
Prima Scuola Estiva sulla Valutazione promossa da:
Laboratorio di Valutazione Democratica e Associazione Italiana di Valutazione,

in collaborazione con il Corislab – Laboratorio di Comunicazione e Ricerca Sociale 

Valutare nella cooperazione internazionale allo sviluppo: il 
processo di apprendimento tramite l’approccio positivo.

Laura FANTINI
Roma, 12-13-14 settembre 2019



I ‘confini’ e le motivazioni dello studio di caso

Ricerca valutativa / Tesi di dottorato = Valutazione indipendente e 

senza committente

Scala: progetto finanziamento EU

La mia posizione: project manager e ricercatrice 

Domande valutative e disegno



Brevi cenni al framework teorico della ricerca
Come rispondere alla domanda: un intervento di cooperazione allo sviluppo funziona o non 

funziona?
Il dibattito attuale Altri approcci

impact = Y1 – Y0 
(World Bank 2000, White 
2009) 

Attribution analysis

Metodi

Se funziona o non funziona
Fine dimostrativo e di misurazione

Goal-based / goal-oriented 
evaluation 

Learning = rilevazione dell’ 
‘errore’, visto come la 

discordanza tra il risultato 
atteso e quello ottenuto

Accountability 
Implementatore           decisore/donatore

“the positive and negative, primary and secondary 
long-term effects produced by a development 
intervention, directly or indirectly, intended or 

unintended” (OECD-DAC Glossary 2002)

Contribution analysis

Domanda valutativa

Perché, come, per chi, in quali circostanze funziona o non 
funziona?

Fine esplicativo

Goal-free 
evaluation 

(Scriven 1974) 

Learning = double loop 
(Argyris and Schon 1996 
cit in Stame e Lo Presti 
2012)

Accountability 
Implementatore ……..…..bisogni reali e valori 

………… beneficiari …........
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Il progetto ‘Adapting to Climate Change in Coastal 
Dar es Salaam’

Obiettivo: Rafforzare le capacità delle amministrazioni locali a Dar es Salaam al fine di integrare
l’adattamento al cambiamento climatico nei piani locali di sviluppo urbano e gestione ambientale
esistenti.

Capacity-
Building
Strategy

Survey

Needs 
assessment

Identifica le principali questioni a 
cui indirizzarsi, le capacità da

rafforzare, le aspettative, il target, 
le modalità di erogazione del 

trainingIndaga le attuali attività
istituzionali delle LGA legate 

all’adattamento al CC

Training
Trasferisce conoscenza e 

metodologie

Proposte di
adattamento

al CC

Workshop

Finalizza le iniziative
disegnate dai partecipanti e 
ne promuove l’analisi critica

dei punti di forza e di
debolezza

Restituisce il disegno di iniziative
rivolte all’adattamento al CC da

integrare nei piani esistenti e nelle
attività correnti delle

amministrazioni locali

Domande: 
1. Il progetto aveva contribuito a creare un reale cambiamento? Quale?
2. Era stato capace di intercettare i punti di forza del contesto locale?
3. Aveva coinvolto gli attori giusti?



Domanda di ricerca

Usare l’approccio del PT può costituire un modo alternativo (a quello tradizionale) di apprendere e 
di essere accountable attraverso la ricerca valutativa? 

Che tipo di conoscenza genera in un intervento di cooperazione allo sviluppo partire 
dall’osservazione di ciò che nello specifico contesto locale viene definito come successo anzichè 
dagli obiettivi predeterminati e dagli effetti desiderati dell’intervento stesso? 

Positive Thinking… ‘a change of mind-set’

Problem-solving

Cosa non funziona

Motivazione estrinseca

Restituzione giudizio / misurazione

Asset-based / strength-based

Cosa funziona

Motivazione intrinseca

Restituzione costruttiva / suggestione 
cambiamento

VS



Risposte scoraggianti

Risposte contraddittorie / poco chiare

Risposte scoraggianti

Elenco di assenze e mancanze

Mancanza di coordinamento tra l’autorità cittadina e le 
municipalità

“DCC only coordinate, but sometimes it faces difficulties in 
coordination with our colleagues from municipal councils. The 
municipal councils are the ones who have leaders to the 
grassroots, we do not have, so it is very difficult that we go there 
and they do not recognize us ”. 
“It is a confusing game. The set up is not really defined”

Risposte scoraggianti

Contesto istituzionale / livelli di governance locale 
confusi

Dall’analisi degli strumenti usati (approccio tradizionale)…

Inesistenza di specifiche misure locali finanziate e gestite dalle 
amministrazioni locali in area PU 
Scarse capacità degli amministratori locali

“there are no specific projects, strategies and programs for 
addressing the specific challenges encountered by residents of the 
PU areas”  
“….. This implies that the capacity of the municipality to cope 
with the needs of climate change effects is inadequate” 
“municipal officials will not be able to formulate plans, projects, 
strategies and programmes responsive to CC impacts […]”

Amministratori locali poco informati, poco consapevoli, scarsa 
conoscenza dei temi relativi all’adattamento al CC

“knowledge and understanding of CC issues among the 
employees is wanting” 
“levels of awareness and general knowledge on CC and its 
adaptation needs is not sufficiently high.” 
“the respondents were not very familiar with issues pertaining to 
CC” 



Mancanza di coordinamento tra l’autorità cittadina e le 
municipalità

“DCC only coordinate, but sometimes it faces difficulties in 
coordination with our colleagues from municipal councils. The 
municipal councils are the ones who have leaders to the 
grassroots, we do not have, so it is very difficult that we go there 
and they do not recognize us ”. 
“It is a confusing game. The set up is not really defined”

Giustifica formazione in 
termini di rafforzamento 
di conoscenza, 
comprensione e 
consapevolezza sui temi

Giustifica formazione in 
termini di rafforzamento 
delle capacità analitiche 

Giustifica formazione 
rivolta ai funzionari a 
livello sia di città che di 
municipalità

Dall’analisi degli strumenti usati (approccio tradizionale)…

Inesistenza di specifiche misure locali finanziate e gestite dalle 
amministrazioni locali in area PU 
Scarse capacità degli amministratori locali

“there are no specific projects, strategies and programs for 
addressing the specific challenges encountered by residents of the 
PU areas”  
“….. This implies that the capacity of the municipality to cope 
with the needs of climate change effects is inadequate” 
“municipal officials will not be able to formulate plans, projects, 
strategies and programmes responsive to CC impacts […]”

Amministratori locali poco informati, poco consapevoli, scarsa 
conoscenza dei temi relativi all’adattamento al CC

“knowledge and understanding of CC issues among the 
employees is wanting” 
“levels of awareness and general knowledge on CC and its 
adaptation needs is not sufficiently high.” 
“the respondents were not very familiar with issues pertaining to 
CC” 



….ad un cambio di prospettiva

“The municipal councils are the ones who have leaders to the 
grassroots […]  Municipal councils are the one who have the 
mandate to talk with people on the ground.”
“Some respondents were well informed on the existence of informal 
and formal networks, groups of people and organizations actively 
operating in PU areas. […] However, most of the respondents 
seemed to be unfamiliar with the roles of the organizations”

Mi spinge ad indagare quali siano i 
motivi di tali contraddizioni.

Quali sono i concetti / idee 
presenti negli amministratori 
locali?

Mi spinge a indagare quali siano i casi 
di specifici progetti, strategie e 
programmi rivolti a ridurre la 
vulnerabilità

Esistono errori di interpretazione nei 
risultati della survey?

Mi spinge a chiarire il profilo 
istituzionale della città di Dar es
Salaam

Quali attori sono cruciali at grass-
root level?

“Have you observed the autonomous adaptation actions to these
changes? for example, have you noticed changes in PU activities
due to the environmental changes” (domanda n. 14)

“Changes in the types of crop cultivated with an increasing
tendency of cultivating drought resistant crops (cassava)”
“Changes from crop production to livestock keeping (especially
poultry keeping) due to water scarcity and unreliable rainfall”
“Changes in the style of livestock keeping from free grazing to zero 
grazing due largely to scarcity of pastures”
“Drip irrigation for optimization of water use”
“Changes in house structure especially with a view to coping with
flooding risks”

Elenco esaustivo di misure di adattamento

Esistenza di un know-how degli amministratori 
locali

Esistenza di piani, strategie, progetti e programmi 
locali a tutela e conservazione dell’ambiente

Esistenza di una dinamicità di attori che animano 
il territorio in area PU

“Is your institutions implementing some strategies to cope 
with environmental changes and to reduce people 
vulnerability?” (domanda n. 13)
“most of the respondents seemed to be familiar with the 
term CC. However, […] Existing plans, strategies, projects 
and programs are largely focused on environmental 
protection and conservation rather than climate change 
and adaptation.” 



Osservare con la ‘lente del Positive Thinking’

Formulare spiegazioni per i ‘successi’Rilevare esistenza ‘casi positivi’ 
“In every society, organization, or group, 

something works”: local solutions exists to 
overcome local problems

(Preskill e Catsambas 2006)

 soluzioni locali PU 

Solutions locally generated  
and managed are more 

effective and sustainable then 
ones externally imported…



Osservare con la ‘lente del Positive Thinking’

Rilevare esistenza ‘casi positivi’ 

 soluzioni locali PU 

 accesso risorsa idrica

Solutions locally generated  
and managed are more 

effective and sustainable then 
ones externally imported…

“In every society, organization, or group, 
something works”: local solutions exists to 

overcome local problems
(Preskill e Catsambas 2006)



Osservare con la ‘lente del Positive Thinking’

Rilevare esistenza ‘casi positivi’ 

 soluzioni locali PU 

 accesso risorsa idrica

 progettate, finanziate ed 
implementate con successo 
dalla municipalità di Kinondoni

“In every society, organization, or group, 
something works”: local solutions exists to 

overcome local problems
(Preskill e Catsambas 2006)

Solutions locally generated  
and managed are more 

effective and sustainable then 
ones externally imported…



Osservare con la ‘lente del Positive Thinking’

Rilevare esistenza ‘casi positivi’ 

soluzioni locali PU 
accesso risorsa idrica
progettate, finanziate ed 
implementate con successo
dalla municipalità di 
Kinondoni

COME?
• incontri con chi aveva somministrato 
il questionario della survey nelle LGA
• interviste attori chiave dipartimento 
urban development, agriculture, 
livestock, natural resources, 
environment (KM)
• ONG locali
• osservazione diretta (field visits) dei 
casi da loro segnalati come successi

SELEZIONE DUE INIZIATIVE LOCALI

“the significant change for them”: people 
will define the value of what does they mean 

for success….
(Dart e Davies 2003, 2005)
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1. Rainwater Harvesting project - Temboni subward, Msigani
ward

Azioni dell’iniziativa

Allargamento di un bacino naturale per la raccolta di acqua piovana

Formazione e assistenza tecnica alle famiglie di agricoltori

Finanziata attraverso un fondo della municipalità

“Mnyororo wathamani support programme”

Per rispondere ad un bisogno di adattamento  
Scarsa disponibilità  risorsa idrica (solo nella stagione delle piogge) e di scarsa 
qualità.
“There are not boreholes and Dawasco pipelines [la rete idrica pubblica] are 
few. The other people that are not linked to the pipeline have to buy water. […] 
But the water is expensive: 20 liters for 500 tzs.” (interv. n.23)
“sometimes the land is so dry…for example in this period there is no rain, it 
should be raining from October, but until now no rain or a little amount” (ib)

Il processo

Subward identifica la priorità, assiste nella scrittura della proposta e nella 
costituzione del CBO, porta l’istanza al Ward Development Council, e a sua 
volta al Kinondoni Municipal Council che eroga il finanziamento. Il progetto 
viene gestito con l’assistenza tecnica del subward e della municipalità. 

Impatti

• Attività generatrici di reddito
• CBO diventa un attore del territorio
capace di auto-organizzarsi
• Ridotta la vulnerabilità delle
famiglie

Risultati

• Disponibilità acqua tutto l’anno
• Migliorata la capacità degli agricoltori
• Migliorata la qualità e la quantità dei
prodotti agricoli



2. Kawe Garden project - Mbezi beach A subward, Kawe ward

Gruppo di agricoltori 
assume l’iniziativa

la municipalità si fa da 
intermediaria per inserire 
l’iniziativa come pilota

all’interno di un programma 
di agricoltura urbana 
finanziato da UN

gestione comune:
UN (serra – microirrigazione - pozzo) 
municipalità (assistenza tecnica) 
CBO (lavoro e conoscenza empirica)



Spiegare con la ‘lente del Positive Thinking’

Formulare spiegazioni per i ‘successi’Rilevare esistenza ‘casi positivi’ 

1. Analisi processi e attori che hanno reso 
le iniziative possibili e significative

2. Analisi del profilo istituzionale locale 
tramite: 

• Relazioni tra i diversi livelli di governance / 
distribuzione competenze
• Processo decentramento amministrativo
• Spazi di governance locale per CC e 
adattamento
• Relazioni con attori non istituzionali sul 
territorio

COME?

ESPLICITARE DIMENSIONI INTERPRETATIVE DEL CONTESTO E LE LORO IMPLICAZIONI 
RISPETTO ALLA PROGETTAZIONE DI MISURE LOCALI DI ADATTAMENTO AL CC 

Interviste:
• Amministratori diversi livelli
municipalità (anche ward e 
subward) 
• altre LGA (DCC Disrtetto)
• Autorità nazionali (DAWASA)
• società civile (CBOs, ONG locali, 
residenti, water users associations)

Legislazione e politiche 
nazionali:
• Acqua
• Governo locale / 
Decentramento
• Adattamento e CC
• Poverty Reduction / 
Sviluppo

Piani locali:
• Kinondoni Strategic Plan
• Temeke Strategic Plan

Fonti secondarie:
Tutti i documenti ed i 
prodotti di progetto 
(report, working
paper, data base, ecc)

Osservazione partecipante:
• Riunioni di progetto (Roma e 
Dar)
• Workshop (SWOT analysis, 
questionario)
• Attività partecipative tramite 
il teatro forum

Find what works and why (the 
process) through the story-

telling/interviews of the people 
directly involved…
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‘Adaptation as a 
travelling idea’

Il ‘coping behaviour’ 
del subward

(Lipsky 1980)

Gli attori non 
istituzionali - CBO

Idee, concetti, 
astrazioni elaborati 
nel Global North…

…necessitano 
processi di 
traduzione dalla 
concettualizzazione 
all’implementazione

…adattandosi ai 
linguaggi, alle 
tradizioni ed alle 
pratiche dei contesti 
locali (Global South) 

Assenza di piani e 
misure 
specificatamente 
rivolte all’adattamento 
al CC non deve tradursi 
con assenza di 
competenze e 
conoscenze LGA 

Municipalità e 
adattamento

Vuoti in cui si 
concretizzano spazi
di autonomia

Capacità di 
mobilizzare 
risorse sul 
territorio 
(economiche, 
capitale 
sociale, 
esperienza)

Un profilo istituzionale 
complesso…..ostacoli o 
opportunità?

Struttura piramidale / 
presenza capillare sul 
territorio

In area PU è 
l’anello di contatto 
tra cittadino e 
governo locale

Identifica e seleziona le 
priorità e le promuove ai 
livelli superiori (WDC)

Facilita CBO nella 
formulazione di proposte 
e gestione di iniziative

Media tra la municipalità 
e i cittadini per 
implementazione di 
piani e politiche

Identificano priorità 
comuni, promuovono e 
implementano 
iniziative di 
adattamento 
community-based

Sistema ibrido di gestione 
delle risorse e dei servizi

Interdipendenza 
tra LGA e CBO

Rileggere il contesto locale
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Usare l’approccio del Positive Thinking che tipo di apprendimento ha fornito al fine di 
informare il disegno e l’implementazione di un’azione di capacity-building rivolto alle 

autorità locali? 

• attraverso l’identificazione di casi di adattamento al CC finanziate, progettate e gestite
dalle LGA e definite dagli attori locali come di successo

• attraverso l’analisi delle stesse e l’indagine del loro funzionamento nello specifico
contesto istituzionale

HA CONTRIBUITO A RENDERE ESPLICITE CARATTERISTICHE, SOLUZIONI E PRATICHE DEL 
CONTESTO RIMASTE INESPLORATE, PROCESSI E ATTORI RIMASTI SOTTOSTIMATI

HA CONTRIBUITO AD UNA COMPRENSIONE PIU’ APPROFONDITA DEL CONTESTO 
ISTITUZIONALE LOCALE ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RELATIVE OPPORTUNITA’

UTILIZZARE QUESTA CONOSCENZA COME PUNTO DI PARTENZA PER IL DISEGNO DI AZIONI 
DI CAPACITY-BUILDING NE GARANTISCE UNA MAGGIORE EFFICACIA

Riflessioni conclusive (studio di caso)
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Riflessioni conclusive (quadro teorico)
Restituisce una conoscenza del contesto specifico nuova capace di rinegoziare alcune
assunzioni e obiettivi iniziali

Permette di assorbire la complessità inglobando le relazioni tra i diversi attori / parti del 
sistema per comprendere i meccanismi esistenti tra di loro

Fine esplicativo = apprendere dai casi in cui è il beneficiario a fornire la soluzione

piuttosto che un fine descrittivo = investigare e misurare il gap

Capovolge il paradigma helper-doer = indirect help: ‘helping people to help themselves’ 
(Ellerman 2001, 2005, 2007)

piuttosto che direct help / ‘social engeenering learning’ 

La capitalizzazione e la valorizzazione dei punti di forza indagati diventano i fattori chiave
da mettere al lavoro per raggiungere i cambiamenti desiderati

Riflessioni ‘inattese’

Progettazione e valutazione non sono necessariamente spazi separati…..



“...certain problems experienced by projects are recurrent and 

therefore not a surprise […] since they are to be expected. 

Instead, look for cases where the expected problems are not 

occurring, and then try to explain why they did not appear.”

(Tendler 1982)
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