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”La Valutazione dei servizi sociali: 
il modello costruttivista” 

dott. Fabio Feliciello  

PROGRAMMA DEL CORSO 
§ La valutazione nelle organizzazioni - Una funzione 

specifica  del Servizio Sociale: la valutazione 
relazionale (costruttivista) 

§ La valutazione da parte del cittadino: il consenso sul 
servizio ottenuto – la customer satisfaction (la qualità 
percepita) 

§ Valutazione e qualità - Un’esperienza di valutazione 
relazionale  

18/05/13 
a cura di Fabio Feliciello 
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III GIORNATA 

Valutazione e qualità - 
Un’esperienza di valutazione 

relazionale  
 

24/05/2013 
a cura di Fabio Feliciello 



Valutazione Condivisa 
della Qualità 

La relazione come strumento 
per la co-costruzione di un 

sistema di qualità 
 



Valutazione e  
Servizio Sociale 

Le specificità nell’esercizio della 
funzione nei contesti professionali 



24/05/2013 

Obiettivo generale
Promozione del lavoro 

sociale di Comunità

Banca dati risorse

Strumento per la 
valutazione della 

qualità delle 
risorse

Uffici di Cittadinanza

Obiettivo generale 
valutazione e  promozione 

qualità

Customer 
satisfation

Strumento per la 
valutazione delle 
condizioni di vita 

dei minori

Valutazione condivisa 
livello di qualità delle 

risorse

Progetto di ricerca sperimentale:
Supervisione, Valutazione e Ricerca

A.A. 2008/2009

TAPPE PROGETTO PER LA VALUTAZIONE CONDIVISA DEI LIVELLI DI QUALITA’ 
Lunedì 09 luglio 2012

a cura di Fabio Feliciello 
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BANCA DATI RISORSE  
PROGETTO SPERIMENTALE DI VALUTAZIONE CONDIVISA DEI LIVELLI DI 

QUALITA’ 

Istruttori di segretariato 
sociale

Rilevazione anagrafica e 
validazione delle risorse

BANCA DATI RISORSE 

EQUIPE  PER LA VALUTAZIONE 
RELAZIONALE 

Valutazione Tecnica  Condivisa

ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI 
QUALITA’ 

U.O. VALUTAZIONE E RICERCA

a cura di Fabio Feliciello 
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Dalla rilevazione delle Risorse alla valutazione della 
qualità 

 INSERIMENTO 
NELLA  

BANCA DATI 

PUBBLICAZIONE  
NEL SITO WEB 
DEL SETTORE 

RILEVAZIONE 
DELLE  

RISORSE 

 CONTROLLO 
AMMINISTRATIVO 

VALUTAZIONE 
TECNICA 

 

 
ACCREDITAMENTO 

 RISORSE 
PRESENTI NELLA 

BANCA DATI 

ATTIVITA’ DI 
VALUTAZIONE 
RELAZIONALE 

RILEVAZIONE 
GRADO DI 
QUALITA’ 

a cura di Fabio Feliciello 



L’iter procedurale per 
l’accreditamento 
§ Pubblicazione  Bando per l’Accreditamento 
delle strutture Residenziali per minori; 

§ Controllo dei requisiti amministrativi di 
primo e di secondo livello;  

§ Accreditamento con stipula del Patto di 
Accreditamento; 

§ Inserimento nel registro delle strutture 
accreditate; 

§ Pubblicazione nel sito web del Settore. 
 

24/05/2013 
a cura di Fabio Feliciello 



Verifica e Monitoraggio: la 
Valutazione Relazionale  

 Il Patto di Accreditamento prevede che il Settore 
Servizi Socio Assistenziali effettui interventi di 
verifica e monitoraggio della qualità dei servizi 
residenziali per minori. L’U.O. Accreditamento e 
Qualità svolge queste funzioni attraverso il 
Progetto di Valutazione Condivisa della Qualità 

 

24/05/2013 
a cura di Fabio Feliciello 
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Diversi riferimenti epistemologici 

§ La prospettiva realista  
 
§ La prospettiva socio costruzionista 

a cura di Fabio Feliciello 
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I contenuti e gli esiti di una 
valutazione secondo la 

prospettiva realista   
§ La Valutazione è intesa come “controllo” ritenuto 

“oggettiva” da parte di un valutatore  esterno 
(procedure e risultati). 

§ La “visita ispettiva” assume carattere 
sanzionatorio. 

§ Il risultato spesso non è il cambiamento ma è 
l’irrigidimento delle posizioni caratterizzato dalla 
posizione di “difesa” assunta dal controllato. 

§ Netta separazione tra chi valuta e chi è oggetto 
della valutazione – relazione a-simmetrica che 
sclerotizza i ruoli contrapposti. 

a cura di Fabio Feliciello 
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I contenuti e gli esiti di una valutazione 
secondo la prospettiva socio 
costruzionista 

§  Dare conto della complessità di ciò che si 
osserva, riconoscendo pari dignità ai diversi punti 
di vista, rispettando specifiche competenze e 
funzioni. 

§ Lo scopo è quello di co-costruire una descrizione 
condivisa di ciò che si osserva/valuta che, proprio 
perché esito di un processo relazionale tra tutti gli 
attori coinvolti, tende a riconoscere/rispettare/
rappresentare la complessità di ciò che si valuta. 

§ La condivisione dei punti di forza e dei nodi critici 
consente di collaborare per affrontare questi ultimi, 
migliorando la qualità di ciò che si è valutato. 

a cura di Fabio Feliciello 
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Tre interpretazioni del termine 
Valutazione 

§ Valutazione come definizione di ciò che si 
osserva. 

§ Valutazione come metodo di autosservazione 
per migliorare il proprio agito. 

§ Valutazione come attivazione di un processo 
relazionale: da iniziale presenza di  differenti 
punti di vista, alla co-costruzione di una 
“narrazione” condivisa. 

a cura di Fabio Feliciello 
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Valutazione intesa come 
funzione specifica del Servizio 
Sociale 

§ Processo relazionale finalizzato alla 
condivisione dei significati. 
§ La modalità di esercizio di tale   
funzione qualifica e dà valore all’azione 
del professionista.  

a cura di Fabio Feliciello 
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Le tappe del percorso valutativo 
(De Ambrogio 2003) 
§ a) individuazione delle finalità della valutazione 

professionale;          
§ b) esplicitazione degli scopi delle azioni/interventi 

che si intendono valutare;          
§ c) identificazione delle dimensioni da valutare; 
§ d) identificazione degli indicatori; 
§ e) identificazione degli strumenti per rilevare gli 

indicatori e delle fonti per raccogliere i dati e le 
informazioni; 

§ f) rilevazione sul campo; 
§ g) rielaborazione delle informazioni raccolte. 
 

a cura di Fabio Feliciello 



24/05/2013 

PROGETTO SPERIMENTALE DI 
VALUTAZIONE CONDIVISA DELLA 

QUALITA’ DEI SERVIZI DEL 
COMUNE DI PALERMO 

Il disegno di valutazione 
co-costruito dal Gruppo 

di Lavoro 11/04/12 

a cura di Fabio Feliciello 



Ipotesi guida del progetto di 
ricerca  
§ I tempi eccessivamente lunghi di permanenza 
dei minori nelle strutture residenziali sono 
causati principalmente da due elementi: 

1.  La funzione valutativa, nella gestione delle 
richieste delle AA.GG.,  è spesso esercitata in 
modo eccessivamente discrezionale (distorta 
interpretazione dell’autonomia tecnico-
professionale). 

2.  Gli interventi di tutela spesso sono realizzati al 
di fuori di un progetto globale di supporto, 
recupero e sostegno delle capacità genitoriali 
(esercizio della potestà genitoriale).    

24/05/2013 
a cura di Fabio Feliciello 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Due diversi orientamenti cognitivi (cfr. BERTOTTI T., Bambini e 
famiglie in difficoltà. Teorie e metodi di intervento per assistenti sociali, Carroci 
Faber, Roma, 2012) 
 

§ Il primo si concentra sulla protezione del 
minore da situazioni di mancata cura, 
maltrattamenti, abusi (privilegia  le pratiche di 
controllo). 

§ L’altro focalizza l’attenzione sulla promozione e 
il benessere della genitorialità (tende a 
contestualizzare le situazioni di malessere e 
considera imprescindibile il progetto 
socioriabilitativo). 

24/05/2013 
a cura di Fabio Feliciello 



Dalla tutela del minore alla 
promozione delle funzioni 
genitoriale 
§  In questa fase storica il miglioramento della 

qualità del servizio reso dalle strutture di 
accoglienza per minori è direttamente 
collegato al passaggio dalla logica della tutela 
fine a se stessa alla promozione delle funzioni 
genitoriali. 

§ Tale passaggio può avvenire solo attraverso 
una diversa relazionalità tra i titolari degli 
interventi di tutela (operatori del Comune) e gli 
operatori delle strutture che ospitano i minori. 

24/05/2013 
a cura di Fabio Feliciello 
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 Finalità generale (miglioramento 
della qualità)  del progetto di 

valutazione 
    La prima finalità del progetto è la 

sperimentazione di un metodo di 
valutazione che superi le logiche 

afferenti al controllo, attraverso l’utilizzo 
di un processo che garantisca la co-
costruzione di interventi migliorativi 

della qualità. 

a cura di Fabio Feliciello 
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 Finalità generale (miglioramento 
della qualità) del progetto di 
valutazione 

  Altra  finalità è quella  di attivare un 
processo relazionale tra Risorse 

presenti sul territorio e 
Amministrazione Comunale, con lo 
scopo di pervenire ad una nuova 

modalità di co-azione che migliori il 
livello di qualità dei servizi resi.  

a cura di Fabio Feliciello 



Obiettivi specifici del progetto 
di ricerca 

§ Favorire le azioni finalizzate alla 
deistituzionalizzazione, intesa non solo come 
contenimento del periodo di permanenza in 
struttura ma anche come interventi che  
garantiscono una continuità tra l’esperienza 
comunitaria e il contesto di vita del minore.  

§ Costruzione di una rete operativa tra gli 
attori degli interventi di tutela nei confronti 
dei minori.  

24/05/2013 
a cura di Fabio Feliciello 



I  prerequisiti essenziali per il primo 
obiettivo 

§ Gli interventi di deistituzionalizzazione 
devono poter iniziare già nel momento 
dell’inserimento in Comunità. 

§ Ciò può avvenire se quest’ultimo è 
considerato una delle attività di un progetto 
globale (con fine ultimo -  e condiviso -   il 
reinserimento sociale del minore).   

24/05/2013 
a cura di Fabio Feliciello 



Gli strumenti per la costruzione della 
rete operativa  

 

 

§ Costituzione di una banca dati risorse: strumento 
utilizzato per la conoscenza delle risorse presenti sul 
territorio (raccolta dei dati anagrafici).  

§ Co - Costruzione di relazioni significative tra le risorse 
finalizzata a migliorare la qualità dei servizi resi 
(mappatura delle risorse), attraverso la realizzazione 
del progetto di valutazione relazionale. 

§ Utilizzo del sito web www.attivitasociali.palermo.it quale 
strumento relazionale per favorire l’incontro tra risorsa 
pubblica e del privato sociale, tra queste e i cittadini 
con uno scambio interattivo di informazioni (presenza di 
questionari, informazioni  e altri strumenti per rilevare il 
consenso e realizzare le proposte migliorative del 
servizio offerto) . 

24/05/2013 
a cura di Fabio Feliciello 
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La scelta delle aree di valutazione 

   Sono state individuale 5 aree, 
considerate dimensioni  specifiche sulle  
quali focalizzare il processo valutativo: 
§ Area strutturale; 
§ Area organizzativa; 
§ Area socio/relazionale;  
§ Area progettuale; 
§ Area performance/risultati. 

a cura di Fabio Feliciello 
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Il valore dell’indicatore di 
valutazione 

§ Il modo di individuare gli indicatori qualifica 
l’indicatore stesso. 

§ Se l’indicatore è definito  dall’operatore  “esperto” 
del sociale il suo valore ha significato solo per il 
valutatore che lo utilizza (epistemologia realista/
positivista) . 

§ Se l’indicatore scaturisce da un processo 
relazionale di co-costruzione, il suo valore ha 
significato per tutti gli attori coinvolti nella relazione 
valutativa, garantendo  cambiamento in tutti gli 
attori della relazione valutativa (epistemologia 
costruzionista).  

a cura di Fabio Feliciello 
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Metodo utilizzato per la costruzione degli 
indicatori di valutazione (Bezzi 2007)  

§  Sono state individuate le dimensioni (macro aree) ritenute 
particolarmente significative rispetto l’oggetto della valutazione (es.  
Dimensioni: “strutturale, organizzativa, relazionale”). 

§  le dimensioni  individuate sono state scomposte in sottodimensioni 
attraverso una graduale semplificazione  delle definizioni 
concettuali (es. ambiente fisico, dotazioni strumentali, mezzi, 
arredi).    

§  Si è proceduto a graduali scomposizioni fin tanto che dalla 
definizione astratta si è arrivati ad una concettualizzazione non più 
scomponibile perché di carattere concreto (es. barriere 
architettoniche, giorni di apertura, utilizzo modalità di gruppo di 
lavoro): questa concettualizzazione è l’indicatore di valutazione 
(indicatore in quanto indica il concetto originario da cui si è partiti). 

§  L’indicatore ha la caratteristica di essere sottoponibile a 
misurazione di tipo quantitativa (conteggio o  misurazione) o 
qualitativa (ordinamento o classificazione – utilizzo di scale 
valoriali).  

a cura di Fabio Feliciello 
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Criteri/indicatori della valutazione 
§  I criteri/indicatori di valutazione individuati, intesi come paradigmi 

intorno ai quali focalizzare la ricerca valutativa, consequenziali alle aree 
precedentemente definite, sono: 

§  l’ambiente fisico (vivibilità degli ambienti, arredi, dotazioni strumentali);  
§  l’ambiente organizzativo (accessibilità del servizio, visibilità all’esterno, 

ruoli e funzioni del personale, tempi e pianificazione delle attività); 
§  gli aspetti socio relazionali, con particolare attenzione all’accoglienza 

dell’utenza, alla comunicazione, alla collaborazione);  la relazione tra gli 
operatori, tra gli operatori e il responsabile, tra gli operatori e l’utenza, 
tra gli operatori e gli altri enti/servizi; 

§  l’aspetto tecnico/professionale (conoscenza e/o condivisione del 
progetto d’intervento da parte del diretto interessato, della famiglia 
dell’utente, degli operatori interni, degli operatori esterni); presenza di 
sistemi di valutazione (sono presenti o meno percorsi per valutare il 
proprio operato e in particolare  la corrispondenza tra i risultati attesi e 
gli obiettivi raggiunti);  strumenti utilizzati (diario di bordo, P.E.I., ecc.). 

a cura di Fabio Feliciello 
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Lo strumento co-costruito dal gruppo 
di lavoro 

 

Scheda di Valutazione Tecnica delle 
Risorse (riassume ed organizza gli 

indicatori individuati) è la traccia che 
accompagna l’esplorazione 

relazionale delle aree da valutare.  

a cura di Fabio Feliciello 



La griglia di valutazione 
24/05/2013 
a cura di Fabio Feliciello 
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Non è possibile agire senza 
valutare 
 
… è l’esito della  “valutazione”  (significato 
attribuito all’evento osservato) che  motiva 

la necessità/opportunita’ di una 
“progettazione” (andare oltre, modificare la 

situazione attuale per migliorarla 
qualitativamente) 

24/05/2013 
a cura di Fabio Feliciello 



Cosa intendiamo normalmente 
per valutazione …  
 

Esprimere un giudizio su….. 
 
 
 

Decidere tra ……. 
 
 
 
 

24/05/2013 
a cura di Fabio Feliciello 



24/05/2013 

    Lo stereotipo della valutazione 

Formulare un giudizio che abbia la pretesa  
dell’oggettività, espresso con una logica  

di tipo dicotomica 

a cura di Fabio Feliciello 
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brutto bello 
bocciato promosso 

a cura di Fabio Feliciello 
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buono cattivo 
giusto sbagliato 

a cura di Fabio Feliciello 
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Due diversi modi di intendere la 
valutazione 

§ La valutazione come controllo dei processi e 
degli esiti con netta separazione tra chi valuta 
e chi è oggetto della valutazione (cd “visite 
ispettive”). 

§ La valutazione come processo relazionale 
finalizzato alla condivisione dei livelli di qualità 
osservati. 

a cura di Fabio Feliciello 



24/05/2013 

La Valutazione Relazionale   

La finalità è la condivisione dei 
significati, è di fondamentale 
importanza il processo di co-

costruzione perché è la qualità di 
quest’ultimo che condiziona il 
risultato della valutazione. 

a cura di Fabio Feliciello 



24/05/2013 Valutazione Relazionale: 
la metodologia utilizzata 

§ Focus group (confronto tra  gli esperti del  gruppo 
di valutazione: operatori delle Comunità e del 
Comune). 

§ Socializzazione dei punti di forza rilevati 
attraverso la visualizzazione nel sito (risorse da 
condividere ed estendere per migliorare la 
qualità). 

§ Utilizzo dei nodi critici per la formulazione delle 
proposte migliorative. 

§ Attivazione di ulteriori spazi di confronto per 
affrontare le aree di mancata condivisione 
(dissenso). 

a cura di Fabio Feliciello 
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Presupposto per il 
miglioramento dei livelli qualità  

   Acquisire la capacità di osservare 
e riconoscere le criticità per 
individuare gli interventi e le 
strategie da attivare per il 
cambiamento (miglioramento dei 
livelli di qualità).  

a cura di Fabio Feliciello 
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Elementi  considerati per          
migliorare il grado di qualità osservato 

§ PUNTI DI FORZA:  per consolidarli, socializzarli, 
estenderli …. 

§ NODI CRITICI: solo riconoscendo il limite è 
possibile superarlo …. 

§ DISSENSO: per individuare ulteriori spazi di 
confronto. 

§ PROPOSTE OPERATIVE: per definire  nuove 
modalità condivise di intervento. 

a cura di Fabio Feliciello 



Chi partecipa ai focus group: i 
componenti dell’équipe di 
valutazione relazionale 

§ N. 5 operatori del Settore Servizi 
Socio Assistenziali; 
§ N. 5 operatori della Struttura 
Eesidenziale. 

24/05/2013 

a cura di Fabio Feliciello 



Gli step  della valutazione 
relazionale 
§ N. 2 incontri presso la sede della struttura  per la 

trattazione  dei  temi oggetto della valutazione 
(area strutturale, area organizzativa, area socio-
relazionale etc.); 

§ N. 1 incontro presso la sede dell’U.O. 
Accreditamento e Qualità per l’analisi dei dati; 

§ n. 1 incontro presso la sede del Settore Servizi 
Socio-Assistenziali per la restituzione dei risultati 
del primo step di valutazione relazionale. 

24/05/2013 

a cura di Fabio Feliciello 



Sistemi tenuti in considerazione nel 
processo di Valutazione Relazionale 

Autorita’ 
Giudiziaria 

Minori
e/o donne in 

difficoltà

Comunità 
Alloggio

Famiglie

Servizio 
Sociale del 

Comune

Valutazione 
Relazionale della 

Qualità

ASP 6
Neuropsichiatri

a Infantile 
Consultori 
Familiari

24/05/2013 
a cura di Fabio Feliciello 
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Strumenti utilizzati  

§ Griglia degli indicatori di valutazione 
§ Scheda riassuntiva dei punti di forza rilevati. 
§ Scheda riassuntiva dei nodi critici osservati e 
condivisi. 

§ Scheda riassuntiva delle proposte operative 
concordate. 

§ Scheda che evidenzia gli elementi di dissenso. 
§ Griglia per rilevare la qualità della partecipazione 
e delle informazioni. 

a cura di Fabio Feliciello 
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Valutazione Relazionale: le fasi per giungere 
al miglioramento della qualità 

Costituzione del 
gruppo di valutazione 

Attività di Valutazione 
Relazionale Condivisione del 

 grado di qualità 
osservata 

Individuazione/ 
attuazione interventi  

migliorativi 

a cura di Fabio Feliciello 



Gli effetti e la socializzazione dei 
risultati 

§ La banca dati risorse: Ente – Servizio – disponibilità di 
posti. 

§ La visualizzazione e la descrizione del livello di qualità 
osservato nella banca dati risorse.  

§ La circolare contenente le indicazioni per le procedure da 
adottare per l’inserimento in Struttura dei minori e per la 
conduzione dei progetti  

24/05/2013 
a cura di Fabio Feliciello 
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La visualizzazione del livello di qualità 
 
§ Conoscenza indiretta      0 
§ Richiesta di accreditam.   
§ Struttura accreditata 
§ Condivisione esiti V.R. 
§ Inter.miglior.in corso 
§ Conclusione del processo                                 
valutativo con esito positivo 

a cura di Fabio Feliciello 
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RICERCA DI UNA  
STRUTTURA: 
 
LA DISPONIBILITA’ 
ALL’ACCOGLIENZA 
 
(visualizzazione secondo: 
1° Qualità struttura 
2° maggior numero di posti  
disponibili) 

a cura di Fabio Feliciello 
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SCHEDA ANAGRAFICA  
DEL SERVIZIO PRESCELTO 

a cura di Fabio Feliciello 
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SEDI E RECAPITI DEL 
SERVIZIO  
 
VISUALIZZAZIONE 
ATTRAVERSO LA MAPPA 

a cura di Fabio Feliciello 
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PRESTAZIONI OFFERTE E 
ATTIVITA’ PREVALENTI  
DEL SERVIZIO 

a cura di Fabio Feliciello 
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ENTE A CUI APPARTIENE  
IL SERVIZIO SCELTO 

a cura di Fabio Feliciello 



24/05/2013 

DATI RELATIVI ALLA 
ISCRIZIONE ALL’ALBO REG. 
 
E INFORMAZIONI  
SULL’EVENTUALE 
ACCREDITAMENTO 

a cura di Fabio Feliciello 
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SCHEDA DESCRITTIVA 
QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 
(esito del processo di 
valutazione relazionale) 

a cura di Fabio Feliciello 
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LA REGISTRAZIONE  
DELL’ASSENZA 
DI CONDIVISIONE 
NEL PROCESSO 
DI VALUTAZIONE RELAZIONALE 

a cura di Fabio Feliciello 
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QUANTI ENTI  
SERVIZI  
E PRESTAZIONI  
SONO ATTUALMENTE  
REGISTRATI NEL  
DATA BASE RISORSE 

a cura di Fabio Feliciello 
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IL QUESTIONARIO 
DI SODDISFAZIONE 
RISPETTO L’USO  
DEL DATA BASE RISORSE 

a cura di Fabio Feliciello 



24/05/2013 
a cura di Fabio Feliciello 


