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Programma

10.00 saluti e introduzione
 Claudio Machetti, Presidente Co.Ge.Toscana 
 Luciano Franchi,  Presidente Ce.S.Vo.T.

10.45  apertura dei lavori
 Gianni Salvadori, Assessore alle Politiche sociali 
 Regione Toscana

11.00  Il sistema di valutazione: un traguardo 
 di tappa 
 Roberto Fiorini e Giuseppe Campana, 
 consulenti Co.Ge. Toscana

 Il sistema degli indicatori: esempi 
 di  applicazione 
 Enzo Morricone, Responsabile Settore Monitoraggio e 

Valutazione Cesvot   
 Cinzia Dessena, coordinatore Progetto Valutazione 

Co.Ge. Toscana

	 Verso un modello di valutazione: 
 dalla sperimentazione al sistema valutativo  

Nicola Dario, esperto in gestione progetti e valutazione

13.30 Conclusioni dei lavori   
 Marco Granelli, Presidente Csv.net 
 Carlo Vimercati, Presidente Consulta Nazionale Comitati 

di Gestione 

14.00  Pranzo a buffet

Il Comitato di Gestione del Fondo Speciale e il       

CESVOT hanno il piacere di presentare il sistema 

integrato di valutazione delle attività del Centro 

Servizi Volontariato Toscana.  

Il metodo, individuato attraverso un lavoro congiun-

to fra i due soggetti, vuole rappresentare uno stru-

mento al servizio della qualità, efficacia, efficienza 

e trasparenza delle attività e delle azioni realizzate 

in favore del volontariato operante in Toscana.

Il sistema in presentazione prevede l’applicazione di 

128 indicatori appositamente individuati a  12 aree 

strategiche d’intervento e suddivisi in indicatori di 

legittimità, che consentono una verifica diretta 

sulle condizioni formali; indicatori di risultato, fina-

lizzati a verificare se e come gli obiettivi definiti e 

finanziati vengono conseguiti; indicatori di impatto, 

con i quali dare anche una misura agli effetti pro-

dotti dall’azione del Cesvot sulle associazioni di 

volontariato.

È gradita conferma di partecipazione
comunicazione@cesvot.it        tel. 055 271731 - fax 055 214720


