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VALUTAZIONE E SOCIOLOGIA: 

QUALCHE NOTAINTRODUTTIVA 

Sono sempre piu numerosi i sociologi che si occupano di valutazione di 

politiche, programmi e interventi riconducibili all'area dei cosiddetti 'servizi alia 

persona': una ragione di questo interesse si ritrova nella tradizionale apparte 
nenza di questi servizi al campo di interesse della sociologia, ma un'altra impor 
tante motivazione va certamente ascritta alia componente di ricerca che e asso 

ciata al 'fare valutazione' cosi come lo si vuole intendere in questo contributo. 

In esso, pertanto, verra dapprima individuato il significato del 'fare valutazione' 

inteso - almeno in prima ipotesi - come 'ricerca valutativa' (cap. I); successiva 

mente, dopo una sintetica puntualizzazione sui possibili 'oggetti' ed ambiti della 

valutazione (cap. II), saranno proposti alcuni spunti di riflessione sul 'fare valu 

tazione' che adottano un 'punto di vista' sociologico: le questioni sulle quali si 

concentreranno saranno, rispettivamente, quella del significato del 'valutare' 

(cap. Ill) e quella del profilo generale di metodo di questo particolare tipo di 

'fenomeno sociale' (cap. IV). 

I - CHE COSAINTENDIAMO CON VALUTAZIONE 

La necessita di circoscrivere il significato del termine 'valutazione' deriva dal 

fatto che, trattandosi di una parola che indica una attivita la quale - nella sua 

accezione generale - risulta estremamente familiare e praticata pressoche quoti 

dianamente, vanno distinte almeno una definizione di senso comune e una defini 

zione (ma in realta si tratta di molte definizioni) riferita a cio di cui vogliamo qui 

occuparci. Nella prima accezione, da dizionario della lingua italiana, la valutazio 

ne e intesa come una 'azione che attribuisce un valore' il quale prende di norma la 

forma di un giudizio piu o meno articolato. Questa definizione rimane nella sua 

sostanza valida anche per la valutazione oggetto di queste riflessioni, ma nel 

nostro caso la riflessione teorica e le pratiche operative che ne hanno orientato 

negli ultimi quaranta anni l'applicazione a politiche, piani, programmi e interventi 
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212 ALBERTO VERGANI 

di ambito sociale1 hanno contribute ad arricchirla, specificarla e articolarla. Prima 

di proporre alcune di queste definizioni va dichiarato da subito che la valutazione 

qui considerata e quella che Barbier (1985: 34) chiama instituee (owero istituzio 

nalizzata o anche formale) vale a dire la valutazione il cui esito e il risultato di «un 

processo sociale specifico le cui principali tappe sono suscettibili di osservazione» 

(la traduzione e mia): per questa ragione, essa e «definibile come un atto delibera 

te e socialmente organizzato orientato alia produzione di un giudizio di valore» 

(ibid.). Inoltre, la valutazione che ci interessa e quella che Bezzi (2001: 145) eti 

chetta come 'competente' oppure 'esperta' owero quella per la quale «il valutato 

re conosce il metodo, ha competenze tecniche ed esperienza (in materia di valuta 

zione: n.d.A.) ma conosce anche 1'oggetto o il processo che deve valutare» (ibid.: 

146). Questa valutazione, ed e un punto centrale in relazione al suo rapporto con 

le scienze sociali in generale e la sociologia in particolare, presenta tra le sue carat - 

teristiche distintive proprio l'essere solida e rigorosa sia nel procedimento attra 

verso il quale «vengono raccolte ed elaborate le informazioni che supportano il 

giudizio» (Palumbo 2001: 51) sia nel processo di lavoro valutativo complessiva 
mente inteso (dal suo awio alia sua chiusura): per questa ragione essa viene anche 

denominata - pur con qualche 'distinguo'2 - 'ricerca valutativa'. Con queste pre 
messe, proponiamo qui di seguito alcune definizioni di valutazione utili a 

puntualizzare ulteriormente i contorni del nostro ragionamento3. Per Scriven 

(19914: 139), il significato di valutazione e almeno quadruplo in quanto essa iden 

tifica4: a) il processo di determinazione del merit (valore intrinseco), worth (valore 

estrinseco) o value (valore simbolico) di «qualche cosa» e l'esito del processo 
stesso; b) il nome di una disciplina autonoma (su questo cfr. anche il suo saggio in 

Bondioli - Ferrari 2000) che si identifica «con lo studio e l'applicazione di proce 
dimenti per realizzare in maniera obiettiva e sistematica la valutazione» (intesa 
come alia lettera a) precedente); c) il termine che talvolta viene («sfortunatamen 
te» secondo Scriven) utilizzato per indicare esclusivamente il lavoro svolto dai 

valutatori professionisti; d) l'operazione - nell'ambito della matematica - di «cal 

colo del valore di una espressione». Esclusa dal nostro campo di interesse - per 
evidenti ragioni - questa ultima definizione, sono le prime due a contenere spunti 

importanti owero la distinzione tra merit, worth e value e la esplicitazione che la 

valutazione e un processo che conduce a un esito. Di rilievo, per il significato che i 

tre autori hanno nello sviluppo metodologico della valutazione, e la definizione di 

Rossi, Freeman e Lipsey (19996: 4) la quale ha il pregio di distinguere due livelli: 

a) uno piu ampio, per il quale il termine valutazione include tutti gli sforzi che 

1 Cfr. il successivo cap. II per una presentazione piu puntuale degli ambiti di esercizio della 
valutazione come viene qui intesa. 

2 Cfr. oltre su questo punto. 
3 Per una sintetica ma completa storia della valutazione intesa come la intendiamo in questo 

contesto cfr. Stame (1998). Una ricca antologia - ma in lingua inglese - e invece quella curata da 
Shadish - Cook - Leviton (1991). 

4 Tutte le traduzioni delle citazioni di autori stranieri sono - da qui in poi - mie. 
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VALUTAZIONE E SOCIOLOGIA 213 

vengono fatti per attribuire un valore (place value) ad un fatto, un oggetto, un pro 
cesso o dei soggetti; b) uno piu circoscritto e limitato ai cosiddetti social programs5 
per il quale la valutazione e «l'uso dei procedimenti della ricerca sociale per inda 

gare sistematicamente l'efficacia dei programmi di intervento sociale. Piu specifi 
camente, i ricercatori che si occupano di valutazione (valutatori) usano i metodi 
della ricerca sociale per studiare, valutare (appraise) e aiutare a migliorare i pro 
grammi sociali in tutti i loro aspetti compresa la diagnosi dei problemi che inten 

dono affrontare, la loro struttura concettuale e progettazione, la loro implementa 
zione e gestione, i loro risultati (outcomes) e la loro efficienza». Piu oltre, affron 

tando la questione dei metodi con il supporto dei quali 'fare valutazione', Rossi, 
Freeman e Lipsey evidenziano anche come i programmi di intervento sociale 

oggetto di valutazione siano calati in uno specifico «ambiente politico ed organiz 
zativo» ed esistano «per indirizzare l'intervento sociale cosi da migliorare le con 

dizioni sociali» (19996: 20); inoltre, essi affermano che la valutazione di un pro 

gramma consiste essenzialmente in «uno sforzo di raccolta e di interpretazione di 

informazioni che cerca di rispondere ad uno specifico insieme di questioni riguar 
danti le prestazioni e l'efficacia di un programma» (ibid.: 62). Non e casuale che 

scrivendo della valutazione «come viene fatta in pratica», Rossi e Al. (ibid.: 27-32) 
facciano riferimento a Campbell e a Cronbach: questi due autori rappresentano 
altrettante visioni della valutazione che meritano di essere ricordate in questa 

panoramica in quanto Campbell viene considerato il rappresentante di un orienta 

mento di tipo scientifico nei confronti della valutazione (dove l'aggettivo scientifi 
co e in realta inteso in un senso molto particolare e circoscritto) mentre Cronbach 

sarebbe il portatore di una visione di tipo pragmatico. Nello specifico, la sua defi 

nizione di valutazione la identifica - riferendola soprattutto ai programmi di 

ambito educativo - come «in senso lato, la raccolta e l'utilizzo di informazioni per 
prendere decisioni in relazione ad un programma educativo» (Cronbach 1963: 

672) mentre Campbell - che opera prevalentemente negli Stati Uniti ai tempi di 

Johnson e Nixon - la specifica nei termini di una attivita finalizzata a stabilire 

quali sono le conseguenze di un programma attraverso l'utilizzo di metodi di 

norma (quasi) sperimentali (Shadish e Al. 1991: 161). Per Patton, il quale deve la 

sua fama alia elaborazione del concetto di 'valutazione orientata all'utilizzatore' 

owero a quello specifico modo di intendere la valutazione secondo il quale essa e 

cosi definita se «e realizzata per e con gli specifici e effettivi utilizzatori per usi 

specifici e finalizzati» (Patton 1997: 23), la valutazione in generale (o, meglio, la 

program evaluation) consiste nella «raccolta sistematica di informazioni circa le 

attivita, le caratteristiche e i risultati di un programma al fine di formulare giudizi 
sul programma, migliorarne l'efficacia e/o indirizzare le decisioni circa il futuro 

del programma stesso» (ibid.). E lo stesso Patton a sottolineare «le tre compo 
nenti interrelate» che caratterizzano questa definizione: a) il riferimento alia rac 

51 quali sono definiti (Rossi - Freeman - Lipsey 19996: 2) come «uno sforzo organizzato, pianifi 
cato e generalmente continuativo per risolvere un problema sociale o migliorare le condizioni sociali». 
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214 ALBERTO VERGANI 

colta delle informazioni ed alia sua sistematicita; b) la ampiezza degli ambiti dei 

quali pud occuparsi la valutazione (attivita, caratteristiche, risultati di un pro 

gramma); c) la varieta dei possibili usi degli esiti della valutazione. II profilo di 

queste componenti e fortemente condizionato dalla opzione di Patton per una 

valutazione «focalizzata sull'utilizzo» ed e egli stesso a sottolineare l'importanza 
di definire la valutazione in quanto «differenti approcci di valutazione (e quindi 
il come si fa valutazione: n.d.A.) si basano su differenti definizioni di che cosa 

significhi valutare»: a questo proposito, contrapponendo la propria definizione 

di valutazione a quelle di Scriven oppure di Rossi e Al., Patton sottolinea un 

punto per lui cruciale e cioe che la «raccolta sistematica di dati» e piu importan 
te della «applicazione dei metodi delle scienze sociali». Con questo egli intende 

sostenere che (ibid.: 24) «i valutatori possono usare i metodi della ricerca per 

raccogliere informazioni ma possono anche usare dati provenienti da manage 
ment information systems, da statistiche di monitoraggio o da altre forme di 

informazione sistematica che non sono research-oriented». Per Weiss «lo scopo 
della ricerca valutativa e di misurare gli effetti di un programma in relazione agli 
obiettivi (e cio) al fine di contribuire alle decisioni circa il programma e di 

migliorare la programmazione futura» (Weiss 1972: 4). La sua attenzione nel 

corso degli anni si e particolarmente concentrata sulle ragioni per le quali la 

valutazione incontra numerosi ostacoli sia in fase realizzativa sia - soprattutto - 

in sede di ricaduta sui processi decisionali e sui programmi. Per questa ragione, 
va approfondito lo studio e la considerazione sia dei «contesti politici» nei quali 
awiene la valutazione sia dei «contesti di programma» oggetto di valutazione e 

giunge cosi alia conclusione che il «vero problema» e quello «dell'uso della valu 
tazione che puo fare il committente» (Stame 1998: 92). La visione della valuta 
zione che e propria di Stake (un educational evaluator, probabilmente il primo 
teorico della valutazione a indicare la propria preferenza per i metodi qualitativi) 
e chiaramente espressa dalle due definizioni opposte che egli propone di valuta 

zione «predefinita» (preordinate evaluation) e di valutazione (per dirla con 

Stame: ibid.: 77) «sensibile» (responsive evaluation). La prima e la valutazione 
che «enfatizza gli obiettivi dei programmi come criteri di valutazione, usa test 

oggettivi per raccogliere i dati, impiega standard o specialist per giudicare un 

programma, produce documenti del tipo di rapporti di ricerca: le valutazioni 

predefinite sono impostate all'inizio del processo (di valutazione) e calate sui 

programma sulla base di una pianificazione a priori» (Shadish e Al. 1991: 270). 

Viceversa, la valutazione responsive e «l'opposto» di quella predefinita ed e 

orientata alle «attivita del programma piuttosto che ai suoi obiettivi, risponde al 

fabbisogno informativo degli attori interessati piuttosto che a una domanda pre 
definita, nel giudicare un programma tiene conto dei diversi valori dei soggetti 
interessati. Le domande e i metodi non sono imposti ma emergono dall'osserva 
zione del programma durante la valutazione» (ibid.). II compito della valutazione, 

per Stake, e di essere «piu un servizio che una analisi critica» (ibid.: 273) ed egli 
vede «il valutatore piu come un civil servant che come un civil philosopher» (Stake 
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VALUTAZIONE E SOCIOLOGIA 215 

1975b: 36)6. Anche in Italia la valutazione dei programmi sociali ha avuto uno 

sviluppo notevole negli ultimi dieci anni e in questo processo — come gia anticipa 
to - i sociologi hanno avuto un ruolo certamente rilevante7. Per Bertin «la valuta 

zione non e una tecnica di ricerca ma una fase del processo decisionale di una 

organizzazione, come di un singolo individuo, che puo essere utilmente supporta 
ta da alcune tecniche specifiche di ricerca. Valutare significa giudicare ed il giudi 
zio puo essere realizzato attraverso il pre-giudizio [...] oppure si puo sostituire 

questa impostazione con una raccolta sistematica di informazioni che consentono 

di aumentare la capacita di giudizio» (Bertin 1995: 20). De Sandre (1995: 58-59) si 

focalizza invece non tanto su una definizione di valutazione quanto sulle ragioni 

per le quali si fa valutazione: in particolare, egli afferma che «si vuole valutare una 

certa azione perche si vuole garantire che certe condizioni positive di quella azio 

ne e della connessa strategia che l'ha costruita nel tempo siano confermate (anche 

se una azione simile non verra ri-effettuata concretamente nell'immediato) e certe 

condizioni e certi passi negativi vengano individuati, ridotti, smentiti». Per Stame 

(1998: 9) «valutare significa analizzare se una azione intrapresa per uno scopo cor 

rispondente ad un interesse collettivo abbia ottenuto gli effetti desiderati o altri, 
ed esprimere un giudizio sullo scostamento che normalmente si verifica, per pro 

porre eventuali modifiche che tengano conto delle potenzialita manifestatesi. La 

valutazione e quindi una attivita di ricerca sociale al servizio dell'interesse pubbli 

co, in vista di un processo decisionale consapevole: si valuta per sapere non solo 

se l'azione e stata conforme a un programma esistente ma anche se il programma e 

buono». Secondo Palumbo (2001: 48) «c'e valutazione ogni qual volta qualcuno 
chiede (a se stesso o ad un esterno) di giudicare un'azione intenzionale (progetta 

ta, in corso di realizzazione o realizzata) a fronte di qualche criterio e sulla base di 

informazioni pertinenti»: piu precisamente, «la valutazione e una attivita cognitiva 
rivolta a fornire un giudizio su una azione (o su un complesso di azioni coordina 

te) intenzionalmente svolta o che si intende svolgere, destinata a produrre effetti 

esterni, che si fonda su attivita di ricerca delle scienze sociali e che segue procedu 
re rigorose e codificabili» (ibid.: 59). Anche per Bezzi «in linea di massima, con 

valutazione si intende l'insieme delle attivita collegate utili per esprimere un giudi 
zio argomentato per un fine» (Bezzi 2001: 27): piu in dettaglio, egli la definisce - 

assemblando «i migliori punti di vista organizzati a scopi didattici» (ibid.: 55) - 

come «principalmente (ma non esclusivamente) un'attivita di ricerca sociale appli 

cata, realizzata nell'ambito di un processo decisionale, in maniera integrata con le 

fasi di programmazione, progettazione e intervento, avente come scopo la riduzio 

ne della complessita decisionale attraverso l'analisi degli effetti diretti e indiretti, 

6 Manca in questa rassegna di definizioni - e va almeno citata - quella elaborata da Pawson - 

Tilley nel loro famoso testo sulla Realistic evaluation (la valutazione «e una forma di ricerca applicata 

[...] realizzata per condizionare il modo di 'pensare' dei policy makers, dei destinatari di un program 
ma e dell'opinione pubblica», Pawson - Tilley 1997: XIII). 

7 Vanno qui ricordati i contributi pionieristici di Bernardi - Tripodi (1981) e i lavori di Boileau 

(1976). 
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attesi e non attesi, voluti o non voluti dell'azione compresi quelli non riconducibili 

ad aspetti materiali; in questo contesto la valutazione assume il ruolo particolare 
di strumento partecipato di giudizio di azioni socialmente rilevanti, accettandone 

necessariamente le conseguenze operative relative al rapporto fra decisori, opera 
tori e beneficiari dell'azione». Questa definizione di valutazione racchiude proba 
bilmente in se tutti gli elementi che sarebbe necessario richiamare — come sintesi - 

in conclusione di questa breve rassegna di posizioni circa il significato del 'fare 

valutazione'. Dalla diversita di accenti e punti di vista che emerge dal pensiero 

degli autori considerati e possibile in ogni caso individuare i seguenti snodi carat 

terizzanti la valutazione cos! come la vogliamo intendere in questo contributo: 

a) la valutazione e una attivita complessa di tipo processuale ma anche sistemico; 

b) e istituzionalizzata e formalizzata, 'evidente' nelle sue ragioni, nel suo svolgersi 
e nelle sue conseguenze, si basa sull'utilizzo di disegni, tecniche e strumenti di 

ricerca (per questo e indicata spesso come 'ricerca valutativa'); c) e contestualizza 

ta, situata e contingente (su questo punto ritorneremo); d) ha come finalita la rico 

struzione, il riconoscimento e la 'messa in chiaro' del valore di uno specifico 

'oggetto' (tecnicamente definito come evaluand o evaluando) in relazione a deter 

minate dimensioni d&\Yevaluando stesso; e) per identificare questo valore utilizza 

dei sistemi di 'regole' che consentono di realizzare - sempre in maniera social 

mente definita e convenzionale - questa operazione; f) e inserita organicamente 
nell'ambito di un processo decisionale. 

II - CHE COSA VALUTA LA VALUTAZIONE 

In generale, la valutazione valuta quelli che Scriven (19914: 139) chiama — con 

un termine che e entrato ormai nell'uso comune dei valutatori e che e stato appe 
na evocato - evaluand: si tratta di «un termine generico (che sta per) qualunque 
cosa possa essere oggetto di valutazione - un soggetto, una prestazione, un pro 

gramma, una progetto, una proposta, una possibility, eccetera -». Abbiamo gia 

anticipato che la valutazione qui discussa ha come oggetto servizi e interventi 

rivolti alia persona owero, con riferimento al settore pubblico, servizi e interventi 

riconducibili al campo delle politiche sociali in senso ampio: sono quelli che 

Rossi, Freeman e Lipsey (19996: 2) definiscono come social programs o social inter 

ventions owero «uno sforzo organizzato, pianificato e generalmente duraturo per 
risolvere un problema sociale o migliorare le condizioni sociali». Va subito preci 
sato che non ci sono ragioni teoriche che escludano in linea di principio la valuta 

zione dal campo di interesse rappresentato da politiche, servizi e interventi di tipo 

privato: tuttavia, la valutazione e nata e si e sviluppata con riferimento soprattutto 
a politiche e interventi finanziati con fondi pubblici rispetto ai quali le veniva 

sostanzialmente chiesto di contribuire - in senso lato - sia all'utilizzo ottimale 

delle risorse investite in relazione a problemi e questioni di ambito educativo, 

sanitario, socio-assistenziale, di sviluppo locale, abitativo e infrastrutturale sia al 
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miglioramento ed alia diffusione degli interventi. Per questa ragione e possibile 
sostenere, adottando ad esempio la tipizzazione di Colozzi (2002: 10), che gli 
oggetti privilegiati della valutazione qui discussa si identificano con i seguenti 

campi di policy, le politiche di garanzia e sostegno del reddito; le politiche sanita 

rie; i servizi sociali; le politiche per l'alloggio; le politiche attive per il lavoro; le 

politiche dell'istruzione; le politiche ambientali. Ad esse si possono aggiungere - 

in quanto comunque collegate con il «sistema della cittadinanza» e del welfare in 

senso lato - le politiche industriali, le politiche dell'occupazione, quelle infrastrut 

turali, le politiche di sostegno alio sviluppo economico. 

Naturalmente, l'impiego del termine «politiche» nasconde una ampia diver 
ska di evaluandi (pur di ambito sociale in senso ampio) owero ad esempio - con 
una gradazione che da macro scende fino al micro - programmi, politiche, orga 
nizzazioni, prodotti e individui (Owen - Rogers 1999: 24) oppure singoli casi, ser 
vizi che si rivolgono a gruppi di destinatari «utenti», politiche destinate a specifici 
settori o fasce di popolazione (De Ambrogio 2003: 32). Secondo Shaw (1999: 80) 
«la valutazione puo interessare politiche, programmi, progetti o elementi di servi 
zio aH'interno di un programma o di un progetto. Ognuno di essi puo trovarsi ad 
una qualunque fase di sviluppo, dalla prima definizione fino alia piena realizzazio 
ne e finanziamento passando attraverso la (verifica della) sua fattibilita e la sua 

sperimentazione». 

Ill - SOCIOLOGIA E VALUTAZIONE 

In uno dei primi volumi in lingua italiana esplicitamente dedicati al rapporto 
tra sociologia e valutazione si sottolinea come «il termine valutazione sta entrando 

sempre piu frequentemente nella letteratura legata alia sociologia applicata e nella 

pratica dei sociologi professionisti. L'aumentata attenzione alia valutazione e 

riconducibile ad un insieme di elementi quali: 1) la crisi del sistema di welfare 
state, centrato solo sullo Stato e basato sulla presunta inesauribilita delle risorse 

disponibili; 2) la crisi dei modelli organizzativi burocratici, centrati sul controllo 
delle prestazioni; 3) la crisi delle ideologic professionali che hanno caratterizzato il 

confronto interno ad alcune professionals sociali» (Bertin 1995: 13). Sempre 
nello stesso testo, De Sandre - analizzando i «problemi e gli stili attuali (owero 
della meta degli anni Novanta: n.d.A.) nella domanda-offerta di valutazione» (De 
Sandre 1995: 47) - richiama l'attenzione sul fatto che «la sociologia avrebbe molte 

cose da dire sul problema complessivo della valutazione rispetto al quale invece, 

partendo dal punto di vista statistico, si trova sempre confinata al margine, a fare 

osservazioni, o critiche, a quello che fanno gli statistici e partendo dalla matrice 

sperimentale o quasi-sperimentale statistica, come se non ci fosse un punto di 

vista proprio, come se la sociologia fosse soltanto di complemento, utile ma 

tutt'altro che necessaria»8. Ed e proprio ricercando un «punto di vista sociologico 

8 A1 riferimento agli statistici si potrebbe aggiungere quello agli economisti. 
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sulla valutazione» che De Sandre pone la questione del rapporto tra valutazione e 
teoria dell'azione chiamando cosi in causa (meglio se al plurale) la categoria che 

piu di ogni altra qualifica e specifica la riflessione e le pratiche sociologiche: alio 
stesso tempo, egli auspica l'adozione di una «idea ampia di valutazione» (in con 

trapposizione a visioni «divise» quali - ad esempio - quella sperimentale o mana 

geriale) basata - appunto - su una «teoria dell'azione sociale con cui ri-leggere l'o 
biettivo di analizzare e controllare la riproduzione complessiva o di segmenti del 
l'azione centrata sui suoi processi riflessivi fondamentali» (ibid.: 58). 

Sia Bertin che De Sandre pongono quindi con chiarezza il tema dello specifico 
della sociologia rispetto alia valutazione per affrontare il quale e inevitabile partire 
dallo specifico della sociologia in quanto tale. A questo proposito, essendo la que 
stione evidentemente troppo ampia per i confini di questo contributo, una prima 
considerazione e quella per la quale la sociologia studia i fenomeni sociali owero - 

per dirla con Giddens ([1993] 1994: 13) - la «vita sociale umana, dei gruppi e 
delle societa», le relazioni sociali (Touraine [1974] 1978: 20) o - meglio - «i siste 
mi di azione cioe [le] relazioni sociali definite a partire dal modo in cui una collet 
tivita interviene su di se» (ibid.: 29): tuttavia, come ci ricorda ancora Touraine 

(ibid.: 15) «il sociologo non osserva la realta sociale ma delle pratiche. [...] Tra lui 

ed il suo oggetto di studio si interpongono un insieme di interpretazioni e di inter 
venti». Per questa ragione la sociologia viene spesso definita anche a partire da 
una prospettiva di metodo (o di approccio generale) come nel caso, ad esempio, 
di Cavalli (2001) il quale cercando di individuare 1'oggetto della sociologia propo 
ne tre soluzioni possibili: gerarchica (owero la sociologia ha una posizione privile 
giata nell'ambito delle scienze sociali); residuale (l'opposta della precedente); ana 
litica o formale (secondo la quale la sociologia non si definisce sulla base di una 

specificita di oggetto bensi per una precisa prospettiva di analisi e di indagine la 

quale «isola le forme di associazione, dissociandole dal loro contenuto particola 
re» e costituendole quindi come forme di relatione-, questo quindi sarebbe - in 

ogni caso - 1'oggetto della sociologia). 
La sociologia quindi trova un suo specifico nei confronti del 'fare valutazione' 

nel fatto che guarda ad essa intendendola come un fenomeno sociale o come un 

complesso di relazioni sociali praticate le quali coinvolgono alio stesso tempo l'atto 
valutativo in quanto tale, 1 'evaluando e i rispettivi contesti pertinenti di riferimen 
to (micro o macro)9. Inoltre, essendo la sociologia «scienza empirica» le cui affer 
mazioni dovrebbero essere supportate da dati empirici (Palumbo - Garbarino 
2004: 13), il suo rapporto con la valutazione trova un altro specifico nel contributo 
di metodo - a livello di disegni di indagine, tecniche e strumenti ma anche di pro 
cesso complessivo - che essa puo fornire alia produzione di esiti valutativi «basati 

9 
Proprio in relazione a questa ipotesi di messa in contatto tra sociologia e valutazione e interes 

sante segnalare che Giddens ([1993] 1994: 29) colloca la «valutazione degli effetti delle politiche» tra 

gli esempi di cio che egli chiama «il significato pratico della sociologia» owero il suo contributo alia 

«comprensione piu chiara e adeguata della situazione sociale». 
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su dati» (Patton 1997) oppure fondati sul modello della ricerca sociale applicata 

(seguendo, ad es., Bezzi 2001). 

1. II valutare come fenomeno sociale e come relazione 

Sono numerose le conseguenze (e gli stimoli) che derivano dal guardare alia 

valutazione da una prospettiva sociologica. Esse appartengono sostanzialmente a 

due gruppi: a) conseguenze che hanno a che fare con l'adozione di specifiche 
visioni della sociologia e quindi con il riferimento ad una piuttosto che ad un'altra 

teoria circa la natura dei fenomeni sociali e delle relazioni (il riferimento e qui, 
inevitabilmente, alia ben nota contrapposizione tra le 'sociologie dell'azione' e le 

'sociologie del sistema sociale'); b) conseguenze riconducibili al fatto che, nel 

corso del suo sviluppo, la sociologia ha enucleato e studiato una serie di temi o 

questioni rilevanti per la valutazione (quali ad esempio quelli del valore, della 

razionalita dell'azione umana, delle conseguenze inattese dell'azione sociale). 
Incominciando dalle prime e - come anticipato - inevitabile confrontarsi sia 

con le due interpretazioni opposte circa la natura dei fenomeni sociali che hanno 

storicamente contrassegnato la riflessione e le pratiche sociologiche (owero le gia 
richiamate 'sociologie dell'azione' e 'dei sistemi') sia - piu ragionevolmente - con i 

tentativi di andare oltre «il dilemma olismo-individualismo» (Cesareo 1993). La 

questione e sintetizzata da Donati (20026: 13-14) per il quale «solitamente il feno 
meno sociale umano» (owero cio che per la valutazione abbiamo definito essere 

quell'oggetto complesso composto dal 'fare valutazione', da\Yevaluando, dalle loro 

relazioni e dai loro contesti pertinenti) «si trova sottoposto a due interpretazioni 
differenti: da un lato puo essere ricondotto ad orientamenti di valore e normativi 

dell'individuo ([...] in quanto agente sociale), di un individuo che e immerso in 

una certa cultura o sub-cultura [...]; dall'altra il fenomeno sociale puo essere 

ricondotto a dati strutturali, alia situazione e alle istituzioni, cioe alia rete degli sta 

tus-ruoli e delle relazioni oggettive in cui vengono organizzati i processi sociali e 

attraverso cui le posizioni degli individui e dei gruppi e dei sottogruppi vengono 
differenziati». Come noto, queste due interpretazioni individuano due vere e pro 

prie tradizioni che trovano fondamento, rispettivamente, in Durkheim e in Weber 

anche se nello spazio definito da questa «biforcazione» (ibid.: 14) si sono svilup 

pati nel tempo dei tentativi (solidi ed autorevoli) di definire posizioni intermedie. 

Tra queste, tanto per esemplificare, Cesareo (1993: 65) richiama la 'soluzione 

volontaristica' elaborata da Parsons e Alexander, la 'soluzione comunicativa' di 

Habermas, la 'teoria della strutturazione' di Giddens: e in questo spazio che si 

collocano anche - come sintesi di secondo livello - la proposta di Donati circa la 

'sociologia relazionale'10 ([1983] 20026), e quella - di nuovo - di Cesareo (1993: 

10 
Rispetto alia quale l'autore precisa che «la sociologia relazionale e precisamente il tentativo di 

riconnettere questi due paradigmi (quelli della lettera a\ n.d.A.) a partire non da una nuova teoria ma 

dalla stessa realta sociale che e supposta non solo esistente in se e intellegibile ma essa stessa compe 
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112) sull'opportunity di assumere come prospettiva di analisi la 'coessenzialita' tra 

azione e struttura. II punto che ci interessa qui sottolineare e che questo quadro di 

elaborazioni teoriche pud essere utilmente impiegato per capire meglio - da una 

prospettiva sociologica - il significato del 'fare valutazione' nel suo duplice ver 

sante, per non allargare troppo il campo di azione, dell'agire valutativo in senso 

proprio e dell'evaluando. A questo proposito possono essere assunte le seguenti 

ipotesi (ad es., con Cesareo 1993: 112-115; Donati [1983 ] 20026: 17): a) i fenome 

ni sociali sono un «prodotto umano» nel senso che e «l'attivita umana a creare il 

mondo sociale ed il suo ordine»: secondo Donati «si deve comprendere il fenome 
no sociale come un fatto relazionale di reciprocita [...] ossia come reciproco coin 

volgimento condizionato e condizionale fra soggetti che danno vita, per il fatto 

stesso di inter-agire, a forme sociali di aggregazione e disaggregazione dotate di 

una realta sui generis che va incontro a tipi e gradi differenti di istituzionalizzazio 

ne e de-istituzionalizzazione»; b) i fenomeni sociali sono pero anche una 'realta 

oggettivizzata' nel senso (fenomenologico) proposto da Schutz11; c) l'uomo e un 

'prodotto' della 'realta oggettivizzata' attraverso i processi di socializzazione (tra 
azione e struttura vi e quindi - in questo quadro di ipotesi - un rapporto di tipo 
dinamico, di istituzionalizzazione e de-istituzionalizzazione, dialettico); d) la realta 

oggettivizzata (o istituzionalizzata) si qualifica in ogni caso come una 'cornice' del 

l'agire umano e non come una sua determinante, nell'ambito della quale - seguen 
do in questo ad esempio Boudon ([1976] 1980) - il singolo fenomeno sociale e 

inteso come funzione delle azioni individuali le quali pero dipendono a loro volta 

dalla specifica situazione x la quale a sua volta dipende da elementi macrosociali. 
Con queste ipotesi sullo sfondo e possibile proporre qualche riflessione circa 

il 'fare valutazione'. In primo luogo, rispetto all'obiettivo di comprendere la natu 

ra del valutare, esso e assimilabile ad una 'azione sociale strutturata' intesa come 
«attivita intenzionale che implica una deliberazione consapevole in chi la compie» 
(Jary D. - Jary J. 1991) oppure - piu estesamente - come «agire dotato di senso, 
intenzionale, teleologico, orientato da norme, riferito ad una situazione, che offre 

opportunity e pone vincoli» (Cesareo 1993: 117). Ciascuna di queste specificazio 
ni puo aiutare a puntualizzare alcuni aspetti cruciali del 'fare valutazione': a) la 

valutazione ha innanzitutto un 'significato' ('un senso') per il sistema di attori che 

la realizza (e la 'ragione' per la quale la valutazione viene messa in gioco); b) e 

intenzionale in quanto ha una 'consapevolezza riflessiva' sul proprio modo di pro 
cedere e di realizzarsi progressivamente secondo delle azioni o attivita collegate e 

interrelate12; c) e teleologica in quanto una valutazione ha sempre la finalita gene 
rale - si vedano le definizioni proposte in precedenza - di riconoscere il valore 

netrata di azione e di sistema, di spontaneita-familiarita e di routine-stereotipizzazione» (Donati 
20026: 15). 

11 
Cfr., ad es., Schwartz - Jacobs (1987). 

12 E in questa dimensione dell'intenzionalita che trova fondamento la affermazione secondo la 

quale una attivita di valutazione (nel senso di questo contributo) va progettata, governata e valutata a 
sua volta. 
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(per quanto condizionato, situato e relativo) di un evaluando e di offrire elementi 

di supporto ai processi decisionali o di governo; d) e orientata da norme poiche si 

misura con teorie fondative e regole di tipo tecnico-metodologico, di opportunity 
e di condotta pratica su come si fa valutazione; e) e riferita ad una situazione per 
che ogni valutazione e contestualizzata (si potrebbe quasi dire che e embedded nel 

suo contesto. Per qualche esempio, cfr. Vergani 2004) e deve fare i conti con le 

caratteristiche del 'luogo' - fisico, sociale, culturale, simbolico, [...] - nel quale 
viene condotta: e il social context di Rossi, Freeman e Lipsey (19996: 397 ss.) 

oppure «l'insieme finito e specifico dei dati, dei fatti sociali, delle risorse, degli 
eventi, dei soggetti favorevoli, indifferenti ed ostili che un soggetto individuale o 

collettivo ha intorno a se nel corso di un'azione e dal quale dipende la possibilita 
di conseguire i propri scopi, di fare fronte alle richieste e alle pressioni altrui, di 

valutare realisticamente i rapporti di forza, al limite di soprawivere socialmente e 

fisicamente» (Gallino 1978: 614). La valutazione intesa come 'azione sociale strut 

turata' vuole inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che essa presenta di norma le 

tre condizioni tipiche di questo tipo particolare di azione sociale owero (Cohen 

[1968] 1971): a) 1'attore ha come riferimento una 'situazione' (cfr. la specificazio 
ne data in precedenza) che include altri soggetti dei quali egli tiene conto in vista 

dell'azione e nel corso di essa (e il concetto di 'contesto valutativo' proposto da 

Lipari nei termini di «campo relazionale che include anche il valutatore in una 

relazione molto simile al circolo ermeneutico»13); b) 1'attore e in rapporto con altri 

attori che dispongono di risorse e caratteristiche in grado di influenzare la sua 

azione (oltre ad essere una ulteriore specificazione del concetto di 'contesto valu 

tativo', cio evidenzia la dimensione del potere che e insita nell'ambito di qualun 

que relazione valutativa); c) 1'attore condivide con altri una serie di valori, modelli 

di comportamento, simboli, cioe una cultura antropologicamente intesa (si tratta 

da un lato, di una prospettiva diversa dalla quale guardare il concetto di 'contesto 

valutativo' e dall'altro della presa d'atto - sempre con Lipari - che la «valutazione 

non e solo situata ma anche implicante»14). Da ultimo, dalla riflessione teorica 

sulle caratteristiche dell'azione sociale viene anche la distinzione importante tra 

agire (owero l'azione «considerata nel suo decorso nel tempo presente e [...] 

costituita dai vissuti espressi dal flusso della conoscenza»: Cesareo 1993: 118) e 

azione («agire gia compiuto, costituito dai vissuti passati e fatto oggetto dello 

sguardo riflessivo»): e sulla base di questa posizione che potrebbe essere opportu 
no distinguere tra agire valutativo (la valutazione 'mentre la si fa') e azione di valu 

13 
Questo concetto e stato introdotto da Lipari nel corso di una conversazione che abbiamo 

avuto sul tema. 
14 E utile richiamare a proposito di questa ipotesi di lettura della valutazione che anche Bezzi, 

ad es., definisce la valutazione come «agire sociale specifico, particolare» (Bezzi 2001: 92) nel senso 

che «si protende in un ambiente complesso, quello pragmatico delle decisioni e delle realizzazioni di 

azioni concrete, dove non e possibile attribuire un significato specifico ad un elemento senza cercare 

di assumere almeno le principali logiche dell'insieme». Aggiungeremmo a questo elemento di partico 
larita anche il riferimento specifico della valutazione alia questione del valore di un certo evaluando. 
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tazione (l'intervento di valutazione concluso il quale pud essere a sua volta oggetto 
di valutazione15). Si tratta - in questo caso - di una questione di sostanza (e non 

solo terminologica) dalla quale deriva anche il gia richiamato concetto di 'proget 
to', ad esempio, di valutazione. 

2. Temi sociologici nel fare valutazione 

Oltre alia possibility di sviluppare uno specifico punto di vista sulla valutazio 

ne, il riferimento alia sociologia offre spunti di riflessione e di interesse in quanto 
essa ha incrociato nella propria elaborazione numerosi temi e questioni rilevanti 

anche per il 'fare valutazione'. Ne richiamiamo alcuni qui di seguito in estrema 

sintesi. 
II primo - non casualmente — e il tema del 'valore', la cui centralita sia nella 

riflessione sociologica sia in quella valutativa e assolutamente evidente: secondo 
Alkin (Alkin 2004: 32) «cio che distingue i valutatori da altri ricercatori e che essi 

devono dare un valore a cio che indagano»: tra i 'grandi nomi' della valutazione 
che si sono piu direttamente cimentati con questa questione - non tutti da una 

prospettiva sociologica - Aikin indica Scriven, Eisner, Owens e Wolf, Stake, 
MacDonald, House, Guba e Lincoln. Tutti costoro si sono occupati del modo 
attraverso il quale si perviene a questa 'attribuzione di valore' e cio - sia detto 

per inciso - ha portato alcuni a confermare ed altri ad allontanarsi dalla visione 
della valutazione intesa come 'ricerca sociale applicata'16. Nella riflessione socio 

logica il tema del valore e tipicamente declinato nei termini - per semplificare - 

della oggettivita ed avaluativita (della ricerca) nelle scienze sociali (Giesen - 

Schmid 1982: 219 ss.) ma accanto a questa posizione - impraticabile - si sono 
venute affermando nel tempo sia una concezione «dialogica, riflessiva e conte 
stuale» del valore/dei valori (la quale considera «compito del ricercatore la co 

produzione non solo dei fatti ma anche dei valori»: Palumbo 2002: 139) sia una 
visione per la quale il processo di costruzione della verita deve essere - oltre che 

dialogico - «inclusivo e deliberativo» e coinvolgente la piu ampia platea possibile 
degli attori volta a volta rilevanti (ancora Palumbo, ibid.: 143). In valutazione, 

questo primo ambito proprio del 'fare ricerca' si intreccia con quello rappresen 
tato dal 'valore dell'evaluando' in quanto (ad es., secondo Boileau 1976: 1063) 
«condizione preliminare di uno studio o ricerca valutativa e la presenza di un'at 
tivita i cui scopi si presume che abbiano un valore. I valori sono i principi in base 
ai quali si stabiliscono priorita e gerarchie di importanza di bisogni, richieste o 

scopi». La questione della oggettivita e indubbiamente rilevante per la valutazio 

15 Si tratta di un fenomeno che sta avendo una certa diffusione nell'ambito delle valutazioni 
svolte per conto dell'Unione Europea o di altri rilevanti organismi internazionali o sovranazionali 

(per un esempio, MEANS 1999). 
16 Un esempio di cio e rappresentato da quanto Alkin afferma circa Eisner («rigetta l'uso esten 

sivo di modelli di ricerca che usano disegni di tipo sperimentale o quasi-sperimentale», Alkin 2004: 
34) oppure circa Stake («un forte sostenitore degli studi di caso e del valutatore in quanto produttore 
di thick description», ibid.: 37). 
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ne in quanto molto spesso - operando uno spostamento logico del significato di 

questo termine dalla valutazione di tipo docimologico alia valutazione come 

viene intesa in questo contributo - la (presunta) non-oggettivita di una valutazio 
ne viene utilizzata come indicatore della non attendibilita e non validita dei suoi 

esiti. E chiaro che in questi casi vi e un fraintendimento di fondo circa il senso 

dell'oggettivita nelle scienze sociali (e nella valutazione) tant'e che anche se 

secondo Giesen e Schmid, «una scienza sociale oggettiva pud essere praticata» 
(Giesen - Schmid 1982: 219) tuttavia il loro ragionamento sottolinea la assoluta 

fondatezza di posizioni opposte per le quali «una scienza sociale oggettiva non e 

possibile». In ogni caso, secondo i due autori «la possibility di una indagine 

oggettiva consiste nel fatto che le descrizioni e le spiegazioni di un dato oggetto 
sono tali da coglierne le proprieta reali» (ibid.: 220-221) e i «motivi solitamente 

addotti a favore di una prospettiva non-oggettivistica nelle scienze sociali» (il 
loro confrontarsi costantemente con «un mezzo quale e il linguaggio» e il fatto 

che la «percezione umana ha un carattere costantemente selettivo») valgono 

anche per le scienze cosiddette «della natura». II tema e evidentemente ancora 

piu cruciale per la valutazione la quale fa proprio dell'orientamento al riconosci 

mento del valore di un evaluando il suo tratto distintivo ed esplicito. Una possibi 
le ipotesi di lavoro sull'argomento e quella proposta da Boileau (sono gli «scopi» 
dell'attivita da valutare che devono avere un valore per potere essere interessati 

da una valutazione) mentre Bisio (2002: 25) richiama giustamente l'attenzione sul 

fatto che in una valutazione entrano in gioco (anche) i valori del valutatore, quelli 
dei diversi portatori di interesse nei confronti dell 'evaluando, i valori «predomi 
nanti in una data societa o comunita in un dato momento». A questo proposito 
va segnalato quanto gia richiamato in precedenza e sostenuto da Palumbo (2002: 

134) secondo il quale «la riflessione metodologica non si pone piu il problema 
del corretto percorso di costruzione di una conoscenza che abbia il valore di 

verita: si pone semmai il problema di costruire strumenti e percorsi conoscitivi 

che consentano di raccogliere il consenso sulle procedure come prerequisite del 

l'accettazione dei risultati ottenuti studiando la societa con tali procedures Lo 

stesso Bisio (2002: 26) riassume - ricavandole da Stame (1998) - alcune tra le 

principali posizioni (piu o meno esplicite) che sono state assunte sul problema 
del valore dai piu importanti teorici della valutazione: queste posizioni - per le 

quali i valori sono, a seconda dei casi, del programma, del valutatore, del sistema 

degli attori, dell'esito di un intervento - rispecchiano in maniera evidente una 

gamma di possibility che si colloca su un continuum che vede ad un estremo il 

riconoscimento dell'esistenza di un valore dell'evaluando predefinito che il valu 

tatore e chiamato a 'scoprire' con l'indagine e all'altro una situazione di plurali 
smo di valori tra i quali vi sono quelli del valuatore e del complesso degli attori in 

gioco. Naturalmente la complessita della questione rimane e in questo contesto 

non pud che essere solo nuovamente sottolineata: se infatti «i valori ed i giudizi 
di valore appartengono propriamente al campo di indagine teorica delle scienze 

sociali» (Giesen - Schmid 1982: 224 ss.), la questione centrale nel fare valutazio 
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ne e rappresentata dal fatto che il valore di un evaluando - un «particolare 
ambito di oggetti di indagine» (sempre ibid.: 226) - potrebbe in linea di princi 

pio essere identificato sulla base di ipotesi diverse quali: a) il valore dell'evaluan 

do e il valore che gli attribuiscono i diversi attori che in qualche modo sono con 

esso implicati; b) il valore dell'evaluando e il valore che ad esso attribuisce (certo 
in maniera 'scientifica') il valutatore; c) il valore dell'evaluando e quello che 

emerge dalla atdvazione di cio che e stato in precedenza definito come 'contesto 

valutativo'. Oltre a queste ipotesi vanno pero anche considerate le logiche ed i 

meccanismi attraverso i quali gli attori in gioco attribuiscono ciascuno 'indivi 

dualmente' un valore a 11'evaluando e cio rende necessario introdurre una rifles 

sione anche sulla natura degli evaluandi inquadrati in una prospettiva sociologi 
ca. Da questo punto di vista essi sono in generale definibili come «prodotti 
sociali» (Bezzi 2001: 31) owero, «che si tratti di una politica, di un programma, 
di un servizio, di un'organizzazione, di un processo, cio che siamo chiamati a 

valutare e il frutto di una azione intenzionale di individui che incarnano un 

ruolo, hanno finalita specifiche, interessi espliciti ed occulti, sono frutto di un 

contesto sociale e culturale, sono portatori di ideologie, eccetera». £ una defini 

zione che riecheggia molti dei riferimenti indicati a proposito del 'fare valutazio 

ne'. Infatti: a) anche uno specifico evaluando si confronta con la possibility di 

essere letto, utilizzando delle categorie tipiche dei valutatori, secondo una ipote 
si sulla 'realta come costruzione sociale' oppure una 'ontologia realista' oppure 
una posizione di mediazione - ad esempio con Stake - che potrebbe essere defi 

nita come 'costruttivismo temperato'17); b) I'evaluando e anch'esso - come anti 

cipate - un 'fenomeno sociale' (anche se a questo proposito potrebbe essere inte 

ressante problematizzarne il profilo in relazione al binomio azione-struttura ipo 
tizzando, ad esempio, gradi diversi di istituzionalizzazione o oggettivizzazione o 

strutturazione per diversi evaluandi18); c) la comprensione dell'evaluando (e la 
relazione valutativa con esso) e aiutata dalla applicazione nei suoi confronti dei 

concetti - gia esposti in precedenza - di 'agire' e 'azione' (i quali rimandano 

anche a diversi tipi di valutazione: in corso d'opera e finale oppure differita), di 

'situazione'19, di struttura sociale intesa come 'struttura di interazione' (Cesareo 
1993: 122); d) infine, vi sono almeno tre ulteriori concetti propri della riflessione 

sociologica di particolare interesse per una lettura dell 'evaluando e ci riferiamo 

qui ai concetti di ruolo (con la possibility di intendere I'evaluando come una 

'costellazione di ruoli'), di 'conseguenze inattese' (un derivato ormai considerato 

17 
Sempre a questo proposito, e per fare un altro esempio, il manuale di Shaw sulla valutazione 

qualitativa (Shaw 1999: 45) individua le seguenti teorie sull'evaluando che orientano - in un gioco di 
rimandi reciproci - il modo in cui la valutazione si rapporta ad esso: postpositivismo realista, teoria 

critica, costruttivismo, pragmatismo. 
18 E il caso, ad es., di un progetto in contrapposizione ad una struttura o ad un servizio consolidato. 
19 

Rispetto al quale, la definizione che ne danno Thomas - Znaniecki ([1918] 1968) rimanda 

proprio esplicitamente al fatto che e in relazione ad una 'situazione' che viene progettata una deter 
minata attivita e ne vengono 'valutati' i risultati. 

This content downloaded from 143.225.7.241 on Thu, 3 Jul 2014 09:19:51 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


VALUTAZIONE E SOCIOLOGIA 225 

strutturale e fisiologico dell'interazione tra azione/soggetto e struttura20) e di 

'razionalita'21. 

Per ritornare alia questione del 'valore' ed alle sue logiche e meccanismi di 

definizione dovrebbe essere chiaro che il riferimento a\Y evaluando ed alia sua teo 

ria e un elemento necessario in quanto e in relazione a questi due elementi che 

sono volta a volta messe in atto le strategie di valorizzazione. A questo proposito, 
nel sottolineare che anche in questo caso il tema puo essere qui solo accennato22, i 

riferimenti proposti in precedenza offrono alcuni spunti di riflessione sul profilo 
di questi meccanismi. Alcuni esempi: a) la definizione dell'evaluando come azione 

sociale teleologica offre la possibility di riconoscerne il valore sulla base del grado 
di conseguimento dello scopo attribuito; b) il confronto e la messa in relazione tra 

1'evaluando e la sua 'situazione' (alia Thomas e Znaniecki) potrebbero consentirne 

la valorizzazione alia luce del grado di rispondenza (intesa in senso lato) del primo 
alia seconda; c) una lettura prevalentemente positivista deW evaluando (tipica delle 

'sociologie del sistema sociale') ne potrebbe riconoscere il valore sulla base della 

solidita dei nessi causali che lo legano agli effetti (attesi) che esso produce; d) una 

lettura fenomenologica dell'evaluando (riconducibile alle 'sociologie deU'azione') 

potrebbe valorizzarlo sulla base del significato che ad esso vi attribuiscono gli 
attori in gioco. 

Va infine rilevato come l'incrocio tra le letture sociologiche della valutazione 

e quelle dell 'evaluando proposte in precedenza consenta di delineare una prima 

gamma di possibili (macro) approcci utilizzabili per fare valutazione23: infatti, una 

visione c\c\Vevaluando ricondotto alle teorie deU'azione sociale in senso stretto 

riporta all'impiego di approcci di matrice costruttivista; una visione di impianto 
olistico (strutturalista o funzionalista) rimanda ad approcci di valutazione di tipo 
- appunto - funzionalistico; infine, una visione improntata a quella che e stata 

definita come la 'coessenzialita di struttura e azione' spinge all'impiego di approc 
ci di tipo misto (ad es.: Stame 1998: 110) coerenti con l'ipotesi del 'pluralismo 

metodologico'24. 

20 La letteratura valutativa su questo aspetto e molto ampia: per una sintesi Stame (1998: 155) 
ma anche, da una prospettiva sociologica, Giddens ([1993] 1994: 22). 

21 Per un approfondimento di questo concetto riferito alle politiche ed ai programmi di forma 

zione nelle organizzazioni cfr. Lipari (2002: 110 ss.). 
22 II tema e in realta il 'cuore' della riflessione metodologica sulla valutazione ed insiste intomo 

a elementi quali standard, criteri (ad es.: Rossi - Freeman - Lipsey 19996: 85), regole: spesso il termine 

'modello' viene usato in valutazione per indicare un dispositivo per il quale sono chiaramente definite 

ed operative le logiche generali ed i meccanismi attraverso i quali si perviene al riconoscimento del 

valore. 
23 Dove approccio e «parola sfumata e flessibile che sembra annunciare un orientamento all'a 

zione non ancora tradotto in una teoria specifica e in un modello definito. Essa anticipa un punto di 

vista sull'oggetto a cui si awicina con sguardo selettivo e da cui, pero, potrebbero ancora originarsi 
differenti teorie e modi di azione» (Plessi 2004: 59). 

24 II tema degli approcci meriterebbe ben altro spazio e profondita tuttavia ci pare importante 
fame cenno in questa sede perche esso trova uno dei suoi fondamenti importanti proprio nell'incon 

tro tra le teorie della valutazione e le teorie dell'evaluando (anche se poi, nella storia della valutazione, 
sono numerose e diverse le variabili indipendenti che hanno portato alia identificazione dei vari 
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IV - QUESTIONIDIMETODO NEL FARE VALUTAZIONE: 

IL CONTRIBUTO POSSIBILE DELLA SOCIOLOGIA 

Che il rapporto tra ricerca sociale - intesa in senso ampio e senza limitarla 

alia sola ricerca sociologica - e valutazione sia molto stretto e assolutamente evi 

dente: secondo Alkin, ad esempio, alia base dello sviluppo (di metodo) della valu 

tazione vi sono da un lato i metodi e le tecniche che hanno a che fare con il con 

trollo e la cosiddetta accountability (owero il 'rendere conto' di quello che si e 

fatto e del come si sono usate determinate risorse) e dall'altro la ricerca sociale 

(.social inquiry. Alkin 2004: 13). Con questa espressione Alkin fa riferimento all'u 

so di un «insieme sistematico e giustificabile di metodi» per costruire conoscenza 

valutativa e per migliorare i programmi e gli interventi: e «dalla ricerca sociale che 

sono stati derivati i modelli di valutazione» (ibid.: 14). Non c'e quindi dubbio che 

la questione del metodo attraversi tutto il 'fare valutazione' fin dalla sua definizio 

ne: a questo proposito, e sempre a titolo introduttivo, e interessante l'osservazione 

di Palumbo (2001: 52) secondo il quale «se in larga misura la ricerca valutativa25 e 

tributaria della metodologia delle scienze umane, in alcuni casi (es.: analisi multi 

criteri, analisi costi/benefici, analisi costi efficacia, ...) la tecnica e nata per rispon 
dere a particolari esigenze valutative assumendo quindi un rilievo autonomo». 

Questa sottolineatura e importante per almeno due ragioni: a) in primo luogo per 
che lascia intravedere il fatto che non e solo attraverso le tecniche proprie delle 

cosiddette 'scienze sociali' che si puo fare valutazione (anche se e comunque vero 

che solo una minoranza delle tecniche e 'di valutazione' in senso proprio: in realta 
la maggioranza delle tecniche della ricerca - sociale o di altro tipo - diventa 'di 

valutazione' se inserita alPinterno di un disegno/processo di valutazione); b) in 

secondo luogo essa e importante perche - utilizzando la parola 'tecniche' - richia 

ma l'attenzione sulla necessita di avere sempre presente la distinzione (anche 

ragionando di valutazione) tra metodologia, metodo, tecnica e strumento nonche 
- spostandoci su un piano logico diverso - approccio. A questo proposito, nel 

rimandare alia corposa letteratura specialistica per una distinzione tra questi ter 

mini-concetto (ad es.: Ricolfi 1998; Marradi e Al. 1998; Corbetta 1999; O'Leary 
200426), ci pare opportuno richiamare l'attenzione - per il nostro ragionamento - 

sulla centralita del costrutto di approccio o di paradigma: esso e definito da Guba 

approcci alia valutazione): per un approfondimento del tema ed esempi di classificazioni si vedano ad 

esempio Bertin (1995), Stame (1998), Shaw (1999), Owen - Rogers (1999), Lichtner (1999), Plessi 

(2004). 
25 L'uso di questa espressione indica gia una opzione terminologica ben precisa che verra 

discussa piu sotto. 
26 

O'Leary (2004: 85) distingue, ad es., tra: metodologia (= il disegno complessivo - framework - 

associato ad un particolare insieme di assunti paradigmatici che sono utilizzati per condurre una 
ricerca. Ad es.: metodo scientifico, etnografia, ricerca-azione,...); metodo (= la tecnica usata per rac 

cogliere i dati - ad es.: intervista, ricerca campionaria, osservazione partecipante, ... -); strumento 
(= il supporto - device - che aiuta a raccogliere i dati - ad es.: questionario, check-list di osservazione, 
traccia per intervista, ...-); disegno metodologico (= il piano di lavoro per la conduzione della ricerca 
- comprende le tre voci precedenti -). 
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(1990: 17) nei termini di «insieme-base di assunzioni che guidano l'azione» e un 

paradigma definisce la natura della realta (ontologia), esplicita quale e la natura 
della relazione tra il conoscente e il conosciuto/da conoscere (epistemologia) ed 

esplicita il modo in cui e possibile conoscere la realta (metodologia). 'Dentro' - 

per cosi dire - un paradigma o un approccio e dunque possibile posizionare sia 

una specifica teoria circa la valutazione e Yevaluando sia una ipotesi circa il ruolo 
del valutatore sia ancora indicazioni circa il complesso di dispositivi tecnici, stru 

mentali, procedimentali e procedurali che consentono di fare valutazione27 in coe 

renza con il profilo ontologico ed epistemologico dello specifico approccio. 
Cio premesso, l'analisi della riflessione teorica sul rapporto tra ricerca sociale 

(applicata) e valutazione mette in evidenza almeno due questioni che e interessan 
te provare a fissare sinteticamente in questa sede. La prima questione riguarda 

proprio l'utilizzo dei termini/espressioni 'ricerca', 'ricerca sociale', 'ricerca sociale 

applicata', 'ricerca valutativa' per identificare lo specifico della valutazione cosi 

come la stiamo intendendo in questo contributo. Abbiamo gia accennato ad una 

possibile soluzione a questa questione la quale consisterebbe nell'utilizzare l'e 

spressione 'ricerca valutativa' per indicare questo tipo particolare di valutazione 

che Boileau (1976: 1060) ha definito come «l'uso specifico del metodo scientifico 

e delle sue tecniche di ricerca per condurre uno studio valutativo»: la «ricerca 

valutativa» e una «forma specifica di ricerca applicata il cui scopo principale non 

e tanto la scoperta di nuove conoscenze quanto una verifica dell'applicazione di 

conoscenze». Altrimenti detto, «la ricerca valutativa e diretta ad uno scopo prati 
co, all'ottenimento di informazioni e suggerimenti utili per la progettazione, lo 

sviluppo e lo svolgimento di programmi di azione sociale» (ibid.: 1062): qualche 
anno dopo, Palumbo (2001: 51) definisce la ricerca valutativa come «quella parte, 

principale e costitutiva, della valutazione incaricata di raccogliere e analizzare 
informazioni utili per esprimere giudizi valutativi». Gia queste due posizioni - tra 

le molte possibili - mostrano con chiarezza come la ricerca valutativa abbia alio 

stesso tempo come riferimenti - da un lato - la valutazione (con la quale, secondo 

Palumbo, non si identifica totalmente pur essendone la «parte principale e costi 

tutiva^ e - dall'altro - la ricerca applicata (secondo Boileau). Che questo sia il 

terreno sul quale ricercare ragionevolmente l'identita - anche di metodo - della 

valutazione e confermato indirettamente dalla classificazione dei diversi tipi di 

ricerca (sociale) proposta da O'Leary (2004: 133). Pur premettendo che su queste 
classificazioni c'e una «tremenda discussione», essa assegna alia ricerca (in genera 
le) lo scopo di generare conoscenza a fronte pero di diverse possibili finalita 

(e sulla base di cio vengono identificati altrettanti «approcci metodologici»): 

27 E quasi superfluo ricordare che la valutazione dei social programs ha visto nel tempo lo svi 

luppo di numerosi approcci molto diversi tra loro la maggior parte dei quali coesiste e compete tutto 

ra nella riflessione teorica e nelle pratiche. Una loro esplorazione anche sommaria richiederebbe ben 

altro spazio: rimandiamo solo - per una esemplificazione di classificazioni in lingua italiana - a Bertin 

(1995), Stame (1998,2001, in Palumbo), Leone - Prezza (1999), De Ambrogio (2003). Per una recen 

te ed essenziale esemplificazione, cfr. Virtanen - Uusikyla (2004). 
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a) ampliare le conoscenze su un fenomeno e/o aumentarne il grado di comprensio 
ne (e il compito della ricerca di base o pura); b) indicare o preparare la strada per il 

cambiamento (e il compito della ricerca applicata oppure della ricerca valutativa); 
c) attivare il cambiamento in un sistema (action-research di tipo tecnico/pratico) 

oppure «emancipare attraverso l'azione» (action-research di tipo partecipativo/ 

emancipativo); d) «smascherare» e cambiare il sistema dominante (etnografia criti 

ca/radicale). E interessante, ai nostri fini, rilevare il posizionamento della ricerca 

valutativa in questa classificazione in quanto - da un lato - essa viene posizionata 
insieme alia ricerca applicata (un riferimento gia trovato in Boileau) ma - dall'al 

tro - ha una sua autonomia definitoria; in particolare, la evaluation research viene 

definita come il tentativo di «valutare l'efficacia delle politiche e dei programmi di 

sostegno al cambiamento ed e collegata piu ad una ragione o finalita specifica che 

a un particolare approccio metodologico» (ibid.: 135). Che la valutazione oggetto 
del nostro interesse sia spesso etichettata come ricerca applicata e evidente anche 

da una sommaria analisi del pensiero dei principali teorici cosi come essi sono 

presentati, ad esempio, da Stame (1998). Le posizioni pero si differenziano a 

seconda che: a) il riferimento usato sia quello di ricerca applicata di tipo sociale 

(un riferimento valido - Stame 1998: 58 - solo fino a Campbell in quanto la 

sostanza de\Yapplied social research anglosassone in senso proprio sarebbe nell'uti 

lizzo del metodo basato sul quasi-esperimento, su impianti di indagine di tipo 

positivista e su logiche di tipo deduttivo28); b) si adotti - come pare corretto - una 

prospettiva di tipo dinamico nel considerare quali approcci, disegni, tecniche e 

metodi si sono progressivamente collocati nel tempo e nello spazio dietro l'eti 
chetta di 'ricerca sociale applicata' (questo e secondo noi un passaggio fondamen 

tale e ci torneremo in seguito); c) si cerchi di ricondurre la valutazione a repertori 
di metodo e di tecniche consolidati e codificati (come nel caso degli autori che la 

riconducono - piu o meno univocamente - alia ricerca applicata di tipo sociale) 

oppure - il caso emblematico e quello di Scriven - si cerchi di individuare per 
essa uno spazio peculiare ed autonomo con una logica specifica (appunto, per 
Scriven, la 'logica del valutare'); d) si accetti, infine, che in ogni caso - al di la del 

riferimento esplicito ad una ipotesi di soluzione - la questione del metodo (owero 
del modo in cui fare valutazione) attraversa tutta la riflessione teorica e le prassi 
valutative degli ultimi cinquanta anni in rapporto stretto - ma non esclusivo - con 

l'analogo svilupparsi della medesima questione nella ricerca sociale. In sintesi - 

per rimanere sul fronte terminologico e mantenendo il fuoco sul binomio valuta 

zione-ricerca - il quadro della situazione sembra poter essere cosi riassunto (in un 

passaggio dal generale alio specifico): 

a) il riferimento alia valutazione intesa come 'ricerca' viene declinato almeno 

in una duplice accezione: come 'uso del metodo scientifico' per fare valutazione 

(alia Boileau, per intenderci ma consapevoli dei diversi significati - progressiva 

28 
Cfr., ad es., la sottolineatura di Cimagalli (2003: 25). 
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mente sempre piu deboli - che nel tempo ha assunto questa espressione) e - ad 

esempio seguendo O'Leary (2004), Bezzi (2001), Owen - Rogers (1999) - come 

evidenza del fatto che 'fare valutazione' implica la realizzazione di una serie di 

operazioni/attivita coordinate che disegnano un percorso di lavoro articolato e 

complesso (ad es., con Rossi - Freeman - Lipsey 19996, una attivita di valutazione 

va - come un'attivita di ricerca - ideata, progettata, operazionalizzata, realizzata, 
conclusa e valutata29); 

b) la valutazione e perd considerata specificamente una attivita di ricerca 

'applicata' (ove questa connotazione la distingue dalla 'ricerca di base'): chiarisce 

il punto O'Leary (2004: 134) quando afferma che il compito della ricerca applica 
ta e «produrre della conoscenza che possa aiutare a trovare soluzioni reali per 

problemi reali»; 

c) la valutazione come ricerca e specificata ulteriormente anche nel senso di 

'ricerca sociale' se e quando: 1) usa le logiche e i metodi della ricerca sociale; 2) ha 

come evaluandi quelli che sono stati definiti social programs in senso ampio; 3) e 

realizzata da quelli che Rossi, Freeman e Lipsey chiamano social scientists (19996: 

2). A proposito dell'aggettivo sociale e giusto e condivisibile il richiamo di Bezzi 

(2001: 22) secondo il quale «un fraintendimento diffuso del termine 'sociale' con 

tribuisce a volte a confonderlo con 'sociologico' mentre naturalmente il significato 
corretto fa riferimento alle scienze sociali (economia, sociologia e antropologia) e 

per estensione, a tutte le scienze umane (quindi anche psicologia e pedagogia) 

inglobando infine quei saperi professionali strettamente correlati (psichiatria, epi 

demiologia, urbanistica, lavoro sociale, eccetera)»; 

d) la valutazione e - combinando le due definizioni precedenti - ricerca 

'sociale' ed 'applicata' quando presenta entrambe queste caratterizzazioni (lettere 
bee precedenti): e questa etichetta, lo ripetiamo, che piu delle altre richiede di 

essere storicizzata e relativizzata nel suo significato nel momento in cui la si trova 

ugualmente utilizzata da autori collocati nel tempo a decine di anni di distanza gli 
uni dagli altri; 

e) la valutazione e, ancora piu precisamente secondo alcuni autori, una forma 

specifica di ricerca sociale (piu o meno esplicitamente 'applicata') chiamata 'ricer 

ca valutativa': ad esempio, secondo Suchman (citato in Stame 1998: 38), la valuta 

zione e una ricerca sociale applicata di 'tipo particolare'. Peraltro, questa connota 

zione della valutazione non e univoca in quanto - ad esempio - Palumbo (2001) 

sembra alludere al fatto che essa puo prevedere l'impiego di metodi e tecniche che 

non appartengono alia ricerca sociale (piu o meno 'applicata') in senso proprio: 

pertanto la 'ricerca valutativa' potrebbe anche essere collocata al punto c di que 
sto elenco e venire semmai successivamente specificata con l'aggettivo 'sociale'. 

29 Per dirla con Bezzi (2001: 58): definire l'equivalenza tra «valutazione e ricerca sociale implica 
la necessita di una riflessione teorica, epistemologica e deontologica oltre che metodologica» [sulla 

valutazione stessa: n.d.A.]. 
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Occorre infine richiamare l'attenzione sul fatto che il diffuso utilizzo dell'ag 

gettivo 'sociale' nel senso sopra esposto (owero molto ampio) fa si che quasi mai 

si trovi il riferimento alia valutazione come 'attivita di ricerca sociologica (applica 
ta)': tuttavia, da un lato, e evidente che e l'appartenenza disciplinare dell'autore di 

riferimento a connotare caso per caso il significato concreto dell'aggettivo (per 
tanto quando il valutatore e un sociologo l'aggettivo 'sociale' sta di fatto per 

'sociologico' e cosi via quando e un economista, uno psicologo o un antropologo); 

dall'altro, essendo il campo del 'sociale' molto ampio esso e inevitabilmente decli 

nato in maniera sempre parziale (owero disciplinare) quando oggetto di azione 

concreta da parte di un valutatore. 

Una seconda questione, collegata alia precedente, che va qui brevemente 

affrontata riguarda il rapporto sostanziale - e non solo terminologico - tra ricerca 

e valutazione. Premesso che probabilmente sarebbe piu utile riferirsi a questo 

proposito agli approcci che nel tempo sono stati codificati e sperimentati per 'fare 

valutazione', tenteremo qui di seguito di sintetizzare quelle che sembrano le prin 

cipali posizioni in gioco. La prima e quella che identifica la valutazione - ripetia 
mo: cosi come intesa in questo contributo - come un tipo di ricerca (prevalente 
mente 'sociale') applicata da alcuni chiamato anche 'ricerca valutativa'. Sono 

riconducibili a questa posizione (probabilmente la dominante) autori quali: 
Suchman (1967), Campbell (Campbell - Stanley, 1966), Rossi - Freeman - Lipsey 
(19996 ma anche in Alkin 2004: 127), Weiss (Alkin 2004: 154), Stame (1998). A 

questo proposito e interessante riportare un pensiero recente di Weiss che chiari 

sce il senso attuale dell'utilizzo dell'espressione 'ricerca applicata' (Alkin 2004: 

154): «quando penso alia valutazione la penso come un tipo di ricerca applicata. 
Non intendo necessariamente la ricerca quantitativa: la valutazione non comporta 

necessariamente tappe predeterminate o metodi prefissati. La valutazione puo 

essere qualitativa o quantitativa e spesso e l'una e l'altra». Una seconda posizione 
- talvolta non chiaramente distinguibile dalla prima anche con riferimento al 

medesimo autore - e quella per la quale la valutazione 'usa' la ricerca valutativa, si 
basa su di essa, ma non si esaurisce in essa e non vi si identifica totalmente. Tale 

sembra essere ad esempio la posizione di Palumbo (2001: 66) per il quale «la valu 

tazione e configurabile come un processo in cui spesso sono inserite diverse atti 

vita di ricerca [...]: il processo tuttavia non si esaurisce in esse poiche include 

anche attivita che non sono, in senso stretto, riconducibili alia attivita di 

ricerca»30: e anche - per molti versi - la posizione di Bezzi il quale assegna alia 

ricerca valutativa (che pure e «veramente ricerca sociale», Bezzi 2001: 72) il ruolo 

di «motore della valutazione» (ibid.) definendo quest'ultima - come gia evidenzia 
to - «principalmente (ma non esclusivamente) una attivita di ricerca sociale appli 
cata» (ibid.: 55-56). La terza posizione vede la distinzione - tendenzialmente 
abbastanza netta - tra valutazione e ricerca sociale applicata: tra i sostenitori di 

30 E in questa logica che va collocata anche la riflessione di Palumbo sulla valutazione tra «ricer 
ca pura» e «consulenza strategica» (Palumbo 2000). 
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questa linea vi sono, ad esempio, coloro che suggeriscono di fare ricerca valutativa 

utilizzando approcci di fatto anche lontani dalla ricerca sociale applicata quali l'a 

nalisi sistemica, l'approccio drammaturgico, l'approccio del 'processo politico' 
(Weiss - Reine 1972, in Stame 1998: 49), Schon (con la sua 'riflessione nell'azione' 

quale metodo per fare valutazione, 1993), Scriven (per il quale - ed e probabil 
mente la posizione piu estrema in questo senso - la valutazione «non e una branca 

della scienza sociale applicata» ma una «disciplina piu antica e piu generale», 
19914: 141), Shaw (il quale afferma che «ricerca e valutazione sono 'cose distinte' 

e la principale differenza risiede nell'uso - rispettivamente - di evaluation methods 

vs research methods», 1999: 8), Patton (cfr. la definizione di valutazione riportata 
all'inizio di questo contributo, 1997). Infine, l'ultima posizione e quella di coloro 

che sostengono che solo in alcuni casi precisi la valutazione e «ricerca sociale 

applicata»: e la posizione sostenuta, ad esempio, da Bertin, per il quale e ricerca 

valutativa solo la valutazione intesa come «verifica della riproducibilita di una 

politica o di un progetto» mentre non lo sono le altre forme di valutazione che 

egli pure presenta e discute (ex ante, di supporto alia gestione, di verifica dei risul 

tati finali, Bertin 1995: 21). E anche, per alcuni versi, la posizione di Chen il quale, 
in una guida alia scelta tra i possibili approcci di valutazione31 ne indica mold che 

non appartengono alia ricerca sociale applicata in senso proprio (e il caso, ad 

esempio, dell'approccio del concept mapping, del process monitoring, dell 'outcome 

monitoring). 

V - CONCLUSIONI 

In questo contributo abbiamo provato ad utilizzare alcune logiche, categorie 
e concetti propri della sociologia per affrontare il tema della valutazione dei social 

programs sia da un punto di vista definitorio sia da quello del modo in cui 'fare 

valutazione'. In sede di conclusioni si vuole ritornare brevemente sulla questione 
del contributo di metodo che la sociologia puo fornire (ed ha effettivamente forni 

to) alia valutazione richiamando innanzitutto l'attenzione sul fatto che la diversita 

delle posizioni illustrate al cap. IV precedente e uno specchio della difficolta di 

ricondurre in maniera netta ed univoca la valutazione alia 'ricerca sociale applica 
ta': si tratta di una difficolta che deriva sia dai diversi percorsi di awicinamento al 

tema che caratterizzano gli autori che piu hanno contribuito a strutturare la valu 

tazione sia dalle differenti prospettive di metodo che si sono misurate (e si conti 

nuano a misurare) con le domande che vengono poste alia valutazione. In aggiun 
ta pero vi e anche, almeno dal punto di vista della sociologia, la necessita di ricor 

dare che il significato dell'espressione 'ricerca sociale applicata' e cambiato nel 

tempo in maniera molto rilevante rispetto a quello dominante negli anni Sessanta 

31 Dove l'approccio e definite da Chen come «un insieme sistematico di procedure e principi 
che guidano il valutatore nel rispondere ai bisogni dei diversi portatori di interesse»\ in questo senso, 
esso «guida l'applicazione di metodi della ricerca per raccogliere, analizzare e interpretare i dati». 
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in ambiente anglosassone. E anche necessario ricordare che: a) la 'ricerca sociale 

applicata' non ha mai avuto «un paradigma condiviso dalla comunita dei sociolo 

gy (Corbetta 1999: 19) e vede storicamente la compresenza di tre 'paradigmi 
base' (positivista, post-positivista e interpretativista, ibid.: 23), ciascuno dei quali e 

risultato - in contesti, ambiti e tempi diversi - piu o meno diffuso e praticato; b) la 

dicotomia 'quantitative' e 'qualitativo' risale a «tempi lontani» ma e «in tempi piu 

recenti, a partire dalla seconda meta degli anni Ottanta, che l'approccio qualitati 
vo ha affermato con forza la sua presenza non solo nel dibattito metodologico ma 

anche sul piano della ricerca empirica, dando luogo ad un fiorire di manuali, 

ricerche, riflessioni e proposte che non ha precedenti» (ibid.: 43). Cio per sottoli 

neare come il significato dell'espressione 'ricerca sociale applicata' sia oggi molto 

piu ampio di quanto lo fosse negli anni Sessanta anche se certamente esso non 

esaurisce il campo dei metodi e delle tecniche che e in linea di principio possibile 
usare per fare valutazione32. Questo mutamento di significato e in particolare 
riconducibile - in estrema sintesi - al fatto che «nella societa cosiddetta post 
moderna o 'tardo-moderna' o 'globalizzata' i comportamenti delle persone sono 

sempre meno prevedibili a partire dalla loro appartenenza a categorie sociali pre 
definite [...] o dalla loro adesione a 'visioni del mondo totalizzanti' [...]. In aggiun 

ta, le persone assumono tassi crescenti di agire 'strategico' e 'riflessivo': basano 

cioe sempre piu la loro azione sulle ipotesi relative al comportamento altrui [...] e 

sulle esperienze che gli esiti di precedenti azioni hanno prodotto» (Palumbo - 

Garbarino 2004: 21). Questi fenomeni hanno almeno quattro conseguenze (rile 
vanti anche per la dimensione di metodo del fare valutazione): a) il gia accennato 

«crescente interesse e [il] dibattito sempre piu ampio che riguarda i metodi della 

ricerca qualitativa nelle scienze sociali» il quale - ed e una integrazione importan 
te - e da ricondursi ad una «ridefinizione dell'intero campo della ricerca sociale il 

cui statuto viene messo in gioco in modo profondo» (Melucci 1998: 17). Nella 

realta, questo significa che nella ricerca sociale si sono diffusi, ad esempio, il con 

tributo dell'ermeneutica, la «rivoluzione cognitiva introdotta dai modelli costrutti 

visti della conoscenza», le pratiche di ricerca riconducibili all'interazionismo sim 

bolico, all'etnometodologia e all'approccio drammaturgico di Goffman, le logiche 
di indagine proprie dell'antropologia, dell'etnografia e dei cosiddetti cultural stu 

dies (ibid.: 20-21); b) la progressiva perdita di significato «dell'opposizione tra 

quantita e qualita, tra ricerca quantitativa e qualitativa» (ibid.: 17): peraltro, que 
ste aggettivazioni si devono riferire a tipi diversi di dati ma «non a metodi: ci sono 

molti metodi (infatti) che possono raccogliere dati sia quantitativi che qualitativi» 

(O'Leary 2004: 11); c) la diffusione di ricerche 'miste' sotto il profilo della strate 

gia e delle tecniche owero - per riprendere una distinzione ancora diffusa ma che 

abbiamo appena definita come 'in via di dissolvimento' - di ricerche che combi 

32 
Questo e ancora piu vero se riferito esclusivamente alia sociologia la quale e «una scienza 

empirica» le cui affermazioni «dovrebbero dunque essere supportate da dati empirici o comunque 
essere formulate in modo da essere sottoposte al vaglio della realta» (Palumbo - Garbarino 2004: 13). 
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nano tecniche e metodi cosiddetti quantitativi e qualitativi (nel senso definito ad 

esempio da Corbetta 1999) ma anche dati appartenenti ai due tipi e perfino dise 

gni organici di ricerca di un tipo e dell'altro (Flick [1998] 200233); d) la visione 
dell'attivita di ricerca come un processo guidato dai principi della creativita e del 

'pensiero strategico' e condotto da un ricercatore (valutatore) 'riflessivo' in grado 
di combinare efficacemente questo orientamento con la focalizzazione sulla 'que 
stione di ricerca' ed il rigore metodologico (O'Leary 2004: 1). 

ALBERTO VERGANI 

33 E il riferimento al «pluralismo» dei metodi che, secondo Stame (1998), caratterizza gli ultimi 

15 anni delle pratiche valutative piu diffuse. II ricorso a metodi misti puo anche essere ricondotto alia 

opzione per un approccio ai fenomeni sociali (owero agli evaluandi) che assuma la 'coessenzialita' di 

struttura e azione. 
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