è lieta di invitarla alla presentazione del libro:

VALUTAZIONE PLURALISTA
di Nicoletta Stame

venerdì 2 febbraio 2018, ore 18
Il Seminterrato di Via Siena, via Siena 2, Roma

in collaborazione con:
interverranno:
ing. Sergio BINI, presidente di AICQ-CI
dott. Adriano SCALETTA, Consigliere Direttivo Associazione Italiana di Valutazione
prof.ssa Nicoletta STAME, autrice del volume

Nota sul libro
Con il suo ultimo volume Nicoletta Stame mette in ordine le conoscenze
acquisite nei suoi studi più recenti sul tema della valutazione. L’autrice
ripercorre e illustra l’evoluzione della teoria e della pratica valutativa senza
alcuna pretesa di renderla “semplice”, ma con la volontà manifesta di mettersi al
servizio della comprensione del lettore. Non polemizza, ma neanche nasconde la
sua opinione su argomenti aspramente dibattuti, specialmente per quanto
riguarda la presunta superiorità di specifici approcci e metodi, che dimostra
essere infondata sia sul piano epistemologico che applicativo. Il titolo
stesso, Valutazione pluralista, è la sintesi efficace di questo ragionamento che è
alla base della sua opera.
Il volume fissa i punti di riferimento del dibattito internazionale
contemporaneo. Più che indicare la strada, fornisce la mappa all’interno della
quale orientarsi, sintetizzando e spiegando il dialogo tra una pluralità di autori
che in Italia è sconosciuto a moltissimi tra coloro che lavorano nel campo della
valutazione e a quasi tutti quelli che dovrebbero commissionarla o anche
soltanto utilizzarla.

tel. 06 44252181

Il lavoro di Nicoletta Stame può aiutare a spendere meglio le risorse pubbliche
dedicate alla valutazione, a evitare il dispendio di energie nel percorrere strade
già battute, a riconoscere errori e opportunità su cui altri hanno già riflettuto,
specialmente nella definizione dei disegni valutativi. In quest’ottica la
valutazione assume il ruolo di stimolo per il miglioramento continuo dell’agire
democratico, in un Paese che ne ha un grande bisogno.

[Adriano SCALETTA]

Nicoletta STAME

Segreteria organizzativa:
AICQ-CI
Via di San Vito 17 00185 Roma
Tel.: 06.4464132 06.44703329
Fax: 06.4464145
E-mail: infosoci@aicqci.it

http://www.aicqci.it

ha insegnato Valutazione delle politiche pubbliche
presso l’Università di Roma “Sapienza”. È stata presidente della Associazione
Italiana di Valutazione e della European Evaluation Society. È associate editor
di Evaluation. Oltre a numerosi articoli per riviste nazionali e internazionali è
autrice di: L’esperienza della valutazione (Seam, 1998), Per la valutazione delle
politiche di emersione (FrancoAngeli, 2004), curatrice di From Studies to
Streams (con R. Rist, Transactions, 2006) e di Classici della valutazione
(FrancoAngeli, 2007).

