri a violenze maggiori. Il
segno dell’effetto era connesso allo status socioeconomico della vittima. Sherman suggerì che i diversi esiti potessero
essere spiegati dal diverso tipo di comunità, dal tasso di occupazione e dalla struttura delle famiglie nelle città. In
comunità stabili con alti tassi di occupazione l’arresto produce ‘vergogna’ da parte di colui che commette la
violenza, che quindi è portato a non ripetere il reato. Al contrario, nelle comunità con maggiore disoccupazione e
legami familiari instabili, è più probabile che si inneschi la rabbia ed è probabile che il soggetto diventi più
violento. Gli effetti dell’arresto obbligatorio variano quindi a seconda del contesto.
Il Dipartimento di Giustizia USA (1995), a seguito di questo studio, evidenziò una serie di criticità delle
valutazioni che ritenne limitate da: un debole utilizzo di solide basi teoriche, una scarsa interazione tra ricerca
valutativa e ricerca di base, da una debole concettualizzazione delle potenziali differenze presenti in specifici
gruppi e da una scarsa comprensione dei possibili rischi di una politica di ‘criminalizzazione’ decontestualizzata.
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V.2

Per saperne di più:

In italiano si possono trovare i seguenti testi introduttivi:
Pawson, R., Tilley N., 2007, “Una introduzione alla valutazione scientifica realista”, in Stame,
N. (a cura di), Classici della valutazione, Franco Angeli, Milano, pp. 371‐385 (traduzione di
“An Introduction to Scientific Realist Evaluation”, in Chelimsky, E., Shadish, W., 1997,
Evaluation for the 21st Century, Sage, Thousand Oaks, CA).
Pawson, R., 2002, “Una prospettiva realista. Politiche basate sull’evidenza empirica”, in
“Realismo e valutazione”, numero 68/69 di Sociologia e Ricerca Sociale.
Applicazioni dell’approccio realista (in italiano) si trovano in:
Biolcati, Rinaldi F., 2006, Povertà, teoria e tempo. La valutazione delle politiche di sostegno
al reddito, Franco Angeli, Milano (in particolare il cap. 2);
Leone, L., 2008, Giovani, legalità e riqualificazione degli spazi. Valutazione di casi eccellenti
di un Accordo di Programma Quadro regionale, Maggioli Editore. Il II° report di valutazione
dell’APQ è scaricabile al seguente indirizzo
http://www.cevas.it/ report‐ricerca‐valutazione
In inglese, i classici sulla valutazione realista sono i seguenti:
Pawson, R. e N. Tilley, 1997, Realistic Evaluation, Sage, London;
Pawson, R., 2001, “Evidence Based Policy: I. In Search of a Method”, ESRC UK Centre for
Evidence Based Policy and Practice, Working Paper 3, October 2001 London.
http://www.evidencenetwork.org/Documents/wp3.pdf;
Pawson, R., 2006, Evidence‐Based Policy: A Realist Perspective, London, Sage.
Vedung, E., 1997, Public Policy and Program Evaluation. New Brunswick, Transaction
Publishers.
Ulteriori approfondimenti di applicazioni citate in questo capitolo si trovano in:
Pawson, R. e Tilley N., 1998, “Caring communities, paradigm polemics, design debates”, in
Evaluation, v. 4, n. 1, pp. 73‐90;
Tilley, N., 2004, “Applying theory‐driven evaluation to the British Crime Reduction
Programme. The theories of the programme and of its evaluations”, in Criminal Justice,
London, Sage;
Nick, Tilley, Nottingham Trent University, Realistic Evaluation: An Overview, Presented at
the Founding Conference of the Danish Evaluation Society, September 2000
http://www.evidence‐basedmanagement.com/research_practice/articles/nick_tilley.pdf
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