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La valutazione è un processo da tempo conosciuto nel Terzo Settore e nel Volontariato,
ma ancora poco utilizzato per promuoverne la funzione e la presenza come soggetto che,
perseguendo obiettivi di solidarietà, di utilità sociale e di interesse generale, oltre ai risultati
attesi, trasforma, “genera” cambiamenti nel territorio in cui opera.
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La riforma del terzo settore riporta l’attenzione sull’approccio culturale alla valutazione in
termini generali e in particolare sulla valutazione d’impatto come strumento per dare conto
dei risultati ottenuti, migliorare la capacità di governo e di gestione interna, dare valore agli
effetti prodotti nel contesto sociale e comunicare con la comunità e i soggetti interessati.
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Il seminario, realizzato in collaborazione con l’Università di Bologna - partner dell’Università
del Volontariato - sarà l’occasione per conoscere le disposizioni normative, gli orientamenti,
le prospettive, i criteri che la riforma traccia per il riconoscimento del Terzo Settore, e
in particolare del Volontariato, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con gli
stakeholder e con la comunità nella sua capacità di generare cambiamento e valore
sociale, economico e culturale.
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Paola Atzei Resp Area Formazione formazione@volabo.it
Chiara Zanieri Coordinatrice corsi formazione.corsi@volabo.it
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