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Introduzione

Il presente glossario è stato elaborato dalla Sezione politica di ricerca, valutazione e rendiconto
allo scopo di migliorare la comunicazione in materia di valutazione e delle sue funzioni. Grazie
alla creazione di una base unitaria di discussione con i nostri partner auspichiamo di mettere
ordine nella confusione terminologica con la quale siamo confrontati quotidianamente durante
il nostro lavoro, in particolare da quando sono stati introdotti la gestione amministrativa
orientata ai risultati e i suoi strumenti e termini.
Valutazione, controlling e monitoring costituiscono i tre strumenti più idonei per l'analisi degli
effetti di provvedimenti pubblici. Nella prassi, i tre termini vengono però spesso confusi o
semplicemente mal compresi. Le nostre definizioni che figurano nel presente glossario mirano
pertanto a sottolineare sia le affinità e le differenze, sia la complementarità di questi termini
centrali.1
Il presente glossario non è né completo né definitivo: riunisce soltanto quei concetti chiave
che si sono rivelati essenziali durante le discussioni con i nostri partner esterni e interni. Le
definizioni sono precedute da un elenco di tutti i termini in tedesco, francese, italiano e inglese
nella tabella 1 (i TERMINI DI RIFERIMENTO in maiuscoletto).
Per l'elaborazione del nostro glossario abbiamo consultato diverse fonti e utilizzato definizioni
correnti (cfr. l'elenco delle fonti all'ultima pagina).
Inoltre siamo grati a tutti i nostri interlocutori interni ed esterni per averci sostenuti
attivamente e con disponibilità al dialogo nella scelta dei termini da integrare nel glossario,
nell'elaborazione delle definizioni e nella traduzione nelle diverse lingue.
• Con i continui cambiamenti che intervengono nella prassi della gestione

amministrativa e nella misurazione degli effetti, evolverà senza dubbio anche la
terminologia della valutazione. Siamo tuttavia convinti che il nostro glossario
riporti i termini chiave attualmente in uso in questo ambito scientifico.
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La definizione dettagliata di questi tre termini chiave è stata approvata dal gruppo di contatto
interdipartimentale «Verifica dell'efficacia» (IDEKOWI) nel 2004. Essa è consultabile solo in tedesco, francese e
inglese sulla nostra pagina internet: www.health-evaluation.admin.ch (Æ Arbeitshilfen Æ Begriffe Æ IDEKOWI
Definitionen)
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La terminolgia della valutazione in 4 lingue (in ordine alfabetico)

Italiano
audit
autovalutazione
capitolato d'oneri / termini di riferimento della valutazione
controlling
durabilità
effetti
efficacia
efficienza / economicità
gestione della qualità
impact / conseguenze
indicatore
input
insegnamenti tratti (dalla/e valutazione/i)
metavalutazione
modello logico (di un programma)
monitoring
obiettivo generale
obiettivi parziali
outcome / risultati / effetti a medio termine
output / prodotti
partecipanti e parti interessate
progetto
programma
rendiconto
rilevanza
risultato (risultati)
sorveglianza
studio di valutabilità
valorizzazione
valutazione
valutazione esterna
valutazione ex-ante
valutazione ex-post
valutazione formativa
valutazione joined-up
valutazione preliminare
valutazione prospettiva
valutazione sommativa
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Deutsch
Audit
Selbst-Evaluation
Pflichtenheft der Evaluation
Controlling
Nachhaltigkeit
Wirkungen / Effekte
Wirksamkeit / Effektivität
Wirtschaftlichkeit / Effizienz
Qualitätsmanagement
Impacts / langfristige Wirkungen
Indikator
Inputs
Lehren aus Evaluation(en)
Meta-Evaluation
Logisches Modell (eines Programms)
Monitoring
Leitziel / übergeordnetes Ziel
Ziele / Teilziele
Outcomes / mittelfristige Wirkungen
Outputs / Produkte
Beteiligte und Betroffene
Projekt
Programm
Rechenschaftspflicht
Relevanz / Zweckmässigkeit
Resultat(e)
Surveillance / Überwachung
Prüfung der Evaluierbarkeit
Valorisierung
Evaluation
externe Evaluation
ex-ante-Evaluation
ex-post-Evaluation
formative Evaluation
joined-up-Evaluation
Evaluations-Vorstudie
prospektive Evaluation
summative Evaluation

English
audit
self evaluation
terms of reference (of the evaluation)
performance management
sustainability
effects
effectiveness
efficiency
quality management
impacts
indicator
inputs
lessons learned
meta-evaluation
programme logic model
monitoring
aim / goal
objectives
outcomes
outputs
stakeholders
project
programme
accountability
relevance
result(s)
surveillance
evaluability assessment
valorisation
evaluation
external evaluation
ex-ante evaluation
ex-post evaluation
formative evaluation
joined-up evaluation
pre-evaluation
prospective evaluation
summative Evaluation

Français
audit
auto-évaluation
cahier des charges (de l'évaluation)
controlling
durabilité
effets
efficacité
efficience
gestion de la qualité
impacts
indicateur
inputs
leçons tirées
méta-évaluation
modèle de la logique du programme
suivi / monitoring
but
objectifs
réalisations (outcomes)
extrants (outputs)
parties prenantes
projet
programme
redevabilité
pertinence
résultat(s)
surveillance
étude d'évaluabilité
valorisation
évaluation
évaluation externe
évaluation ex-ante
évaluation ex-post
évaluation formative
évaluation joined-up
pré-évaluation
évaluation prospective
évaluation sommative
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Glossario dei termini e loro definizioni

AUDIT

L'audit valuta se le risorse e le procedure utilizzate per conseguire un risultato sono
impiegate conformemente ai disciplinamenti e agli standard in vigore (audit di
correttezza/regolarità) e/o in maniera ECONOMICA o EFFICACE (audit di prestazione).
Un audit può pure essere effettuato per controllare le procedure di un MONITORING, della
di una VALUTAZIONE.

GESTIONE DELLA QUALITÀ o

Al contrario della VALUTAZIONE, l'audit non fornisce giudizi sulla RILEVANZA o sul valore.
AUTOVALUTAZIONE

La valutazione di un provvedimento statale la cui responsabilità ed esecuzione sono
assunte dall'attore del provvedimento e/o dai collaboratori stessi. La distanza critica con
l'oggetto della valutazione, la portata e la profondità d'analisi delle autovalutazioni in
genere sono minori rispetto a quelle delle VALUTAZIONI ESTERNE.
N.B. Per principio, un'autovalutazione dovrebbe essere parte integrante di ogni progetto
e della GESTIONE DELLA QUALITÀ.

CAPITOLATO
D'ONERI DELLA
VALUTAZIONE

Nel capitolato d'oneri sono fissati per scritto tutti gli aspetti centrali di un mandato di
valutazione specifico: obiettivo e oggetto della valutazione; quesiti centrali; destinatari,
partecipanti/parti interessate; direttive metodologiche; preventivo, scadenzario; forma/e
e scadenze per il rendiconto; responsabilità dei committenti e dei mandatari.

CONTROLLING

Il controlling è una funzione gestionale centrale volto a fornire una base solida ai processi
direttivi e decisionali. Esso dirige l'intero processo di pianificazione e di realizzazione di
un'organizzazione scegliendo, raccogliendo, analizzando e interpretando i dati
concernenti le risorse e le procedure impiegate per conseguire lo scopo, tenendo in
considerazione gli OBIETTIVI di un'organizzazione o di un settore di prestazioni.
L'analisi comprende INDICATORI quantitativi e qualitativi determinati per misurare il
conseguimento degli obiettivi. Il controlling può comprendere pure dati di MONITORING e
risultati di valutazioni.

DURABILITÀ

La durata a lungo termine di risultati ed EFFETTI di un provvedimento statale limitato nel
tempo: i risultati e gli EFFETTI di un programma limitato nel tempo rimangono e/o
subiscono ulteriori modifiche, nonostante il programma sia concluso e i finanziamenti per
le sue singole misure siano sospesi.

EFFETTI

Cambiamenti (intenzionali o non intenzionali, positivi o negativi) causati direttamente o
indirettamente da un provvedimento o da un intervento statali. Gli EFFETTI comprendono
OUTCOME e IMPACT, ma non OUTPUT.
Domanda: cos'ha provocato il programma presso il gruppo target?

EFFICACIA

Serve a valutare se e in che misura un provvedimento statale ha avuto (oppure avrà con
grande probabilità) gli EFFETTI attesi.
Domanda: il provvedimento ha risolto il problema? Ha prodotto effetti collaterali
indesiderati?
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EFFICIENZA /
ECONOMICITÀ

Serve a valutare secondo criteri economici l'impiego di INPUT (umani, finanziari, materiali,
spirituali e altre risorse) allo scopo di conseguire i risultati desiderati (OUTPUT e OUTCOME).
Domanda: sarebbe stato possibile conseguire i medesimi risultati anche impiegando
minori risorse o risparmiare utilizzandone altre meno costose?

GESTIONE DELLA
QUALITÀ

La gestione della qualità comprende tutte le attività intraprese da un'organizzazione per
la definizione della politica di qualità e per la sua realizzazione. I suoi strumenti essenziali
sono la pianificazione, la direzione, la garanzia e il miglioramento della qualità.
Numerosi concetti della gestione della qualità presuppongono metodi e approcci della
VALUTAZIONE molto diversificati; d'altra parte la gestione della qualità di un'organizzazione
può essere a sua volta oggetto di una VALUTAZIONE.
Il termine medesimo di qualità designa lo stato in cui un prodotto, un processo o una
prestazione devono necessariamente presentarsi affinché soddisfino i criteri di
misurazione e di valutazione concordati. La soddisfazione dei clienti è uno degli scopi
principali della gestione della qualità.

IMPACT /
CONSEGUENZE

Le conseguenze sono gli EFFETTI a medio e lungo termine di un programma o di un
provvedimento statale, sovente commisurati all'OBIETTIVO GENERALE del provvedimento. Il
termine comprende conseguenze intenzionali o non intenzionali, dirette o indirette
nonché positive o negative.
Quesiti: il programma ha gli effetti a cui mirava nel senso del suo obiettivo generale? Il
provvedimento ha conseguenze (intenzionali o non intenzionali) al di là degli effetti diretti
dell'intervento?

INDICATORE

Una misura indicativa quantitativa o qualitativa per la misurazione e la valutazione di un
feonomeno non osservabile o misurabile direttamente. Gli indicatori sono impiegati per
osservare e misurare gli OUTCOME e gli IMPACT, nonché processi e cambiamenti del
contesto. Per lo più è particolarmente difficile determinare gli indicatori IMPACT, per cui
devono sovente essere utilizzati indicatori indiretti per ottenere la migliore
approssimazione possibile.

INPUT

Risorse finanziarie, di personale e materiali impiegate per l'implementazione di un
provvedimento, tra cui tempo, denaro, salari, know-how, infrastruttura ecc.

INSEGNAMENTI
TRATTI (DALLA/E
VALUTAZIONE/I)

Conclusioni e conoscenze emerse da valutazioni specifiche che possono essere
generalizzate, ossia estese ad altri contesti e situazioni simili.

METAVALUTAZIONE

La VALUTAZIONE di valutazioni. La metavalutazione consiste nell'esame critico della qualità
scientifica ed etica di una VALUTAZIONE in base agli standard della Società svizzera di
valutazione SEVAL (www.seval.ch). 4 criteri, secondo i quali sono ordinati gli standard
della SEVAL, fungono da linee direttive della metavalutazione: utilità, effettuabilità,
correzzetta e precisione.

Sovente, questi insegnamenti evidenziano i punti di forza e i punti deboli nella
concezione, preparazione, pianificazione o implementazione di provvedimenti statali che
avranno conseguenze sulla performance, sugli OUTCOME e sugli IMPACT degli stessi.
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MODELLO
LOGICO (DI UN
PROGRAMMA)

Il modello logico di un PROGRAMMA illustra quali assunti (impliciti ed espliciti) sulle
connessioni causali tra i provvedimenti o gli interventi previsiti e gli EFFETTI ricercati sono
alla base del programma. Logical Framework (LogFrame) è uno degli strumenti più usati
a tale scopo.
Tutti i programmi hanno determinati elementi in comune. Il modello logico li rende
espliciti illustrando che cosa intende conseguire un programma, mediante quali
provvedimenti e attività (come), a chi è destinato, per chi e qual'è l'OBIETTIVO principale
(perché). Il modello logico aiuta a definire gli INDICATORI idonei per valutare l'esito del
programma e a identificare eventuali fattori di disturbo.
Nel processo di valutazione l'elaborazione di un modello logico è spesso di aiuto, p.es.
per determinare la focalizzazione, la portata e i quesiti che si pone la VALUTAZIONE.

MONITORING

Il monitoring consiste nella raccolta costante, sistematica e di routine di dati comparabili
relativi a un fenomeno o a determinati indicatori con l'obiettivo di rilevarne gli sviluppi e i
cambiamenti osservati nel corso degli anni. Sovente i sistemi di monitoring integrano
pure dati concernenti gli INPUT, gli OUTPUT, i processi e gli OUTCOME di provvedimenti
statali.
Sia la VALUTAZIONE che il CONTROLLING possono utilizzare e interpretare dati del
monitoring per i loro scopi. Inoltre la valutazione può aiutare ad identificare gli indicatori
idonei per un sistema di monitoring, in particolar modo nell'ambito di nuovi temi o
settori.

OBIETTIVO
GENERALE

L'obiettivo principale, per lo più a lungo termine, p. es. un cambiamento sociale o di
politica sanitaria cui deve mirare un provvedimento statale (confronta con OBIETTIVI /
OBIETTIVI PARZIALI operando le dovute distinzioni).

OBIETTIVI
PARZIALI

Gli obiettivi / obiettivi parziali specifici, definiti e operazionalizzabili di un provvedimento
statale. Gli obiettivi di questo tipo sono orientati a OBIETTIVI GENERALI superiori che a loro
volta sono conseguibili soltanto a lungo termine e tramite obiettivi intermedi / obiettivi
parziali.
Gli obiettivi dovrebbero essere fissati seguendo i criteri cosiddetti SMART :
Specific
Specifico
Measurable (evaluable)
Misurabile (valutabile)
Adequate
Adeguato
Realistic
Realistico
Time bound
Vincolato a un Termine

OUTCOME /
RISULTATI /
EFFETTI A MEDIO
TERMINE

Definisce gli EFFETTI a breve e medio termine di un provvedimento o di un intervento
statali commisurati agli OBIETTIVI / OBIETTIVI PARZIALI specifici del provvedimento.

OUTPUT /
PRODOTTI

Tutte le attività, i beni, la documentazione e le prestazioni prodotti direttamente da un
provvedimento statale, come opuscoli, rapporti, corsi, campagne ecc. Gli output sono
direttamente osservabili e misurabili (quantitativamente e qualitativamente).

PARTECIPANTI E
PARTI
INTERESSATE

Organizzazioni, istituzioni, gruppi o singole persone che hanno un interesse diretto o
indiretto nella pianificazione, nella realizzazione o ai risultati di un provvedimento statale
o che ne sono conivolti direttamente o indirettamente.

Domanda: abbiamo ottenuto l'effetto voluto nel lasso di tempo previsto presso un
gruppo target determinato?

Glossario UFSP sulla valutazione 2005

7

PROGETTO

Un provvedimento orientato a un OBIETTIVO specifico e circoscritto, limitato
temporalmente, geograficamente e finanziariamente o una serie di attività con il
medesimo OBIETTIVO specifico. Sovente fa prte di un PROGRAMMA principale.

PROGRAMMA

Una serie di progetti coordinati, di provvedimenti o processi orientati a un OBIETTIVO
GENERALE comune. Gli elementi principali di un programma sono gli INPUT, i processi, gli
OUTPUT, gli OUTCOME e gli IMPACT. Un programma è definito per quanto riguarda la sua
durata, il suo obiettivo e il suo campo d'applicazione, nonché il suo budget.

RENDICONTO

L'obbligo da parte di attori statali di rendere conto al pubblico in merito alle prestazioni, ai
loro effetti e all'impiego di finanze pubbliche.

RILEVANZA

Il grado di corrispondenza tra una politica, un provvedimento o un obiettivo e un
problema o un fabbisogno reali (di un determinato gruppo target, di una società).
Domanda: facciamo / pianifichiamo la cosa « giusta» nel modo «giusto» per il gruppo
target «giusto»?
N.B. Nel caso in cui le condizioni contestuali si modifichino fortemente, sovente occorre
interrogarsi nuovamente sull'idoneità di un provvedimento in corso: esso mantiene la
sua rilevanza nonostante siano cambiate le condizioni?

RISULTATO/I

Designa sia gli OUTPUT che gli OUTCOME e/o gli IMPACT (intenzionali o non intenzionali,
positivi o negativi) di un provvedimento statale.

SORVEGLIANZA

La sorveglianza, o surveillance, consiste nel rilevamento e nell'elaborazione di routine di
dati concernenti malattie («disease surveillance») e di comportamenti a rischio
(«behavioral surveillance»), settore quest'ultimo in aumento. L'obiettivo della
sorveglianza è la preparazione di basi per la pianificazione, la realizzazione e la
valutazione di provvedimenti di prevenzione e/o di controllo. La sorveglianza è una
componente importante di un sistema completo di MONITORING.

STUDIO DI
VALUTABILITÀ

Analisi effettuata in previsione di una valutazione per determinare se questa è fattibile e
se promette risultati affidabili e credibili. In particolare si verifica se gli OBIETTIVI dei
provvedimenti da valutare sono definiti con chiarezza e se gli EFFETTI possono essere
valutati con i dati e le risorse (temporali e finanziarie) a disposizione.
Può esaminare anche la coerenza e la logica di un PROGRAMMA o di un PROGETTO, ossia la
plausibilità dei nessi tra le misure concrete e gli OBIETTIVI del programma o del progetto.

VALORIZZAZIONE

Tutte le attività e le procedure impiegate per rendere noti i risultati di una valutazione e
per un uso ottimale dei risultati. Un passo importante del processo di valorizzazione
consiste nel trarre INSEGNAMENTI DALLA VALUTAZIONE, eventualmente trasmissibili ad altri
oggetti, situazioni e/o contesti.

Glossario UFSP sulla valutazione 2005

8

VALUTAZIONE

La valutazione consiste nel processo di apprezzamento del valore (contributo al
benessere della società), della qualità e/o della legittimità di un oggetto di valutazione
(p.es. un provvedimento statale). Essa impiega (per lo più) metodi derivati dalle scienze
sociali consistenti nella raccolta sistematica e nell'analisi di dati, che spesso non sono
facilmente disponibili, per esprimere un apprezzamento in merito all'oggetto della
valutazione. I criteri valutativi maggiormente impiegati sono la RILEVANZA, l'ECONOMICITÀ
e, più raramente, la DURABILITÀ.
Le valutazioni possono integrare nell'analisi dati relativi al MONITORING e/o al
parte, la valutazione può aiutare, proprio in nuovi settori tematici, a
identificare gli INDICATORI idonei per un sistema di controlling e di monitoring.

CONTROLLING. D'altra

N.B. La valutazione è sia un processo (raccogliere, analizzare e interpretare dati), sia un
prodotto (rendiconto, conclusioni e raccomandazioni per interventi futuri).
VALUTAZIONE
ESTERNA

Valutazioni effettuate da specialisti esterni che non sono impiegati dall'istanza
responsabile dell'oggetto della valutazione e che non hanno alcun interesse personale,
finanziario o diretto in tale oggetto.
Valutazioni esterne garantiscono pertanto una maggiore distanza critica e dunque un
giudizio più neutrale dell'oggetto da valutare di quanto è possibile nel caso di
AUTOVALUTAZIONI.

VALUTAZIONE
EX-ANTE

Una valutazione effettuata prima dell'adozione di un provvedimento previsto, allo scopo
di valutarne gli EFFETTI previsti, intenzionali o non intenzionali. Le valutazioni ex-ante si
basano sovente sull'analisi e sulla sintesi di risultati emersi da precedenti ricerche e
valutazioni rilevanti.
Le valutazioni ex-ante si esprimono sulla RILEVANZA di una strategia o di un
provvedimento previsti prendendo in considerazione la questione sollevata e analizzano il
contesto dei provvedimenti previsti allo scopo di valutare la loro accettabilità e la loro
compatibilità con le condizioni e prassi locali.
Cfr. VALUTAZIONE PROSPETTIVA
Domande: quali effetti avrà prevedibilmente il provvedimento previsto? Esso sembra
adeguato ad affrontare il problema posto? È compatibile con le peculiarità e gli usi
nazionali e locali?

VALUTAZIONE
EX-POST

Vedi VALUTAZIONE SOMMATIVA

VALUTAZIONE
FORMATIVA

Una valutazione è considerata formativa se è effettuata durante l'implementazione,
p.es. di un programma, allo scopo di migliorare, mediante commenti regolari destinati ai
responsabili, lo svolgimento del programma (RILEVANZA ed EFFICIENZA delle strategie e dei
provvedimenti e della loro esecuzione) e l'ECONOMICITÀ del programma da valutare.
Valutazioni formative e SOMMATIVE possono essere facilmente distinte fra loro mediante
la seguente immagine: «Quando è il cuoco ad assaggiare la minestra, la valutazione è
formativa. Quando è invece l'ospite a provarla, la valutazione è sommativa.»
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VALUTAZIONE
JOINED-UP

Designa un tipo di valutazione che garantisce l'elaborazione di una serie di quesiti
trasversali rilevanti a livello di linee direttive o strategie nelle valutazioni di altri
PROGRAMMI o PROGETTI appartenenti alla medesima linea direttiva o strategia.
Gli interventi nazionali di ampia portata nell'ambito della salute comprendono
solitamente numerosi PROGRAMMI o PROGETTI specifici per gruppi target o setting e
orientati a un OBIETTIVO GENERALE comune. Ognuno di questi programmi o progetti può
essere oggetto di una propria valutazione con domande specifiche. Inoltre, a condizione
di una pianificazione accurata, tempestiva e coordinata, nell'ambito di queste singole
valutazioni, possono essere elaborati anche quesiti comuni e trasversali concernenti la
strategia o le linee direttive globali.

VALUTAZIONE
PRELIMINARE

Studio che precede una valutazione e che
• accerta le aspettative dei partecipanti e delle parti interessate;
• sceglie e/o chiarisce i quesiti che dovrà affrontare la valutazione;
• valuta le possibilità di rispondere a tali quesiti;
• determina il setting della valutazione;
• fissa il quadro di riferimento, il CAPITOLATO D'ONERI DELLA VALUTAZIONE.
Una valutazione preliminare può raccomandare in maniera motivata di non effettuare una
valutazione proposta o di posticiparla: quando per esempio mancano le condizioni quadro
necessarie per una valutazione appropriata e utile o quando è possibile rispondere alle
questioni sollevate anche senza una valutazione. Lo STUDIO DI VALUTABILITÀ costituisce
una parte centrale di una valutazione preliminare.

VALUTAZIONE
PROSPETTIVA

Analoga alla VALUTAZIONE EX-ANTE, con un'analisi contestuale meno approfondita.

VALUTAZIONE
SOMMATIVA

La valutazione retrospettiva e di bilancio di un provvedimento statale verso la fine o
dopo la conclusione (cfr. VALUTAZIONE EX-POST) dell'intervento. Provvedimenti statali a
lungo termine sono sovente sottomessi anche a una valutazione sommativa intermedia.
Le valutazioni sommative servono molto spesso a rendere conto alle autorità superiori
e/o al pubblico.
(Confronta con VALUTAZIONE FORMATIVA operando le dovute distinzioni)
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