
una città 11

Nicoletta Stame insegna Politica sociale nel-
l’Università di Roma “La Sapienza”. Da anni si
occupa di teorie e metodi di valutazione. È stata
presidente dell’Associazione Italiana di Valuta-
zione e della European Evaluation Society. Ha
pubblicato, tra l’altro, Classici della valu-
tazione, FrancoAngeli, Milano 2007.

Si dice sempre che il nostro modello ammini-
strativo, così segnato da un rapporto di reci-
proca sfiducia tra Stato e cittadini e da un
forte centralismo, viene dallo Stato napoleo-
nico. Puoi raccontare?
C’è tutta una letteratura che individua nel cosid-
detto modello napoleonico l’origine di questo
nostro sistema centralistico e verticistico.
In realtà, non c’è solo questo. Bisogna infatti ri-
cordare che nel nostro paese il modello napoleo-
nico è stato introdotto attraverso la mediazione e
l’imposizione del sistema militare piemontese.
Quindi quando noi diciamo: “Com’è bella la
Francia perché là c’è l’Ena, Ecole Nationale
d’Administration e tutto funziona e qui invece
no”, il punto non è semplicemente che noi siamo
un cattivo esempio di quel modello, noi siamo
un modello diverso perché da noi l’elemento re-
pressivo e burocratico è più forte di quello sem-
plicemente centralista che c’è stato in Francia.
Qui sta l’origine della grossa difficoltà che noi
abbiamo a far funzionare meglio le cose. Cioè
nell’imposizione, per legge, di un sistema che
non solo non veniva sentito proprio, ma addirit-
tura peggiore di quello precedente. Dopodiché
l’imposizione di una legge sentita come estranea
è stata fin dalle origini mitigata dal fatto che poi
la gente non ubbidisce. Cioè reagisce in modo
ritualistico, fa le cose perché le deve fare, ma
non c’è convincimento e c’è un tentativo sem-
mai di imbrogliare.
Fin dagli anni Novanta, quando si sono comin-
ciate a fare queste riforme della pubblica ammi-
nistrazione, a seguito delle quali anche in Italia
si è cominciato a parlare di valutazione delle po-
litiche pubbliche, mi sono subito resa conto che
nel nostro paese questo tipo di cambiamenti
sembravano imbattersi in una sorta di incompa-
tibilità, che deriva proprio dalla cultura politica,
dal sistema istituzionale italiano.
Io ho studiato e sono arrivata ad occuparmi di
questi temi partendo dall’esperienza americana.
In America le riforme ispirate dal movimento
del “reinventing government” (reinvenzione del
modo di governare) sono nate all’interno di un
sistema federale con una forte cultura pragmati-
ca. Un sistema federale vuol dire che non c’è un
sistema centralistico, ma ci sono Stati che deci-
dono cosa vogliono e possono fare. In certi casi

la federazione può intervenire orientando le po-
litiche degli stati, come avvenne negli anni 60 in
America per fronteggiare il problema dei diritti
civili, dei neri, ecc.
Cultura pragmatica significa che si è aperti al
cambiamento, alla sperimentazione di nuove for-
me, sempre pronti a cambiare se quel modello
non funziona. Questo è il metodo sperimentale.
Ecco, negli anni in cui in America venivano ela-
borate queste cose, in Italia si faceva tutt’altro:
si elaborava una grande riforma generale nella
prospettiva di applicarla poi uguale dappertutto. 
Nel sistema americano federale, poi, il concetto
è dare fiducia fino a prova contraria. Quindi io
parto dall’idea che io sono responsabile e tu sei
responsabile. Poi se vedo che tu mi imbrogli al-
lora il discorso cambia. Invece noi abbiamo un
atteggiamento difensivo a prescindere, per cui
pensiamo sempre che l’amministrazione ci vo-
glia vessare, ma anche l’amministratore pensa
sempre che il cittadino voglia imbrogliarlo. 

È questa mancanza di fiducia da tutte e due le
parti che è grave. Quello che bisogna cambiare
è proprio questo atteggiamento. Noi diciamo
sempre “lo Stato amico che non si fa imbroglia-
re”. Dev’essere amico e deve fare in modo di
non vessare il cittadino, ma al tempo stesso il
cittadino non deve imbrogliare lo Stato. 
Ecco, mentre in una situazione di tipo federale
pragmatista, se le cose vanno male si cerca di ri-
solvere, da noi se le cose vanno male si cerca di
imbrogliare e comunque si tollera molto di più
che le cose funzionino male. Il che poi dà luogo,
da una parte, al ribellismo e dall’altra al ricorso
alla giustizia. Di qui il maggiore uso della magi-
stratura come correzione di quello che non fun-
ziona.
Dicevi che la stessa Corte dei conti nel nostro
paese ha una natura particolare...
Una cosa che ho notato, in effetti, riguarda pro-
prio il funzionamento della Corte dei conti. Ne-
gli Usa la Corte dei conti è un’istituzione del
Parlamento. Da noi è una magistratura democra-
tica, cioè, se si vede che qualcosa funziona ma-
le, che c’è stato il cosiddetto danno erariale bi-
sogna perseguirlo. In un sistema federale se c’è
il danno erariale si va davanti alla magistratura
normale, civile, non c’è bisogno di una magi-
stratura apposita. Questo crea una grossissima
differenza perché la nostra Corte dei conti agi-
sce nell’ottica del controllo di legittimità. Così,
anche nel caso di effetti inattesi, è più incline a

vedere degli illeciti che a verificare se non si sia-
no stati adottati modi innovativi di rispondere ai
problemi. 
C’è stato tutto un tentativo di far sì che la corte
dei conti diventasse un soggetto capace anche di
fare valutazione, com’è successo negli Stati
Uniti. Negli Usa dentro il General Accounting
Office (Gao) si è creata una struttura di valuta-
zione che, da una parte, ha approfittato del fatto
che il Gao era una specie di commissione del
Parlamento, ma in più hanno creato una struttu-
ra dove non c’erano solo degli accountant e dei
giuristi, ma anche sociologi, psicologi, scienzia-
ti sociali. Quest’operazione deve molto a Elea-
nor Chelimsky, che ha avuto un ruolo fonda-
mentale nel portare una vera cultura della scien-
za sociale all’interno dell’amministrazione pub-
blica.
Nella situazione americana si è quindi sviluppa-
ta una nuova cultura amministrativa, che si è av-
valsa anche di tutta una serie di strumenti, tra
cui la valutazione.
L’amministrazione pubblica italiana è stata
sempre molto refrattaria alla cultura della
valutazione. 
Anche in Italia ci sono stati vari tentativi di mo-
difica; alcune delle cose che stiamo dicendo so-
no entrate nelle leggi e nel dibattito politico, e
tuttavia è rimasta un’impronta fortemente verti-
cistica, per cui è sempre dall’alto che si decide
cosa fare, spesso con la pretesa che fare una leg-
ge (per esempio istituire il nucleo di valutazio-
ne) sia già di per sé sufficiente. Io rimango sem-
pre colpita dal fatto che non si discute mai di
quello che si ottiene, dei risultati. Il discorso si
esaurisce con la dichiarazione che bisogna fare
una valutazione. E comunque il dirigismo è an-
cora molto forte: anche se si decide di fare delle
cose che entrano molto nel merito però c’è sem-
pre l’idea che è dall’alto che si decide e tutti de-
vono adeguarsi. 
Questo approccio crea una reazione di resisten-
za nell’amministrazione pubblica. Perché, di
nuovo, viene imposto di fare una cosa di cui non
capisci il senso, quindi non viene vista come un
qualcosa che potrebbe migliorare la tua condi-
zione, lo vedi come un ulteriore controllo. E i
funzionari sono abituati ai controlli, ma anche a
evitarli. Questo equivoco, che non si è ancora
sciolto, ha avuto effetti deleteri.
Per me la valutazione in Italia stenta a farsi largo
perché c’è una cultura politica che ha le caratte-
ristiche opposte a quelle che hanno favorito la
valutazione. Però non dispero che anche attra-
verso questo grimaldello la nostra pubblica am-
ministrazione possa essere in qualche modo mo-
dificata. Perché poi comunque la gente comin-
cia a comportarsi in un modo diverso e a metter-
si in discussione.
L’ondata di riforme degli anni Novanta comun-
que ha portato dei risultati. Intanto ha portato
che si discute di tutto questo. Poi si è finalmente
cominciato a lavorare per programmi e non per
leggi, diciamo così. Questo ce l’ha un po’ impo-
sto l’Unione europea perché i fondi strutturali
funzionano così. 
Il principio della riforma era il “new public ma-
nagement”, l’idea che un’amministrazione pub-
blica, pur essendo diversa da una privata, non è
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detto che non debba essere altrettanto efficiente.
È cambiato il modo in cui vengono scelti i diri-
genti e ha cominciato a farsi strada quest’idea
della valutazione dei risultati. Si è fatto un gran-
dissimo esercizio anche molto retorico e spesso,
proprio per l’atteggiamento di cui dicevo, le co-
se non sono andate come avrebbero dovuto.
La materia, d’altra parte, è complicata. Intanto
c’è il problema di come si decidono gli obiettivi
e di come si relazionano gli obiettivi dei dirigen-
ti con quelli dell’organizzazione. Su questo c’è
un dibattito anche molto specifico
Sulla questione degli obiettivi, la tendenza è sta-
ta fin dall’inizio quella di individuare degli
obiettivi al ribasso per paura di non raggiunger-
li. Atteggiamento rinforzato da un sindacato  che
dice che non si può mirare troppo in alto. 
Il sindacato fondamentalmente interviene in due
momenti: da una parte lotta per avere obiettivi
raggiungibili e dall’altra per evitare che ci siano
delle conseguenze, delle sanzioni, ossia che si
riconosca che qualcuno non li ha raggiunti. 
Il sistema così com’è ha come risultato che si
raggiungono sempre tutti gli obiettivi al 100%.
è evidente che c’è qualcosa che non va. Cioè, o
li hanno fissati troppo bassi oppure non c’è nes-
sun criterio... 

Ma tutto questo nasce da una non comprensione
della valutazione, che viene intesa appunto o so-
lo come controllo o solo come incentivo salaria-
le e non invece per vedere cosa non va e cosa
migliorare. In un’amministrazione normale, se
non raggiungi gli obiettivi, ci si dovrebbe met-
tere attorno a un tavolo e chiedersi: “Perché non
abbiamo raggiunto gli obiettivi? Cerchiamo di
capire”. Invece qui il discorso diventa: non ab-
biamo raggiunto l’obiettivo, non mi danno l’in-
cremento salariale. 
C’è chi ha detto che la legge Brunetta sia stata
rovinata dalla crisi: non essendoci stati gli au-
menti di stipendio non si poteva più fare. Ma
questa è un’assurdità! Semmai in un momento
di crisi bisognerebbe invece puntare di più sul-
l’efficienza. Resta poi il fatto che gli obiettivi
andrebbero intanto fissati con un accordo tra le
diverse parti, dall’alto e dal basso. Poi però una
volta individuati degli indicatori ragionevoli, bi-
sogna saperli usare per vedere che cosa fare e
cosa non fare. 
Nella nostra amministrazione, invece, come di-
cevo, tutto viene visto solo in funzione dell’in-
centivo economico. D’altra parte tutto funziona
solo per anzianità, per scatti. 
Al contrario, l’idea di darsi degli obiettivi e di
premiare è funzionale a un aumento della pro-
duttività. Se invece tu lo sleghi da questo con-
cetto, succede -come è successo- che ottengono
un aumento dello stipendio anche amministra-
zioni che funzionano malissimo! Questo perché
per tutto un periodo si è identificato il raggiun-
gimento dell’obiettivo con l’adeguamento alle
regole, invece il ragionamento dovrebbe essere
l’opposto.
Dicevi che il sindacato ha anch’esso delle re-

sponsabilità...
Il sindacato dell’amministrazione pubblica non
è mai diventato un sindacato dei cittadini. È un
sindacato che difende i dipendenti pubblici,
punto. Tu pensa a tutta la discussione sui fannul-
loni. È vero che l’espressione è infelice, però la
reazione è stata: “Non si può toccare il lavorato-
re”; “Mandare il medico a casa è una violazione
della privacy”. Beh, insomma. 
Cioè c’è un atteggiamento di difesa del lavora-
tore qualsiasi cosa faccia. Questo tra l’altro è un
guaio perché, come tutti sanno, dentro qualun-
que amministrazione pubblica su dieci persone
due lavorano moltissimo e otto non fanno quasi
niente. Ecco, questo è un danno anche per quei
due che lavorano moltissimo. 
Dietro c’è il baratto “posto poco pagato, ma si-
curo”. Non è mai entrata nella mentalità del-
l’amministrazione del sindacato l’idea che il
funzionario pubblico è lì per svolgere un servi-
zio al cittadino. Quella è l’ultima cosa. Per que-
sto insisto molto su questo aspetto della cultura.
Adesso non voglio esagerare. Io ho lavorato
molto sui servizi sociali, ma anche nell’ammini-
strazione finanziaria ci sono delle persone che
lavorano come sto pensando io, avendo cioè a
cuore le sorti del cittadino e che sicuramente
vorrebbero che l’amministrazione funzionasse
meglio.
Purtroppo fino a che non si capisce che, ad
esempio, qualunque questione può essere af-
frontata in molti modi diversi, che non c’è un
solo modo; che è fondamentale saper vedere
quale soluzione funziona meglio e quindi pre-
miare chi si ingegna (casomai dando più autono-
mia), è difficile che le persone che all’interno
dell’amministrazione hanno trovato delle solu-
zioni migliori trovino quell’appoggio, quel rico-
noscimento che potrebbe innescare anche pro-
cessi di emulazione positiva. 
Oggi purtroppo questa libertà non solo non vie-
ne promossa, ma più facilmente sanzionata; e
allora non si fa niente così non si fa male.
Ma molti dipendenti pubblici sarebbero più con-
tenti di essere valorizzati. Su questo il sindacato
tradisce un po’ la sua missione.
La sacralità del posto di lavoro, il non poter
esser licenziati, quanto pesa su questa forma
di inerzia?
Incide eccome perché ci sono alcuni che non
fanno niente assolutamente. Dentro l’università
io lo vedo benissimo: ci sono persone che lavo-
rano tantissimo e altre che fanno proprio il mi-
nimo indispensabile, non si vedono mai, non
vengono mai alle riunioni. 
Da questo punto di vista, tutta la discussione che
si sta facendo sulla produttività della ricerca po-
trebbe essere cruciale. Cioè, si può discutere sui
metodi ma il fatto che bisogna fare una valuta-
zione è assolutamente fondamentale. E se infine
ci riusciremo verrà fuori che c’è qualcuno che
non ha scritto niente da trent’anni o, se ha pub-
blicato, in realtà ha firmato lavori di altri. 
Anche il fatto che ci sia una sorta di copertura
verso i colleghi che non lavorano è un grosso
problema. Questo però è anche una questione di
dirigenza. Quante volte si sente dire: “Ma come
si fa, bisogna capirlo...”. Io mi sono trovata a
chiedere: “Ma perché quello non fa niente?”

“Poverino c’ha la mamma che sta male”.
Purtroppo da una parte c’è un problema di vero
malcostume, però dall’altra parte c’è anche una
certa tolleranza per la cattiva amministrazione.
Sia da parte di chi è dentro sia da parte del citta-
dino. Dovremmo ribellarci molto di più, come
cittadini, al cattivo funzionamento dell’ammini-
strazione. Ma anche stando dentro l’amministra-
zione dovremmo guardarci intorno molto di più
e far cambiare le cose. E avremmo anche gli
strumenti. 
Dicevi che però quando si misura la soddisfa-
zione degli utenti dei servizi la risposta tende
a essere che va tutto bene...
In effetti quando si chiede: “Sei contento del
servizio ricevuto?” dicono tutti di sì. Hanno stu-
diato i questionari di valutazione e la gente dice
sempre che va bene. È una cosa risaputa, ma
perché per avere dei risultati più aderenti alla
 realtà dovresti entrare molto di più nel merito,
parlare con la gente, cercare di capire.
Qui a Roma, abbiamo condotto una ricerca con
due giovani studiose sul servizio di segretariato
sociale, una delle grandi riforme introdotte dalla
legge 328 per orientare i cittadini e renderli
maggiormente partecipi. Lì è stato molto bello
perché abbiamo studiato quattro segretariati di
Roma, in quattro municipi e abbiamo visto che
erano diversissimi. 
Una delle tante idee base del federalismo -e non
del centralismo- è che qualunque riforma una
volta applicata assume una forma diversa in
ogni posto, perché la riforma la fa la gente,
l’ambiente eccetera, e questi modi diversi non
sono necessariamente uno buono e uno cattivo.
Ad esempio, nel caso di Roma, tutte e quattro le
esperienze erano interessanti. 
Noi abbiamo analizzato come si comportavano
gli operatori sociali alla luce di questa figura
dello “street-level bureaucrat”, un termine co-
niato da un autore americano, Michael Lipsky.
In sostanza questa teoria dice che ogni ammini-
stratore, ogni persona che opera in un’ammini-
strazione pubblica è quello che il cittadino vede
come Stato. Cioè il cittadino che va allo sportel-
lo a fare una commissione, non vede il ministro
delle poste, vede l’impiegato; così come chi vie-
ne in facoltà vede me non il ministro dell’uni-
versità e così via.
Ecco, questa figura dello “street-level bureau-
crat” è una persona che sta in mezzo a due fuo-
chi: tra il cittadino che ha delle esigenze e il ver-
tice della sua amministrazione che gli dà delle
indicazioni. Questa figura sta lì in mezzo e deve
prendere delle decisioni. 
Ora l’idea di Lipsky è che in questo spazio c’è
una discrezionalità e che questa è positiva. Co-
me sappiamo, in una teoria tradizionale centra-
listica, la discrezionalità è negativa, è vista come
un arbitrio. Invece la discrezionalità vista in
questo senso è il fatto di esercitare una scelta ra-
gionata e quindi responsabile. 
Ebbene, nell’ambito della nostra ricerca, noi ab-
biamo visto che effettivamente c’erano delle
persone che si assumevano una responsabilità,
sia nel senso di sposare l’interesse degli utenti e
quindi facendo presente al vertice l’istanza del
cittadino, oppure, al contrario, perché non ce la
facevano più. In entrambi i casi si trovavano
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nella condizione di scegliere, di decidere.
È importante vedere che gli operatori scelgono.
In alcuni casi abbiamo visto mettere in campo
anche soluzioni molto innovative. In altri c’era
un approccio più burocratico. Insomma, abbia-
mo visto come una riforma può essere attuata
diversamente. È stato interessante anche scopri-
re una forma di emulazione tra un segretariato e
l’altro. 

Per tornare all’utente, alla fine tutti avevano fat-
to qualcosa per capire se la gente era contenta.
Anche noi l’abbiamo fatto e abbiamo visto che
la maggior parte delle persone dicevano: “Le si-
gnorine sono tanto gentili, ma il mio caso non si
può risolvere”. A quel punto ci siamo dette: qui
c’è qualcosa che non va. Il servizio va bene ma
non risolvono niente. E qui veniamo al proble-
ma di come sono fatti questi questionari di valu-
tazione. C’è tutta una letteratura che spiega che
ai questionari di valutazione la persona risponde
pensando a cosa ci si aspetta da lei. Nella sanità
addirittura la gente ha paura che se risponde ma-
le poi verrà curata male.
Allora abbiamo cominciato a ragionare su cosa
concretamente avesse fatto l’amministratore nei
singoli casi e abbiamo molto lavorato su que-
st’idea che l’operatore può sviluppare dei mec-
canismi diversi. Dipende anche dall’utente, che
può avere un atteggiamento più consapevole dei
suoi diritti o meno, che può pretendere cose a

cui non ha diritto. 
D’altra parte l’amministratore può capire se è un
caso in cui non c’è niente da fare se non conce-
dere un’indennità o se invece l’utente ha delle
potenzialità, può sviluppare delle risorse proprie
o coinvolgere altre persone; se ci sono a dispo-
sizione strumenti diversi da quelli che sta chie-
dendo. I meccanismi che si possono instaurare
tra utente e amministratore sono tantissimi. Non
c’è solo la formula “a domanda risponde”. 
Anche il semplice dare un’informazione è una
cosa complicatissima perché l’informazione ser-
ve a prendere una decisione. 
Per concludere, nel caso del segretariato sociale
-il punto più basso dell’amministrazione pubbli-
ca- abbiamo visto che si può essere degli street-
level bureaucrat molto attivi, interessati a capire
quali sono le esigenze del cittadino, e quindi ad
affrontarle in modo responsabile; oppure si può
essere molto burocratici.
Io adesso sto lavorando molto sugli approcci po-
sitivi, quelli che puntano a scoprire le cose posi-
tive. Ci sono dei valutatori che dicono che se
viene valorizzato quello che stai facendo bene,
poi pensi meglio, sei più motivato, più aperto.
Mentre se ti approcci denunciando quello che
non va, cioè parti subito dal negativo, rischi di
non trovare le soluzioni. Partire dalle cose che
funzionano, che siamo capaci di fare, può ali-
mentare la disponibilità, la voglia di fare, che ti
permette di vedere le cose sotto un’altra luce.
Poi bisogna capire cosa va premiato. Questa è
una cosa che discuto sempre con quelli dell’In-
valsi. Quali sono le cose da premiare di più? È
più brava una scuola che è sempre molto perfor-

mante o invece la scuola della Magliana, che va
malissimo e che però a un certo punto, con l’arri-
vo del professore giusto, ha fatto un passo avanti?
Ossia premiamo soltanto il valore assoluto o pre-
miamo lo spostamento, il cambiamento?
Io per esempio una volta ho fatto la valutazione
di un progetto Urban a Tor Bella Monaca, in una
scuola dove ci sono gli eroi (perché alcuni inse-
gnanti sono veramente eroici) che si battono da
anni lavorando sul campo e poi ci sono quelli
che arrivano un anno e poi scappano. Ecco, ai
primi dovresti dare dei premi, aiutarli, dagli una
squadra per migliorare, perché se fanno un cam-
biamento lì, è una cosa di un’importanza enor-
me. Però bisogna anche saperlo riconoscere
questo, perché se una scuola parte con un livello
molto basso e fa un piccolo innalzamento, non
si nota in una logica in cui siamo tutti uguali e
dobbiamo tutti raggiungere lo stesso risultato.
Bisognerebbe trovare anche dei metodi per pre-
miare gli sviluppi che sono stati più difficili da
fare.
Queste sono tutte cose che si stanno comincian-
do a fare. Ci sono dei progetti pilota sulla qualità
delle scuole. Da noi non c’è il concetto del pre-
mio perché l’idea è che tutti devono essere
uguali. 
In America hanno una grandissima esperienza
su questo. Uno dei programmi più belli che han-
no fatto a partire dagli anni Sessanta si chiama
“head start”. Era basato sull’idea che lo svantag-
gio dei ragazzi dei ghetti neri non era solo eco-
nomico, ma anche sociale, culturale e che per
superarlo bisognava offrire delle scuole ottime.
Queste scuole si chiamavano appunto “head
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start” ed erano fatte con i programmi più avan-
zati, docenti di grandissima qualità, ecc. C’era
l’incentivo ad andarci. Lì c’è una tradizione a
premiare e anche a sperimentare.
Dicevi che secondo alcuni l’idea di sperimen-
tare va contro l’universalismo.
C’è tutto un filone giuridico che dice che non si
può sperimentare una cosa in una scuola o al-
l’università, perché siccome questi sono diritti
universali tutti ne hanno diritto. L’altro giorno
ho fatto lezione a Genova e parlavo di questi
metodi sperimentali di fare la valutazione. Mi
hanno fatto questo esempio. Adesso il ministero
vuole fare degli esperimenti. L’idea per esempio
è di dare la social card alle madri nubili coi
bambini a condizione che mandino i figli a
scuola. Questa è una cosa che è stata fatta da
tanti paesi. Al comune di Genova arriva quindi
l’idea che bisogna individuare un gruppo cam-
pione, e poi un gruppo di controllo a cui non si
danno incentivi. 
Ecco, cos’hanno obiettato? Che siccome manda-
re i bambini a scuola è un obbligo, se noi al grup-
po che teniamo sotto osservazione, non diamo
niente, lo svantaggiamo. Allora a quell’altro
gruppo hanno proposto di non dare i soldi pub-
blici, ma di dargliene degli altri. Parliamo di bra-
ve persone, di sinistra, con ottime intenzioni. Pe-
rò quello che salta fuori è che non c’è questa cul-
tura. Dal punto di vista dell’esperimento questo
è evidentemente assurdo, vanifica l’intero test.
Allora o diciamo che in quest’ambito non si
possono fare esperimenti oppure decidiamo di
avere una mentalità aperta a una sperimentazio-
ne temporanea che poi però può beneficiare tutti
quanti. Ecco, quello che manca è proprio la
mentalità dell’esperimento.
Ma chi è che valuta la pubblica amministra-
zione? C’è una figura specifica?
È una questione articolata. Nell’ambito delle ri-
forme Bassanini sono stati istituiti i cosiddetti
nuclei di valutazione all’interno dell’ammini-
strazione. Il primo provvedimento risale al ‘93.
Pensa che già allora si parlava di “nuclei di con-
trollo o di valutazione” per dire quanto ci fosse
confusione fin dall’inizio. Bene, questi nuclei di
valutazione non erano composti da valutatori,
ma da persone con una cultura prevalentemente
amministrativa, giuridica al massimo, ai quali si
diceva che dovevano fare una valutazione.
Oggi noi discutiamo moltissimo su chi è il valu-
tatore e che cos’è una valutazione. La valutazio-
ne è un’attività che comporta la conoscenza del-
l’oggetto da valutare (che sia la scuola, l’ospe-
dale eccetera) ma necessita anche delle compe-
tenze specifiche di questo tipo particolare di at-
tività, che è una forma di ricerca sociale finaliz-
zata a migliorare le cose. 
Ora, stabilire come sono andate le cose, lo si
può fare in tanti modi diversi. Si può valutare
avendo come criterio di riferimento la qualità
del risultato, del processo, ma anche la soddisfa-
zione delle persone all’interno, eccetera. Insom-
ma c’è tutta una discussione su come si può fare
una valutazione, che tipo di approccio seguire
eccetera. Queste sono tutte competenze di valu-
tazione, che purtroppo ad oggi nel nostro siste-
ma continuano a non essere riconosciute. Tant’è
vero che, ancora oggi, quando si creano questi

nuclei di valutazione non c’è mai scritto che bi-
sogna essere un valutatore, c’è scritto che biso-
gna avere la laurea in Legge, in Ingegneria. I
bandi per valutatori si rivolgono a economisti e
statistici. Adesso hanno inventato l’Oiv, l’Orga-
nismo indipendente di valutazione. Sono sem-
pre persone interne all’amministrazione o esper-
ti di qualche cosa, ma neanche qui è prevista la
figura del valutatore e i risultati si vedono per-
ché chi è chiamato a svolgere questa funzione,
non essendo competente, si affida a forme molto
burocratiche di valutazione. 
Ora, all’inizio si poteva dire che i valutatori non
esistono, ma oggi non è più così. Ci sono corsi
di formazione, ci sono master specifici, sia qui
che all’estero. 
Ma è preferibile un valutatore esterno o in-
terno?
Oggi, quando chiedono delle valutazioni alle
amministrazioni pubbliche, chiedono il valuta-
tore esterno perché si presume che sia indipen-
dente, obiettivo eccetera. In questo modo intan-
to non è stata sviluppata alcuna capacità di va-
lutazione all’interno delle amministrazioni e
all’esterno si è creato un mercato della valuta-
zione con effetti assolutamente deleteri. 

C’è addirittura una normativa europea, poi ri-
presa qui, in base alla quale per proteggersi da
chi si potrebbe improvvisare, si cerca di sondare
la capacità finanziaria dell’ente che fa valutazio-
ne. Il risultato è che molte società che di valuta-
zione non sapevano nulla, ma che avevano fatto
molte revisioni di conti, si sono trasformate in
società di valutazione per il semplice fatto che
potevano concorrere in questi bandi. Dopodiché
quando c’è da fare una valutazione subappalta-
no a qualcun altro. 
Le mie obiezioni rispetto a questo sono, da una
parte, che bisogna favorire molto di più le capa-
cità di valutazione interne. Si pensa sempre che
solo l’esterno sia oggettivo; l’interno tenderebbe
infatti a far vedere che va tutto bene. In realtà è
vero il contrario: solo l’interno sa veramente co-
me stanno le cose, capisce i problemi e sarebbe
quindi nella migliore posizione per acquisire una
mentalità valutatrice. L’esterno, d’altro canto,
non sempre è obiettivo, a volte pur di avere un’al-
tra commessa può dire che le cose vanno bene,
ma soprattutto l’esterno certe cose non le vede.
Come ti sei appassionata a questa materia?
Studiando il lavoro di Hirschmann sui progetti
di sviluppo negli anni Cinquanta e Sessanta in
America Latina e in particolare quel libro bellis-
simo intitolato Development Projects Observed,
in cui avevo scoperto un modo diverso di studia-
re la politica. Io sono una sociologa politica co-
me formazione. Mentre ero negli Stati Uniti
proprio Hirschmann mi invitò ad andare a par-
lare con Judith Tendler, sconosciuta in Italia,
una figura importante, che aveva fatto la valuta-
trice di progetti di sviluppo della Banca mondia-
le e di altre agenzie internazionali. 
Così mi sono presto appassionata a questo tema.
Questo avveniva alla fine degli anni Ottanta. Ju-

dith mi ha poi invitato a conoscere Carol Weiss,
che insegna ad Harvard, ispiratrice di un approc-
cio della valutazione basata sulla teoria, la co-
siddetta “theory-based evaluation”. La sono an-
data a conoscere e, un po’ per caso, sono finita
al congresso dell’American evaluation society.
Per me è stata una rivelazione: era uno di quei
congressi  con i più grandi esperti. E poi in que-
st’associazione ci sono teorici, docenti, accade-
mici, ma anche operatori sociali e persone di go-
verno. Lì capii che c’era un modo di fare teoria
e pratica assieme. Il segreto della valutazione è
quello.
Nel ‘95 al congresso annuale dei valutatori che
si tenne a Vancouver c’erano diversi europei e
tra questi Elliot Stern che disse: “Visto che sia-
mo tanti perché non facciamo una società euro-
pea?”, e così nel 1997 venne fondata l’European
evaluation society, nata soprattutto su impulso
delle Corti dei conti nordiche che sono più simi-
li a quelle americane. 
Nel 1997 venne fondata anche quella italiana. 
Devo dire che in questi anni il concetto di valu-
tazione ha iniziato a entrare nell’amministrazio-
ne pubblica, anche se purtroppo ha preso piede
un’idea troppo burocratica che vede la valuta-
zione solo come una tecnica elaborata dall’alto,
sempre uguale a se stessa. La vera valutazione,
invece, prende forma attorno all’oggetto che stai
studiando, in base alla domanda a cui si chiede
risposta. Perché non bisogna mai dimenticare
che l’oggetto della valutazione è l’amministra-
zione ma lo scopo è il suo miglioramento. Io re-
sto ottimista nel senso che poi vedo che l’esi-
genza c’è, la spinte ci sono, le cose evolvono.
Però bisogna essere sempre pronti a riacchiap-
pare le cose, a evitare che prendano un’altra
strada. 
La crisi può aiutare?
Guarda, se non si capisce adesso che bisogna fa-
re le cose in modo diverso, che non si può più
andare avanti con questo tran tran...
Certo, se poi si decide di fare solo tagli lineari,
non si va lontano. La spending review, se la fa-
cessero bene, potrebbe invece servire molto. Se
in un ospedale tagli il 10% a tutti, avrai reparti
che non se ne accorgono e reparti che non rie-
scono più a lavorare. Bisogna guardare dentro i
casi di bassa produttività, tagliando dove c’è da
tagliare e incentivando dove è necessario. Se si
operasse così potrebbe venir fuori qualcosa di
buono.
Io comunque non sono pessimista. In questo pe-
riodo faccio molte lezioni in master dove sostan-
zialmente viene gente della pubblica ammini-
strazione e questo mi piace tantissimo. Perché
sono dentro; è gente che sta nei servizi sociali o
nella cultura e ha tantissime idee. Molte delle co-
se che cerco di dire, come impostazione genera-
le, trovano una grande rispondenza. Chiaro che
parliamo di una platea selezionata, perché ven-
gono le persone che hanno voglia di imparare, di
capire, però è indubbio che c’è un ambiente al-
l’interno della pubblica amministrazione che se-
condo me è ricettivo. Bisogna partire da qui.

(a cura di Barbara Bertoncin)
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