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TRENTO Le autorità pubbliche hanno la necessità di interrogarsi sulla loro 
capacità di generare valore attraverso le loro politiche, sia per meglio 
inquadrare i processi in corso di cui sono promotrici, che per indirizzare 
la loro strategia di pianificazione futura. E’ possibile individuare una serie 
di metriche di misurazione che siano in grado di valorizzare gli elementi 
e i percorsi di innovazione sociale di cui il decisore pubblico si fa 
portatore? Esiste un metodo di valutazione che trova un equilibrio tra dati 
qualitativi e quantitativi? La “narrazione” può essere elemento aggiuntivo 
di misurazione nella pianificazione socio-economica territoriale? 

14.30 - 18.00

A cura di Università degli studi di Trento - Agenzia per la coesione 
sociale, Provincia Autonoma di Trento
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TRENTO

Con il patrocinio:

VALUTARE L’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO
DELLE POLITICHE: QUALI METODOLOGIE 
E QUALI INDICATORI?

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

ASSESSING SOCIAL IMPACT: WHICH INDICATORS?

Public authorities need to ask themselves about their ability to generate 
value through their policies, both to better frame the ongoing processes of 
which they are the promoters and to direct their future planning strategy.
Is it possible to identify a set of measurement metrics able to enhance the 
elements and paths of social innovation taken by public decision-makers? Is 
there an evaluation method that strikes a balance between qualitative and 
quantitative data? Can "storytelling" be an additional element of 
measurement in socio-economic local planning?
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BEWERTUNG DER SOZIALEN AUSWIRKUNGEN: WELCHE 
INDIKATOREN?

Die Behörden müssen sich fragen, inwieweit sie in der Lage sind, durch ihre 
Politik Werte zu schaffen, um die laufenden Prozesse, deren Träger sie sind, 
besser zu gestalten und ihre künftige Planungsstrategie zu steuern.
Ist es möglich, eine Reihe von Messinstrumenten zu identifizieren, die in der 
Lage sind, die Elemente und Wege der sozialen Innovation, die öffentliche 
EntscheidungsträgerInnen beschreiten, aufzuwerten? Gibt es eine 
Bewertungsmethode, die ein Gleichgewicht zwischen qualitativen und 
quantitativen Daten herstellt? Kann "Storytelling" ein zusätzliches Element 
der Messung in der sozioökonomischen Regionalplanung sein?
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VALUTARE L’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO DELLE POLITICHE: 
QUALI METODOLOGIE E QUALI INDICATORI?
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ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

APERTURA DEI LAVORI

Mara Sartori - Moderatrice 
Responsabile, Supporto Relazioni Istituzionali a Rettorato, 
Presidenza CdA e Direzione Generale, Università di Trento

SALUTI ISTITUZIONALI

Flavio Deflorian
Rettore, Università di Trento

Achille Spinelli 
Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Provincia 
Autonoma di Trento

Giovanna Fambri
Dirigente, Istituto di Statistica, ISPAT, Provincia autonoma di 
Trento
Indicatori sulla demografia, attrattività e famiglia

Mariangela Franch
Docente senior, Università di Trento
“Comuni amici della famiglia”: valutazione di impatto socio-
economico di 10 anni di attività

Alba Civilleri
Ricercatrice, Fondazione Franco Demarchi, Trento
Esiti dell’indagine “Smart working e conciliazione vita e lavoro” 
durante la pandemia

Caterina Pesci 
Docente, Dipartimento Economia e Management, Università di 
Trento
Liria Veronesi 
Ricercatrice, Fondazione Franco Demarchi, Trento
L'analisi di impatto economico e sociale del progetto “Coliving: 
collaborare, condividere, abitare” di Luserna 

Luciano Malfer  
Dirigente generale, Agenzia per la coesione sociale, Provincia 
autonoma di Trento
Analisi dell'impatto prodotto dalla certificazione family audit e 
l'analisi comparata con la certificazione di genere eex UNI/PdR 
125:2022

Q&A 

CONCLUSIONI

Laura Pedron
Dirigente Generale, Dipartimento Sviluppo Economico, Ricerca e 
Innovazione, Provincia Autonoma di Trento
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